
    Liceo classico “ U. FOSCOLO”                                                          Anno scolastico 2019/20 

        di ALBANO LAZIALE  
 
 

PROGRAMMA -relazione di  

Scienze Motorie e Sportive                Classe 1   Sez. B 

                                             

 prof. Fabio Cappelli                        

 

 

 

Premessa 

Nello svolgimento del programma ho adeguato le esercitazioni fisico-sportive alle 

caratteristiche degli alunni e alle loro obiettive capacità. Il lavoro, tenendo conto delle esigenze 

e degli interessi dei ragazzi, l’ho adeguato alle strutture e al materiale sportivo a disposizione 

della scuola. Ho cercato di stimolare negli allievi l’interesse e la passione allo sport variando 

proposte e obiettivi, anche nella speranza che l’attività motoria, in particolare quella in 

ambiente naturale, diventi un’abitudine di vita.  

Il programma si è concentrato sull’avviamento e perfezionamento della pratica sportiva, sul 

miglioramento delle condizioni fisiologiche, sulla scoperta delle singole personalità e caratteri 

nella speranza d’incrementare l’autocoscienza e di stimolare l’autostima. Ho cercato di dare ai 

ragazzi, e lo sport agonistico in questo è stato un valido alleato, metodo, pianificazione, 

perseveranza, concentrazione, controllo degli stati emotivi, accettazione della sfida e gestione 

dell’ansia da prestazione. Attraverso lo sport di squadra e l’attività di gruppo ho cercato di 

stimolare la socializzazione e la scoperta di se stessi in relazione al gruppo classe.  

Il confronto, non solo agonistico, e la ricerca del superamento dei propri limiti, è stato utile a 

molti ragazzi per crescere emotivamente e per maturare sul piano caratteriale. 

Negli ultimi mesi dell’anno scolastico, per la drammatica pandemia del Covid-19, alla pratica e 

subentrata la teoria col sistema DAD, che ha riguardato gli sport praticati a scuola, la storia 

dello sport e del corpo umano, la fisiologia sportiva, argomenti che i ragazzi hanno seguito con 

interesse.        
 

Il programma si è articolato con le seguenti attività: 

 

PREATLETISMO e ATLETICA- corsa (velocità resistenza), impostazione dell’esatta tecnica di 

corsa attraverso l’uso di esercizi propedeutici. Esercizi a corpo libero, in stazione eretta, seduta, 

in terra, semplici e composti alla ricerca della coordinazione ottimale come propedeutica ai 

salti e lanci. Tecnica della camminata e della corsa. Esercizi specifici per il salto in alto. 

 

ORDINATIVI- posizione sull’attenti, del riposo, fianco e dietro front; risposta ai comandi; 

disposizione del gruppo classe in riga e in fila; evoluzioni in marcia e in corsa. Gli ordinativi 

sono esercitazioni utili per far conseguire la coscienza del proprio corpo in rapporto ai 

compagni e all’ambiente, per l’acquisizione del ritmo, dello spazio-tempo, per l’attenzione, per 

l’autocontrollo, per la postura.  

   

DESTREZZA esercizi - a corpo libero e con piccoli attrezzi, finalizzati anche alla preparazione 

allo sport. Esercizi calistenici, di coordinazione, d’abilità, di euritmia, d’equilibrio, di 

precisione e forza, tutti in progressione di difficoltà.  

 

ESERCIZI per la POSTURA- di PSICOMOTRICITÀ - TECNICHE di AUTOCONTROLLO 

con particolare attenzione alla propriocettività e alla respirazione. 

 



QUADRO SVEDESE presentazione, storia, utilizzo e terminologia. Tecnica dell'entrata, di 

salita e discesa, tecnica dell'uscita dal quadro e dei passaggi tra i quadri con crescente grado di 

difficoltà. Tecniche di assistenza. Coreografie (facoltative). 

 

DIFESA PERSONALE (solo una lezione) – conoscenza e uso della difesa personale; tecnica 

della difesa con impostazione della posizione di guardia, del gioco degli equilibri corporei, della 

parata dei colpi d’offesa, della schivata, della liberazione da prese e strangolamenti; 

simulazione di aggressioni e risposta di difesa. Controllo delle proprie emozioni in situazioni di 

pericolo. La difesa personale è da ritenersi un’utile attività per acquisire e rimodellare gli 

schemi corporei e motori.   

 

ESERCIZI di STRETCHING (allungamento) “tradizionali” e con variazioni innovative 

personalmente elaborate- per l’elasticità muscolare, la mobilità articolare, lo schema corporeo 

e il tono muscolare. Acquisizione dell’esatta tecnica di esecuzione, metodologia e chiarimenti 

fisiologici e anatomici.   

 

PRATICA, TECNICA e REGOLE di GIOCO della PALLAVOLO, del TENNIS TAVOLO, del 

CALCIO a 5- fondamentali individuali e di squadra, ricerca dell’esatta tecnica con esercizi 

propedeutici, regole di gioco, educazione al rispetto dell’avversario e dei regolamenti. 

Competizione agonistica come stimolo all’apprendimento, al miglioramento, all’autostima. 

 

ARRAMPICATA SPORTIVA tecnica di base, la sicurezza, assistenza al compagno, l’uso del 

materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle gambe nell’arrampicata, 

i passaggi laterali, i blocchi, spinta e distensione dalla posizione raccolta, arrampicata con 

gradi di difficoltà crescenti, arrampicata su vie obbligate. Gare d’Istituto e dei campionati 

studenteschi 

 

IL PROGRAMMA è stato ampliato dallo svolgimento delle attività del Gruppo Sportivo 

Scolastico con corsi e gare, di pallavolo e di calcio a 5.  

