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CLASSE   I M 
 

Prof. Maria Grazia De Ascentiis 

 
Articles. 

Plurals:regular and irregular. 
Subject/object pronouns 

Possessive adjectives and pronouns. 

Countable and uncountable nouns. 
Collective/compound nouns. 

There is /there are. 
Qualifying adjectives. 

Adverbs: form and usage. 
Idiomatic use of be/have. 

Genitive’s and s.’ 
Dates and numbers. 

Time and place prepositions. 
Negative and interrogative form. 

Present simple and adverbs of frequency. 
State verbs 

Present continuous- ing form: spelling rules. 
Present simple vs present continuous. 

Past simple of be; there was, there were. 

Past simple: regular and irregular verbs. 
Past simple:negative and interrogative form. 

Used to. 
Much, many, lots of/ a lot of, a little and a few, some, any,no. 

Can:affirmative,negative,interrogative form.  
 

Vocabulary and readings 
 
From unit 1  to unit  7.  

Reading and speaking project: Mark Twain “The adventures of Tom Sawyer” 
 

Communication. 
 
Introducing oneself/a friend/family; 



talking about frequency; talking about family/house/pets/ hobbies/leisure 

activities/sports;travelling/plans 
talking about quantity; talking about qualities; 

talking about past experiences;  

talking about likes and dislikes;  
 

Book: 
 

Spiazzi -Tavella- Layton: Performer B1 – One – Zanichelli 
Gallagher – Galuzzi - Mastering Grammar -   Pearson  

 

 
Roma,08/06/2018                                           Prof. Maria Grazia De Ascentiis   

 
 

