
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE I SEZ. C 

A.S.2017/2018   Prof.ssa C. Mastromarino 

Testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi  “ Matematica .azzurro” seconda edizione Vol.1 

Ed. Zanichelli 

  

GEOMETRIA 

Capitolo G1 

Oggetti geometrici e proprietà. I postulati di appartenenza e d’ordine. Gli enti fondamentali. Le operazioni 

con i segmenti e gli angolo.  Lunghezze, ampiezze, misure. 

 

Capitolo G2 

Prime definizioni sui triangolo. Il primo criterio di congruenza. Il secondo criterio di congruenza. Le 

proprietà del triangolo isoscele. Il terzo criterio di congruenza.  Le disuguaglianze nei triangoli. 

 

Capitolo G3 

Le rette perpendicolari. Le rette parallele. Le proprietà degli angoli dei poligoni. 

 

Capitolo G4 

Il parallelogramma. Il rettangolo. Il rombo. Il quadrato. 

 

 

ALGEBRA 

Capitolo 1 

Numeri naturali. Le quattro operazioni. Le potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le proprietà delle 

operazioni. Le proprietà delle potenze. I multipli e i divisori di un numero. Il massimo comune divisore e il 

minimo comune multiplo. 

 

Capitolo 2 

I numeri interi. L’addizione e la sottrazione. La moltiplicazione, la divisione e la potenza. Le leggi di 

monotonia. 

 

Capitolo 3 

Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto di numeri razionali. Le operazioni in Q. Le potenze con 

esponente intero negativo. I numeri razionali e i numeri decimali. Le frazioni e le proporzioni. Le 

percentuali. 

 

Capitolo 6 

I monomi. Le operazioni con i monomi. MCD e mcm tra monomi. 

 

Capitolo 7 

I polinomi. Le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli. 

 

Capitolo 8 

La scomposizione in fattori di un polinomio : il raccoglimento a fattor comune totale e parziale. La 

scomposizione riconducibile a prodotti notevoli. La scomposizione del trinomio di secondo grado. Il MCD e 

il mcm fra polinomi. 

 

Capitolo 10 

Le frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche:  C.E. di una frazione, la semplificazione, 

l’addizione e la sottrazione di frazioni, la moltiplicazione e la divisione. 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2018                                                                   L’insegnante 

                                                                                                            Cinzia Mastromarino 

 

Gli alunni 
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A.S. 2017-2018 - CLASSE 1C 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA - Prof.ssa Jessica Cenciarelli 

UNITÀ 1 - La preistoria e la rivoluzione neolitica (lez. 1-
4) 
Fonti e origine dell'umanità 
La cultura del Paleolitico: i grandi mutamenti 
La rivoluzione neolitica 
Rivoluzione urbana 

UNITÀ 2 - Le prime civiltà agricole e urbane (lez.1-9) 
Le prime grandi civiltà 
Mesopotamia una terra molti popoli 
Egitto, dono del Nilo 
L'Egitto si espande 
Hittiti 
Il vicino oriente  
India e Cina 
Il popolo ebraico 
I Fenici 
Cretesi e Micenei 

UNITÀ 3 – Le basi della civiltà greca (lez. 2-6 e 8-10) 
I secoli bui e la Grecia omerica 
Invenzione della polis 
La seconda colonizzazione (polis nel mediterraneo 
Le basi materiali della civiltà greca 
Lingua, religione, giochi nel mondo greco 
Atene, tra riforme e tirannide 
Democrazia ateniese 
Il modello oligarchico spartano 
Unità 4 – Dalle pòleis al mondo ellenistico (lez. 2, 4, 
5,7) 
Le guerre persiane 
Il secolo d'oro: Pericle 
La guerra del Peloponneso 
Conflitti e instabilità 
Alessandro e l'Impero universale 
Unità 5 – Le basi della civiltà romana (lez. 2-4, 6-7) 

La civiltà degli etruschi 

La nascita di Roma e l'età monarchica 
La società romana arcaica 
Le istituzioni romane 
La repubblica patrizio-plebea 
Unità 6 – Espansione e crisi della repubblica romana 
(lez. 1-9) 
AMBIENTE: ITALIA ROMANA 
Le conquiste dell'Italia centro-meridionale 
Le guerre puniche 
Espansione nel mediterraneo orientale 
La repubblica dominatrice 
Problemi sociali 
Trasformazioni politiche e culturali  
I Gracchi 
Mario, Silla e la guerra civile 