 

PROGRAMMA TEORICO lezioni teoriche (DAD), dal 4 marzo 2020, hanno integrato le 

attività pratiche e aggiunto conoscenze sul corpo umano, sulla fisiologia sportiva, sullo sport, 

sui fattori ormonali e psicologici dell’attività sportiva, sulla tutela della salute, sulla storia dello 

sport, sull’evoluzione umana connessa all’attività sportiva.  

 

PROFILO della CLASSE 

La classe ha mostrato un grande interesse per le attività sportive, tenendo, nella maggior parte 

dei casi, un comportamento corretto e partecipe, che ha consentito di sviluppare il programma 

di Scienze Motorie e Sportive in maniera approfondita integrato con attività del Gruppo 

Sportivo Scolastico e dei Campionati Studenteschi. La partecipazione alle lezioni è sempre stata 

molto attiva, tanto che quasi tutti gli studenti hanno mostrato grande impegno ed entusiasmo 

anche per le attività extracurriculari, come i tornei d’istituto e le gare in varie discipline dei 

campionati sportivi studenteschi, ottenendo spesso risultati di ottimo livello. La classe si è 

caratterizzata per partecipazione e impegno, canalizzati verso una sana concezione di agonismo 

sportivo; questo ha di fatto consentito a molti suoi elementi di esaltare le proprie qualità, non 

solo fisico-motorie.  

Le valutazioni hanno tenuto conto, in primo luogo, dell’impegno e della partecipazione alle 

lezioni, e considerando le caratteristiche fisiche e psicologiche di ciascuno e i livelli di partenza, 

sono stati registrati i risultati ottenuti per cui la classe in generale ha dimostrato di aver 

acquisito nel corso dell’anno conoscenze molto buone delle varie discipline sportive praticate. 

Di aver raggiunto nelle stesse un livello di competenze più che buono, dimostrando di saper 

utilizzare le gestualità motorie apprese in maniera adeguata e di essere pervenuti una tecnica 

esecutiva di buon livello. 



  

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE FINALE è stata realizzata in base al lavoro svolto e agli 

obiettivi personalizzati, ed è stata effettuata in itinere, sia attraverso l’osservazione, sia con 

valutazioni e prove specifiche. Nella seconda parte dell’anno attraverso un compito test 

assegnato con l’ausilio della piattaforma “Google Classroom”.  

La valutazione finale è stata la risultante dell’impegno, dell’attenzione e della partecipazione, 

nonché del miglioramento tecnico pratico e dello studio teorico della materia, stimato rispetto ai 

livelli di partenza, integrato negli ultimi mesi da una valutazione scritta su tematiche che 

abbracciano i vari aspetti dello sport, dell’attività motoria in generale, della storia dello sport e 

della fisiologia sportiva.  

                                                                             

 

 

ALBANO Laziale, giugno 2020                                                                   l’insegnante 

                                                                                                                       F. Cappelli  

                                                                                                                 prof. Fabio Cappelli 



PROGRAMMA    GEOSTORIA    I  B 

a.s. 2019/2020 

Prof.ssa Anna Valeri 

 

STORIA 

 

- Preistoria e prime civiltà 

- Prime civiltà agricole e urbane 

- Mesopotamia, Egitto, Fenici, Ebrei 

- Le basi della civiltà greca: i greci e lo spazio greco, i secoli bui, la polis, 

espansione nel Mediterraneo, basi materiali della civiltà greca, lingua 

religione giochi, tiranni e legislatori, Atene tra riforme e tirannide, democrazia 

ateniese e modello oligarchico spartano 

- Dalle poleis al mondo ellenistico: le guerre persiane, egemonia e democrazia, 

guerra del Peloponneso, conflitti e instabilità nel IV sec. a. C. , ascesa di Filippo 

II, Alessandro e l’impero universale, spazio ellenistico, società politica e 

cultura nell’età ellenistica 

- Le basi della civiltà romana: mosaico di civiltà, etruschi, nascita di Roma, 

religione, istituzioni 

- La repubblica patrizio-plebea 

- Espansione e crisi della repubblica: conquista dell’Italia centro-meridionale, le 

guerre puniche, espansione nel Mediterraneo orientale 

- Imperialismo romano 

- I problemi sociali, trasformazioni politiche e culturali, la riforma dei Gracchi 

 

GEOGRAFIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Lettura integrale di Vasilij Grossman, L’inferno di Treblinka 

Tematiche di attualità coniugate sugli avvenimenti correnti da settembre 2019 



Geografia collegata ai luoghi studiati: Mesopotamia, Siria, Magna Grecia, Civiltà 

monoteistiche: ebrei 

Problematiche civiche: la legge e la scrittura 

Sistemi politici: percorso sincronico e diacronico 

Flussi migratori e problematiche di attualità politica 

Culture e religioni 

La Costituzione: principi fondamentali e struttura 

Organizzazione dello Stato e divisione dei poteri 

Diritti inviolabili: garanzie e limitazioni 

Cittadinanza: normativa 

Diritti e doveri del cittadino italiano. 

 

 

Prof.ssa Anna Valeri 
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RELAZIONE 

 

PROFESSORE :  

Nome   Cognome 

Donatella                 Bartoli 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE (secondo le linee guida indicate dal MIUR) 

 

 
1) L'acquisizione, da    parte   degli   studenti, di  una  competenza comunicativa che li renda 
capaci di affrontare situazioni comunicative di livello elementare A2 in relazione al contesto. 
2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua. 
3) Lo   sviluppo  negli  allievi, tramite  il   confronto   con   realtà socio-culturali  diverse,  di 
sentimenti e di rispetto e di apprezzamento per stili di vita diversi. 
4) Lo sviluppo di qualità intellettive, quali l'analisi, la sintesi e la deduzione. 
 