 PROGRAMMA DI LATINO 2017-2018 

CLASSE 1° M 

PROF.ssa Barilà M. Elena 

 
- ESERCIZI DI RIPASSO ANALISI LOGICA E DEL PERIODO 

- PRONUNCIA E DITTONGHI LATINI 

- FLESSIONE NOMINALE E VERBALE 

- INDICATIVO PRESENTE, IMPERFETTO E FUTURO SEMPLICE DEL VERBO SUM 

- PARADIGMA E VALORI DEL VERBO SUM 

- PRIMA DECLINAZIONE 

- PARTICOLARITA’ DELLA PRIMA DECLINAZIONE 

- INDICATIVO PRESENTE ATTIVI DELLE QUATTRO CONIUGAZIONI 

- INDICATIVO IMPERFETTO ATTIVO DELLE QUATTRO CONIUGAZIONI 

- INDICATIVO FUTURO SEMPLICE ATTIVO DELLE QUATTRO CONIUGAZIONI 

- MODO IMPERATIVO PRESENTE E FUTURO 

- COMPLEMENTI DI LUOGO: STATO IN LUOGO, MOTO A LUOGO, MOTO DA LUOGO, 

MOTO PER LUOGO 

- COMPLEMENTO DI MODO 

- COMPLEMENTO DI MEZZO 

- COMPLEMENTO DI CAUSA 

- COMPLEMENTO DI FINE O SCOPO 

- SECONDA DECLINAZIONE PRIMO, SECONDO, TERZO GRUPPO 



- PARTICOLARITA’ DELLA SECONDA DECLINAZIONE 

- AGGETTIVI DELLA PRIMA CLASSE 

- AGGETTIVI POSSESSIVI 

- COMPLEMENTO DI MATERIA 

- COMPLEMENTO DI DENOMINAZIONE  

- COMPLEMENTO DI COMPAGNIA E UNIONE 

- COMPLEMENTO DI ARGOMENTO 

- PRONOMI PERSONALI RIFLESSIVI DI PRIMA E DI SECONDA PERSONA 

- PRONOME PERSONALE RIFLESSIVO DI TERZA PERSONA 

- PRONOME DI TERZA PERSONA NON RIFLESSIVO 

- DATIVO DI POSSESSO 

- TERZA DECLINAZIONE PRIMO, SECONDO E TERZO GRUPPO 

- PARTICOLARITA’ DELLA TERZA DECLINAZIONE DEL PRIMO, SECONDO E TERZO 

GRUPPO 

- COMPLEMENTO DI TEMPO DETERMINATO E CONTINUATO 

- COMPLEMENTO DI VANTAGGIO O SVANTAGGIO 

- COMPLEMENTO DI LIMITAZIONE 

- AGGETTIVI DELLA SECONDA CLASSE 

- PARTICOLARITA’ AGGETTIVI DELLA SECONDA CLASSE 

- INDICATIVO PRESENTE PASSIVO DELLE QUATTRO CONIUGAZIONI 

- INDICATIVO IMPERFETTO PASSIVO DELLE QUATTRO CONIUGAZIONI 

- INDICATIVI FUTURO SEMPLICE PASSIVO 

- COMPLEMENTO PREDICATIVO DEL SOGGETTO E DELL’ OGGETTO 

- COMPLEMENTO DI QUALITA’ 

- COMPLEMENTO DI ABBONDANZA E PRIVAZIONE 

- INDICATIVO PERFETTO, PIUCCHEPERFETTO E FUTURO ANTERIORE ATTIVO E 

PASSIVO 

Programma di Religione 1 M Linguistico 

 a.s.2017-18 Prof.ssa 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. 

Struttura essenziale del documento biblico. 

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. 

Classificare il canone biblico in testi dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

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

comunicazione umana; saper descrivere gli eventi principali della storia della salvezza ebraico-

cristiana. 

CONTENUTI 

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

Dai bisogni dell’adolescenza al bisogno religioso. 

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

Caratteristiche comuni alle varie tradizioni religiose.  

La comunicazione umana: linguaggio verbale e non verbale. 

I livelli comunicativi: contenuto e relazione.  

L’incarnazione: festa del sole invincibile. 

L’unità corpo, mente, spirito. Come funziona il pensiero. 

Quaresima: deserto, ascolto, disponibilità. 

L’uomo difronte all’infinito: spazio-tempo. 

La Bibbia: comunicazione e progressiva Rivelazione.  

Alleanza e Creazione: il corpo immagine e somiglianza di Dio. 

Dialogo fede-scienza.  

Bibbia ebraica e cristiana a confronto. 

Le religioni monoteiste. 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ  FRANCESE               A.S.  2017-2018 

Classe : I  M 

Insegnante  : Gargiulo Claudia 

 

Dal libro di testo : “ Grammaire de Français” : 

 Ortografia e pronuncia: alfabeto e regole fonetiche di base 

Articoli determinativi e indeterminativi 

 Preposizioni semplici e di luogo 

 Preposizioni articolate 

 Preposizioni davanti ai nomi geografici 

Articoli partitivi 



Femminile di nomi e aggettivi 

Plurale di nomi e aggettivi 

Aggettivi possessivi 

Aggettivi dimostrativi 

Frase negativa 

Frase interrogativa 

Avverbi interrogativi 

Pronomi personali tonici 

Pronomi relativi semplici 

Uso di “ C’est / Il est / il y a / Ce sont “ 

Aggettivi numerali cardinali 

L’ora 

Traduzione di “molto” 

Presente indicativo e Imperativo dei verbi del primo gruppo ( in –er) 

Particolarità ortografiche dei verbi del primo gruppo 

 

Presente indicativo e Imperativo dei seguenti verbi irregolari: 

Avoir- Etre-Aller-Venir-Faire-Prendre-Devoir-Voir-Savoir-recevoir-Pouvoir-Mettre-

Dire-Ecrire 

Gallicismi 

Verbi pronominali 

Aggettivi interrogativi : Quel / quelle / quels / quelles 

Qui est-ce? / Qu’est-ce que c’est? / Qu’est-ce qu’il y a ? 

L’expression de l’appartenance ( A qui est-ce? C’est à + pronome tonico ) 

 

Dal libro di testo “ Coup de Coeur “, vol.1: 

Unité 0 : “ ça commence” 

Unité 1 : “ Bienvenue au club!” 

Unité 2 : “ Elle est plutôt jolie!” 

Unité 3 : “ C’est une belle histoire” 

Unité 4 : “ Chez Leila?” 

Unité 5 : “ Il faut se dépȇcher!” 

Unité 6 : “ ça vous dit d’y aller?” 

Unité 7 : “ Je veux faire la fȇte!” 