Percorso 1 - LE BASI DELLA GEOGRAFIA FISICA 
P.1-L1 Uomo, ambiente e risorse 
P.1-L2 Acqua 
P.1-L3 Terra e biodiversità 
P.1-L4 Risorse energetiche 

P.1-L5 il clima e il riscaldamento 
Percorso 2- GEOGRAFIA ANTROPICA E CULTURALE 

P.2-L1 Il pianeta e i suoi abitanti 
P.2-L2 Un mondo di città 
P.2-L3 Crescita demografica 
 Voce del verbo “Migrare” – (RICERCA E DIBATTITO) 

 P.2-L4 Umanità in movimento 
P.2-L5 Culture e religioni 

Focus sulla CITTADINANZA 
 Che cos'è lo Stato. Forme di governo ieri e 

oggi (monarchia, oligarchia, repubblica) 
 Che cos’è la Costituzione: viaggio verso la 

democrazia 
 I primi 12 articoli della Costituzione italiana 

 
 



 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DI CARLO CATERINA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 LICEO CLASSICO UGO FOSCOLO ALBANO ROMA  

CLASSE 1 C 

L’UNIVERSO 

Una sfera nello spazio-l’osservazione nel cielo notturno-caratteristiche delle stelle- le galassie- la 

nascita delle stelle- la vita delle stelle-l’origine dell’Universo 

IL SISTEMA SOLARE  

I corpi del Sistema Solare –il Sole- le leggi che regolano il moto dei pianeti-i pianeti terrestri-i 

pianeti gioviani- i corpi minori-missioni spaziali recenti 

IL PIANETA TERRA  

La forma e le dimensioni della Terra- le coordinate geografiche- come si rappresenta la Terra- il moto di 

rotazione terrestre- l’alternanza delle stagioni- i moti millenari della Terra- l’orientamento- la misura delle 

coordinate geografiche-il campo magnetico terrestre- caratteristiche della Luna- i moti della Luna e le fasi 

lunari-le eclissi 

L’ATMOSFERA E I FENOMENI METEREOLOGICI  

Caratteristiche dell’atmosfera- la radiazione solare e l’effetto serra-la temperatura dell’aria-

l’inquinamento atmosferico- la pressione atmosferica-i venti- l’azione geomorfologica del vento-la 

circolazione generale dell’aria-l’umidità dell’aria 

IL CLIMA E LA BIOSFERA 

Gli elementi e i fattori del clima-il suolo-i climi del pianeta- i climi caldo umidi- i climi aridi- i climi 

temperati- i climi freddi- i climi nivali- i climi dell’Italia- i cambiamenti climatici- il riscaldamento 

globale 

 

 

 

 



 

L’IDROSFERA MARINA 

Il ciclo dell’acqua- le acque sulla Terra- oceani e mari- caratteristiche delle acque marine-l e onde- 

le maree- le correnti- l’azione geomorfologica del mare- l’inquinamento delle acque marine 

 

L’IDROSFERA CONTINENTALE 

Le acque sotterranee- i fiumi- l’azione geomorfologica delle acque correnti- i laghi- i ghiacciai- 

l’azione geomorfologica dei ghiacciai- l’inquinamento delle acque continentali 

 

 

 

Albano Laziale lì…………………………………………..                           Firma del docente………………………… 

                                                                                                    Firma dei rappresentanti di 

classe……………………………………………… 



Liceo Classico "Ugo Foscolo" - Albano Laziale 

Programma di Greco svolto nella classe I sez. C 

Anno scolastico 2017/2018 

Docente: Anna Derviso 

FONETICA 

-L'alfabeto e la pronuncia 

-I segni diacritici 

-Il sistema fonetico: vocali, consonanti, dittonghi, sillabe 

-L’accentazione e le sue leggi  

-Enclitiche, proclitiche 

-Elisione, crasi 

-La contrazione 

-Allungamento organico e di compenso 

-Metatesi quantitativa 

-Legge di Grassmann 

-Epentesi, metatesi, sincope, sinizesi 

-Apofonia quantitativa e qualitativa 

 
 

 

 

MORFOLOGIA DEL NOME, DELL’AGGETTIVO E DEL PRONOME 

-Tema, desinenza, radice 

-La declinazione e i suoi elementi: il numero, il genere, il caso 

-Prefissi, preposizioni e loro reggenza  

-Verbi semplici e composti; i principali preverbi  

-L'articolo 

-La prima declinazione (sostantivi femminili e maschili) 

-La seconda declinazione (sostantivi maschili, femminili e neutri) 