 
In particolare al termine dell’anno scolastico ciascun alunno ha raggiunto i seguenti 
obiettivi minimi: 
 
 
Per quanto riguarda la comprensione e produzione orale gli studenti sono in grado di cogliere 
l'argomento   essenziale di  un discorso, anche se non  il  significato   di ogni  singolo elemento;  
è stato loro richiesto di  interagire con un parlante di L2  dando e chiedendo informazioni su 
argomenti familiari e personali, pur con qualche imprecisione formale. Per la comprensione e 
produzione scritta  gli   studenti sono in grado, da un   lato, di individuare il messaggio centrale 
di un testo e le principali informazioni esplicite e dall'altro di rielaborare le strutture e i modelli 
linguistici proposti  durante l'anno.  
Gli studenti sanno inoltre prendere appunti  e comporre, pur con qualche incertezza lessicale 
o strutturale, testi quali lettere informali, semplici   descrizioni e sintesi guidate. 
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PROFILO DELLA CLASSE  
 
 

La classe si è presentata fin dall'inizio piuttosto passiva ma nel complesso  piuttosto abituata ad un 

impegno costante sia in classe che a casa. L'atteggiamento generale, a parte alcuni soggetti un po’ vivaci 

che hanno partecipato alle lezioni  in modo  non sempre proficuo  al loro svolgimento, è apparso 

sufficiente. Alcuni elementi della classe hanno mostrato interesse ed impegno adeguati o buoni: si è fatto 

leva proprio su questi alunni più capaci ed interessati per sollecitare anche il resto della classe, cercando 

tuttavia di sostenere anche i più deboli, procedendo lentamente con lo svolgimento del programma, 

soprattutto all’inizio dell’anno, nel tentativo di recuperare gli aspetti grammaticali e linguistici di base 

della lingua.   Il    livello di    profitto  appare  assai disomogeneo, con  alunni  che dimostrano ottime 

capacità di apprendimento, altri soddisfacenti ed infine un piccolo gruppo con   notevoli   difficoltà.    

Nell’ ultimo periodo dell’anno la frequenza alle lezioni non è stata del tutto regolare, 

soprattutto a causa dell’emergenza sanitaria in corso e delle attività svolte in modalità 

telematica. Per quanto riguarda la DAD, fondamentalmente il comportamento della classe è 

rimasto lo stesso che in presenza, con una certa riduzione della partecipazione spontanea, 

anche legata ad alcune difficoltà di funzionamento dei microfoni. Alcuni studenti, presenti 

all’appello iniziale, dopo un po’ di tempo si disconnettevano o fingevano problemi di 

malfunzionamento degli strumenti elettronici per eludere le domande dell’insegnante.  
 I   rapporti    con gli studenti sono impostati sulla base del rispetto reciproco e della 
comprensione. 
 

 
CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  
 

 

Obiettivo primario è stato il raggiungimento di  una solida competenza linguistica di   base, che 
consentisse agli studenti di assumere comportamenti verbalmente adeguati  in diverse 
situazioni di vita quotidiana e nei contesti comunicativi creati in classe.  
I principi teorici e didattici del programma hanno seguito il metodo dell'approccio 
comunicativo basato  sulle  categorie  nozionali/funzionali  del  linguaggio.   Per   lo sviluppo 
dell'abilità di ascolto e comprensione, si sono presentati  molteplici varietà di lingua e di 
registri, facendo sempre uso del laboratorio linguistico e di svariati materiali audiovisivi.  
L'abilità di parlato/scritto è stata stimolata  attraverso prove di comprensione,   dialoghi    tra 
docente e alunni, tra coppie, ecc., prove di  lettura globale/estensiva prima,   intensiva  poi. 
Consapevoli inoltre che la motivazione è elemento fondamentale dell'apprendere, si è fatto il 
più possibile riferimento alle esperienze ed alle conoscenze degli alunni usando tecniche   e 
strategie coinvolgenti (giochi, canzoni, 'realia') e trattando argomenti di particolare interesse 
per questa fascia d'età.  

 

 I TEMI AFFRONTATI  SONO STATI I SEGUENTI: 

 
Durante il corso dell'anno ho trattato le strutture grammaticali di base della lingua per 
consentire agli alunni di conseguire una solida preparazione di base tramite lo svolgimento 
delle svariate unità del libro di testo Talent (Cambridge) con i relativi esercizi di lettura, 
scrittura ed ascolto. In particolare: 
 
  Unit 1  
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Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e rispondere a frasi vero/falso 

(SB pp. 16-17) 
■    Leggere un testo per sommi capi (skimming) e 

scegliere una frase che lo riassuma (SB p. 18)  
■    Leggere un testo e rispondere a domande (SB p. 18) 
■    Leggere un testo e completare frasi (WB pp. 142, 143) 
■    Leggere un testo e rispondere a quesiti a scelta multipla 

(WB pp. 142, 143, 146, 147) 
■    Leggere e completare un testo con le parole mancanti 

(WB p. 147) 
■    Comprendere il significato di nuovi vocaboli 

deducendone il significato dal contesto (SB p. 18) 
■    Ascoltare un brano per controllare la correttezza delle 

proprie supposizioni (SB p. 20) 
■    Usare stimoli visivi per predire il significato di un 

ascolto (SB p. 22) 
■    Ascoltare una conversazione e riconoscere alcune 

parole udite (SB p. 22) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 

vero/falso (SB p. 22, WB p. 145) 
■    Ascoltare una conversazione e identificarne 

l’argomento principale (WB p. 145) 
 
Produzione e interazione orale 

■    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 16, 17, 20, 

22, 260) 
■    Scambiarsi informazioni su un dialogo ascoltato 

(SB p. 21) 
■    Chiedere all’interlocutore di ripetere (SB p. 21) 
■    Leggere un dialogo (SB p. 21) 
■    Personalizzare un dialogo dato (SB p. 21) 

 
Produzione scritta 
Scrivere brevi messaggi (SB pp. 19, 250) 
Scrivere un breve testo usando una specifica area 

lessicale (SB p. 260) 

