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Liceo Montale Roma    Indirizzo linguistico 

a.s. 2017/18  classe I p 

Programma svolto in Italiano 

 

1. Linguistica 

 Il lessico e la formazione delle parole: derivazione, alterazione, 

composizione e prestito; 

 le relazioni di significato fra le parole: omonimia, polisemia, 

denotazione, connotazione, sinonimi, antonimi, iperonimi, iponimi; 

 le famiglie di parole e i campi semantici; 

2. Morfologia: 

 l’articolo; 

 il nome; 

 l’aggettivo; 

 il pronome; 

 il verbo; 

 

3. Lettura, scrittura e ascolto 

Nelle ore dedicate alla competenza testuale sono state svolte lezioni 

laboratoriali su: 

 come si ascolta in classe: prendere appunti 

 come si fa un riassunto 

 come si fa la parafrasi 

 come si scrive una scheda libro/film 

 come si scrive una recensione 

  come si scrive un tema 

 come si scrive una relazione 

 come si scrive un verbale 

 come si descrive un oggetto 

 

4. Antologia 

 

 Motivazione allo lettura 

 presentazione di sé 

 lettura dei seguenti testi:  

 Agassi, Affrontare il drago; Pennac, La paura; 
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 La struttura del testo narrativo: 

o Sequenze 

o Fabula e intreccio 

o L’ambientazione 

 I personaggi: 

o Personaggi e caratteristiche 

o Il sistema dei personaggi 

 

 La voce narrante: 

o Il patto narrativo 

o Tipi di narratore 

o Il punto di vista 

o Discorsi e pensieri dei personaggi 

 

 Lo stile: 

o il lessico 

o la sintassi 

o le figure retoriche 

o i registri linguistici 

 

 testi antologici letti: 

 Salinger, il giorno ideale per i pesci banana; 

 Pontiggia, Il prezzo del mondo; 

 London, L’eroe entra in scena; 

 Murakami, Una ragazza perfetta al 100%; 

 Joyce, Eveline; 

 Mansfield, La lezione di canto; 

 Queneau, Stili; 

 Pasolini, Il riccetto e la rondine; 

 

 I generi della narrazione:  

di  ciascun genere narrativo è stata brevemente trattata la storia  sono state 

illustrate le caratteristiche principali, gli alunni, oltre ai brani antologici di 

seguito elencati , hanno avuto occasione di leggere integralmente alcuni 

classici e hanno svolto prove di scrittura creativa su ciascun genere. 

o La fiaba e la favola 

o L’avventura 

o La narrativa fantastica 

o Il fantasy 

o La fantascienza 

o Il giallo e il noir 
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o La narrativa realista 

 

 Sono stati letti e analizzati i seguenti testi presenti sul libro di testo: 

 Grimm, Cappuccetto Rosso; 

 London, L’uomo salvò il cane; 

 Defoe, Robinson sull’isola deserta; 

 Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa; 

 Poe, Cuore Rivelatore; 

 Buzzati, il Colombre; 

 Martin, Una misteriosa scomparsa; 

 Rowling, Il binario nove e ¾; 

 Dick, Ora tocca al wub; 

 Matheson, Deus ex machina; 

 Christie, Miss Marple racconta; 

 Scerbanenco, Stazione centrale ammazzare subito; 

 Chandler, Faccia a faccia; 

 Maupassant, La collana 

 

 Il laboratorio sui classici  

Nel corso dell’anno gli alunni hanno letto cinque grandi classici della 

narrativa europea e americana scegliendo, uno per genere narrativo, sulla 

base di un elenco fornito dalla docente all’inizio dell’anno. 

 

5. Epica e mitologia: 

 Il mito 

o Il mito e la realtà 

o Il mito e i modelli di comportamento 

o La Bibbia 

o Il mito e le nostre radici 

o Miti di metamorfosi 

 L’epica 

o Caratteristiche dell’epica 

o L’epopea di Gilgamesh  

o Omero e la questione omerica 

o Iliade, il poema della guerra: 

 La società omerica: eroi e nemici 

 Il contenuto dell’opera e i personaggi principali 

o Odissea, il poema del viaggio: 

 Interpretazione metaforica 

 Il contenuto dell’opera e i personaggi principali 
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 Sono stati letti e analizzati i seguenti testi presenti sul libro di testo: 

 

 la Creazione (Genesi); 

 Noè e il diluvio (Genesi); 

 Nascita e missione di Mosè (Esodo); 

 Esiodo, Prometeo e la scoperta del fuoco; 

 Esiodo, Pandora; 

 Apollodoro, Teseo e il Minotauro; 

 Apollodoro, Deucalione e Pirra; 

 Apollodoro, La storia di Europa; 

 Ovidio, Eco e Narciso; 

 Ovidio, Apollo e Dafne; 