 

Funzioni comunicative e lessico relativi alle unità suddette 

 

Con l’insegnante di madrelingua, Isabelle Couderc, sono state attivate varie strategie 

per far esercitare i ragazzi nelle 4 abilità linguistiche sia in classe con esercizi di 

ascolto sia in laboratorio linguistico 

 

 

L’ insegnante                                                                                               Gli alunni 

 



Programma di italiano 

Classe 1 M 

Anno2017/2018 

Prof.ssa Barilà M. Elena 

 

 

ANTOLOGIA 
-La struttura del testo narrativo 
-La soffitta-Anna Frank 
-Il prezzo del mondo-Giuseppe Pontiggia 
-Approfondimenti e analisi testuale 
-i personaggi 
-L’eroe entra in scena-Jack London+(la descrizione dei 
personaggi,Martin Eden al centro della scena, le tecniche di 
presentazione, azione e contrasto, i ruoli e il desiderio di 
riscatto). 
-Una ragazza perfetta al 100%- Huraki Murakami 
-La voce narrante 
-Eveline-James Joyce+(i personaggi ,la presentazione di 
Eveline, 
il punto di vista, una doppia focalizzazione, le tecniche narrative 
,tempo del racconto e tempo della storia.) 
- Il sognatore-Ian Mcewan e approfondimenti (discorsi e 
pensieri dei personaggi, sinfonia a più voci, la fantasticheria, 
effetto di immedesimazione). 
-Lo stile (figure retoriche solo metafora, similitudine, metonimia 
e sineddoche). 
-Il riccetto e la rondine 
-Sulle nevi di gennaio-Mario Rigoni 
-Alle origini della narrazione :mito ,novella e medioevo. 
-Calandrino e l’elitropia-Boccaccio (l’ambientazione, città e 
campagna, i personaggi, Calandrino, l’anti eroe, i temi ,la beffa 
come metafora). 
-Americanata-Luigi Capuana. 
-Priscilla Mapple il delitto della 2c-Stefano Benni ( temi ,una 
parodia del giallo deduttivo, i personaggi semplici ma efficaci, lo 
stile, una scrittura sopra le righe). 



-La fiaba e la favola 
I-l topo di campagna e il topo di città-Esopo+ 
-La cicala e la formica (i temi, uomini e topi, cicale e formiche, il 
genere, il narratore e la morale, lo stile, una narrazione 
essenziale.) 
Il romanzo d’ avventura  
-Robinson sull’isola deserta-Daniel Defoe ( temi, logica e 
pragmatismo, una terribile verità e lo stile, concretezza e 
precisione). 
-La narrativa fantastica  
-La casa di Asterione-Jorge Luis Borges  (i temi ,il mito del 
minotauro,il doppio e la morte come liberazione, la voce 
narrante, la focalizzazione internata struttura, due seguente 
irregolari). 
-La casa occupata-Julio Cortàzar ( i temi, un oscuro scrutatore, 
casa da sogno, lo stile, la vita come un punto interrogativo.) 
-Il risveglio di Gregor Samsa-Franz Kafka 
-il fantasy 
-Il binario nove e tre quarti-Joanne K.Rowling+( i temi, babbani 
contro maghi, un altro mondo è possibile, il genere, un romanzo 
fantasy di formazione). 
-la fantascienza 
-il giallo e il noir 
-Miss Marple racconta una storia-Agatha Christie, 
(l’ambientazione ,la piccola Inghilterra, il luogo del delitto, i 
personaggi, l’eroina, gli altri personaggi, il trionfo della giustizia, 
il genere, un esempio di giallo classico). 
-Montalbano si rifiuta-Andrea Camilleri 
-Faccia a faccia-Raymond Chandler , (personaggi, detective 
all’americana, un uomo non comune, stile, espressionismo 
linguistico.) 
-la narrativa realista  
-L’esame-Leonardo Sascia+(l’ambientazione ,nel profondo del 
sud, i personaggi, ordine e disordine, una realtà articolata, i 
temi, lasciare la terra d’origine). 



