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LICEO DI STATO “EUGENIO MONTALE” 

LICEO LINGUISTICO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMI FINALI  
 

CLASSE I  T 
 

Consiglio di classe:  

Docente  Disciplina  
Prof.ssa Manuela Matoni  Lingua e letteratura italiana  
Prof.ssa Manuela Matoni  Lingua e cultura latina  
Prof.ssa Gabriella Martorelli  Lingua e cultura inglese  
Prof.ssa Vincenza Lillo  Lingua e cultura spagnola  
Prof.ssa Carmen De Stefano  Lingua e cultura tedesca  
Prof. Nicola Garcea  Storia e Geografia  
Prof.ssa Marta Ciarletti  Matematica  
Prof.ssa Caterina Gioia  Scienze  
Prof. Valerio Medori  Scienze motorie e sportive  
Prof.ssa Joanne Cartisano  Inglese - Conversazione 
Prof. Zacarias Acevedo Spagnolo - Conversazione 
Prof.ssa Angelika Wagner  Tedesco - Conversazione  
Prof.ssa Flavia D’Angelo                                             
Prof.ssa Nicolina Pannico  Religione - I.R.C.  

Prof.ssa Emilia Vitale  Materia alternativa – Diritto 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                         2  

 
LICEO Di STATO "EUGENIO MONTALE" 

Via di Bravetta, 545, Roma 
 

LICEO LINGUISTICO 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

CLASSE I T 
 
Docente: Manuela Matoni 
 
Libri di testo adottati: 
B. Galli, M. L. Quinzio, Libri in movimento. Narrativa. Temi. Attualità, Einaudi, 2017 
E. Cantarella, Libri in movimento. Mito. Epica, Einaudi, 2017 
G. Antonelli, E. Picchiorri, L’italiano, gli italiani. Norma, usi, strategie testuali, Einaudi, 2016 
 
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, vantaggio, 
svantaggio, 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           
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• 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 
• 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 e punto di vista 
• Lo stile: il lessico, i registri linguistici 
• 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 commedia 
 

• 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. 
• Plauto e la commedia romana. L’Anfitrione, l’Aulularia. Il sistema dei personaggi. Il tema 

del doppio.   
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TESTI 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
 
Epica 
 
Il mito 
Teseo e il Minotauro 
 
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 
Raimon Quenau, Stili 
 
La fiaba e la favola 
Fratelli Grimm, Cappuccetto Rosso 
Charles Perrault, Barbablù 
Ljudmila Petrusevskaja, La ragazza-naso 
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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 
 
La commedia 
Plauto, Anfitrione (lettura integrale) 
Visione dello spettacolo teatrale Aulularia presso il Teatro Arcobaleno di Roma 
 
 
Roma, 7 giugno 2018 
 
 
Gli Studenti          La Docente 
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LICEO Di STATO "EUGENIO MONTALE" 
LICEO LINGUISTICO 

 
PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
CLASSE I T 

 
Docente: Manuela Matoni 
 
Libro di testo: A. Roncoroni, E. Sada, Vestigia. Sulle tracce del Latino, C. Signorelli, Milano. 
 
Storia e caratteristiche morfosintattiche della lingua latina 

Dall'italiano al latino: utilità dello studio del latino. Differenze e analogie tra il latino e l'italiano.    
Le lingue neolatine. La trasformazione delle parole dal latino all'italiano (nozioni di grammatica 
storica dell'italiano). Diversa disposizione delle parole della frase latina rispetto a quella italiana. 
Uso del vocabolario. Lo studio del lessico: analisi di termini significativi. Laboratorio di analisi e 
traduzione 
 
Fonetica 
Alfabeto, pronuncia delle vocali e delle consonanti, divisione e quantità delle sillabe 

 

Analisi grammaticale e logica 

Confronto costante tra la lingua latina e quella italiana 

 

Il nome  

La flessione del nome e la funzione dei casi. Tema, desinenza, genere, numero, caso 

La prima declinazione e alcune particolarità 

La seconda declinazione: nomi in –us, -er,  neutri in -um e alcune particolarità. Il nome vir e la sua 

declinazione 

La terza declinazione: nomi del primo, secondo, terzo gruppo 

 

L'aggettivo 

Aggettivi della prima classe e loro concordanza 

Aggettivi possessivi 

 

Il pronome 

I pronomi personali 
I pronomi  e gli aggettivi dimostrativi 
Il pronome e aggettivo determinativo is, ea, id 
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Il verbo 

Forma, modo, tempo, persona, numero. Verbi transitivi ed intransitivi. Predicato verbale e predicato 

nominale. Le quattro coniugazioni regolari e il verbo sum. Il paradigma e la sua utilità. I tempi 

fondamentali del verbo e il loro tema (presente, perfetto). Tempi primitivi e tempi derivati. 