Vocabulary 
■    Routine quotidiane (SB p. 20, 

WB p. 143) 
■    Look like / be like / take after 

(SB p. 18, WB pp. 142-143) 
■    Combinazioni lessicali: have / get 

(SB p. 260) 
■    Espressioni informali in brevi 

messaggi (SB p. 250) 

Grammar 
■    Present simple – all forms 

(SB p. 17, WB pp. 140-141) 
■    Adverbs of frequency (SB p. 18, 

WB p. 144) 
■    Verbs of preference + -ing 

(SB p. 22, WB p. 144) 

Functions 
■    Parlare delle proprie routine 

quotidiane (SB pp. 16, 17, 20) 
■    Parlare di possesso (SB p. 21) 

Exam strategies 
■    Preliminary / IGCSE Reading – Skim a text for 

information (SB p. 18) 
■    Preliminary / IGCSE Speaking – Ask for repetition 

(SB p. 21) 
■    Preliminary / IGCSE Listening – Use visual clues 

(SB p. 22)  
■    Preliminary Reading – Three-option multiple choice  

(WB pp. 146-147) 
■    Preliminary Reading – Gap fill (WB p. 147) 

Life skills 
■    Uno stile di vita sano (SB p. 23) 

Critical thinking 
■    Formarsi un’opinione sulla base di informazioni 

contenute in un testo e di domande guida (SB p. 19) 
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■    Esprimere la propria opinione (SB p. 19) 
 
 

Unit 2 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e completare frasi al 

riguardo  

(SB pp. 24-25) 
■    Leggere un testo velocemente per cercare 

informazioni specifiche (scanning)  (SB p. 26, 

WB p. 150) 
■    Leggere un testo e rispondere a frasi vero/falso 

(SB p. 26, WB p. 150) 
■    Ascoltare una conversazione e comprendere 

l’informazione principale (SB p. 29) 
■    Ascoltare un dialogo, identificare espressioni 

usate da una lista data (SB p. 29) 
■    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi 

e discutere le differenze (SB p. 29) 
■    Discriminare suoni (SB p. 29) 
■    Ascoltare una conversazione telefonica e 

rispondere a domande vero/falso (SB p. 30) 
■    Ascoltare una conversazione telefonica e 

compilare un modulo (SB p. 30) 
■    Leggere un testo per controllare ipotesi formulate 

(SB p. 31) 
■    Leggere un testo e completare un fact file 

(SB p. 31) 
■    Leggere un testo e completarlo scegliendo fra 

parole date (SB p. 33) 
■    Leggere un testo e scegliere una frase che lo 

riassuma (WB p. 150) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a 

domande (WB p. 153) 
■    Ascoltare una conversazione e completare frasi 

(WB p. 153) 
■    Leggere un testo e correggere informazioni errate 

(WB p. 154) 
 
Produzione e interazione orale 

■    Esprimere la propria opinione stimolati da 

immagini date (SB p. 24) 
■    Effettuare brevi dialoghi guidati (SB p. 25) 
■    Scambiarsi informazioni e opinioni personali (SB 

pp. 25, 28, 29, 30) 
■    Confrontare la propria opinione con quella altrui 

(SB p. 26) 
■    Descrivere un’immagine (SB p. 29, WB p. 153) 

 

Vocabulary 
■    Scuola e apprendimento  (SB p. 26, 

WB p. 151) 
■    Avverbi di modo (SB pp.†28, 33 

WB p. 152) 
■    Rafforzativi (SB p. 261) 

Grammar 
■    Present continuous (SB pp. 25, 32, WB 

pp. 148-149, 156) 
■    -ing form spelling (SB  

pp. 26-27) 
■    Adverbs of manner (SB  

pp. 28, 33 WB p. 152) 
■    Static and dynamic verbs (WB p. 152) 
■    Present simple v present continuous 

(SB p. 33, WB p. 152, 157) 

Functions 
■    Parlare di azioni che si stanno svolgendo 

(SB p. 25, WB pp. 148, 156) 
■    Parlare di scuola (SB  

pp. 25, 26-27, WB pp. 150-151) 
■    Parlare del modo in cui si fa qualcosa 

(SB p. 28, WB p. 152) 
■    Descrivere immagini (SB p. 29, 

WB p. 153)  
■    Fare supposizioni (SB p. 29, WB p. 153) 
■    Dare il proprio indirizzo di posta 

elettronica (SB p. 30) 
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Produzione scritta 
■    Compilare un modulo (SB pp. 27, 251) 
■    Scrivere un testo usando le informazioni 

contenute in un fact file (SB p. 31) 

Exam strategies 
■    Preliminary / IGCSE Reading – Scan a text 

(SB p. 26) 
■    Preliminary Speaking – Guess and deduce 

(SB p. 29) 
■    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for 

specific details (SB p. 30)  
■    IELTS – Using fact files (SB p. 31) 
■    Preliminary Reading (SB p. 33) 
■    Preliminary Listening – Multiple choice 

(WB p. 155) 

Academic skills 
■    Trasferire informazioni usando fact files 

(SB p. 31, WB p. 154) 
■    Usare la punteggiatura (WB p. 154) 

Critical thinking 
■    Confrontare situazioni diverse sulla base di 

informazioni contenute in un testo (SB p. 27) 
■    Esprimere la propria opinione e motivarla 

(SB p. 27) 

Pronounciation 
■    Il suono /ŋ/ (SB p. 29) 

 

Unit 3 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Consultare un testo per controllare la correttezza 

delle proprie idee (SB p. 34) 
■    Comprendere un testo e abbinare frasi che lo 

riguardano (SB p. 35) 
■    Ascoltare un brano per controllare la correttezza 

delle proprie ipotesi (SB p. 35) 
■    Leggere un testo velocemente per trovare 

informazioni specifiche (SB p. 36) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande a scelta 

multipla che lo riguardano (SB p. 36, WB p. 160) 
■    Ascoltare una conversazione e comprendere 

l’informazione principale (SB p. 39) 
■    Ascoltare un dialogo e abbinare domande e risposte 

