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LICEO LINGUISTICO G. GALILEI 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 

Corso di studi   LICEO LINGUISTICO 

Docente  prof.ssa LORELLA FRACASSA  

Disciplina  ITALIANO Classe I AL  Anno Sc.  2017/2018  
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 4 ore 

 

1) GRAMMATICA  
 Ripasso di alcuni principali elementi ortografici. 

 Analisi logica. 

 Analisi del periodo: coordinazione e subordinazione (proposizioni principali). 

 

2) EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

A. ANALISI TESTUALE DELLA PROSA 

 

a) TECNICHE NARRATOLOGICHE 

 
1. DESTRUTTURAZIONE. Individuazione di criteri divisori e analisi delle sequenze; loro titolazione; dalla 

titolazione al riassunto.  

2. DESCRIZIONE. Tecniche descrittive: sensoriale; dal generale al particolare e viceversa; ogget./sogget.; 
elaborazione della coordinata spaziale: marche e descrizioni (interne/esterne, ecc.) Funzioni della de-

scrizione: mimetica; evocatrice di atmosfere; focalizzatrice; simbolica.  

3. PERSONAGGI. Presentazione (diretta/indiretta); caratterizzazione fisica, socio-culturale, psicologica, 

elaborata a ritratto o con indizi. Tipologia dei personaggi: piatti, a bassorilievo, a tutto tondo. Sistema 
dei personaggi: modello funzionale di Propp.  

4. NARRAZIONE. Incipit, excipit, suspense; personaggi e ruoli; coordinata spaziale; elaborazione della 

coordinata temporale: fabula e intreccio (analessi, prolessi).  
5. FOCALIZZAZIONE: zero, fissa, variabile, multipla. Narratore regredito/onnisciente; interno/esterno. 

 

b) LINGUISTICO-FORMALE 

1. Analisi delle caratteristiche proprie di ciascuna tipologie di scrittura; riconoscimento di figure metrico-
retoriche; individuazione di campi semantico-lessicali. Individuazione di alcune varianti linguistiche 

(diacronia/diatopia). Individuazione dei diversi registri lessicali, sull’asse disfemico/eufemico. 

2. Semplice utilizzo di quanto appreso attraverso l’analisi dei testi d’autore. 
 

c) TESTI ANALIZZATI 

 
MITO ED EPOS 

 Esiodo: La sfida di Prometeo e Pandora 

 Ovidio: Apollo e Dafne 

 dall’Epopea di Gilgamesh: Il prologo, Il racconto del diluvio, La creazione di Enkidu 

 dalla Bibbia, Il diluvio 

 

BRANI ANTOLOGIZZATI PER GENERI LETTERARI 

 Esopo: Il leone, la volpe e il lupo 

 Parise: Amore 

 Isheerwood: La signora Sally 

 Romagnoli: Marta 

 Svevo: Argo e il suo padrone 

 Boccaccio: Chichibio e la gru 

 Eco: La biblioteca 

 Némirovsky: Madre e figlia 
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 Joyce: Eveline 

 Ginzburg: Un interno di famiglia 

 Calvino: Cosimo va a vivere sugli alberi 

 Morante: Useppe e la scoperta del mondo 

      

B. ANALISI DEL TESTO POETICO ANTICO 
 

ILIADE 
1. Proemio 
2. La lite tra Achille e Agamennone 

3. L’incontro tra Ettore e Andromaca 

4. Il duello tra Ettore e Achille 

5. Priamo e Achille 
 

ODISSEA 

1. Proemio 
2. Odisseo e Nausicaa 

3. Il Ciclope Polifemo 

4. La maga Circe 

5. Le Sirene 
6. Il riconoscimento del cane Argo 

7. La cicatrice di Odisseo 

8. Odisseo e penelope 
 

ENEIDE 

1. Il Proemio 
2. Incontro tra Enea e Didone (fot.) 

3. Didone innamorata (fot.) 

4. La disperazione di Didone 

5. La maledizione 
6. La morte di Didone (fot.) 

7. Caronte 

8. Eurialo e Niso 

 

C. PRODUZIONE DI TIPOLOGIE TESTUALI: 

a) testo narrativo, descrittivo (con utilizzo di diverse tecniche descrittive). 

 
Civitavecchia, 8 giugno 2018  

       Rappresentanti degli studenti       Docente  

prof.ssa Lorella Fracassa 

_________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI GEOSTORIA 

 
Corso di studi   LICEO LINGUISTICO 

Docente  prof.ssa LORELLA FRACASSA  

Disciplina  GEOSTORIA Classe I AL  Anno Sc.  2017/2018  
QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 3 ore 

 

STORIA 
UNITA’ 1  La preistoria e l’evoluzione della specie umana  

UNITA’ 2 Le antiche civiltà mesopotamiche 
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UNITA’ 3 L’Egitto: la sintesi di una storia millenaria 

UNITA’ 4 Le antiche civiltà del Mediterraneo 
UNITA’ 5 Oltre l’Europa: India, Cina e America 

UNITA’ 6 Creta, Micene e il Medioevo ellenico 

UNITA’ 7 La nuova forma politica delle poleis 

UNITA’ 8 Le Guerre persiane 
UNITA’ 9 L’età di Pericle e la Guerra del Peloponneso   

UNITA’ 10 L’Impero di Alessandro Magno e l’Ellenismo 

UNITA’ 11 L’Italia pre-romana e gli Etruschi 
UNITA’ 12 Le origini di Roma 

UNITA’ 13 L’espansione di Roma in Italia 

UNITA’ 14 L’egemonia nel Mediterraneo 
UNITA’ 15 Dai Gracchi a Cesare: la fine della Respublica 