Modo indicativo: presente, imperfetto, futuro attivi e passivi delle quattro coniugazioni regolari e 

del verbo sum; perfetto attivo delle quattro coniugazioni regolari e del verbo sum; piuccheperfetto 

attivo delle quattro coniugazioni regolari 

Modo infinito: presente 

 
Gli avverbi e le congiunzioni coordinanti 

 

Funzione logica dei casi e complementi 

Soggetto, attributo, apposizione. 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), luogo con i nomi di città e 
piccola isola, tempo determinato e continuato, vantaggio, svantaggio, fine 

 

Sintassi del periodo e della frase semplice 

Proposizioni subordinate: temporali, causali 

Il dativo di possesso 

 

Civiltà 

Letture e traduzioni sulla storia e la civiltà romana 

 
 
Roma, 7 giugno 2018 
 
 
L'Insegnante                                                                                                Gli Alunni                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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PROGRAMMA FINALE 
 
DOCENTI:  MARTORELLI GABRIELLA  JOANNE CARTISANO 
  
MATERIA:  INGLESE 
 
CLASSE    :  I SEZ  T  indirizzo   LINGUISTICO 
 
 
Obiettivi Minimi: 
 
 saper usare strutture grammaticali basilari del programma per potersi esprimere e poter capire ( 
soggetti pronomi, aggettivi e pronomi possessivi, genitivo sassone, present simple, present 
continuous, past simple,  some any a lot  of much e many,present perfect , the future ) saper 
produrre e comprendere testi relativi alle suddette strutture sui principali argomenti culturali del 
programma  
 
Dal testo ENGLISH PLUS PRE-INTERMEDIATE UNITS 1/7  
(esclusa unit 6) 
 
UNIT 1 –  

• Simboli Fonetici 
Presentare- salutare –parlare di nazionalita’- fare lo spelling –  
• GRAMMAR: to be – art.det e indet – who what where- aggettivi- plurali 

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

• GRAMMAR: preposizioni di luogo – there is – how much- these those 
 UNIT 3 Presentarsi formalmente- descrivere le persone – descrivere 

abilita’ 
1. GRAMMAR: agg possess. – plurali irr. – to have – can- Countable and uncountable much 

many a loto of 
 UNIT 4 –Permessi e richieste – descrivere la casa e i luoghi – scrivere 

lettere informali 
• GRAMMAR: genitivo sassone – altre preposizioni di luogo 

 UNIT 5 –Dare informazioni personali – parlare di lavoro famiglia – nomi 
geografici e di nazionalita’ 

• GRAMMAR: Simple Present  
 UNIT 6-  Esprimere cio’ che piace e cio’ che non piace 

• GRAMMAR: why because- like –  
 UNIT 7-  

• Daily routine 
• GRAMMAR: l’ora – preposizioni di tempo – avverbi di frequenza –  

 UNIT 8-  
• Descrivere on-going activities 
• GRAMMAR: Present Continuous 
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 UNIT 9 –  
• GRAMMAR: Present Continuous con uso di futuro – imperativo – pronomi possessivi 

 UNIT 10 –  
• Scusarsi – offrire e accettare 
• GRAMMAR: have to – would you like UNIT 11 –  
• Parlare al passato con To Be 
• GRAMMAR: Simple Past – Expressions of past time – ShallI/we 

 UNIT 12 –  
             Parlare al passato – verbi regolari ed irregolari 
 UNIT 13 – 
           GRAMMAR   I comparativi e superlativi 
 UNIT 14 
             GRAMMAR  Present Perfect 
 UNIT 15  
              GRAMMAR Il futuro con to be going to present continuous will 
 
Tutte le letture e I listenings delle units1/7 (escluso unit 6) 
 
 
Conversation: Argomenti vari tratti dal libro di testo o da materiale portato dal docente o su Internet 
                                                     
 Le docenti 
Gabriella Martorelli 
Joanne Cartisano    
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1°	T			Programma	lingua	e	civiltà	spagnola	
	

Anno	scolastico	2017-2018	
	
Prof.ssa	Vincenza	Lillo	
	
I	libri	di	testo	che	sono	sati	utilizzatii	:		primo	volume	di	Todoelmundohablaespañolcon	CD	audio	di	C.	
Ramos,	M.	 J.	Santos	e	M.	Santos	Ed.De	Agostini,	e	 la	grammatica	Aprueba.	Gramática	de	 la	 lengua	
española.	
	