-Gli aggettivi della prima classe (a tre e a due uscite) 

-La declinazione dei nomi e degli aggettivi contratti 

-La terza declinazione (temi in consonante, in vocale e in dittongo) 

-Gli aggettivi della seconda classe (a tre uscite, a due, ad una) 

-I sostantivi e gli aggettivi irregolari della terza declinazione 

-La declinazione del participio attivo e medio-passivo 

-La formazione degli avverbi 

-I pronomi personali 



IL VERBO 

-Classificazione dei verbi: tematici e atematici 

-La diatesi, il tempo, il modo (indicativo, congiuntivo, ottativo, 

imperativo, infinito, participio) 

-Le desinenze dell'attivo e del medio-passivo 

-La coniugazione del presente dei verbi tematici e atematici  

-La coniugazione del presente dei verbi contratti 

-L'aumento 

-L'imperfetto dei verbi di prima e seconda coniugazione, dei verbi 

contratti 

 
 

    ELEMENTI DI SINTASSI 

 

-Uso dell’articolo e delle particelle 

-La formazione dei sostantivi 

-Aggettivo e infinito sostantivato 

-Posizione attributiva e predicativa 

-I principali complementi 

-La concordanza sostantivo-aggettivo, con un soggetto neutro plurale 

-Il dativo di possesso 

-La sintassi del participio 

-Il genitivo assoluto 

-La proposizione temporale, causale, finale, consecutiva 

-Uso nominale e verbale dell’infinito 

-La proposizione soggettiva e oggettiva 

-Il congiuntivo esortativo 

Albano Laziale, 06/06/2018 

                                                                                                      La Docente 

                                                                                                    Anna Derviso 

              Gli alunni 

 



 

LICEO CLASSICO U. FOSCOLO 

Anno Scolastico 2017-2018 

Classe I sez. C 

 

Prof.ssa L. Giuliani 

 

 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

 

 

MORFOLOGIA 

La parti variabili del discorso 

Ripasso della morfologia  del  nome, dell'articolo,  dell'aggettivo, del pronome, del verbo 

Il verbo: struttura, forme, funzioni, tempi e modi 

Le parti invariabili del discorso 

L'avverbio, la preposizione, la congiunzione, l'interiezione, le onomatopee 

 

 

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

La frase semplice e i suoi elementi 

Il soggetto, il predicato, il predicato nominale e il predicato verbale. Il complemento predicativo 

L'attributo e l'apposizione 

I complementi: complemento oggetto, predicativo dell'oggetto, specificazione, denominazione, 

termine, argomento, agente e causa efficiente, causa, fine, mezzo, modo, complementi di luogo, 

separazione o allontanamento, origine o provenienza, tempo, limitazione, qualità, compagnia e 

unione, esclusione, concessivo, colpa e pena, distributivo, rapporto, distanza e allontanamento, 

paragone, partitivo, esclamazione, vocativo 

  

 

LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA 

Struttura e analisi del periodo 

La frase o periodo: definizione. Il periodo o frase complessa.  Proposizione dipendente e 

indipendente, implicita e esplicita.  La proposizione : principale, coordinata, subordinata, reggente. I 

gradi  delle proposizioni subordinate 

La coordinazione per asindeto e polisindeto. Le interrogative dirette 

Le subordinate completive: oggettive, soggettive, dichiarative, interrogative indirette, semplici, 

doppie e disgiuntive 

 

EPICA GRECA E EPICA ROMANA 

Epos ed epica: definizione e caratteri di un genere letterario 

OMERO: una biografia leggendaria, la questione omerica, la tesi dell'oral poetry di M. Parry, il 

tempo della scrittura 

 

ILIADE: titolo, antefatto, il mito e la storia, il contenuto del poema, i personaggi: uomini e dei, 

l'ambientazione, lo stile 

Mappa concettuale dell'Iliade 

ANTOLOGIA DI PASSI LETTI ED ANALIZZATI 

Il proemio. Lettura del testo greco e traduzione. La parola “chiave” del proemio. Caratteri del 

proemio epico 



Crise e Agamennone,Agamennone, Odisseo e Tersite, Il duello tra Paride e Menelao,  Ettore e 

Andromaca, La morte di Patroclo, Il fiume Xanto contro Achille, Il duello tra Ettore e Achille,. 