-L’inquietudine di Ema-Gustave Flaubert+(i temi, la noia e 
l’insoddisfazione, la crisi matrimoniale, i personaggi, una 
sofferenza che non ispira simpatia, il desiderio della vita 
mondana e l’ invidia.) 
-La narrativa storica 
-16 ottobre 1943 Elsa Morante  
-la narrativa psicologica  
-L’incubo di Raskol’Kinov-Fedor Dostoevskij+(L’ambientazione, 
realtà e sogno, i personaggi ,un romanzo polifonico, i 
personaggi minori, i temi, il disorientamento de lettore , 
l’incubo). 
-La seduta spiritica in casa  Malfenti-Italo Svevo 
-Italo Calvino vita e opere. 
-Ultimo viene il corvo- Italo Calvino + (i temi, la precarietà della 
condizione umana, la guerra e la fiaba, lo stile, uno stile scabro 
e multiforme.) 
-I modelli educativi: il diritto di tutti all’educazione, il ruolo della 
famiglia e della scuola e una riflessione sui diversi modelli. + 
vocabolario portatile  
-‘Lo studio è roba da ricchi.’-Gavino Ledda+GUIDA AL 
DIBATTITO. 
 
 
LIBRI ASSEGNATI DURANTE L’ANNO: 
 
-IL GIOCATORE-    Dostoevskij 
-LA METAMORFOSI-   Franz Kafka 
-SE QUESTO É UN UOMO -   Primo Levi 
-AUSCHWITZ SPIEGATO A MIA FIGLIA-  Annette Wieviorka 
-ROBNSON CRUSOE-   Daniel Defoe 
-1000 SPLENDIDI SOLI-    Khaled Houssini 
-IL VISCONTE DIMEZZATO-   Italo Calvino 
 
 
 
 



 
 
 
GRAMMATICA: 
-L’accento 
-modi verbali finiti e indefiniti 
-l’elisione 
-il troncamento 
-l’analisi logica 
-la frase minima a 1 argomento a 2 argomenti e a 0 argomenti 
-il predicato verbale e nominale 
-il complimento predicativo del soggetto 
-il complimento predicativo dell’oggetto 
-il soggetto ed il soggetto partitivo  
-i complementi diretti e indiretti: 
-il complemento di specificazione  
-il complemento partitivo 
-il complemento di denominazione  
-il complemento di termine  
-il complemento di causa 
-il complemento di mezzo 
-il complemento di compagnia/unione 
-il complemento d’agente/causa efficiente 
-il complemento di allontanamento/separazione 
-il complemento di origine e provenienza 
-il complemento di tempo continuato e determinato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EPICA 
 
Che cos’è il mito 
La memoria di un popolo  
Prometeo e la scoperta del fuoco-Esiodo (i personaggi, il titano 
prometeo, un supplizio quasi realistico, i temi, la spartizione fra 
uomini e dei, lo stile, uno stile epico) 
Pandora-Esiodo (la donna un terribile flagello, gli uomini e il 
male, il genere, un poema didascalico) 
Teseo e il Minotauro- Apollodoro (il genere, le caratteristiche di 
un compendio, i personaggi, miti intrecciati, la storia di Arianna) 
La storia di Europa-Apollodoro+(i temi,Europa un ponte fra 2 
mondi, i personaggi, Europa e il toro, la passione di Zeus per 
Europa, lo stile, un racconto puntuale) 
Gli dei dell’Olimpo  
Miti di metamorfosi  
Apollo e Dafne-Ovidio  
Roma tra mito e storia  
Due gemelli allattati da una lupa-Tito Livio+(i personaggi, eroi 
predestinati, due gemelli divini, il genere, l’adesione all’ideale 
imperiale, un metodo rigoroso) 
Il ratto delle Sabine-Tito Livio+(i temi, la repubblica lotta contro 
gli invasori, il valore dei romani, i personaggi, la giovane 
indomabile, il nemico rispettoso) 
Il mito in scena:La Tragedia 
La storia di Medea-Euripide+(i temi, il tempo del mito e il tempo 
della storia, le tecniche narrative, i monologhi di Euripide, il 
genere, il ruolo della nutrice)  
Medea parla alle donne di Corinto-Euripide  
 