Programma	effettivamente		svolto	
	 Dal	 libro	 di	 testo	 Todoelmundo	 si	 sono	 studiati	 	 le	 funzioni,	 la	 grammatica	 ed	 il	 lessico,	
nonché		i	testi	di	cultura	e	civiltà	contenuti	al	termine	delle	singole	Unidades	:	
	
El	abecedario,	pronunciación	y	escritura;	los	números	ordinales	y	cardinales;	
	
preguntas	 para	 conocer	 e	 intender	 mejor;	 español	 la	 segunda	 lengua	 hablada	 en	 el	 mundo	
occidental;	
	
los	 artículos	 determinados	 e	 indeterminados,	 género	 y	 número	 de	 ad.	 y	 sustantivos;	 pronombres	
personales;	verbos	ser	llamarse	tener	;	
	
saludar	y	despedirse,	presentar	y	presentarse;	
	
los	 verbos	 del	 presente	 indicativo	 de	 las	 3	 conjugaciones	 regular	 y	 algunos	 irregulares	 de	 mayor	
frecuencia;		
	
verbos	y	pronombres	reflexivos;	
	
la	forma	negativa;		
	
expresar	acuerdo	y	desacuerdo;	
	
dar	información	personal,	hablar	de	profesiones,	expresar	gustos	y	preferencias.	
	
Presente	 indicativo	 del	 verbo	 estar,	 verbo	 ser;	 decir	 ;	 ir	 y	 venir;	 	 llevar	 y	 traer;	 usos	 de	 haber	 y	
tener;pedir	y	preguntar;	
	
adjetivos	y	pronombres	posesivos,	comparativos	y	superlativos,	uso	de	muy	y	mucho;	
	
describir	personas:	el	cuerpo	humano;		aspecto	físico,	carácter,	gustos.	Describir	estados	de	ánimo	y	
físicos.	
	
La	acentuación:	reglas	generales.	
	
Hablar	de	la	existencia	de	algo:	uso	de	hay/está-án;	ubicación	de	lugar,	léxico	de	la	casa	;	
	
orientarse	en	un	lugar,	describir	un	piso	y	sus	habitaciones;	
	
verbos	 diptongados	;	 verbos	 con	 alternancia	 vocálica;	 verbos	 con	 1ª	 persona	 irregular:	 verbos	
irregulares	con	infinitivo	en	–uir;		verbos	pronominales;		verbos	con	cambios	ortográficos;	
	
acciones	habituales,	la	hora,	los	días	de	la	semana,	los	meses,	el	tiempo,	la	fecha	;	
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describir	la	vida	cotidiana;	el	tiempo	libre;	
	
adverbios	de	frecuencia,	otros	verbos	irregulares,	diferencias	de	uso	entre	escuchar	oir	sentir/	tomar	
y	coger,	partículas	interrogativas;		
	
pronombres	complemento	objeto	directo	y	objeto	indirecto;	
	
demostrativos	neutros;	las	preposiciones	a,	en,	de,	con,	desde...hasta,	de...a,		uso	de	por	y	para	
	la	preposición	italiana	daen	español.	
	
Pedir	y	dar	opiniones;			
	
De	compras:	ropa	y	complementos;		tejidos	y	materiales	y	estampados;	en	la	tienda;	
	
Gerundio	de	verbos	regulares	e	irregulares;	formación	del	gerundio;	la	perífrasis		estar	+	gerundio.	
	
Lecturas	del	libro	de	texto	o	de	otros	libros	en	fotocopias:	
	
El	español	en	el	mundo;	Tierras	de	España	y	de	América-latina;	la	familia	real;;	la	música	y	la	música	
latina;	los	animales	y	tu	mascota;		Los	jóvenes	y	el	tiempo	libre;		La	geografia;	El	clima;	no	existen	las	
razas,	 la	 única	 que	 existe	 es	 la	 raza	 humana;	 	 Hay	 casas,	 casas	 y	 casas;	 	 Viva	 el	 futbol!	 	 ;	 Jovenes	
atrapados	en	la	red;	Vestir	la	tradición.	
	

Oltre	al	libro	di	testo	Todoelmundo	è	stata	utilizzata	la	grammatica	Aprueba	per	studiare	ed	
approfondire	alcune	parti	della	grammatica	della	lingua.	

	
Si	sono	proiettati	con	l’utilizzo	della	LIM	i	seguenti	film	in	lingua	originale:		
	
“La	ruta	hacia	Eldorado”	;	“La	novia	del	mar”;	“Coco”.	