 

GEOGRAFIA 

UNITA’ 1 LO SVILUPPO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
  I climi e gli ambienti della Terra 

Le risorse e lo sviluppo sostenibile 

Acqua, H2 oro 
UNITA’ 2 L’ORGANIZZAZIONE DELLA VITA UMANA SULLA TERRA 

  L’aumento della popolazione mondiale 

  La città e le sue funzioni 
  Sottosviluppo e alimentazione 

  Lingue e religioni nel mondo 

UNITA’ 3 EUROPA, UN MOSAICO DI CULTURE DIVERSE 

  Europa: uno sguardo al territorio 
Le macroregioni europee 

Il bacino del Mediterraneo 

L’Unione europea: l’idea dell’unità europea; dalla CECA alla CEE; da Maastricht alla UE; 
Organi e istituzioni sovranazionali; obiettivi dell’UE; dialogo interculturale e identità europea; 

cittadinanza e diritti fondamentali. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La democrazia ieri e oggi 

Nascita e sviluppo del concetto di ‘cittadinanza’ 

Il concetto di ‘barbaro’ ieri e oggi 
La libertà di culto 

La tutela della famiglia nella Costituzione italiana 

La Repubblica italiana 
Il decentramento amministrativo 

Cittadinanza europea e diritti fondamentali 

 
Civitavecchia, 8 giugno 2018  

       Rappresentanti degli studenti        Docente  

prof.ssa Lorella Fracassa 

 

 

LICEO LINGUISTICO “G. GALILEI” 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LATINO  
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CORSO DI STUDI   Liceo Linguistico 

DOCENTE  prof.ssa Fracassa Lorella    
DISCIPLINA   LATINO  cl. I AL    Anno Scolastico   2017/2018 

QUADRO ORARIO   (N. ore settimanali nella classe)  2 ore settimanali 

 

 
Lettura comprensione e individuazione delle principali strutture morfosintattiche dei seguenti capitoli:  

 

I. ImperiumRomanum. Litterae et numeri 
II. Familia romana. Liber tuuslatinus 

III. Puerimprobus 

IV. Dominus et servi 
V. Villa et hortus 

VI. Via latina 

VII. Puella et rosa 

VIII. Taberna romana 
IX. Pastor et oves 

X. Bestiae et homines 

XI. Corpus humanum 
XII. Miles romanus 

 

 
Civitavecchia, 8 giugno 2015  

     Rappresentanti degli studenti    Firma del Docente 

                                                              prof.ssa Fracassa Lorella   

 

Anno scolastico 2017/2018Programma svolto di MATEMATICA  Classe I AL 
 

Libri di testo:  L. Sasso LA MATEMATICA A COLORI - Edizione Azzurra – Vol. 1 – Ed. Petrini 

 

Tema A: I numeri e il linguaggio della matematica 

 

Unità 1 Numeri naturali e numeri interi 

 Gli insiemi ℕ e ℤ; le operazioni, le potenze e le espressioni in ℕ e in ℤ; multipli e divisori, 

scomposizione in fattori primi, calcolo M.C.D. e m.c.m. in ℕ; introduzione al problem solving e 

problemi in ℕ e in  ℤ 

Unità 2 Numeri razionali ed introduzione ai numeri reali 

 Le frazioni; il calcolo con le frazioni; rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali; 

rapporti, proporzioni e percentuali; l’insieme ℚ; le potenze in ℚ; notazione scientifica e ordine 
di grandezza; introduzione ai numeri reali  

Unità 3 Insiemi e logica 

 Gli insiemi e le loro rappresentazioni; i sottoinsiemi; insieme delle parti, insieme universo, 

insieme vuoto, complementare di un insieme; operazioni tra insiemi: unione, intersezione, 
differenza insiemistica, prodotto cartesiano; gli insiemi come modello per risolvere problemi 

 

Tema B: Il calcolo con le lettere 

 

Unità 4 Monomi 

 Definizione di monomio, coefficiente e parte letterale, grado di un monomio; addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e divisione fra monomi; potenza di un monomio; M.C.D. e m.c.m. 

fra monomi 
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Unità 5 Polinomi 

 Definizione di polinomio, grado di un polinomio; addizione, sottrazione, moltiplicazione fra 

polinomi; divisione di un polinomio per un monomio; prodotti notevoli: somma di due monomi 
per la loro differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio; i 

polinomi per risolvere problemi 

 

Tema C: Equazioni, disequazioni e funzioni 

 

Unità 7 Equazioni di primo grado 

 Definizioni preliminari; principi di equivalenza; equazioni numeriche intere di primo grado: 

determinate, impossibili e indeterminate; problemi che hanno come modello un’equazione di 
primo grado 

 

Tema D: Le nozioni di base della geometria 

 

Unità 10 Piano euclideo 

 Introduzione alla geometria; i concetti primitivi e i primi assiomi della geometria euclidea; le 

parti della retta e le poligonali; i semipiani e gli angoli; i poligoni 

Unità 11 Dalla congruenza alla misura 

 La congruenza; la congruenza, i segmenti e gli angoli; misura di segmenti e di angoli 

Unità 12 Congruenza nei triangoli 

 Triangoli e criteri di congruenza; dimostrazioni che utilizzano i criteri di congruenza;  
 

Civitavecchia, 1 giugno 2018                                                        

      

  Gli alunni          Docente 

         Prof. ssa Barbara Campanelli 
 

Anno scolastico 2017/2018   -  programma Scienze naturali classe prima  A Linguistico  

 
 Introduzione alle scienze: le scienze e il metodo scientifico sperimentale. Leggi e teorie scientifiche. Modelli 

e sistemi.  