(SB p. 39) 
■    Predire il contenuto osservando immagini (SB p. 40, 

WB p. 163) 
■    Ascoltare un programma radio e capire il senso 

generale (SB p. 40) 
■    Ascoltare un programma radio e rispondere a 

domande vero/falso (SB p. 40, WB p. 163) 
■    Leggere un testo e identificare la frase che non lo 

riassume (WB p. 160) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande aperte che 

lo riguardano (WB p. 160) 
■    Ascoltare un programma e scegliere l’opzione 

corretta nelle frasi date che lo riguardano (WB p. 163) 

Vocabulary 
■    Multimedia (SB p. 38, WB p. 161) 
■    Text speak (SB p. 39) 
■    Nomi composti (SB p. 262) 

Grammar 
■    Past simple: be (SB pp. 35, 50, WB 

pp. 158-159, 174) 
■    Past simple affirmative: Irregular 

verbs (SB pp. 36, 50, WB pp. 162, 174) 
■    Past simple affirmative: Regular verbs 

(SB pp. 40, 50, WB pp. 162, 174) 

Functions 
■    Confrontare passato e presente 

(SB p. 35) 
■    Parlare di tecnologia (SB  

pp. 36, 38, 40, WB pp. 161, 163) 
■    Dare istruzioni (SB p. 38) 
■    Raccontare eventi passati (SB pp. 39, 

WB p. 163) 
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Produzione e interazione orale 

■    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini 

date (SB p. 34) 
■    Scambiarsi informazioni e opinioni (SB pp. 35, 37, 

39, 40, 41) 
■    Esprimere la propria opinione stimolati da 

affermazioni (SB pp. 36, 41) 
■    Dare istruzioni (SB p. 38) 
■    Esprimere sorpresa, interesse e invidia (SB p. 39) 
■    Descrivere eventi passati (SB p. 39) 

 
Produzione scritta 
Scrivere un profilo personale (SB p. 37) 

Exam strategies 
■    Preliminary Reading – Eliminate option in multiple 

choices (SB p. 36) 
■    Preliminary / IGCSE Speaking – Respond 

appropriately (SB p. 39) 
■    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for gist 

(SB p. 40) 
■    Preliminary Reading – Multiple matching (WB pp. 

164-165) 

Life skills 
■    La sicurezza personale online 

(SB p. 41) 

Critical thinking 
■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 

domande date (SB p. 36) 

Prounciation 
■    //, //, /ɪ/ per -ed (SB p. 40) 

 

 

Unit 4 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e scegliere l’opzione corretta 

nelle frasi date che lo riguardano (SB p. 43) 
■    Comprendere un testo e abbinare domande ai paragrafi 

corrispondenti (SB p. 44) 
■    Leggere e individuare il significato di una parola dal 

contesto (SB p. 44, WB p. 168) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 

(SB p. 44) 
■    Ascoltare una conversazione e comprendere 

informazioni specifiche (SB p. 46) 
■    Ascoltare una conversazione e comprendere 

l’informazione principale (SB p. 47) 
■    Ascoltare un dialogo, identificare espressioni usate da 

una lista data e abbinare domande e risposte (SB p. 47) 
■    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 

discutere le differenze (SB p. 47) 
■    Discriminare suoni (SB p. 47) 

Vocabulary 
■    Capi di abbigliamento (SB pp. 44, 

46, WB p. 169) 
■    Opposti (SB p. 49, WB p. 172) 
■    Phrasal verbs (SB p. 263) 
■    Verbi riguardanti l’abbigliamento 

(SB p. 263) 

Grammar 
■    Past simple negative and 

questions (SB pp. 43, 50-51,  

WB pp. 166-167, 174) 
■    Why? Because… (SB pp. 44-45, 

51,  

WB pp. 170, 174) 
■    Expressions of past time 

(SB p. 48, WB p. 170) 

Functions 
■    Descrivere l’abbigliamento 

(SB p. 46, WB p. 169) 
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■    Ascoltare un dialogo e rispondere a domande vero/falso 

(SB p. 48) 
■    Ascoltare un dialogo e scegliere l’immagine corretta che 

lo riguarda (SB p. 48, WB p. 171) 
■    Leggere un testo e controllare ipotesi formulate al 

riguardo (SB p. 49) 
■    Leggere un testo e completarlo inserendo parole/frasi 

date al posto corretto (SB pp. 49, 51) 
■    Leggere un testo e abbinare un titolo a ciascun paragrafo 

(WB p. 168) 
■    Leggere un testo e trarne informazioni per completare 

frasi (WB p. 168)  
■    Ascoltare un dialogo e fare abbinamenti (WB p. 171) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande a 

scelta multipla (WB p. 173) 
Produzione e interazione orale 

■    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini 

date (SB pp. 42, 46) 
■    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 43, 46, 47, 

48, WB p. 169, 171) 
■    Esprimere la propria opinione su una questione data (SB 

pp. 44, 45, 49) 
■    Recitare un dialogo dato personalizzandolo (SB p. 47) 
■    Usare tatto durante una conversazione (SB p. 47, 

WB p. 171) 
Produzione scritta 

■    Scrivere un breve testo narrativo (SB pp. 45, 253) 
■    Scrivere un testo partendo da un grafico dato (SB p. 49, 

WB p. 172) 
■    Scrivere un articolo rispondendo a domande date 

(SB p. 51) 
■    Completare un testo utilizzando informazione fornite da 

un grafico (WB p. 172) 

■    Chiedere e dare la propria 

opinione (SB p. 47, WB p. 171) 
■    Comunicare con tatto (SB p. 47, 

WB p. 171) 
■    Descrivere tendenze sulla base di 

dati (SB p. 49, WB p. 172) 
 