	
Verifiche	e	valutazione.	
	 Le	 verifiche,	 oltre	 a	 quelle	 orali,	 sono	 state	 soprattutto	 	 le	 prove	 scritte	 come:	 questionari	
(vero/falso,	scelta	multipla,	risposte	brevi,	ecc.),	brevi	composizioni.	
Per	 le	 valutazioni	 si	 fa	 riferimento	alle	 griglie	di	 valutazioni	delle	 lingue	 straniere,	 	 inserite	nel	 sito	
della	scuola	“Montale”	

Il	 corso	 di	 lingua	 è	 stato	 affiancato	 e	 rinforzato	 dal	 professore	 di	 madre	 lingua	 Zacarias	
Acevedo	per	una	ora	alla	settimana.	Nel	suo	corso	sono	stati	trattati	argomenti	e	lessico	attinenti	al	
programma	e	approfonditi	temi	di	cultura	generale.		
Gli	strumenti	che	sono	stati		utilizzati	sono	il	proiettore	ed	i	computer	in	classe,	la		LIM.	
	
																																																																																																																																																																																																																						
Roma,	5	giugno	2018	
	
La	prof.ssa	Vincenza	Lillo	 	 	 	 	 																					Gli	alunni	
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Liceo Linguistico Statale "E. Montale" – Roma 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ TEDESCA  

A.S. 2017/18 CLASSE I T 

 

Docente: Carmen De Stefano 

 

 

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

state proposte le prime sei Einheiten.  

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 

 

w I pronomi personali (nominativo, accusativo e dativo); 

w la coniugazione dei verbi deboli (Präsens); 

w la coniugazione dei verbi forti (Präsens); 

w il verbo sein; 

w il verbo haben; 

w il verbo mögen e la forma möchte; 

w i verbi separabili; 

w i verbi riflessivi ed i pronomi riflessivi all'accusativo; 

w i verbi modali können, müssen, wollen; 

w i verbi di posizione; 

w i sostantivi: genere e numero; 

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

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

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

w le W Fragen; 

w le preposizioni di stato in luogo e moto a luogo; 

w gli avverbi di frequenza;  

w la costruzione della frase affermativa, negativa ed interrogativa; 

w il pronome indefinito man; 

w l'espressione es gibt; 

w Warum? e la congiunzione denn; 

w l’indicazione dell’ora. 
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LESSICO 

 

 

w Numeri da 1 a 1000; 

w Paesi e lingue; 

w sostantivi relativi alla nazionalità; 

w giorni della settimana; 

w attività e materie scolastiche; 

w oggetti scolastici; 

w professioni; 

w membri della famiglia; 

w luoghi della città; 

w ristorante e menù; 

w hobby e tempo libero; 

w sport ed attrezzature sportive; 

w generi e strumenti musicali; 

w attività quotidiane; 

w camere ed arredamento. 

 

 

 

 

Roma, 31/05/2018        

 

 

 

L’insegnante         Gli studenti 

Prof.ssa Carmen De Stefano     
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1 T 
 

PROGRAMM   DEUTSCH   KONVERSATION    (A. Wagner) 
Schuljahr 2017/18 

 
 

       Folgendes Material wurde verwendet: 
-  N. Bickert, Fit für Europa 1; Loescher 
- Goethe-Institut: Modellsatz für die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat A1“ 
- Detlev Wagner, Mit Liedern lernen; Verlad für Deutsch 
- Internet; CDs; authentisches Material 

 
I) Vorbereitung auf die externe Zertifizierung „Goethe-Zertifikat Deutsch 

A1“ 
- Sprechen 

Sich selbst und die anderen vorstellen 
Fragen stellen – Antworten geben in Alltagssituationen 
Bitten, Aufforderungen oder Fragen formulieren 

- Hören 
- Lesen 
- Schreiben 

 
II) Themen 
1) Stelle dich und deine Familie vor  

Name, Alter, Herkunft, Nationalität, Geburtsort, Wohnort; Familienmitglieder, Berufe; 
Familienstand, Kinder; Haustiere; Schule, Sprachen, Lieblingsfach 

2) Mein Tagesablauf 
Die Uhrzeit. Uhr – Stunde. Um wie viel Uhr stehst du auf? 
Beschreibe die Bildgeschichte „Ein typischer Alltag“ und erfinde ein Happy End 

3) Freizeit und Hobbys 
Welche Hobbys hast du? Gern – lieber – am liebsten 
Was machst du in deiner Freizeit? 
Wollen wir zusammen…? / keine Lust / keine Zeit / ich mache lieber.. 