Diverso modo di fare scienza prima e dopo il XVII secolo. Inquadrare le Scienze naturali come scienze speri-

mentali. Conoscere cosa è una legge, una teoria scientifica, un modello, un sistema. Sistemi aperti chiusi ed 
isolati.                                                                                                                                                                                

Le fasi di un sistema. 

  
 Introduzione alla Chimica: Cenni sulla storia della chimica – oggetto di studio della chimica – Differenze 

tra la chimica e la fisica ed in particolare tra le trasformazioni  fisiche e chimiche. Segnali che indicano che è 

avvenuta una reazione chimica. Reazioni esotermiche ed endotermiche. Sostanza chimiche  nel linguaggio 

comune e nel linguaggio scientifico. Settori principali della chimica e in particolare cosa è la chimica organica e 
la sua storia. 

 Elementi di fisica: Caratteristiche di uno strumento di misura: sensibilità e portata. Grandezze fisiche 

fondamentali. Differenza tra massa e peso. Temperatura e calore. Scala Celsius e Scala Kelvin e loro 

conversione. Unità di misura dell’energia secondo il sistema internazionale.  Cosa è la caloria. Conversione 

joule-caloria.  
 

 .Proprietà della materia: Stati di aggregazione della materia (aeriforme, liquido, solido cristallino e amorfo) 

Passaggi di stato. Stato di plasma. Liquidi non newtoniani. Comportamento della temperatura durante i passaggi 

di stato di una sostanza pura (soste termiche e calore latente). Variazione della temperatura in funzione del 
tempo durante i cambiamenti di fase di una sostanza pura.   Differenza tra evaporazione ed ebollizione. Effetto 

della pressione sull'ebollizione.   Miscugli omogenei ed eterogenei (colloidi e sospensioni). Cosa è una 
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emulsione.  Cosa sono i soli e i geli. Principali tecniche di separazione: filtrazione, setacciatura, decantazione, 

centrifugazione, distillazione semplice e frazionata, cromatografia, estrazione mediante solvente. Applicazione 
della distillazione frazionata: separazione dei diversi componenti del petrolio greggio. 

 

 Teoria cinetica: punti fondamentali della Teoria, come la teoria cinetica spiega il comportamento degli 

aeriformi, dei liquidi, dei solidi. Comportamento delle sostanze amorfe o vetrose.  
 

 Dentro la materia: Atomi e molecole.Concezione della materia di Democrito ed Aristotele.  Prime critiche da 

parte di Boyle. Elementi e composti chimici. Composti organici: come è cambiata nel tempo la loro defini-zione 
e perché.  Numero atomico e di massa. Ioni.  

 

 La chimica di base: Formule chimiche brute e di struttura. Cosa è il numero di ossidazione. Cosa sono gli 
isomeri.  Cosa sono gli isotopi. Esempio degli isotopi dell'idrogeno. Cenni sulla radioattività. Quando è probabi-

le che un isotopo sia radioattivo.  

 

Scienze della Terra  
 

 Introduzione alle Scienze della Terra: Le scienze della Terra come Scienza sperimentale derivata.  La Terra 

come sistema aperto. Le pellicole solide, aeriformi e liquide della Terra: litosfera, atmosfera ed idrosfera. La 
Terra come sistema integrato. Come i vulcani hanno trasformato il nostro territorio. 

 

 La Terra come sistema dinamico: Fenomeni endogeni ed esogeni alla base della sua evoluzione. Motore dei 
fenomeni esogeni ed endogeni. Ruolo dei vulcani nell'evoluzione di atmosfera, idrosfera, litosfera. Ruolo dei 

vulcani nella modifica del paesaggio del nostro territorio e relativo condizionamento delle attività umane. 

 

 :Lo spazio osservato dalla Terra 

 

Cosa è la sfera terrestre. Come si muove ed in quanto tempo. Come si individua la stella polare mediante le 

costellazioni del Grande Carro e di Cassiopea. Cosa sono le costellazioni.  Le costellazioni dello zodiaco. Cosa 
sono le costellazioni circumpolari. Come si distinguono i pianeti dalle stelle nella sfera celeste.  I corpi della 

sfera celeste distinguibili ad occhio nudo. La sfera celeste osservata alla nostra latitudine a confronto con ciò che 

si osserva all'equatore ed ai poli. 

 

 :L’Universo 

 

Origine e futuro dell’Universo con riferimento particolare alla Teoria del Big Bang. Prove a sostegno della Teo-
ria. Dimensioni dell'Universo, anno luce; le stelle, le nebulose, le galassie, con riferimento particolare alla Via 

Lattea;  Cosa sono  il gruppo Locale ed il Superammasso della Vergine. Nascita di una stella. Onde elettroma-

gnetiche emesse dalle stelle. Come si studiano le stelle: i telescopi ed i problemi legati all'inquinamento lumino-
so.  Come si studia la composizione delle stelle. Come è fatto un semplice spettroscopio. Spettri di emissione (a 

righe e continui) e di assorbimento. Classificazione delle stelle in base alla magnitudine ed al colore. Cenni sul 

Diagramma H-R. 