 
Exam strategies 

■    Preliminary / IGCSE Reading – Deduce the meaning of 

a word from context (SB p. 44) 
■    Preliminary / IGCSE Writing – Write a short narrative 

(SB p. 45) 
■    Preliminary Listening – Identify a picture (SB p. 48) 
■    IELTS – Describing trends (SB p. 49) 
■    Preliminary Reading (SB p. 51) 
■    Preliminary Writing (SB p. 51) 
■    Preliminary Listening (WB p. 173) 

Academic skills 
■    Descrivere tendenze (SB p. 49) 

Critical thinking 
■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande 

date (SB p.45) 

Pronunciation 
■    Il suono /ə/ (SB p. 47) 

 
 
 

Unit 5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
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Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e abbinare parole sulla 

base delle informazioni ricavate (SB p. 53) 
■    Leggere un testo per cogliere l’informazione 

principale (SB p. 54) 
■    Leggere un testo e completarlo con espressioni 

date (SB p. 54) 
■    Ascoltare un testo per controllare la correttezza 

delle proprie ipotesi (SB p. 54) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 

(SB pp. 54, 59) 
■    Completare un quiz (SB p. 56) 
■    Leggere un testo per controllare la correttezza 

delle proprie ipotesi (SB p. 56) 
■    Ascoltare e rispondere a domande date (SB pp. 

57, 58, WB p. 181) 
■    Ascoltare e completare una tabella data 

(SB p. 57) 
■    Ascoltare e riconoscere espressioni date 

(SB p. 57) 
■    Ascoltare e completare frasi (SB p. 58, 

WB p. 181) 
■    Leggere un testo e sceglierne il titolo (SB p. 59) 
■    Leggere un testo e scegliere la frase che meglio 

lo riassume (WB p. 178) 
■    Leggere un testo e identificare a chi si 

riferiscono le frasi date (WB p. 178) 
■    Leggere un testo e completare frasi (WB p. 178) 
■    Leggere e riconoscere frasi con lo stesso 

significato (WB p. 182) 
■    Leggere un testo e completarlo con frasi date 

(WB p. 182) 
 
Produzione e interazione orale 

■    Esprimere la propria opinione a partire da 

immagini date (SB p. 52) 
■    Scambiarsi informazioni personali (SB p. 53, 

WB p. 181) 
■    Esprimere la propria opinione a partire da 

domande date (SB pp. 54, 55, 57, 58, 59) 
■    Porre domande per indovinare (SB p. 56) 
■    Parlare delle proprie intenzioni (SB p. 57) 
■    Esprimere sorpresa e incredulità (SB p. 57) 
■    Recitare un dialogo dato personalizzandolo 

(SB p. 57) 
 
Produzione scritta 

■    Scrivere una domanda di lavoro (SB pp. 55, 

254) 
■    Preparare un poster informativo (SB p. 59) 
■    Scrivere un testo esprimendo le proprie idee 

(WB p. 179) 

Vocabulary 
■    Lavoro e professioni (SB p. 56, 

WB p. 179) 
■    -ed / -ing adjectives (SB p. 264) 

Grammar 
be going to for predictions and intentions 

(SB pp. 53, 55, 68, WB pp. 176-177, 192) 
Expressions of future time (SB pp. 54-55, 

WB p. 180) 
Present tenses for the future (SB pp. 57, 58, 

68, WB p. 180) 

Functions 
■    Parlare di professioni (SB p. 52) 
■    Parlare delle proprie intenzioni future 

(SB p. 53, WB p. 181) 
■    Fare previsioni (SB  

pp. 52-53) 
■    Esprimere sorpresa e incredulità 

(SB p. 57) 
■    Raccontare una storia (WB p. 183) 
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■    Scrivere una storia seguendo domande date 

(WB p. 183) 

 

Exam strategies 
■    Preliminary / IGCSE Reading – Develop 

reading fluency (SB p. 54) 
■    Preliminary / IGCSE Listening – Listen for 

keywords (SB p. 58) 

Preliminary Reading – Gapped text (WB p. 182) 
■    Preliminary Writing – A story (WB p. 183) 

Life skills 
■    Lavoro di gruppo e cooperazione 

(SB p. 59) 

 
Critical thinking 

■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 

domande date (SB p. 55) 

 

 
 
 

Unit 6 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e rispondere a domande date 

(SB p. 60) 
■    Comprendere un testo e abbinare ciascun titolo al 

paragrafo corrispondente (SB p. 62) 
■    Leggere un testo e correggere frasi che lo riguardano 

(SB p. 62) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a una 

domanda data (SB p. 65) 
■    Ascoltare e completare delle frasi (SB p. 65, 

WB p. 191) 
■    Ascoltare una conversazione e numerare espressioni 

date (SB p. 65) 
■    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 

discutere le differenze (SB p. 65) 
■    Discriminare suoni (SB p. 65) 
■    Ascoltare una conversazione e scegliere l’opzione 

corretta nelle frasi (SB p. 66, WB p. 189) 
■    Ascoltare una conversazione e completare una tabella 

(SB p. 66, WB p. 189) 
■    Leggere un testo ed estrapolarne dati (SB p. 67) 
■    Leggere un testo e completarlo con le parole mancanti 

(SB p. 69) 
■    Leggere un testo per controllare la correttezza delle 

previsioni fatte al riguardo (WB p. 186) 
■    Leggere un testo e abbinare immagini ai paragrafi 

corrispondenti (WB p. 186) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande vero/falso 

(WB p. 186) 
 
Produzione e interazione orale 

Vocabulary 
■    La salute (SB pp. 60, 62, 

WB p. 186) 
■    Il corpo (SB p. 64, WB p. 187) 
■    Verbi d’azione per parti del corpo 