4) Essen und Trinken 
Italienische / deutsche Essgewohnheiten: Frühstück, Mittag- und Abendessen 
Im Geschäft. Im Restaurant 

 
III) Verschiedenes 
1) Lieder: 

Uwe Kind: Ich bin cool; Keine Zeit 
Detlev Wagner: Ich komme aus Bonn; Guten Tag, Fräulein Hase 

2) Landeskunde Deutschland: der 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit: das geteilte 
Deutschland, die Wiedervereinigung 
Geographie: Lage, Grenzen; Landschaften, Flüsse; große Städte, Ruhrgebiet 

3) Traditionen im Vergleich zwischen Italien und Deutschland: 
Weihnachten. Was wünschst du dir zu Weihnachten, was schenkst du? 
Was machst du in den Weihnachtsferien? 
Ostern. Was machst du an Ostern? 

4) Grammatikübungen: Imperativ; Modalverben; Präpositionen (Lokal- und 
Direktionalobjekte) 
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LICEO LINGUISTICO EUGENIO MONTALE 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 CLASSE I SEZIONE T  
DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE NICOLA GARCEA 
 

STORIA 

• Le finalità della storia 
• Le fonti storiche 
• La datazione storica. Sincronia e diacronia 

  

ALLE ORIGINI DELL’UMANITA’: LA PREISTORIA 
• La teoria dell’evoluzione di Darwin 
• La comparsa dell’essere umano 
• Il Paleolitico 
• Il Mesolitico 
• Il Neolitico 
• La nascita della città 

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

• La rivoluzione agricola  
• La nascita e l’organizzazione della città  
• L’invenzione e l’evoluzione della scrittura  
• La lavorazione dei metalli e le innovazioni tecnologiche 
• Politeismo e monoteismo 
• Sumeri 
• Accadi 
• Babilonesi 
• Assiri 
• Hittiti  
• Egizi 
• Persiani 
• Ebrei  
• Fenici 
 

ALLE ORIGINI DELLA CIVILTA’ GRECA 
• La civiltà minoica 
• I Micenei 
• Il “Medioevo ellenico” e le origini della polis 

 
LA POLIS E LA COLONIZZAZIONE GRECA 

• I cambiamenti dell’epoca arcaica 
• La nascita della polis e l’avvento della tirannide 
• L’espansione coloniale 
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• L’identità culturale dei Greci 
 

 SPARTA E ATENE IN EPOCA ARCAICA 
• Sparta: origini, società e istituzioni politiche 
• Atene: origini, società e istituzioni democratiche. Solone 
• La tirannide di Pisistrato e i Pisistratidi 
• La riforma democratica di Clistene 

 
LO SCONTRO FRA LA GRECIA E LA PERSIA 

• La rivolta ionica 
• La Prima Guerra Persiana 
• La Seconda Guerra Persiana 

 
DALL’APOGEO DI ATENE ALLA GUERRA DEL PELOPONNESO 

• La Grecia dopo le Guerre Persiane 
• L’ascesa di Atene 
• Imperialismo e democrazia 
• La Guerra del Peloponneso 

 
ALESSANDRO MAGNO 

• La crisi del sistema delle poleis 
• L’ascesa dei Macedoni 
• L’Impero universale di Alessandro 
• La morte di Alessandro e la dissoluzione del suo Impero 

 
L’ITALIA ANTICA E LE ORIGINI DI ROMA 

• L’Italia prima di Roma 
• I miti delle origini di Roma e l’età regia 
• L’alta e media repubblica: società, istituzioni, cultura  
• Le prime guerre di Roma 

 
 
LE CONQUISTE DEI ROMANI   

• La conquista dell’Italia (guerre contro Etruschi, Sanniti, Taranto) 
• Le guerre puniche e la conquista del Mediterraneo  
• Roma e il mondo greco: la conquista di Grecia e Macedonia 
• L’organizzazione dei territori conquistati   
• Produzione e società nell’età delle conquiste 
• Gli scontri interni tra II e I secolo a.C, le riforme dei Gracchi 
 

LA CRISI DELLA REPUBBLICA 
• Mario 
• Silla  
• Pompeo e Cesare 

 
GEOGRAFIA 
GLI SCOPI DELLA GEOGRAFIA 
GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

• Punti cardinali 
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• Meridiani e paralleli 
• Latitudine e longitudine 
• Reticolato geografico 
• Carte geografiche  

 
GLI AMBIENTI NATURALI  

• L’alternanza delle stagioni 
• Il clima 
• Le diverse fasce climatiche e gli ambienti naturali 
• Ecosistemi e biomi 
• Un mondo a rischio 