 
 Il sistema solare: Sistemi geocentrici ed eliocentrici. Origine e futuro del sistema solare.  Dimensioni del 

sistema solare. Unità astronomica, corpi celesti del sistema solare.  

 
 La Luna: Perché la luna mostra sempre la stessa faccia. Le fasi lunari 

 

  .Atmosfera: Composizione dell'atmosfera. Variazione della Pressione con altitudine, temperatura e umidità 
Effetto serra. 

Attività di Laboratorio: 

 

1) Antinfortunistica con riferimento particolare ai  simboli di rischio e pericolo 
2) Vetreria e attrezzature  di Laboratorio 

3) Reazioni chimiche: segnali che indicano che sono avvenute 
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4) Liquidi non newtoniani.  

5) Miscugli omogenei ed eterogenei e semplici metodi di separazione: decantazione, filtrazione, 
centrifugazione, estrazione mediante solvente.,  cromatografia. Effetto della pressione sula temperatura 

di ebollizione. 

6) Laboratorio virtuale: estrazione mediante solvente di un miscuglio eterogeneo 

7) La cromatografia applicata ai pigmenti fotosintetici  
 

Assegnato per l’A.S. 2018-19: 
Studiare i moti della Terra. Chiarire in particolare la differenza tra giorno sidereo e solare, anno  sidereo e  so-
lare ed il perché esistono queste diverse di unità temporali. 

All'inizio del prossimo a.s. 2018-19 (settembre 2018) la docente darà chiarimenti sull’argomento; quindi si pro-

cederà a verifiche orali ed alla prova scritta che comprenderà, oltre all'argomento assegnato,  anche conoscen-
ze di base di geografia astronomica.                        

 

                                                                                                                                  Prof ssa     Lorella Battilocchio 

 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

Classe: 1AL 
Prof.ssa:  Marisa Marta MeliBertoloni 

Libro di Testo: Todoelmundohablaespañol vol. 1; autori: C. Ramos – M. J. Santos – M. Santos; ed: De Ago-

stiniScuola, 2015 

 

EL ESPAÑOL EN EL MUNDO: 

Vocabulario: Elinstituto 

Funciones: En clase 
Gramática: ElAlfabeto 

 

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 informaciónpersonal. 

Gramática: los artículos, formación del femenino, formación del plural, los interrogativos, adjetivos y 
pronombresdemostrativos, Presente de Indicativo: verbos regulares, verbos y pronombresreflexivos, dos verbos 

irregulares: sery tener. 

Cosas del mundo: Nombres y másnombres. 
 

UNIDAD 2: MI FAMILIA 

Vocabulario: La familia y estadosciviles, la música, mascotas, animales y otrosbichos, los números de 100 en 

adelante. 
Funciones: Presentar y presentarse, hablar de unacifraaproximada, decir la fecha. 

Gramática: Los posesivos, Presente de Indicativo: irregularidadesvocálicas: E>IE; O>UE; E>I, tres verbos 

irregulares: ir, estar, oír, los ordinales. Fonética: H; N. 
Cosas del mundo: Al son de música. 

 

 

UNIDAD 3: ME DESCRIBO 

Vocabulario: Los colores, las partes del cuerpo, elpelo, elaspectofísico, elcarácter, estadosfísicos y estados de 

ánimo, posiciones del cuerpo. 

Funciones: Describirpersonas, expresarestados de ánimo y estadosfísicos. 
Gramática: Presente de Indicativo: 1° personairregular, verbos en -zc y G>J, otors dos verbos irregulares: decir y 

venir, Ir y venir/llevar ytraer, usos de ser y estar, la acentuación, diptongos. Fonética: J, G 

Cosas del mundo: Noexisten las razas, la únicarazaqueexiste es la humana. 
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UNIDAD 4: HOGAR, DULCE HOGAR 

Vocabulario: La casa, 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 queterminan en -

uir. Fonética: Y, LL. 

Cosas del mundo: Hay casa, casas y casas. 
 

UNIDAD 5: ME ENCANTA 

Vocabulario: Los deportes, elmundo del deporte, adjetivosparavalorar, las asignaturas, elmundo del colegio. 
Funciones: Hacer valoraciones, expresargustos, expresaracuerdo o desacuerdo 

Gramática: Verbos pronominales, pronombresobjetodirecto e indirecto, contraste entre muy y mucho, 

eladjetivosuperlativo y los comparativos. Fonética: C, Q, Z, CH. 
Cosas del mundo: ¡Viva elfútbol! 

 

UNIDAD 6: ¡A QUÉ HORA? 

Vocabulario: Las accioneshabituales y eltiempolibre 
Funciones: La hora y los horarios, cuándo y conquéfrecuencia 

Gramática: Recopilaciónirregularidades del Presente de Indicativo, demostrativosneutros, la preposiciónitaliana 

"da" en español. Fonética: CC, NN, SC, GN 
Cosas del mundo: Jóvenesatrapados en la Red. 

 

UNIDAD 7: ¿QUÉ TE PARECE? 
Vocabulario: Ropa y complementos, tejidos, materiales y estampados, en la tienda. 

Funciones: Pedir y dar opinión, de compras. 

Gramática: Formación del gerundio, la perífrasis: estar+gerundio, A, en, de, con, desde...hasta, de...a, usos de las 

preposicionespor ypara, contraste entre pedir y preguntar. 
Cosas del mundo: Vestir la tradición. 