Il genere epico  
 
Iliade,il poema della guerra  
Proemio-Omero+(i temi, il canto come dono divino, canto e 
memoria, il genere epico, il prototipo del poema epico, lo stile, 
la formularità) 

x-apple-data-detectors://0/


Lo scontro fra Achille e Agamennone-Omero+(la struttura, 
l’inizio dell’intreccio, i personaggi, un mondo di eroi, i temi, 
donna, dono, onore, il mondo dell’interiorità, lo stile, gli epiteti) 
Elena sulle mura-Omero+(i temi, la bellezza una dote divina, 
accettare il destino, il genere epico una materia degna di essere 
ricordata, i personaggi, Elena e Priamo) 
Ettore e Andromaca-Omero+( i temi, la dolcezza una virtù rara 
tra gli eroi omerici, l’onore prima di tutto, i personaggi, un canto 
a due voci, lo stile, un destino ineluttabile ) 
La morte di Patroclo-Omero+(la struttura, un episodio molto 
compatto, i temi, la vita volò via, offendete il nemico sconfitto, i 
personaggi, Patroclo amato da Omero ) 
Lo scudo di Achille-Omero+( i temi, lo scudo e la vita delle 
comunità omeriche, il processo, la struttura l’ekphrasis, lo stile, 
virtuosismi stilistici)  
La morte di Ettore-Omero+( i temi, la gloria l’unica vera 
immortalità, il dovere della sepoltura, il genere epico, il 
momento culminante del poema, i personaggi, due ritratto di 
eroi)  
Priamo alla tenda di Achille-Omero+(i temi, l’infelicità della 
condizione umana, virilità e lacrime negli eroi omerici, i 
personaggi, Achille eroe infelice, lo stile, un’efficace oratoria) 
 
Odissea, il poema del viaggio  
Proemio-Omero+( il genere epico, il genere dei poemi, i temi, il 
ritorno, il sacrilegio dei compagni d’Odisseo, i personaggi, ecco 
l’eroe) 
Il conciglio degli dèi-Omero+(scene tipiche, il conciglio degli dèi, 
le divinità omeriche, narrazione e descrizione) 
Nell’isola di Ogigia,Calipso-Omero+( i temi, Calipso lascia 
andare Odisseo, una relazione extra coniugale, l’ospitalità, i 
personaggi, i sentimenti di Calipso e Odisseo, lo stile, ripetizioni 
e parallelismi)  
L’incontro tra Nausicaa e Odisseo-Omero+(i temi, il valore 
esemplare di Nausicaa, Arete una donna speciale che vive in 



un mondo utopico, i personaggi, un personaggio descritto 
indirettamente, lo stile, un’atmosfera galante)  
Nella terra dei ciclopi:Polifemo-Omero+( la struttura, un ritmo 
serrato , i temi, i racconti di Odisseo, storie antiche che 
insegnano, l’inciviltà del Ciclope, l’eterno fascino di Odisseo) 
Le sirene-Omero+(i temi, le sirene, un’attrazione fatale, il canto 
delle sirene, i personaggi, lotta contro la sete di conoscenza , il 
genere epico, l’aiuto degli dei)  
Penelope e il sogno-Omero+(Penelope davanti all’ospite, il 
sorprendente comportamento di Penelope, il valore dei sogni, 
paragoni animali) 
 
 

Programma di MATEMATICA 

A.s. 2017-2018 

Docente : Floriana Marzi 
Classe    :  I M 

Materia :  Matematica  
 

Insiemistica    
Definizione di insieme 

Rappresentazioni di insiemi : tabulare, grafica e con la proprietà caratteristica 

Operazioni tra insiemi: unione, intersezione, differenza, complementare, prodotto cartesiano e sua 

rappresentazione grafica. 

Proprietà delle operazioni : associativa, commutativa, distributiva 

Sottoinsiemi propri e impropri. 

L’inclusione propria e impropria. 

Espressioni insiemistiche e leggi di De Morgan, idem potenza. 

Problemi risolvibili con gli insiemi 

 

Algebra   

I numeri  

 

L’insieme dei numeri naturali N 
Proprietà delle operazioni : associativa, commutativa, distributiva, invariantiva 

Definizione formale di potenza e proprietà delle potenze 

Definizione di multiplo e divisore di un numero. 

Minimo comune multiplo e massimo comun divisore 

 

L’insieme Z dei numeri interi come ampliamento di N 
Miglioramento di alcune operazioni 



Il concetto di opposto  

Potenze a base negativa 

Proprietà delle potenze 

 

L’insieme Q dei numeri razionali come ampliamento di Z 
Definizione di numero razionale. 