 
LE BASI DELLA GEOGRAFIA UMANA: POPOLAZIONE E RISORSE (i titoli fanno 
riferimento alle intitolazioni dei capitoli del libro di adozione) 

• Il pianeta scoppia? (pp. 148-151: la demografia) 
• Dove vive la popolazione: un Pianeta urbano (pp. 152-155: urbanesimo e 

urbanizzazione) 
• A ogni città la sua funzione (pp. 156-159) 
• Umanità in movimento: migranti, profughi, rifugiati (pp. 160-163: immigrazione ed 

emigrazione) 
 
 

L’ITALIA 
• Quadro fisico e geopolitico (pp. 462-465) 

 
L’EUROPA (dai file allegati al registro) 

• L’Unione Europea 
• Dal trattato di Maastricht al trattato di Lisbona 
• Le istituzioni comunitarie 
 
EDUCAZIONE CIVICA (appunti dalle lezioni) 
• La Costituzione della Repubblica italiana (cenni) 
• Diritti e doveri dei cittadini (cenni) 
• Ordinamento della Repubblica (cenni) 
• L’elezione del Parlamento italiano, la formazione del Governo, la fiducia del 

Parlamento 
 

 
L’insegnante 
Nicola Garcea 
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PROGRAMMA	DI	MATEMATICA	SVOLTO	-		CLASSE	1T	–	PROF.	MARTA	CIARLETTI	–	A.S.	2017/18	
	
INSIEMI	NUMERICI	

• Definizione	di	insieme,	sottoinsieme,	insieme	vuoto.		
• Rappresentazione	di	un	insieme	per	elencazione,	per	caratteristica,	mediante	diagramma	

di	Eulero-Venn.		
• Unione	e	intersezione	di	insiemi.		

	
NUMERI	NATURALI,	INTERI	RELATIVI,	RAZIONALI	ASSOLUTI	E	RELATIVI	

• Rappresentazione	di	un	numero,	ordinamento	su	una	retta	orientata.		
• Addizione,	sottrazione,	moltiplicazione,	divisione.	Proprietà	delle	operazioni.		
• Potenze	e	proprietà	delle	potenze.		
• Definizione	di	un	insieme	numerico	come	ampliamento	di	un	altro	precedentemente	

introdotto.		
• Multipli,	divisori,	MCD	e	mcm	di	due	o	più	numeri.		
• Dal	numero	decimale	alla	frazione	e	dalla	frazione	al	numero	decimale.		
• Proporzioni	e	percentuali.		
• Espressioni	e	problemi.		

	
MONOMI	

• Definizione,	grado	(g.	rispetto	a	una	lettera,	g.	del	monomio),	monomi	simili,	opposti,	
uguali.		

• Addizione,	sottrazione,	moltiplicazione,	divisione,	potenza.		
• MCD	e	mcm	di	due	o	più	monomi.		
• Espressioni	e	problemi.		

	
POLINOMI	

• Definizione,	grado	(g.	rispetto	a	una	lettera,	g.	del	polinomio),	polinomio	omogeneo,	
ordinato,	completo,	principio	di	identità	dei	polinomi.		

• Addizione,	sottrazione,	moltiplicazione	di	un	monomio	per	un	polinomio,	moltiplicazione	di	
polinomi.		

• Prodotti	notevoli:	quadrato	del	binomio,	somma	di	due	termini	per	la	loro	differenza,	cubo	
di	un	binomio,	quadrato	di	un	trinomio.		

• Espressioni	e	problemi.		
	
EQUAZIONI	LINEARI	

• Definizione	di	identità	e	di	equazione.		
• Equazione	determinata,	indeterminata,	impossibile.		
• Principi	di	equivalenza,	regole	del	trasporto	e	di	cancellazione.		
• Equazioni	e	problemi.		

	
RELAZIONI	E	FUNZIONI,	PIANO	CARTESIANO	

• Definizione	di	relazione	e	funzione.		
• Piano	cartesiano:	assi	cartesiani,	origine,	ascissa	e	ordinata	di	un	punto,	quadranti.		
• Rappresentazione	di	punti	e	di	semplici	funzioni	sul	piano	cartesiano.		
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GEOMETRIA	EUCLIDEA	PIANA	

• Enti	geometrici	fondamentali	e	loro	rappresentazione:	punto,	retta,	piano.		
• Definizione	di	figura	geometrica.		
• Differenza	tra	teorema	e	postulato.		
• Postulati	di	appartenenza	e	di	ordine.		
• Figure	e	proprietà:	semirette,	segmenti,	semipiani,	figure	convesse	e	concave,	angoli	

(angolo	convesso,	concavo,	acuto,	ottuso,	nullo,	retto,	piatto,	giro,	angoli	consecutivi	e	
adiacenti,	complementari,	supplementari,	esplementari),	figure	congruenti,	linee,	
poligonali,	poligoni.		