 

La docente Marisa Marta meliBertoloni 

 

LICEO SCIENTIFICO, LINGUISTICO E MUSICALE “G. GALILEI”DI CIVITAVECCHIA 

Anno scolastico 2017/2018 

Disciplina: CONVERSAZIONE SPAGNOLO 

Classe 1° A Linguistico 

Prof.ssa Jacqueline del Pilar Vigo 

OBIETTIVI FORMATIVI 
COMPRENSIONE AUDITIVA: comprendere in modo globale le informazioni di testi orali e di 

conversazioni semplici.   

ESPRESSIONE ORALE: raggiungere la padronanza necessaria per potere descrivere oralmente 

oggetti, persone e situazioni.   

PRODUZIONE SCRITTA: produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari entro il proprio 

ambito d’interesse usando un linguaggio appropriato e corretto. 

LESSICO: sviluppare delle conoscenze lessicali riguardanti il vocabolario dei testi orali ed scritti 

proposti.   

CULTURA/INTERCULTURA: individuare le differenze culturali tra le proprie tradizioni e quelle 

dei popoli a cui appartiene la lingua in studio.   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 
• Saludar y despedirse – Pedir información  

• Presentar y presentarse 
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• Describir personas 

• Expresar estados de ánimo 

• Hablar de la existencia y de la ubicación 

• Hacer valoraciones 

• Expresar gustos, acuerdo y desacuerdo 

• Representar un desfile de moda, describiendo ropa y accesorios 

• Rutiina semanal 

 

LESSICO 
• El instituto 

• Días de la semana – meses – estaciones  

• Países y ciudadanos del mundo 

• Numeros del 0 al 100 

• La familia – mascotas  

• El cuerpo humano  

• Adjetivos de carácter y estados de ánimo  

• La casa – estancias y muebles  

• Los deportes – las asisgnaturas  

• Ropa y accesosrios 

• Acciones habituales 

 

CULTURA/INTERCULTURA 

• El mundo español 

• El estado español 

• Personajes famosos del mundo hispano 

• La navidad en España e Italia 

• Desfile de moda 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

a.s. 2017/2018 

Classe prima A L 

Prof.ssa Ventola Sabrina 

Testi in adozione: Bon à Savoir!,  Méthode de français, Madeleine Léonard, Loescher editore . Labo de 

Grammaire, Julien Gauthier, Lidia Parodi, ed. CIDEB. 

LEXIQUE 

L’alphabet, les nombres de 0 à 1000, le matérielscolaire, les matièresscolaires, les jours de la semaine, les mots 

de la classe, le physique, le caractère, les pays et les continents, les adjectifs de nationalité, les langues, l’heure, 

l’adresse, les mois de l’année, la famille, les goûts, les préférences, les moments de la journée, les 

activitésquotidiennes, la cronologie, les sports, les activités de loisir, le corps, la santé, l’alimentation, les 

commerces et le commerçants, les quantités, les repas . 
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STRUCTURES GRAMMATICALES 

Les pronomspersonnelssujets et toniques, les verbesêtre et avoir, les verbesen –er, les présentatifsc’est/cesont, 

les articles définis et indéfinis, le féminin des noms et des adjectifs, l’interrogation, le pluriel des noms et des 

adjectifs, les prépositions avec les noms de pays, la négation ,oui, si, non.  

Le présentduverbe s’appeler, partir, prendre, aller, faire, connaître, dormir, lire, attendre,vouloir,pouvoir,de-

voir,ouvrir, savoir, croire,venir, mettre, boire, cuire. Les verbesirréguliers du premier groupe: déranger, emme-

ner, préférer, lancer,  verbesen –ayer,-oyer, -uyer.   L’impératif . Les verbesen –ir. Les verbespronominaux.  Le 

passé composé, l’accord du participe passé avec l’auxiliaireavoir. 

Les adjectifspossessifs et démonstratifs, les articles contractés , les pronomspersonnelscomplémentsd’objet 

direct (COD) etd’objet indirect (COI).  Pouquoi et parce que, ilya, C’est/ Ce sont. Les articles partitifs, les ad-

verbes de quantité, combien de. 

PHONETHIQUE 

L’alphabet, les consonemuettes, le emuet, les principaux  sons du français, masculin et féminin. 

OBJECTIFS COMMUNICATIFSET SAVOIR-FAIRE 

Saluer, prendrecongé, tuouvous, épeler, demander à quelqu’un comment ils’appelle, dire comment on s’ap-pelle, 

identifier quelqu’unouquelque chose, compter, communiquerenclasse, demandere et donner des infor-

mationspersonnelles, décrirel’aspect physique et le caractère, se presenter et presenter  quelqu’un, demander et 

donner sanationalité, son adresse, demander et dire l’heure, remplirune fiche, rédiger un mél simple, presenter 

safamille, esprimersesgoûts et sespréférences, parler de sesactivitésquotidiennes, rédiger un récit au présent , 

parler de sesloisirs, parlerd’événementspassés, écrireune carte postale, décrire des mouvements du corps, parler 

de sesproblèmes de santé, décrire un état physique, donner un ordreou un conseil, parler de sesgoûtsali-

mentaires, demander et dire le prix, faire  et comprendreuneliste de courses. 