 L’eroe di Gilgamesh; 

 Omero, Proemio dell’Iliade; 

 Lo scontro fra Achille e Agamennone; 

 Paride, Menelao; 

 Ettore e Andromaca; 

 La morte di Patroclo; 

 La morte di Ettore; 

 Kavafis, Itaca; 

 Omero, Proemiodell’Odissea; 

 Il concilio degli dei; 

 Nell’isola di Ogigia; 

 L’incontro tra  Nausicaa e Odisseo; 

 Nella terra dei Ciclopi; 

 

 

 

Data firma del docente prof. Magnisi 
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A. S. 2017/2018                  CLASSE: 1° P                  PROGRAMMA DI LATINO                                                 

 

 

Come preventivato nella programmazione redatta ad inizio anno scolastico, il 

programma è stato svolto tenendo conto della risposta della classe alla nuova 

materia (che tra l’altro viene abbandonata all’inizio del triennio). In tal modo, alla 

fine, si è arrivati a trattare solo una parte degli argomenti di morfologia e di sintassi 

preventivati: la riduzione del programma si è resa necessaria anche viste le grosse 

difficoltà incontrate mediamente dalla classe nella traduzione. 

 

 

PRIMA PARTE: INTRODUZIONE AL LATINO 

 

L’indoeuropeo; le differenze con l’italiano; declinazione e coniugazione; i casi e le 

funzioni logiche; i principali elementi di fonetica: l’alfabeto, l’accento. 

 

SECONDA PARTE: ELEMENTI DI MORFOLOGIA  

 

Le cinque declinazioni nominali; le due classi di aggettivi; i pronomi personali, 

dimostrativi, determinativi e relativo. Tutto l’indicativo attivo e passivo delle quattro 

coniugazioni verbali; l’indicativo del verbo sum. 

 

TERZA PARTE: ELEMENTI DI SINTASSI 

 

La traduzione del complemento di mezzo, modo, compagnia, luogo, materia, 

argomento, tempo, agente e causa efficiente; il dativo di possesso e le 

particolarità dello stato in luogo. Le subordinate oggettive e soggettive; la frase 

causale con quod-quia-quoniam. 

 

 

ROMA, 5/6/2018 
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PROGRAMMA DI GEOSTORIA       CLASSE: I° Linguistico P               A.S. 2017/2018 

 

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.” 

GEOGRAFIA: NOTA INTRODUTTIVA ED ESPLICATIVA 
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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: 

- GEOTEMA 1: Il territorio e gli ambienti della Terra 

- GEOTEMA 2: Il popolamento della Terra 

La geografia dell’Italia (cartina fisica e politica) 

 

 

Roma, lì 6/6/18 

Claudio Pasotti 
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PROGRAMMA a.s.2017-2018 

CLASSE  I  sezione P indirizzo linguistico 

MATERIA: Lingua e Cultura Inglese 

DOCENTi: Cristina Maria Felicetti,  Angela C. Webb 

 

 

 

      -  Libro di testo: 

   Wetz Ben, English Plus Pre-Intermediate, O.U.P 

 

CONTENUTI 

 

Dal libro English Plus Pre-Intermediate: 

 

 

UNIT 1 – FACE TO FACE    

 

VOCABULARY: Character and personality – Communication and attitude – 

Compound 

                              adjectives  -  Order of adjectives – Cognates and false friends 

GRAMMAR: Present simple and adverbs of frequency – Adverbs of manner – 

Present continuous- 

                       Present simple v Present continuous 

COMMUNICATION: Talk about frequency – Remind and advise – Identify and find 

out about 

                                     people – Write a description of a friend  

READING. “Different” -  “A Penguin with a difference” 

EVERYDAY LISTENING AND SPEAKING: Describing people 

CLIL: “The face of the UK”: Multiculturalism in the UK 

CULTURE: “Multiculturalism in the UK” (video) 

 

UNIT 2 – TV     

 

VOCABULARY: Television – Television programmes  

GRAMMAR: Past simple of  be and there was, there were –Past simple –

Regular/irregular verbs - 

                       Past continuous – Past simple v Past continuous 

COMMUNICATION: Compare opinions – Talk about television – Discuss TV 

programmes 

                                      Write a TV review 

READING: “Harsh reality: Teenagers in reality shows”  -  “Lost” 

EVERYDAY LISTENING AND SPEAKING: Deciding what to watch on TV 

CULTURE AND CLIL: “A national obsession – Television in the USA” 

LITERATURE: Emma (Jane Austen): “About the author” - “Background to the story” - 

Extracts 

 

UNIT 3 – DISPOSABLE WORLD     
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VOCABULARY: Containers and quantity – The environment  -  Compound nouns  -  

“so” and 

                             “because” 