Andromaca dalle mura scorge il cadavere di Ettore, Ettore si reca alla tenda di Achille 

 

Approfondimenti: Lo stile formulare, un tema formulare: l'aristia 

                              La funzione educativa dei poemi omerici 

                              Cassandra, Omero ed Ettore nel carme Dei sepolcri di U. Foscolo 

                              Lettura e analisi dei vv. 226-295 

                              A.Baricco, Un 'altra bellezza. Postilla sulla guerra 

 

 

ODISSEA: titolo, struttura e contenuto, intreccio, trama e temi, il sistema dei personaggi, 

l'ambientazione, lo stile 

 

ANTOL OGIA DI PASSI LETTI ED ANALIZZATI 

Il proemio. Lettura del testo greco e traduzione La parola “ chiave”  del proemio. Caratteri  e 

confronto con il proemio dell'Iliade 

Penelope, L'inganno della tela, L'isola di Ogigia: Calipso e Odisseo, Nausicaa, Odisseo si rivela ai 

Feaci, Nella terra dei Ciclopi, Circe, Nel regno dei morti: Tiresia,  Le Sirene, Scilla  e Cariddi, 

Eumeo,  Argo, il cane di Odisseo, Euriclea,  La strage: Odisseo uccide Antinoo e Eurimaco. I segreti 

del talamo, L'incontro con Laerte 

 

Approfondimenti: Il tema del nostos 

                              Il locus amoenus, 

                              Il tema dell'ospitalità 

                              Le Sirene e le Arpie 

                              Le donne nei poemi epici di Omero 

                              Le interpretazioni del viaggio di Odisseo 

 

Approfondimenti: Dante,  Inferno canto XXVI, lettura ed analisi del testo   

                               K.  Kavafis,  Itaca, lettura ed analisi del testo 

                               P.Levi,  Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse, lettura ed analisi del testo 
 

 

 

ENEIDE 

Virgilio: notizie biografiche. Il contesto storico. Le opere 

Eneide: Il titolo, la genesi, il mito e la storia, il contenuto, la struttura, il protagonista e gli altri 

personaggi, gli dei,  l'ambientazione,  il narratore, lo stile 

 

ANTOLOGIA DI PASSI LETTI ED ANALIZZATI 

Proemio e l'ira di Giunone.  Caratteri e confronto con i proemi dei poemi omerici 

La tempesta. Venere appare ad Enea, Didone accoglie i profughi: il banchetto, Venere appare ad 

Enea, La caduta di Troia, Lacoonte, La fuga dalla città: Creusa. Polidoro, Le Arpie, Enea e Didone: 

la passione, L'ultimo colloquio, Il suicidio  e gli ultimi atti di Didone, Enea consulta la Sibilla, Negli 

Inferi,  I campi Elisi, La spedizione di Eurialo e Niso, Camilla: gesta eroiche e morte,  Il duello tra 

Turno ed  Enea. 

Approfondimenti: L'Ade omerico e gli inferi virgiliani 

                              La storia di Enea e Didone come causa delle guerre tra Roma e Cartagine 

                              Il tema del dolore nel poema virgiliano 

                              Il duello tra Achille e Ettore e il duello tra Enea e Turno a confronto 



NARRATIVA 
Ripresa e revisione delle tecniche narrative 

Il testo narrativo. La fabula e l'intreccio, lo schema narrativo. I personaggi: tipologia e ruolo. Lo 

spazio e il tempo. Il narratore e il  patto narrativo.  La focalizzazione 

 

LA FAVOLA 

Esopo   Notizie biografiche e opera. Caratteri delle favole esopiche 

Esopo   Il Lupo e l’agnello. Confronto con il testo di Fedro, Il lupo e l’agnello, testi in lingua 

J. de La Fontaine  Il gallo e la volpe 

Approfondimento: Attenti al lupo di L. Dalla 

 

 

LA FIABA 

Fiaba e favola: definizione e caratteri distintivi dei due generi letterari. La fiaba come percorso di 

formazione, la fiaba e il mito, la caratteristiche della fiaba, l'origine della fiaba tra oralità e scrittura. 