Civitavecchia, 08/06/2018                            Prof.ssa  Ventola Sabrina 

 

PROGRAMMA CONVERSAZIONE FRANCESE 
1 A L    

A.S.  2017/2018 
 

DOSSIER 1: FAIRE CONNAISSANCE 

- L’alphabet : épeler son nom, indiquer un site internet            p. 17 

- Les nombres jusqu’à 100                                                                p. 20 et p. 51 

- Les numéros de téléphone (demander, dire, écrire) 

- Les courriels 

- Se présenter                                                                                     p. 23 

- Décrire l’aspect physique 

- Description des vêtements  

- Décrire son personnage préféré 

- Demander et donner sa nationalité                                              p. 46 

- Demander et donner son adresse                                                p. 47 

- Indiquer l’heure                                                                             p .47 

- Planisphère : description des personnages                                  p.84 

- L’hexagone : géographie de la France                                           p. 85 

- La France D’Outre-Mer                                                                  p. 87-88-89 
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DOSSIER 2 : VIVRE AU QUOTIDIEN 

- Raconter sa journée, décrire son emploi du temps                   p. 96 – 97 

- L’emploi du temps scolaire : le cahier de texte 

- Le calendrier scolaire français                                                        p. 157 – 158 

- Le temps libre : parler de ses activités, de ses sorties               p. 114 -115 

- Le calendrier : les mois de l’année                                                p.156 

- Les jours fériés en France                                                               p.157 

- Les vacances scolaires en France                                                   p.156 

 

DOSSIER 3 : FAIRE DES ACHATS 

- La boulangerie-pâtisserie                                                               p. 160                         

 

DICTEE- RECITATION 

- poésie de Jacques Prévert : « Déjeuner du matin » 

- chanson : « le sens de la vie »                                                      p. 158 

COMPETENZA DIGITALE    

- fiche d’identité                                                                                p. 51  

- la journée des français                                                                    p. 101 

- Un parc de loisirs : le Futuroscope                                                p. 119 

- La croix- rouge                                                                               p. 137 

- Le pain en France                                                                           p.167 

- Manger Bouger                                                                               p. 167 

 

OBSERVATION D’UN DOCUMENT 

- Etude d’une carte tirée de la BD : « Astérix le Gaulois » 

 

Manuale : BON A SAVOIR 1, Madeleine Léonard ED. Loescher 

+ utilizzazione di materiale autentico. 
 

Docente: Dominique DUPEUX 

Compresenza con la prof.ssa VENTOLA 

 

 

PROGRAMMA LINGUA INGLESE A.S.2017/18PROF.SSA DANIELA PASCALECLASSE 1AL 

 

Argomenti dal testo  “PERFORMER B1” volume 1 – Zanichelli 

ABC • Build up to Performer (Unit 0) 

Funzioni linguistiche presentarsi e presentare qualcuno; - comprendere presentazioni orali - chiedere e dire l’età 

- chiedere e dire la provenienza e la nazionalità - salutare - dare informazioni sulla propria famiglia - dire l’ora, i 

giorni, i mesi e le stagioni - descrivere il colore di un oggetto - esprimere possesso - descrivere l’aspetto fisico di 
una persona - dare informazioni stradali - esprimere comandi 

Strutture grammaticali verbo to be - pronomi personali soggetto - aggettivi e pronomi possessivi - wh- words - 

preposizioni di tempo - articoli determinativi e indeterminativi - plurale dei sostantivi - this, that, these, those - 
genitivo sassone - aggettivi - imperativo - pronomi complemento oggetto 

Lessico aggettivi di nazionalità e paesi - numeri - giorni della settimana, mesi, stagioni - oggetti personali - 

colori - la famiglia - l’aspetto fisico - luoghi della città - indicazioni stradali - classroomlanguage 

Unit 1 • My place 

Funzioni linguistiche descrivere dove si trova un oggetto - esprimere possesso - fare, accettare e rifiutare 

suggerimenti 

Strutturegrammaticali there is/there are - prepositions of place - have got 
Lessico my bedroom - my house - accommodation - types of houses 

Unit 2 • A day in the life 
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Funzioni linguistiche descrivere abitudini e routine - presentarsi - chiedere dettagli personali relativi alla 

quotidianità 

Strutturegrammaticali present simple: affermative and negative - present simple: interrogative - adverbs of 

frequency 

Lessico daily routine - personal habits - common verb phrases 

Unit 3 • Sports and leisure 
 Funzioni linguistiche esprimere preferenze (ciò che piace/non piace) - esprimere capacità e abilità 

Strutturegrammaticaliverbs of like and dislike + -ing - can for ability, permission and requests 

Lessicofree-time activities - sports  

Unit 4 • Food 

Funzioni linguistiche likes and dislikes - ordinare al ristorante esprimere  

Strutturegrammaticalicountable and uncountable nouns - some, any, no - how much?, how many? - a lot of, 
much, many, a little, a few; too much, too many, enough, not enough 

Lessicofood and drink - quantities and containers - recipes  

Unit 5 • Work and jobs 

Funzioni linguistiche descrivere un’azione in corso di svolgimento - esprimere azioni abituali o frequenti, 
opinioni, leggi naturali Strutture grammaticali  

Strutturegrammaticali present continuous - present continuous vs present simple 

Lessicojobs for teens - careers - curriculum vitae  

Unit 6 • Memories and celebrations 

Funzioni linguistiche auguri e risposte - inviti  

Strutturegrammaticali past simple of to be - past simple of regular verbs - past simple of irregular verbs - past 
simple of can -pronunciation of –ed 

Lessicodates and ordinal numbers – celebrations 

Unit 7 • Travelling 

Funzioni linguistiche descrivere azioni e esperienze in svolgimento al passato - chiedere dettagli specifici su 
eventi passati - esprimere il modo in cui si svolgeva un’azione 