GRAMMAR: Much, many and lots of/a lot of – Defining relative clauses – 

Comparative and  

                       superlative adjectives 

COMMUNICATION: Talk about quantity – Make comparisons – Compare ideas for 

a present – 

                                     Write an email to a newspaper 

READING: “The 'no impact' family”   

LISTENING: “How green is your town?” - The environment 

EVERYDAY LISTENING AND SPEAKING: “Discussing how to be green” 

CULTURE AND CLIL: “Think globally, act locally” 

LITERATURE: Robinson Crusoe (D. Defoe) - “About the author” - “Background to the 

story” - 

                          Extracts 

 

UNIT 4 – LIFE ONLINE     

 

VOCABULARY: The Internet – Website contents: interests – Verb and noun 

collocations 

GRAMMAR: Present perfect with ever and never – Present perfect (regular and 

irregular verbs) – 

                       Present perfect v Past simple  -  Present perfect with adverbs 

COMMUNICATION: Talk about experiences – Talk about and react to news – Write 

an email 

                                     giving news 

READING: “Trapped in the web” - “Teen second life” 

LISTENING: “Website contents: interests” - “Web millionaires” 

CULTURE AND CLIL: “Do you 'tweet'?” 

CULTURE: “The World Wide 3 Web” (video) 

 

UNIT 5 – YOU’RE A STAR    

 

VOCABULARY: Show business – Star qualities - Suffixes 

GRAMMAR: Present perfect with just, still, yet, already, for and since – Present 

perfect continuous 

COMMUNICATION: Talk about qualities – Apologise and explain – Write a 

biography (past and 

                                     present)  -  Ordering events 

READING: “Instant fame”  -  “(Not) a fame school”  -  “Teenagers only” 

 

UNIT 6 – SCHOOL LIFE     

 

VOCABULARY: School life: verbs – School life: compound nouns  

GRAMMAR: should  v must – have to/don’t have to – should, must and have to 
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COMMUNICATION: Agree and disagree – Ask for and give advice – Write an 

opinions essay 

                                     (home schooling) 

READING: “Cheat!”  -  “Boarding school  -  what's it really like?” 

LISTENING: “School life”  -  “School: what's best?” 

CULTURE AND CLIL: “An English Comprehensive” (Schools in the UK) 

CULTURE AND CLIL: “An American High School” (video) 

 

UNIT 7 – TAKE ACTION    

 

VOCABULARY: Action and protest – Phrasal verbs: a campaign  -  Prefixes: “un-, in-, 

im-” 

GRAMMAR: will v might – First  conditional – be going to – will v be going to 

COMMUNICATION: Make suggestions – Talk about future plans – Write a formal 

letter (protest) 

READING: “My word – Tanya's blog”  

LISTENING:  “Save the Amazon!” 

EVERYDAY LISTENING AND SPEAKING: Interviewing a campaigner 

CULTURE AND CLIL: “The mother of modern nursing (Florence Nightingale)” 

 

UNIT 8 – FILM AND FICTION    

 

VOCABULARY: Books and films: genres – Books and films: features  -  Suffixes: “-er” 

and  “-or” 

GRAMMAR: like v would like – can, could and will be able to – Second conditional 

COMMUNICATION: Talk about wishes and likes – Recommend and express 

preferences – 

                                     Write a book review 

READING: “Moving pictures” 

LITERATURE: Nicholas Nickleby (C. Dickens) - “Background to the story - Extract 

 

UNIT 9 – ART    

 

VOCABULARY: Art: nouns – Art: adjectives   

GRAMMAR: Present simple passive and Past simple passive: positive and negative 

– Active to 

                       Passive – Present simple passive and Past simple passive: questions 

COMMUNICATION: Do a quiz” 

LISTENING: “Arts Spectrum” 

 

 

La classe ha partecipato  al progetto “Speaking and reading” (Libro letto: The 

Adventures of Tom Sawyer di Mark Twain). 

Le ore di conversazione sono state utilizzate per l’approfondimento di alcuni degli 

argomenti sopra citati e per il  potenziamento delle abilità linguistiche, in 

particolare  comprensione e  produzione orale. 

 

Roma, 07/06/2018                                                             Le insegnanti 
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PROGRAMMA: LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II 

GRADO – SPAGNOLO (AC24) 

DOCENTE: D’AMORE ANTONELLA 

 

Dal testo: Catalina Ramos – María José Santos – Mercedes Santos, Todo el mundo 

habla español. Método comunicativo de español, De Agostini Scuola, Vol. 1: 

 

Unidad 0: El español en el mundo. 

Vocabulario: El instituto. 

Funciones: En clase. 

Gramática: El alfabeto. 

 

Unidad 1: Me presento. 

Vocabulario: 

- Días de la semana. 

- Meses y estaciones. 

- Los números del 0 al 100. 

- Hispanohablantes. 