• Operazioni	con	segmenti	e	angoli:	trasporto,	addizione	e	sottrazione,	multipli	e	
sottomultipli.		

• Punto	medio	di	un	segmento,	bisettrice	di	un	angolo.		
• Lunghezze,	ampiezze,	misure	di	angoli	e	segmenti.		
• Problemi	con	segmenti	e	angoli.	
• Triangoli:	classificazione	e	proprietà	in	base	agli	angoli	e	in	base	ai	lati,	bisettrici,	mediane,	

altezze,	criteri	di	congruenza	dei	triangoli	e	applicazioni	(semplici	dimostrazioni),	proprietà	
del	triangolo	isoscele.		

• Problemi	con	i	triangoli.		
• Rette	perpendicolari	e	parallele:	proiezione	ortogonale	e	distanza,	proprietà	degli	angoli	

individuate	da	rette	parallele	tagliate	da	una	trasversale.		
• Problemi	con	rette	perpendicolari	e	parallele.		
• Parallelogrammi,	rettangoli,	rombi,	quadrati,	trapezi:	definizione	e	proprietà.		
• Problemi	con	parallelogrammi,	rettangoli,	rombi,	quadrati,	trapezi.		
• Teorema	di	Talete	dei	segmenti	congruenti.		

	
INFORMATICA	(cenni)	

• Lavorare	su	un	foglio	elettronico,	su	un	documento	di	testo,	su	uno	strumento	per	le	
presentazioni.		
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PROGRAMMA SVOLTO  
Scienze Naturali (indirizzo linguistico) 

Anno Scolastico 2017/2018 
LICEO "E. MONTALE" di ROMA 

 
 
Prof.ssa Caterina Gioia 
Ore settimanali : 2 
Classe 1T 
 
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, su nascita vita e morte di una stella, 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 
 
Roma, 4 giugno 2018  
 
La prof.ssa  
 

Gli alunni  
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EDUCAZIONE FISICA 

PROGRAMMA CLASSE 
 
CLASSE 1T 
 
 
Profilo della classe 

Studenti totali: n° 27 
Esoneri dalle esercitazioni pratiche: n° 0  

Livello di partenza 
Analisi della situazione di partenza ed accoglienza degli studenti. 
Precisazioni teoriche e pratiche riguardo la terminologia sportiva e delle abilità motorie di base.  
Informazioni generali sulla sicurezza in palestra, negli spazi adibiti all’attività sportiva e all’interno 
dell’edificio scolastico.  
Illustrazione del piano di gestione delle emergenze.  
 
Contenuti individuati coerenti con l’età evolutiva 

Esercizi 
• Individuali e di squadra 
• A corpo libero e con attrezzi 
• Giochi tecnici semplificati 
• Attività ludico – competitive di tipo formativo e propedeutici ai giochi sportivi 

Giochi sportivi 
• Pallavolo, tennis tavolo, giochi ludici. 

 
Attività previste 

Individuali e di gruppo, in palestra, sul posto ed in deambulazione 
A corpo libero, con piccoli attrezzi ai grandi attrezzi 
Esperienze competitive di classe 

 
Conoscenze teoriche 
• Cenni di motricità umana (energia e coordinazione) 
• Argomenti generali legati alla cultura del movimento umano ed alla pratica sportiva 
  
Metodo di lavoro 

Globale, analitico e misto a seconda dei contenuti proposti 
Tutte le attività saranno svolte in relazione all’età ed al grado di sviluppo psicofisico degli 
studenti 

Mezzi 
Esercizi, giochi, percorsi e gare 

 
Spazi 

Palestra  
 
Attrezzature 

Piccoli attrezzi della palestra  
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 Grandi attrezzi (spalliera, quadro svedese) 
Criteri di valutazione 

Osservazione e valutazione del livello delle capacità motorie acquisite 
Osservazione del livello delle abilità tecniche acquisite 
Osservazione del comportamento all’interno del gruppo classe e della squadra 
Partecipazione attiva alle attività proposte durante le lezioni 
 