Trasformazione in frazione di numeri decimali 

Il concetto di numero irrazionale. 

Operazioni tra numeri razionali 

Il concetto di reciproco 

Confronto tra numeri razionali 

Potenze ad esponente intero negativo 

Proprietà delle potenze 

Rappresentazione di frazioni su una retta orientata 

Espressioni numeriche 

 

Calcolo letterale  
Il calcolo letterale come generalizzazione di espressioni numeriche 

Definizione di monomio . 

Definizione di grado complessivo, grado rispetto ad una lettera, forma canonica. 

Operazioni tra monomi: addizione algebrica; moltiplicazione; divisione; potenza; minimo comune 

multiplo e massimo comun divisore tra monomi. 

Definizione di polinomi e operazioni tra polinomi: addizione algebrica; moltiplicazione; potenza 

Definizione di grado complessivo, grado rispetto ad una lettera, polinomio completo, ordinato, 

omogeneo. Forma canonica 

Espressioni  letterali 

I prodotti notevoli. 

Scomposizione in fattori di polinomi: 

- raccoglimento a fattor comune 

- raccoglimenti successivi  

- Riconoscimento di prodotti notevoli 

- Trinomio particolare del tipo  

 

Equazioni lineari 
Definizione di equazione 

Concetto di soluzione e numero massimo di soluzioni di un’equazione 

Equazioni equivalenti 

Primo e secondo principio di equivalenza. 

Regole di cancellazione e trasporto 

 

Geometria Euclidea  

La geometria del piano 
Concetti primitivi 

Assiomi di appartenenza e ordine della retta e del piano 

Parti della retta e del piano 

Teoremi, proprietà e definizioni 

Ipotesi e tesi di un teorema e schemi di dimostrazione. Esempi  



Figure nel piano convesse e concave. 

Il concetto di congruenza 

I segmenti 

Operazioni e confronto con i segmenti 

Problemi con i segmenti 

Le poligonali 

Gli angoli 

Costruzione con riga e compasso di  angoli congruenti, bisettrice di un angolo, punto medio di un 

segmento 

Operazioni e confronto con gli angoli 

Angoli consecutivi, adiacenti, angoli particolari: retti, giro, complementari, supplementari 

esplementari e nulli.  

Disegno corretto delle figure individuazione di ipotesi e tesi di un esercizio 

Dimostrazione di problemi su segmenti ed angoli 

Teorema sugli angoli complementari o supplementari dello stesso angolo con dimostrazione. 

Teorema degli angoli opposti al vertice  

I triangoli: definizione ed elementi di triangoli: vertici, lato opposto al vertice, mediane, bisettrici, 

altezze. Disegno con riga e compasso di mediane altezze e bisettrici 

Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli. 

I triangoli e i criteri di congruenza primo, secondo e terzo . Problemi elementari 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO Anno scolastico 2017/18 CLASSE 1 M 

Prof.ssa Annamaria Scala 
 

Libri di testo:  
P. Sanagustin Viu –Ya està 1 –Ed. Lang 

“¡Ahora sí!”- Edinumen 

Si sono trattate le prime 6 unità del libro di testo con il relativo lessico, le funzioni e le strutture 

indicate e gli ascolti dei brani con le loro attività.  

Tutte le lezioni si sono svolte in lingua e, per 1 h a settimana, in compresenza con il docente 

madrelingua si sono proposte musiche, filmati didattici e si sono svolte attività guidate di 

conversazione e giochi di ruolo anche durante le ore di conversazione.  

UNIDAD 1 HOLA A TODOS  
PALABRAS Y EXPRESIONES (Países y nacionalidades, los números de o a 50, los ordinales, 

los días de la semana, los meses y las estaciones del año).  

FUNCIONES (Saludar y despedirse, pedir y dar una información personal, deletrear, preguntar y 

decir la fecha).  

ESTRUCTURAS (Pronombres personales de sujeto, tratamiento formal e informal, verbos 

llamarse, tener, ser, estar en presente de indicativo, artículos definidos e indefinidos, género y 

número).  

EJERCICIARIO UNIDAD 1.  