Apuleio  Amore e Psiche 
C.Collodi,  Il naso di Pinocchio 

F.De Andrè  La canzone di Marinella, Bocca di rosa: dalla cronaca alla fiaba musicata 

 

 

IL MITO 

Definizione e caratteri di un genere letterario 

P. Ovidio Nasone: notizie biografiche. Un poema epico straordinario: Metamorfosi 

Lettura ed analisi dei seguenti testi: 
Il proemio e il congedo 

L'origine del mondo 

L'origine del mondo, Apollo e Dafne, Eco e Narciso, Piramo e Tisbe, Dedalo e Icaro, Filemone e 

Bauci, Orfeo e Euridice, Orfeo e le Baccanti: la morte di Orfeo,  La sibilla cumana 

 

Approfondimento: Orfeo e Euridice in Virgilio,  Georgiche, IV vv. 453-527 

Esercizio di analisi intrasignica svolto in classe: Apollo e Dafne di Bernini 

  

C. Pavese   Dialoghi con Leucò: L'isola 

                                                   L'inconsolabile 

                                                                                 

LA NOVELLA 

Definizione, caratteri ed evoluzione del genere 

G. Boccaccio, notizie biografiche. Il Decameron 

La nipote smorfiosa di Fresco. 

La badessa e le brache 

C.Trilussa  L'uccelletto, nella recitazione di A. Bocelli 

G.Verga     Notizie biografiche. Le Novelle 

                   La lupa 

                   Rosso Malpelo 

L.Pirandello  Notizie biografiche. Le novelle 
                           La carriola 

                      Ciaula  scopre la luna 

 

Approfondimento: Analisi comparata di Rosso Malpelo e Ciaula scopre la luna 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

Definizione ed esercizi di scrittura di diversa tipologia testuale 



L’aspetto iconografico di un testo 

La parafrasi 

La sintesi  

L'analisi del testo in prosa e in versi 

 

Nel corso dell'anno, a completamento  del programma di Italiano, in attività concordata con il 

docente di diritto, Prof.ssa  A.R. Morelli, sono stati affrontati  i seguenti argomenti: 

La Costituzione italiana e gli organi della Repubblica (6 ore di lezione, 1 ora di verifica scritta) 

I soggetti del diritto ( 4 ore di lezione, 1 ora di verifica scritta). 

 

 

LETTURE ESTIVE 

C. Pavese,  Dialoghi con Leucò, edizione libera 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, edizione libera 

M.C.Corasanti, Come il vento tra i mandorli, Feltrinelli                                                                                                                                                                                                                                                                           

                         

 

 

Testi in adozione 

Rosato- Mattioli, Il bello dell’italiano,  B. Mondadori 

Ciocca-Ferri, Narrami o musa, Paravia 

Biglia- Manfredi, Il più bello dei mari, Paravia 

 

 

Albano, 6/06/2018 
 

 

 

L'insegnante                                                                                         Gli alunni  
                                     Laura Giuliani 

 

 

 

 

 



 

Liceo Classico "UGO FOSCOLO" - Albano Laziale 

Programma di LATINO svolto nella classe I sez. C 

 

Anno scolastico: 2017/2018 

                          Docente: Anna Derviso 

FONETICA 

- L'alfabeto 

- La quantità e l'accento 

- Regole di pronuncia 

MORFOLOGIA DEL NOME, DELL’AGGETTIVO E DEL PRONOME 

- Il nome: radice, desinenza; genere, numero e caso 

- La prima declinazione. Particolarità 

- La seconda declinazione. Particolarità 

- La terza declinazione. Particolarità 

- La quarta declinazione. Particolarità 

- La quinta declinazione. Particolarità 

- La prima classe degli aggettivi 

- La seconda classe degli aggettivi 

- Il participio presente, passato, futuro 

- I sostantivi indeclinabili 

- I pronomi personali, riflessivi, possessivi, relativi (anticipazioni) 

 

IL VERBO 

- Il verbo: radice, tema, desinenza 

- La coniugazione: modi, tempi, diatesi, numero 

- Il verbo sum 

- Le quattro coniugazioni attive 

- Le quattro coniugazioni passive 

- La coniugazione dei verbi in –io 

- Alcuni verbi anomali (volo, nolo, malo, eo) 

- I verbi deponenti 

 



 

ELEMENTI DI SINTASSI 

 

- I principali complementi. 

-Il dativo di possesso 

- Le determinazioni di luogo 

- Aggettivi sostantivati e pronominali. 