- Países y ciudadanos del mundo. 

- La Red. 

Funciones: 

- Saludar y despedirse. 

- Pedir y dar información personal. 

Gramática: 

- Los artículos y formación del femenino. 

- Formación del plural. 

- Los interrogativos. 

- Adjetivos y pronombres demostrativos. 

- Presente de indicativo: verbos regulares. 

- Verbos y pronombres reflexivos. 

- Dos verbos irregulares: ser y tener. 

 

Unidad 2: Mi familia. 

Vocabulario: 
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- La familia y estados civiles. 

- La música. 

- Mascotas, animales y otros bichos. 

- Los números del 100 en adelante. 

Funciones: 

- Presentar y presentarse. 

- Hablar de una cifra aproximada. 

- Decir la fecha. 

Gramática: 

- Los posesivos. 

- Presente de indicativo: irregularidades vocálicas: E -> IE; O -> UE; E -> I. 

- Tres verbos irregulares: ir, estar, oir. 

- Los ordinales. 

 

Unidad 3: Me describo. 

Vocabulario: 

- Los colores. 

- Las partes del cuerpo. 

- El pelo, el aspecto físico, el carácter. 

- Estados físicos y estados de ánimo. 

- Posiciones del cuerpo. 

Funciones: 

- Describir personas. 

- Expresar estados de ánimo y estados físicos. 

Gramática: 

- Presente de indicativo: 1° persona irregular, verbos en –zc y G -> J. 

- Otros dos verbos irregulares: decir y venir. 

- Ir y venir / llevar y traer. 

- Usos de ser y estar. 

- La acentuación. 

- Diptongos. 

 

 

Unidad 4: Hogar, dulce hogar. 

Vocabulario:  

- La casa. 
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- Muebles y demás. 

- Las ubicaciones. 

Funciones: 

- Hablar de la existencia y de la ubicación. 

- Hablar de la obligación. 

Gramática: 

- Hay, está /están. 

- Usos de haber y tener. 

- Indefinidos. 

- Presente de indicativo: verbos que terminan en –uir. 

Cosas del mundo: 

- Hay casas, casas y casas. 

 

Unidad 5: Me encanta. 

Vocabulario: 

- Los deportes. 

- El mundo del deporte. 

- Adjetivos para valorar. 

- Las asignaturas. 

- El mundo del colegio. 

Funciones: 

- Hacer valoraciones. 

- Expresar gustos. 

- Expresar acuerdo o desacuerdo. 

 

Gramática: 

- Verbos pronominales. 

- Pronombres objeto directo (O. D.) y objeto indirecto (O. I.). 

- Contraste entre muy y mucho. 

- El adjetivo superlativo y los comparativos. 

 

Unidad 6: ¿A qué hora? 

Vocabulario: 

- Las acciones habituales. 

- El tiempo libre. 
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Funciones: 

- La hora y los horarios. 

- Cuándo y con qué frecuencia. 

 

Gramática: 

- Recopilación irregularidades del presente de indicativo. 

- Demostrativos neutros. 

- La preposición italiana da en español. 
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Programma 

Lingua e civiltà francese 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe I P 

 

 

Insegnante Maria Rosaria Nava,Isabelle Couderc 

 

 

Competenze 

 

Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi indispensabili per soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso e gli altri ed è in gradi di fare 

domande e rispondere su informazioni personali interagisce in modo appropriato  

riesce ad afferrare l’essenziale di messaggi e annunci brevi ( livello A1/A2) 

 

 

Conoscenze e abilità 

 

Attivazione e valutazione delle quattro abilità  

 

 “ ascoltare, leggere, parlare, scrivere “  per le quali si indicano i seguenti livelli 

soglia: 

 

Comprensione orale 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): Comprende una parte significativa del messaggio 

in modo tale da rispondere, se pur con qualche esitazione ed incertezza. 

 

Esposizione orale 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): mantiene il flusso del discorso anche se con brevi 

pause, usa le strategie comunicative in modo adeguato, rispetta i “ turni di parola 

“, commette errori di grammatica e improprietà del lessico che tuttavia non 

impediscono la comprensibilità globale del messaggio, pronuncia in modo 

comprensibile nonostante alcuni errori, comunica in modo accettabile anche se 

usa un numero limitato di strutture. 

 

Comprensione scritta 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): coglie gli aspetti chiave del testo, in modo da non 

alterare il senso globale, riconosce le strutture e le funzioni note, inferisce il 

significato anche in presenza di qualche elemento lessicale non noto. 