UNIDAD 2 SOMOS DIFERENTES  
PALABRAS Y EXPRESIONES (La familia, El aspecto físico, el carácter, El estado de ánimo):  

ESTRUCTURAS (El presente de indicativo regular, Los posesivos, Los interrogativos, Contraste 

SER/ESTAR).  

EJERCICIARIO UNIDAD 2  

UNIDAD 3 ESTA ES MI CASA  
PALABRAS Y EXPRESIONES (La casa, Las características de la casa, Las características de los 

objetos, Los colores, las formas, los tamaños, y los materiales).  



FUNCIONES (Hablar de la casa, Preguntar e indicar existencia, Describir objetos, Preguntar y 

localizar objetos, Palabras para localizar).  

ESTRUCTURAS (El presente de indicativo irregular, Contraste hay / estar, Los demostrativos y 

los Demostrativos neutros, Aquí, Ahí, Allí).  

EJERCICIARIO UNIDAD 3  

 

 

UNIDAD 4 UN DĺA NORMAL  
PALABRAS Y EXPRESIONES (Acciones habituales y aficiones, Tareas domésticas, El instituto, 

notas y asignaturas).  

FUNCIONES (Describir la jornada, Hablar de acciones habituales, Preguntar y hablar de la 

frecuencia, Preguntar y decir la hora, Hablar de horarios, Expresar gustos y manifestar acuerdo o 

desacuerdo).  

ESTRUCTURAS (Verbos reflexivos, Marcadores de frecuencia, Referencias temporales, 

Pronombres de objeto directo, Mucho, demasiado, bastante, poco, Mucho/Muy, Los verbos gustar y 

encantar).  

EJERCICIARIO UNIDAD 4  

UNIDAD 5 ¡VAMOS DE COMPRAS!  

PALABRAS Y EXPRESIONES (La ropa, Las partes del cuerpo (1)).  

FUNCIONES (Hablar de preferencias, Hablar de tejidos, tallas, precios, Identificar a una persona 

por la ropa, Hablar de un pasado reciente, Hablar de un futuro próximo, Pedir prestado y 

responder).  

ESTRUCTURAS (Participios, El pretérito perfecto, Marcadores temporales con pretérito perfecto, 

Por y Para, Gerundios, Estar + gerundio, Ir a + infinitivo).  

EJERCICIARIO UNIDAD 5  

 

 

 

 
 
 

CONTENUTI 

 
    
PRATICA 
Le lezioni curriculari verranno impostate in MODULI volti a: 

 
1) INCREMENTO della RESISTENZA: - Corsa prolungata, andature in deambulazione 

con adeguate variazioni nel tempo delle entità di carico e delle ripetizioni, a corpo 
libero e con l’ausilio dei piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, bacchette, over, ostacoli di 
varie altezze, palle mediche). 

Programma di  SCIENZE MOTORIE 
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      INCREMENTO della FORZA: - Esercizi di potenziamento degli arti superiori, inferiori e 
del tronco    
      (addominali, dorsali) a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.  
 
      INCREMENTO della VELOCITA’: - Esercizi di reattività e velocità (partenze di corsa 
veloce da diverse 
      posizioni, andature saltate, esercizi di ritmo, esercizi di pliometria, scatti brevi, 
staffette). 
 
      INCREMENTO della MOBILITA’ ARTICOLARE: - Esercizi di mobilizzazione eseguiti in 
forma attiva e  
      passiva a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi (bacchette, funicelle, 
spalliera). 
 
      INCREMENTO della ELASTICITA’ MUSCOLARE: - Esercizi di stretching generale, 

esercizi con piccoli e grandi attrezzi.. 
 
2) AFFINAMENTO delle FUNZIONI NEUROMUSCOLARI: - Esercizi di coordinazione 

generale tramite 
     sequenze motorie a corpo libero, percorsi attrezzati con frequenti variazioni di 
esecuzioni motorie di tipo 
     globale mediante l’utilizzo  di grandi e piccoli attrezzi (salti, capovolte, passaggi  di 
equilibrio), esercizi 
     di coordinazione specifica (andature saltate propedeutiche alla corsa e ai salti con 
l’ausilio di ostacoli bassi, 
     esercitazioni sui fondamentali tecnico- tattici dei grandi giochi sportivi), esercizi di 
equilibrio.  
     Esercitazioni rivolte ad utilizzare le principali tecniche respiratorie e di rilassamento 
globale e segmentario. 
  