(SB p. 265) 

Grammar 
■    will / won’t (SB pp. 61, 68, 

WB p. 184, 192-193) 
■    will / be going to for predictions 

(SB p. 61, WB p. 185) 
■    Infinitive for purpose (SB pp. 63, 

69, WB p. 188) 
■    First conditional (SB pp. 66, 69, 

WB pp. 188, 193) 

Functions 
■    Fare previsioni (SB pp. 61, 62) 
■    Dare istruzioni (SB p. 63) 
■    Parlare di come ci si sente 

(SB p. 65) 
■    Esprimere comprensione 

(SB p. 65, WB p. 189) 
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■    Esprimere la propria opinione stimolati da immagini 

date (SB  

pp. 60, 62) 
■    Esprimere la propria opinione personale a partire da 

domande date (SB p. 62, 66, 67) 
■    Scambiare informazioni personali (SB p. 64, 65, 66) 
■    Recitare un dialogo personalizzandolo (SB p. 65) 

 
Produzione scritta 

■    Scrivere istruzioni (SB p. 63, 255) 
■    Descrivere un grafico (SB p. 67, WB p. 190) 
■    Scrivere un articolo rispondendo a domande date 

(SB p. 69) 
■    Rispondere a domande relative a un’immagine 

(WB p. 189) 

 

Exam strategies 
■    Preliminary / IGCSE Reading – Predict from visual 

clues (SB p. 62) 
■    Preliminary / IGCSE Listening – Complete factual 

details (SB p. 66) 
■    IELTS – Describing charts and tables (SB p. 67) 
■    Preliminary Reading (SB p. 69) 
■    Preliminary Writing – Writing an article (SB p. 69) 
■    Preliminary Listening – Sentence completion 

(WB p. 191) 

Academic skills 
■    Descrivere grafici e tabelle 

(SB p. 67, WB p. 190) 

 
Critical thinking 

■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande 

date (SB p. 62) 

Pronunciation 
■    Il suono // e h muta (SB p. 65) 

 
 
 

Unit 7 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e coglierne il senso generale 

(SB p. 71) 
■    Comprendere un testo e confrontarlo con le proprie idee 

(SB p. 72) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 

(SB p. 72, WB p. 196) 
■    Completare un quiz (SB pp. 74, 77) 
■    Comprendere un testo e rispondere a una domanda data 

(SB p. 74) 
■    Leggere un testo per controllare informazioni (SB p. 74) 
■    Leggere un testo e identificare parole nuove dal contesto 

(SB p. 74) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 

date (SB pp. 75, 76) 
■    Ascoltare un testo e riconoscere espressioni date 

(SB p. 75) 

Vocabulary 
■    Termini socio-economici di base 

(SB p. 72) 
■    Emozioni e stati d’animo 

(SB p. 74, WB p. 197)  
■    good (SB p. 75) 
■    Aggettivi per descrivere il 

carattere (SB p. 77) 
■    Desinenze degli aggettivi 

(SB p. 266) 

Grammar 
■    Comparative and superlative 

adjectives (SB pp. 71, 86,  

WB pp. 194-195, 199, 210) 
■    less and the least (SB pp. 72-73, 

86, WB p. 198) 
■    (not) as … as (SB p. 76, 

WB pp. 198, 199) 
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■    Ascoltare una conversazione e completare frasi 

(SB p. 75, WB p. 199) 
■    Ascoltare una conversazione e scegliere la risposta 

corretta tra le opzioni date (SB p. 76, WB p. 199) 
■    Leggere un testo e corregge errori in frasi che lo 

riguardano (WB p. 196) 
■    Leggere un testo e scegliere la risposta corretta tra le 

opzioni date (WB p. 200) 
 
Produzione e interazione orale 

■    Esprimere la propria opinione a partire da affermazioni 

o domande date (SB pp. 70, 75, 76, 77) 
■    Scambiarsi informazioni e opinioni personali (SB pp. 

70, 71, 72, 74, 77) 
■    Esprimere accordo e disaccordo (SB p. 75) 
■    Recitare un dialogo personalizzandolo (SB p. 75) 
■    Discutere suggerimenti dati e motivare la propria 

opinione (SB p. 77) 
■    Leggere e abbinare domande e risposte (WB p. 201) 

 
Produzione scritta 

■    Scrivere un riassunto (SB pp. 73, 256) 

Functions 
■    Parlare delle proprie emozioni e 

stati d’animo (SB p. 74) 
■    Fare confronti (SB p. 75, 

WB p. 199) 
■    Esprimere accordo e disaccordo 

(SB p. 75, WB p. 199) 
 

 
Exam strategies 

■    IGCSE Reading – Identify and retrieve facts and details 

(SB p. 72) 
■    IGCSE Writing – Write a summary (SB p. 73) 
■    Preliminary / IGCSE Speaking – Agreee and disagree 

(SB p. 75) 
■    Preliminary / IGCSE Listening – Recognise distractors 

(SB p. 76) 
■    Preliminary Reading – Four-option multiple choice 

(WB p. 200) 
■    Preliminary Speaking – Interview (WB p. 201) 

Life skills 
■    Gestire emozioni e stati d’animo 

(SB p. 77) 

 
Critical thinking 

■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande 

date (SB p. 72) 

 

 

 

Unit 8 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e rispondere a domande 

vero/falso (SB p. 79, WB pp. 204, 208) 
■    Comprendere un testo e abbinare i titoli ai 

corrispondenti paragrafi (SB p. 80, WB p. 204) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 

(SB p. 80) 
■    Leggere un testo e completarlo con parole date 

(SB p. 82, WB p. 204) 

Vocabulary 
■    Preposizioni di luogo (SB pp. 80-81) 
■    La casa e il mobilio (SB p. 82, 

WB p. 205) 
■    Phrasal verbs (SB p. 82) 
■    Combinazioni lessicali sui lavori 

domestici (SB p. 267) 