 

Esposizione scritta 

LIVELLO SOGLIA ( sufficienza ): organizza e sviluppa il contenuto in modo 

adeguato alla traccia , usa le strutture morfo-sintattiche commettendo errori che 

tuttavia non impediscono la comprensibilità globale del testo, utilizza un lessico 

limitato ma abbastanza appropriato, commette occasionali errori ortografici, 

produce un testo comprensibile rispetto allo scopo, al destinatario e al contesto. 
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Griglia di valutazione  

 

Le verifiche orali tenderanno a stabilire una situazione comunicativa in modo da 

permettere agli studenti di dimostrare al meglio la padronanza di contenuti e 

abilità. 

 

 

Griglia di valutazione della prova strutturata di lingua straniera 

 

Criteri                     Indicatori                                Descrittori 

Conoscenze Morfo-sintassi 

Lessico 

Ortografia 

 Riconoscere e 

impiegare le 

strutture morfo-

sintattiche 

 Conoscere il lessico 

richiesto 

 Applicare il codice 

grafico della lingua 

straniera 

 

Competenze Uso operativo delle 

conoscenze linguistiche 

 Individuare le 

richieste e 

rispondere 

 Selezionare le 

informazioni più 

opportune per la 

risposta 

Abilità Comprendere e produrre 

messaggi e brevi testi 

scritti 

 Decodificare il 

messaggio/testo 

 Strutturare risposte 

logiche e coerenti 

 

 

 

La prova strutturata standard è composta da 40 items  

Il punteggio massimo di prestazione è di p. 40 

Il voto massimo è 10 

Il livello soglia è individuato in p. 26  

Il voto è determinato dall’applicazione dell’equazione: 

40: 10 = P: x 

In caso di voto con decimale si attribuisce il voto superiore se il valore decimale è 

maggiore di  9; per i valori intermedi da 6 a 9 i docenti di lingue straniere 

concordano nell’attribuire ½ voto. 

 

 

Libri di testo  

Ma grammaire 
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Eiffel 

 

 

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 se 

présente 

Demander et 

donner des 

renseignements 

sur la famille 

Demander et dire 

l’état civil 

Communiquer de 

façon informelle 

Demander et dire 

la profession 

Parler des loisirs 

Parler des goûts et 

des préférences 

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 quantité 

C’est, ce sont – 

Il est, elle est/ 

Ils, elles sont 

Les 

prépositions 

devant les 

noms 

géographiques 

La formation 

du féminin (2) 

La famille 

française 
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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, 

Les jeunes 

français et le 

sport 

 

Regard sur… 

L’histoire 
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vouloir, devoir, 

savoir 

 

Phonétique: les 

nasales [ӭ] et 

[ã] 

                                                                                                                       

 

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 
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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 

Aujourd’hui 

 

Regard sur… 

La chimie 

 

Le strutture grammaticali presenti nel libro di testo sono state affrontate 

preventivamente su MA GRAMMAIRE , testo in adozione nella classe 
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Programma Svolto MATEMATICA    Docente:Prof.ssa    Corinaldesi Daniela 

Classe  I° liceo linguistico sez.P                           Anno scolastico 2017/2018 

 

            ore settimanali di lezione : n° 3 per un totale di 56 su 65 annuali previste in 

fase di programmazione 

Insiemi-relazioni funzioni 

 Definizione di insieme sottoinsieme  

 Rappresentazione: elencazione, caratteristica, Venn e retta orientata 

 Gli insiemi numerici N, Z, Q, R 

 Gli insiemi geometrici (rette, triangoli, quadrilateri e relative implicazioni 

insiemistiche) 

 Operazioni di unione, intersezione ,differenza e prodotto cartesiano 

 Proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva. 

I numeri N, Z, Q, R 

 Quattro operazioni e potenze con relative proprietà e applicazioni-

Espressioni-MCD e mcm  

 Particolare attenzione alle proprietà delle potenze e relativa applicazione 

(esponente negativo e razionale) 

 Trasformazione di un numero decimale semplice, periodico e misto nella loro 

frazione generatrice e viceversa, calcolo approssimato 

Monomi, polinomi e frazioni algebriche 

 Definizione e condizioni di esistenza 

 Operazioni di somma algebrica, prodotto , divisione e potenza con i 

monomi 

 Operazioni di somma algebrica e prodotto tra polinomi 

 Grado assoluto e relativo di monomi e polinomi, polinomi omogenei 

 Prodotti notevoli 

o  somma per differenza di monomi uguali 

o  quadrato di binomio e polinomio 

o  cubo di binomio 

 Introduzione alle scomposizioni in fattori di polinomi (cenni) 
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o raccoglimento a fattor comune (proprietà inversa della distributiva del 

prodotto di un fattore per una somma algebrica). 

o riconoscimento di prodotti notevoli 

 espressioni con monomi e polinomi   

Equazioni lineari 

 definizione : uguaglianza, identità, identità condizionata, equazione intera a 

coefficienti interi e fratti 

 proprietà di monotonia (principi di equivalenza ) 

 risoluzione di equazioni e problemi vari che si possono risolvere con le 

equazioni 

 equazioni determinate, indeterminate e impossibili 

La geometria del piano 

 oggetti geometrici e proprietà 

 enti fondamentali (punto, retta ,piano e spazio) , definizioni, postulati e 

teoremi 

 segmenti e angoli consecutivi e adiacenti, angoli complementari e 

supplementari, angoli opposti al vertice 

 dimostrare che gli angoli opposti al vertice sono congruenti. 