3)  AVVIAMENTO allo SPORT:  
      
     AVVIAMENTO all’ATLETICA LEGGERA: Andature, allunghi, scatti brevi , corse di 
resistenza, la staffetta, lanci di palla medica. 
      
     PALLAVOLO: Organizzazione di partite alternate ad esercitazioni di richiamo sui 
fondamentali tecnici e 
                               di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei  
      
     PALLACANESTRO: Organizzazione di partite   alternate ad esercitazioni di richiamo 
sui fondamentali  
                                          tecnici e di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei 
 
     TENNIS-TAVOLO: Organizzazione di partite   alternate ad esercitazioni di richiamo sui 
fondamentali  
 
                                          tecnici e di gioco. Regolamento- Arbitraggio- Tornei 
 
     



    GINNASTICA : schemi motori di base:: arrampicarsi ,capovolta avanti e indietro, 
volteggi, e posizioni varie di equilibrio statico, salti in basso, esercizi alla panca.  
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STORIA: NOTA INTRODUTTIVA ED ESPLICATIVA 
Il programma è stato svolto più o meno secondo quanto auspicato e previsto nella programmazione 

didattica elaborata all’inizio del corrente anno scolastico; la partecipazione degli alunni alle lezioni 

ha consentito tale regolare svolgimento. La possibilità di utilizzare la LIM ha permesso 

approfondimenti interattivi e multimediali grazie ai quali si è ovviato ad un libro di testo abbastanza 

scarno (in linea con i nuovi programmi ministeriali). Il testo si è però rivelato interessante nelle sue 

schede di approfondimento (tutte lette e studiate, in ogni capitolo) e nelle unità didattiche che 

attualizzavano gli argomenti trattati.  

 

PROGRAMMA 
- Discussione preliminare: il concetto di “storia” e di “verità storica”; il concetto di “fonte”. 

- CAP. 1: “Prima della storia” 

- CAP. 2: “Le civiltà del grano e dell’orzo: l’antica Mesopotamia” 

- CAP. 3: “La storia millenaria del Nilo: l’antico Egitto” 

- CAP. 4: “Le antiche civiltà mediterranee: Fenici ed Ebrei” 

- CAP. 5: “Agli albori della storia greca: Cretesi e Micenei” 

- CAP. 6: “Il medioevo ellenico e l’inizio dell’età arcaica” 

- CAP. 7: “L’ascesa delle poleis: Atene e Sparta” 

- CAP. 8: “La grande espansione greca nel Mediterraneo” 

- CAP. 9: “L’impero persiano e lo scontro con le poleis greche” 

- CAP. 10: “L’egemonia di Atene nell’età di Pericle” 

- CAP. 11: “La guerra del Peloponneso e la crisi della polis” 

- CAP. 12: “La fine della libertà dei Greci. Alessandro Magno e l’Ellenismo” 

- CAP. 13: “L’Europa e l’Italia prima di Roma. Celti ed Etruschi” 

- CAP. 14: “Le origini di Roma e le prime istituzioni” 

- CAP. 15: “L’espansione di Roma nella penisola italica 

- CAP. 16: “L’espansione di Roma nel Mediterraneo tra III-II secolo a.C.” 

- UNITA’ DIDATTICA: Una breve storia dei diritti umani dai Sumeri ai Greci 

 

GEOGRAFIA:  NOTA INTRODUTTIVA ED ESPLICATIVA 



Fare un’ora settimanale di geografia equivale a dover fare i salti mortali per poter portare avanti il 

programma, interrogare, ecc.: si è riusciti a trattare solo alcuni degli argomenti previsti nella 

programmazione di inizio anno. Si sono affrontate in sostanza alcune delle unità tematiche proposte 

dal libro di testo; in particolare, nel dettaglio: 

- Le basi della geografia fisica (uomo, ambiente e risorse; l’acqua; Terra e biodiversità; le 

risorse energetiche) 

- Le basi della geografia antropica (il pianeta e i suoi abitanti; la crescita demografica; le 

migrazioni) 

La cartina fisica e politica dell’Italia. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 