 
Aspetti disciplinari 

I ragazzi si sono dimostrati educati alla convivenza civile e scolastica ed hanno dimostrato 
interesse per la materia partecipando a tutte le lezioni proposte. 
Rispetto degli spazi e dei compagni in tutti i momenti della lezione 

 
Obiettivi  
Di tipo educativo 
• Miglioramento del comportamento personale nelle attività di gruppo 
• Miglioramento del comportamento personale nelle attività e gare sportive 
• Considerazione delle attività motorie, ludiche sportive quali fattori di miglioramento e 

mantenimento della salute e benessere psicofisico 
Di tipo formativo 
• Miglior inserimento nel gruppo gioco 
• Miglior senso di autonomia organizzativa nelle attività svolte 
Di tipo didattico 
• Miglioramento e consolidamento delle capacità motorie 
• Miglioramento delle capacità sportive 
Di tipo cognitivo 
• Conoscenze di base del proprio corpo 
• Conoscenze di base dell’allenamento sportivo 
• Conoscenze di base per un armonico sviluppo psicofisico e culturale 
 
 
 
 
Roma, 15  Maggio 2018                                                                       L’insegnante 
 
                                                                                                            Valerio Medori 
 
 
 
 
           Gli studenti 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
_____________________________                                                                                                                 
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Programma di Religione 1 T Linguistico 
 a.s.2017-18 Prof.sse Flavia D’Angelo-Nicolina Pannico 
 
FINALITA’ 
Contribuire allo sviluppo integrale della personalità dello studente. 
Offrire elementi culturali per scelte più libere, consapevoli e responsabili. 
Contribuire allo sviluppo del senso civico, dell’attenzione all’altro e della solidarietà. 
OBIETTIVI 
Saper cogliere la dimensione spirituale dell’esistenza umana. 
Stimolare la motivazione e la curiosità per il dialogo formativo. 
Rieducare alla scrittura come luogo della riflessione emotiva. 
CONOSCENZE 
I molteplici aspetti del fenomeno religioso come possibile risposta agli interrogativi di senso. 
Regole, modalità e dinamiche della comunicazione umana. 
COMPETENZE 
Comunicative: ascolto, interiorizzazione, dialogo. 
CAPACITA’ 
Rispettare le possibili diverse posizioni etiche e religiose di ogni persona. 
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 
Conoscenze culturali e sviluppo della personalità. 
Natura dell’I.r.c. e motivazione della sua presenza nella scuola. 
Dai bisogni dell’adolescenza al bisogno religioso. 
L’adolescenza e le domande di senso. 
La persona umana: l’unità corpo, mente, spirito. 
Mente creativa e mente distruttiva. 
La comunicazione umana: linguaggio verbale e non verbale. 
Informare, esprimersi, relazionarsi. 
Paura ed amore: riconoscere le proprie paure. La ricerca della verità di se stessi. 
Quaresima: guardarsi dentro. Digiuno, preghiera, disponibilità. 
Introduzione allo studio della Bibbia: creati ad  immagine e somiglianza di Dio. 
Il triduo pasquale: l’istituzione dell’eucarestia. Accettare l’altro per ciò che è. 
Il caso Evans. L’uomo di fronte alle problematiche della vita. 
Religioni monoteiste a confronto. Gesù ed il tempio. Il mio rapporto con le regole. 
I valori della vita. Il ruolo educativo della scuola. 
Il cerchio della farfalla. Chi sono e come mi vedono gli altri. 
In dialogo con l’ateismo. 
VALUTAZIONE 
Si terrà conto della motivazione, dell’interesse, della partecipazione attiva al dialogo formativo e 
culturale. 
 
Le docenti: 
Flavia D’Angelo 
Nicolina Pannico 
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LICEO	GINNASIO	STATALE	E.	MONTALE-ROMA	

	
PROGRAMMA	DI	DIRITTO/MATERIA	ALTERNATIVA	

	
ALUNNI		1	T	 a.s.	2017/18	

	
	
	

La	società	e	le	regole	
	
Le	fonti	del	diritto	
	
I	soggetti	del	diritto	
	
I	rapporti	giuridici	
	
Gli	oggetti	del	diritto	
	
Lo	Stato:	le	forme	di	Stato	e	le	forme	di	governo	
	
La	Costituzione	:	I	principi	fondamentali-	diritti	e	doveri	dei	cittadini-Ordinamento	della	Repubblica	
	
I	bisogni,	i	beni	e	servizi	
	
I	soggetti	economici:	le	famiglie	e		le	imprese	
	
	Lo	Stato	e	il	sistema	economico	
	
	
Gli	alunni	 	 	 	 	 	 	 	 Docente	Vitale	Emilia	
	
	