   

 I triangoli 

o Definizione come sottoinsieme dell’insieme dei poligoni 

o Classificazione rispetto ai lati e agli angoli 

o Bisettrici, mediane e altezze 

o I tre criteri di congruenza   

o Il triangolo isoscele (dimostrazione dei seguenti teoremi) 

 Teorema diretto e inverso  

 In un triangolo la bisettrice dell'angolo al vertice è mediana e 

altezza  

 In un triangolo ,l'angolo esterno è sempre maggiore di ciascuno 

degli angoli interni ad esso non adiacenti   

Rette parallele e perpendicolari  

o Definizione e rappresentazione grafica. 
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o Angoli alterni e coniugati interni ed esterni e corrispondenti. 

o Condizione necessaria e sufficiente affinché due rette tagliate da una 

trasversale siano parallele, 

 L'angolo esterno di un triangolo è uguale alla somma degli angoli 

interni ad esso non adiacenti 

 La somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a un 

angolo piatto 

 Criterio di congruenza dei triangoli rettangoli 

 somma degli angoli interni ed esterni di un poligono di n lati. 

o asse e bisettrice come luogo geometrico 

o Parallelogrammi e trapezi 

 Cenni di informatica 

o istruzione di sequenza e selezione 

o calcolo binario e relative operazioni 

 Cenni di statistica (media e frequenza) 

 

Roma 29 maggio 2018                          (Prof.ssa Daniela Corinaldesi)                                             
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Scienze Naturali (indirizzo linguistico) 

Prof.ssa Caterina Gioia 

Ore settimanali : 2 

CHIMICA 

La materia: grandezze, sistema, miscele, la cromatografia su carta, sostanze pure, 

trasformazioni fisiche e chimiche della materia. 

L’atomo: le particelle subatomiche, le leggi ponderali, la teoria atomica di Dalton, 

i modelli atomici di Thomson, Rutherford, Bohr, la doppia natura della luce, il 

modello quanto-meccanico, i numeri quantici, l’energia degli orbitali, 

configurazione elettronica degli elementi. 

SCIENZE DELLA TERRA 

L’Universo: stelle, galassie, cenni su nascita vita e morte di una stella, cenni sull’ 

origine dell’Universo. 

Il Sistema solare: i corpi del sistema solare, pianeti terrestri e giovani, i corpi minori. 

Il pianeta Terra: la forma e la dimensione della Terra, le coordinate geografiche, il 

reticolato geografico, i moti della Terra. Il satellite della Terra. 

ATTIVITA’ SVOLTE DALL’INTERA CLASSE O DA ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE 

AIRC “Le Arance della salute” 

Progetto “Riciclando” educazione alla salute personale e collettiva. 

Progetto “Stelle al Montale” Comprensione delle coordinate celesti e l’utilizzo di un 

cannocchiale rifrattore sotto la supervisione di esperti. Attività laboratoriale sulle 

meteoriti. 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

. Conoscenza del laboratorio di Scienze Naturaii: il metodo scientifico, gli strumenti, 

le norme di sicurezza. 

. Metodi di separazione. La cromatografia su carta. 

. Attività sulle meteoriti. Planetario e osservazione di stelle e pianeti nell’ambito del 

progetto “Stelle al Montale” 

LIBRI DI TESTO 

Chimica: 

P. Pistarà Esplorare la Chimica tomo A Ed. Atlas 

Scienze della Terra: 

A. Bosellini Le scienze della Terra volume A: Astronomia, idrosfera, geomorfologia  
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Programma educativo-didattico - Scienze Motorie Prof. Alessio Fazi 

CLASSE: 1P 

CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ 

ü  Percezione di sé e schemi motori 

- percepire e controllare le informazioni degli analizzatori 

cinestetici, ottici, acustici e tattili, nel quadro di un evolutivo 

processo di consolidamento dello schema corporeo 

- utilizzare nelle attività pratiche la terminologia specifica 

- esercizi: equilibrio statico e dinamico, coordinazione motoria e 

sviluppo capacità coordinative, accoppiamento e combinazione, 

circuiti di destrezza, andature 

ü  Capacità condizionali : forza, rapidità/velocità, resistenza, mobilità 

articolare / 

- principi dell’allenamento sportivo; lo stretching 

- conoscere e saper definire i vari concetti relativi alle capacità 

condizionali 

- conoscere le strutture anatomo-fisiologiche ( apparato cardiocircolatorio 

e respiratorio; apparato muscolare e scheletrico) 