Strutturegrammaticalipast continuous - subject/object questions - past simple vs past continuous - adverbs of 

manner 
Lessico - travel and transport - holidays - booking and buying tickets  

Unit 8 • Personality and clothes 

Funzioni linguistiche descrivere il carattere di una persona - descrivere l’abbigliamento di una persona - 

chiedere e dare suggerimenti relativi all’abbigliamento - fare acquisti - esprimere la propria opinione personale 
Strutturegrammaticalicomparative adjectives, regular and irregular - superlative adjectives, regular and 

irregular 

Lessicophysical appearance and personality adjectives – clothes 

Unit 9 • Weather and the environment 

Funzioni linguistiche parlare del tempo e dell’ambiente 

Strutturegrammaticalibe going to, will  
Lessico tempo atmosferico e ambiente 

Unit 10  • Entertainment  

Funzioni linguistiche  fare accordi / progetti per attività future 

Strutture grammaticali presentcontinuous e presentsimple 

Lessico intrattenimenti, television e musica 

Unit 11  • Life events 

Funzioni linguistiche  fare parlare di notizie e gossip 

Strutturegrammaticalipresent perfect con ever/never, past simple vs present perfect 

Lessico biografie ed eventi della vita 

Unit 12  • Education 
Funzioni linguistiche  parlare di scuola/ regole  

Strutturegrammaticalipresent perfect con  just, already,yet, have been vs have gone, must/ have to  

Lessico  materie scolastiche, regolamenti scolastici  

 
L’Insegnante        Gli Studenti 
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Programmazione Classe 1 AL  -  Conversazione in lingua inglese  

Docente: Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 1 (in copresenza) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Sviluppo delle competenze di base come da Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue Livello A2+ - B1 - Alla fine del primo anno l’alunno dovrà quindi:  

 Essere in grado di  comprendere i testi, messaggi semplici e chiari , scritti, orali e 

multimediali,  in modo  globale e selettivo, su argomenti noti inerenti alla sfera personale, 

sociale o dell’attualità. 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti, di diverse tipologie (lettere informali, descrizioni, 

narrazioni ecc.), strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti. 

 Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, 

sociale o d’attualità. 

 Conoscere aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua. 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO  

Sono state consolidate e arricchiti il lessico e l’abilità alla comprensione orale degli studenti: l’attenzio-

ne è stata focalizzata sullo sviluppo della competenza comunicativa, acquisendo il lessico appropriato 

negli specifici contesti. Gli studenti erano incoraggiati a consolidare ed implementare la conoscenza 

della lingua, partecipando a discussioni in classe e lavorando in piccoli gruppi, mettendo in campo un 

atteggiamento collaborativo e cooperativo, sotto la guida delle docenti. Hanno Lavorato sempre con 

domande e risposte. Agli studenti è stato insegnato come prendere appunti durante una lezione in lin-

gua “ how to take notes”.  

 

PROGRAMMA  

Oral presentation - Questions and answers  

Vocabulary with general conversation on places, rooms and furniture, meeting people, sports, hobbies 

and free time activities, food, work and jobs, memories and celebrations, traveling, personalities and 

describing clothes, buying things and shopping habits, family, friends, animals weather and environ-

ment, places, entertainment, holidays, everyday activities.  

Speaking activity: photo description and general conversation, talking about the Christmas holidays 

and food 

Listening activities.  

Culture/Storytelling - where students take notes and prepare to speak about it. 

Culture Reading comprehension, where students read and orally prepare to speak about it. 

Learning how to describe objects, social networking, friendship and its importance, agreeing and disa-

greeing with things, buying things, asking for permission, expressing emotions, explaining the different 

types of transport, presenting a product, talking about weather change and its possible causes 

Gli studenti hanno interagito fra di loro chiedendo in continuazione le domande e rispondendole.   

Hanno lavorato su un personal dictionary 

- Group work, Project - “ Tour” – students researched and created a Slide Presentation on 

Google Drive. They created a tour and presented it as if they were a Travel agency. 
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- Gli studenti hanno effettuato lavori di ricerca su vari Paesi, e hanno creato un tour. L’hanno 

presentato come se fossero un’agenzia e hanno creato una presentazione usando Google Drive.  

ATTIVITA’ INTEGRATIVE di APPROFONDIMENTO: 

Hanno approfondito la dimensione culturale e storica dei Paesi di lingua anglofona. Inoltre agli alunni 

sarà chiesto di fare delle ricerche di approfondimento su varie telematiche, che erano affrontate durante 

l’attività didattica, utilizzando il pc e navigando su Internet.  

 

Strumenti e mezzi :  

Lettore CD,  computer e multi-ROM, laboratorio. 

 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 

 

Autore Titolo Casa editrice 

(Spiazzi,Tavella, Layton) Performer B1 with PET Tutor Zanichelli 

 

Il docente 

 

Prof.ssa Maria Birute Lydia Teresa Zemaitis     Glistudenti 

 

Civitavecchia, 05/06/2018 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DOCENTE SERGIO V. GARZIA.                                                                                                                

 

Potenziamento fisiologico 
Preatletica generale  
-Sviluppo delle capacità condizionali: forza, velocità, flessibilità, resistenza 

-Andature, camminate in diversi ambienti naturali, corsa   

-Esercizi isotonici, pliometrici, isometrici 
-Corsa, salti e lanci propedeutici; Atletica campestre e su pista  

-Giochi pre-sportivi; Giochi Sportivi 

 Rielaborazione degli schemi motori di base 
Ginnastica educativa generale 

-Esercizi di coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, spazio-temporale 