- Predicativo del soggetto e dell’oggetto 

- Uso di suus ed eius 

- Legge dell’anteriorità 

- La proposizione causale 

- La proposizione temporale 

- Uso del participio presente, perfetto, futuro 
- Cenni sull’ablativo assoluto 

- Il congiuntivo esortativo 

- La proposizione finale 

- La proposizione completiva volitiva 

- La proposizione consecutiva 

- La proposizione completava dichiarativa 

- L’imperativo presente, futuro, negativo 

- Cum narrativo 

- Vari usi di ut e di cum 

- La proposizione relativa 

 

Albano Laziale, 06/06/2018 

La docente  

Anna Derviso 

Gli alunni                                                                                                              
 





Liceo classico  “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 

 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe I  sezione C 

Docente : Marcella Petrucci 

 

 

PROGRAMMA di 

Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali   
 

 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 

La presenza scenica  

Il movimento nello spazio: la zattera 

Lo specchio 

La sfera di energia 

Gli impulsi 

 

 La voce 

 

Il controllo della voce 

L’uso della voce e la musica 

Lettura espressiva; le diverse qualità di lettura/recitazione di un testo (volume, tono, timbro, 

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

Esercizi di dizione (testi  tratti dal Manuale di dizione di Corrado Veneziano) 

 

 La coralità: il coro greco, il corifeo 

 Studio della recitazione corale: il personaggio di Dedalo e Icaro 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra. Allestimento dello spettacolo  Nel labirinto 

 

 

Testi: Il volo di Icaro di Dario Fo, Il Minotauro di F. Dürrenmatt,  

         Il primo stasimo dell’Edipo Re di  Sofocle  

Spettacolo Antigone dell’Accademia del Dramma Antico di Siracusa 

Spettacolo Aiace di Sofocle (Laboratorio Drammantico del Liceo) 

 

Viaggio a Milano (Visita Teatro Piccolo, Teatro Alla Scala – visione dello spettacolo “Arlecchino 

servitore di due padroni” Teatro Piccolo di Milano) 

 

 

Albano Laziale, 6.06.2018 

 

Gli alunni                                                                                                                          L’insegnante 
 

                                                                                                                                                Marcella Petrucci 
 
 



Programma Classe I C 

Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano  a.s. 2017/2018 

Docente: Simona Marino 

Materia: Inglese 

 

Build Up 

Materiale:  Language for Life, Oxford University Press 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

 

 

 

 

Strutture grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree lessicali  

 

 

 

 

 

 

Cultura e Civiltà 

 



 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

Units 1-3 

 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree lessicali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura e Civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività interdisciplinari (CLIL)  

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Units 4–6  
 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

Aree lessicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultura e Civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività interdisciplinari (CLIL)  

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 

Units 7–9  
 

CONOSCENZE 

Funzioni comunicative 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Strutture grammaticali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree lessicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura e Civiltà 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Attività interdisciplinari (CLIL)  

 

 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA IRC 

Prof.ssa Maria Chiara Capuzzo 

classe 1B a.s. 2017/2018 

 

All’inizio dell’anno si sono svolte alcune lezioni introduttive durante le quali l’insegnante ha 

raccolto dagli studenti le loro aspettative nei confronti dell’insegnamento della religione cattolica, 

ha ribadito il rapporto tra cattolicesimo e cultura italiana, per rafforzare la motivazione allo studio di 

tale disciplina, nonché ai fini della conoscenza reciproca tra alunni ed insegnante.  Tenendo conto 

anche delle aspettative e degli interessi degli studenti emersi da tali lezioni, gli argomenti trattati 

sono stati i seguenti: 

- Significato del termine “religione” a partire dall’etimologia latina della parola. 

- La religiosità quale tratto essenziale e distintivo dell’essere umano. 

- I grandi “soggetti” della religione: Dio, l’uomo e il loro reciproco rapporto. 

- L’essere umano, un “animale razionale religioso”. 

- Una riflessione sulla propria esperienza religiosa, alla ricerca dei modi concreti in cui si 

manifesta oggi la mia religiosità. 

- Le domande di senso, l’intelligenza per riconoscerle e la pazienza per ascoltarle. 

- Gli elementi comuni alle diverse religioni. 

- I concetti di “trascendenza” ed “immanenza” e la loro relazione reciproca nelle religioni. 

- Un’indagine sociologica sulla religione: quali realtà religiose sono vive e presenti oggi 

attorno a me? 

- Definizione degli ambiti di indagine: Movimento dei Focolari, Scoutismo, Comunità 

neocatecumenale, Azione Cattolica, Religione islamica, Buddhismo. 

- Lavori di gruppo per studiare gli ambiti di indagine precedentemente emersi, quattro dei 

quali riguardano essenzialmente il Cattolicesimo, mentre gli ultimi due le religioni non 

cristiane. 

- Introduzione generale alla Bibbia ed ai Vangeli. 

- Le buone e le cattive notizie che mi circondano; qual è la buona notizia del Vangelo? 