- competenze : essere in grado di effettuare un lavoro di 

potenziamento muscolare, di rilevare la propria frequenza 

cardiaca a riposo e sotto sforzo, essere i grado di tollerare una 

attività di resistenza generale per alcuni minuti; essere in grado di 

compiere gesti motori in tempi rapidi, essere in grado di effettuare 

movimenti articolari efficaci per una corretta pratica motoria e 

sportiva; essere in grado di riconoscere alcune semplici modalità  

di misurazione delle capacità condizionali 

- azioni: corsa, salti, saltelli, andature, staffette, gare di velocità; 

partenze in varie posizioni, cambi direzione, es. con funicella, 

circuit training, esercizi di trofismo del sistema muscolare 

elasticità muscolare /mobilità articolare - attività posturale - es. 
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con piccoli e grandi attrezzi ( cavallina, quadro svedese, asse di 

equilibrio, spalliera), percorsi coordinativi-cooperativi; esercizi di 

stretching e di rilassamento 

ü  Le attività sportive, regole e fair play- Atletica leggera: 

avviamento alla pratica della corsa veloce e di resistenza, del salto in 

alto e del salto in lungo, del getto del peso. 

- Giochi sportivi di squadra con la palla e attività a formule 

polisportive : pallavolo / pallacanestro/ pallamano/ calcio, attività 

a formule polisportive 

- conoscenza: i fondamentali dei giochi, le regole, le modalità di 

esecuzione dei movimenti specifici e nozioni sulle strategie di 

gioco; la lealtà sportiva e il valore della regola; 

- competenze: essere in grado eseguire in modo adeguato azioni 

di palleggio-bagher passaggio, tiro da fermo e in corsa, ricezione e 

controllo della palla; gestione dello spazio e del tempo di gioco; 

tattica di squadra e ruoli. 

- azioni: esercizi propedeutici ai fondamentali individuali e di 

squadra; giochi propedeutici, partita; compiti di arbitraggio e di 

giuria 

- Orienteering: teoria e pratica dell’attività sportiva 

ü  Argomenti proposti: salute e benessere, sicurezza e prevenzioneconoscenze: 

elementi di base degli apparati cardio-circolatorio, 

respiratorio e locomotore, Sistema nervoso e passaggio dell’impulso 

nervoso; le norme igienico-sanitarie, principi elementari di una corretta 

alimentazione (Biennio); prevenzione degli infortuni; nozioni di base di  

pronto soccorso (e in relazione ad infortuni inerenti la traumatologia 

sportiva); doping e droghe; tabagismo; la diversità nella cultura 

contemporanea; sport come strumento educativo; corretti stili di vita; il 

movimento olimpico; elementi base dello shiatsu ed esercitazioni. 

Metodologia e didattica : la conduzione del gruppo-classe : orientata a 
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stimolare tra gli studenti la collaborazione e il confronto efficace e creativo; 

si è tenuto costantemente conto dell’individualità dello studente, del livello di 

partenza e delle richieste degli alunni oltre che della disponibilità degli spazi 

e delle attrezzature scolastiche. Considerate nella progressione delle lezioni 

l’entità del carico del lavoro per durata , intensità e pause di recupero. 

Valutazioni degli studenti esonerati: agli studenti esonerati parzialmente o 

totalmente dalla parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie, è stata 

richiesta la conoscenza teorica degli argomenti svolti e l’approfondimento dei 

temi trattati teoricamente con la classe; inoltre ,compatibilmente con la 

motivazione evidenziata dalla certificazione medica, la conoscenza di alcuni 

argomenti pratici. A loro inoltre sono stati maggiormente affidati compiti di 

arbitraggio e giuria. 

Verifica e valutazioni 

- Osservazione diretta e continua degli studenti durante le lezioni; 

prove pratiche sugli argomenti trattati con attività individuali e di 

gruppo; eventuali relazioni scritte o prove strutturate di diversa 

tipologia; utilizzo di batterie di test per la verifica delle capacità 

motorie 

- Nella valutazione dello studente si terrà conto della sua 

partecipazione attiva durante lo svolgimento delle lezioni, delle sue 

condizioni di partenza, del comportamento e delle sue capacità di 

apprendimento in relazione agli obiettivi raggiunti. 

Roma Prof. Alessio Fazi 
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PROGRAMMA SVOLTO Di religione  

 

 

Docente: prof. Reschini Marco   Anno scolastico  2017-2018 

 

 

 

Liceo Linguistico - Classe: 1P 

 

Finalità dell’azione didattica 

L'IRC ha promosso l'acquisizione di una cultura religiosa per la formazione 

dell’alunno nella sua dimensione individuale e sociale, attraverso la conoscenza 

umana di sé e la comprensione dei principi della religione (in particolare del 

cristianesimo) e dell’influsso che ha nella società odierna.  