-Esercizi di mobilizzazione segmentaria (analitica,) mobilità articolare e sviluppo della flessibilità muscolo-

tendinea 
-Esercizi di potenziamento dei sistemi nervoso, locomotore e degli apparati funzionali, 

 a corpo libero e con gli attrezzi 

-Ginnastica preventiva (educativa-dolce-funzionale,) posturale, rieducativa 
-Coordinazione: schemi motori, equilibrio, orientamento spazio-tempo. Consapevolezza di una risposta motoria 

efficace ed economica. Conoscenza dei principi scientifici fondamentali che sottendono alla prestazione motoria 

e sportiva. 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
-Rispetto delle regole 

-Assunzione di ruoli e responsabilità corrispondenti 

-Assistenza sul campo, Collaborazione e organizzazione, Socializzazione: classe, istituto, territorio 
Conoscenza e pratica delle Attività Sportive:   

-Ginnastica artistica, ritmica, generale, fitness; danza  

-Atletica Leggera: campestre e su pista  
-Giochi Sportivi: Basket; Pallavolo, Beach volley; Rugby; Tennis; Badminton; Calcio a 5 

-Nuoto 
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-Stretching, ginnastica respiratoria, rilassamento e defaticamento 

-Giudici di gara, Arbitri, Referti ufficiali 
-Attività motorie in ambiente naturale: Escursionismo (trekking); Canottaggio 

-Tornei d’Istituto, territoriali  

-Avviamento alla pratica sportiva, Campionati Studenteschi, Centro Sportivo Scolastico 

-Metodologia, tecnica e didattica degli sport. 

Teoria: 

-Il nuoto: testo, espansioni on line, video, ricerca e riassunto 

-La ginnastica sportiva, la ginnastica generale preventiva, il fitness: testo, espansioni on line, video, ricerca e 
riassunto  

(1°biennio, 2°biennio, 5°anno)  

-Teoria del movimento e dell’allenamento 
-Metodologia, tecnica e didattica, Regolamento delle discipline sportive 

-Istituti di formazione universitaria: Facoltà di scienze motorie e sportive 

-Politica e organi di governo dello sport italiano: enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, 

CONI (comitato olimpico nazionale italiano.) 
- Stili di vita e salute (competenze.) Assunzione di comportamenti attivi finalizzati ad un miglioramento dello 

stato di benessere e di salute (abilità.) Conoscenza dei principi scientifici che favoriscono il miglioramento 

dell’efficienza fisica e motoria e il mantenimento dello stato di salute (conoscenze.) 
-Anatomia umana e Fisiologia (fondamenti, veicolati in itinere nel lavoro pratico) 

-Cinesiologia e Traumatologia dello sport (veicolati in itinere nel lavoro pratico.) 

 
Il docente Sergio V. Garzia    I rappresentanti degli studenti 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE I A LINGUISTICO 

 

MATERIA: RELIGIONE 

 

- L’I.R.C. e la cultura italiana. Il Cristianesimo nella storia del nostro Paese: brevi riferimenti alla nascita della 

Chiesa di Roma. L’ora di Religione Cattolica e la sua collocazione nel contesto della scuola italiana. L’im-

portanza del Concordato. Il significato del termine “religione” e le sue accezioni. Il perché della scelta. Su-

perare i pregiudizi. 

- Cristianesimo e Cattolicesimo: significato e correlazione dei termini.  Le principali confessioni cristiane. Il 

Cattolicesimo nella storia e nella cultura italiana. Le principali festività e la loro origine: la Domenica. I ter-

mini in uso nel Cristianesimo ed il loro significato. I simboli del Cristianesimo primitivo. 

- Lo sviluppo dell’Anno liturgico nei suoi diversi momenti. La ciclicità e l’evoluzione dei riti.  I simboli reli-

giosi: il crocifisso. La datazione della Pasqua. 

- “Sentire” o “ascoltare”. L’importanza di mettersi in ascolto. Scuola di umanità e insegnamento di vita. A che 

serve la religione? Insegnamento di vita. 

- Non confondere il voto con la vita. I piccoli-grandi interrogativi esistenziali degli adolescenti e la ricerca di 

possibili risposte. 

- La celebrazione cristiana della festa di Ognissanti e le culture pre-cristiane: halloween. 

- Il Natale raccontato nel cinema. Nativity (Catherine Hardwicke, USA 2006). Brevi riferimenti ai Vangeli 

sulla natività. La tradizione del presepe.  

- Vivere perché? Per che cosa? Per chi? 

- Antisemitismo ieri e oggi. Il Giorno della memoria raccontato dai sopravvissuti alla Shoah. “La vita è bella” 

(R. Benigni, Ita 1997). 

- Adolescenti in crisi di identità e rapporto col mondo degli adulti: Jimmy Grimble (John Hay, G.B. 2000). 
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- Il valore della vita, l’amore, il rapporto tra generazioni diverse raccontato nel cinema: Up (Pete docter, Bob 

Peterson, 2009). 

- La ricerca della propria identità, il superamento delle proprie paure ed insicurezze.“Alla ricerca dell’isola di 

Nim” (J. Flackett, M. Levin USA 2008). 

- Famiglia e relazione genitori e figli: scambiarsi i punti di vista? “Quel pazzo venerdì”(Mark Waters USA 

2003). 

- La ricerca della propria identità. Il rapporto genitori-figli. “I pinguini di Mr. Popper” (M. Waters, USA 

2011). 

 

Gli alunni                                                                                                                     L’insegnante 

__________________________________________________________________________________________ 
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