La classe è stata il luogo privilegiato dell’attività didattica ed educativa tramite 

lezioni frontali e partecipate,visioni di filmati, discussioni guidate e circle time, 

relazioni degli alunni su ricerche personali. 

 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Gli obiettivi didattici e formatividell’IRC si sono declinati nel corso dell’anno 

scolastico attraverso lo sviluppo e l’acquisizione di specifiche competenze e 

abilità, quali la capacità di riflettere sulle proprie esperienze personali e di 

relazione (sentimenti, dubbi, speranze, aspirazioni, difficoltà) imparando a porre 

domande di senso e a confrontarsi con le affermazioni della religione; la capacità 

di riconoscere il valore religioso, in particolare quello cristiano,nella vita individuale 

e sociale dell’uomo; la capacità d’individuare criteri per accostarsi correttamente 

al testo sacro della Bibbia. 

 

Il programma si è svolto raggiungendo le specifiche conoscenze: 

 

INSEGNAMENTO IRC NELLA SCUOLA: 

 Motivazioni dell’IRC nella scuola 

 Differenza fra IRC e catechesi 

 Risvolti educativi e culturali dell’IRC 

I GIOVANI E IL PROBLEMA RELIGIOSO: 
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 Caratteristiche del fenomeno religioso 

 L’origine del fenomeno religioso 

 Religione naturale e religione rivelata 

 Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte al problema religioso 

INTRODUZIONE ALLA SACRA SCRITTURA: 

 Storia, formazione e struttura della Bibbia 

 Come si legge (chiave d’interpretazione) e come si cita la Bibbia 

 

STORIA DELLA SALVEZZA  NELL’ANTICO TESTAMENTO: 

 Inizio (Creazione) – Compimento (Evento di Gesù Cristo) – Proseguimento 

(Chiesa): le motivazioni della fede cristiana in rapporto alle esigenze della 

ragione umana: creazionismo e teorie scientifiche (cfr. S. Hawking) a 

confronto in una visione complementare e non antagonista. 

 Creazione: dati della scienza (“come”) e dati della fede (“perché”): la 

questione su Dio e il rapporto fede-ragione.  

 La scala delle creature: mondo come “cosmos”, cioè ordine, e non frutto 

del caso; interdipendenza e specificità degli esseri creati (cose, vegetali, 

animali ed essere umano). 

 Tappe principali nell’Antico Testamento: Noè e l’Arca – Abramo e i 

Patriarchi – Mosè e i 10 Comandamenti – i Profeti 

 

SENSO E SIGNIFICATO DELL’ESISTENZA UMANA: 

 Elementi antropologici della persona umana, le sue facoltà (intelletto, 

affettività e capacità volitiva) a partire dal vero senso di libertà; senso e 

significato dell'esistenza dell'uomo. 

 Accettazione di se stessi e rispetto degli altri: elaborare la propria unicità a 

partire dalla conoscenza di ciò che siamo, nella scoperta di sé. 

 Tematica inclusiva: valore e accoglienza della diversità, in tutti i suoi risvolti 

(cfr. visione del filmato “Titans – il sapore della vittoria”) 

 

 

Roma, 15 Maggio 

2018 
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PROGRAMMA DI DIRITTO COME MATERIA ALTERNATIVA   A IRC 

“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 1  P 

          

UDA IL DIRITTO E LA SOCIETA’ 

1. La società e le sue norme:  

- fondamento delle regole sociali; 

-  norme giuridiche e norme sociali; 

-  ordinamento giuridico e sua funzione;  

- caratteri delle norme giuridiche: generalità, astrattezza, coercitività, 

bilateralità;  

- la sanzione: definizione, funzione e tipologie. 

2. Le fonti del diritto:  

- gerarchia delle fonti;  

- efficacia delle norme nel tempo: entrata in vigore, irretroattività,  perdita 

di efficacia con abrogazione e annullamento; 

-  risoluzione dei conflitti fra norme; 

-  interpretazione delle norme. 

 

UDA SOGGETTI E RELAZIONI GIURIDICHE 

 

1. I soggetti del diritto 

- Le persone giuridiche e le persone fisiche 

- Capacità giuridica e capacità di agire 

- Limiti alla capacità di agire: assoluti e relativi 

UDA DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE 

1. Cenni allo Statuto albertino 

2. La Costituzione:  

- Referendum del  2 giugno 1946 e  lavori della Costituente 

- Il compromesso costituzionale 

- Caratteri della Costituzione 

- Principi della Costituzione 

- Analisi di alcuni articoli dei Principi fondamentali (artt. 1-12) 

 

 

IL DOCENTE 

Prof.ssa Di Filippo Loredana 

 