Grammar 
■    must / have to for obligation (SB pp. 79, 

86-87, WB pp. 202-203, 210-211) 
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■    Ascoltare una conversazione e rispondere a 

domande date (SB p. 83) 
■    Ascoltare una conversazione e identificare 

espressioni date (SB p. 83) 
■    Ascoltare persone che parlano con accenti 

diversi e discutere le differenze (SB p. 83) 
■    Discriminare suoni (SB p. 83) 
■    Ascoltare una conversazione per controllare 

ipotesi formulate (SB p. 84) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a 

domande vero/falso (SB p. 84) 
■    Leggere un testo e inserire frasi date al posto 

corretto (SB p. 85) 
■    Leggere un testo e completarlo con le parole 

mancanti (SB p. 87) 
■    Ascoltare una conversazione e completare frasi 

con le parole mancanti (WB p. 207) 
 
Produzione e interazione orale 

■    Esprimere la propria opinione a partire da 

domande date (SB pp. 78, 80, 82, 85) 
■    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 78, 

80, 82, 83, 84) 
■    Recitare un dialogo personalizzandolo 

(SB p. 83) 
■    Formulare consigli in situazioni date (SB p. 84) 
■    Rispondere a domande sulla base di 

un’immagine (SB p. 85) 
 
Produzione scritta 

■    Scrivere un testo che esprima un’opinione 

personale (SB pp. 81, 257) 
■    Riassumere le informazioni principali di un testo 

(SB p. 85) 
■    Creare un diagramma di flusso (SB p. 85, 

WB p. 208) 
■    Scrivere una storia in 100 parole (SB p. 87) 
■    Completare frasi in base a un’immagine 

(WB p. 207) 
■    Scrivere un dialogo sulla base di una situazione e 

di immagini date (WB p. 209) 

■    should for advice (SB pp. 84, 87, WB pp. 

206, 211) 

Functions 
■    Parlare di regole (SB p. 79) 
■    Descrivere la casa (SB  

pp. 80, 82, WB p. 207) 
■    Esprimere la propria opinione (SB p. 81) 
■    Esprimere dubbi (SB p. 83) 
■    Dare consigli (SB p. 84, WB p. 207) 
■    Mostrare accordo o disaccordo 

(WB p. 209) 
 

Exam strategies 
■    IGCSE – Write an opinion essay (SB p. 81) 
■    Preliminary / IGCSE Speaking– Express doubt 

(SB p. 83) 
■    Preliminary / IGCSE Listening – Predict content 

(SB p. 84) 
■    IELTS – Completing a flow chart (SB p. 85) 
■    Preliminary Reading (SB p. 87) 
■    Preliminary Writing (SB p. 87) 
■    Preliminary Speaking – Collaborative task 

(WB p. 209) 

Academic skills 
Completare un diagramma di flusso 

(SB p. 85, WB p. 208) 
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Critical thinking 

■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 

domande date (SB p. 81) 

Proununciation 
■    I suoni /ɪ/ e /ː/ (SB p. 83) 

 
 
 
 

 Unit 9 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e correggere frasi che lo 

riguardano (SB pp. 89, 90) 
■    Leggere un testo e identificare elementi chiave 

(SB p. 90) 
■    Leggere un testo e abbinare informazioni (SB pp. 90-

91, WB pp. 214-215) 
■    Leggere un testo per controllare le proprie ipotesi 

(SB p. 92) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a domande 

date (SB p. 93) 
■    Ascoltare una conversazione completare una tabella 

(SB p. 93) 
■    Ascoltare una conversazione e identificare 

espressioni date (SB p. 93) 
■    Ascoltare una conversazione e riordinare 

informazioni date (SB p. 94) 
■    Ascoltare una conversazione a abbinare informazioni 

date (SB p. 94, WB p. 217) 
■    Leggere informazioni e completare una tabella 

(SB p. 95) 
■    Leggere un testo e identificare le informazioni date 

(WB p. 214) 
■    Leggere un testo e completare frasi inerenti ad esso 

(WB p. 214) 
■    Leggere un testo e completarlo con frasi date 

(WB p. 219) 
■    Ascoltare una conversazione e correggere errori nelle 

frasi date (WB p. 217) 
■    Ascoltare una conversazione e scegliere l’opzione 

corretta tra quelle date (WB p. 218) 
 
Produzione e interazione orale 

■    Esprimere la propria opinione a partire da domande 

date (SB pp. 88, 90, 94, 95) 
■    Scambiarsi informazioni personali (SB p. 89, 90, 92, 

94, 95) 
■    Recitare un dialogo (SB p. 93) 
■    Parlare di esperienze (SB p. 94) 

 
Produzione scritta 

Vocabulary 
■    Viaggi e trasporti (SB pp. 88, 92, 

WB p. 215) 
■    Phrasal verbs sui viaggi (SB p. 92) 
■    innit (SB p. 93) 
■    Nomi composti (SB p. 268) 

Grammar 
■    Present perfect with ever / never (SB 

pp. 89, 104,  

WB pp. 212-213, 228) 
■    been / gone (SB pp. 90, 104,  

WB pp. 216, 228) 
■    Present perfect v past simple 

(SB p. 94, WB p. 216) 

Functions 
■    Parlare di esperienze (SB  

pp. 89, 94) 
■    Chiedere e dare indicazioni stradali 

(SB p. 93, WB p. 217) 
■    Scrivere una email informale 

(SB p. 91, WB p. 219) 
■    Confermare e controllare di avere 

compreso (SB p. 93) 
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■    Scrivere una email informale (SB pp. 91, 258, 

WB p. 219) 
■    Scrivere un itinerario di viaggio (SB p. 95)  

Exam strategies 
■    Preliminary Reading – Match people to texts 

(SB p. 90) 
■    Preliminary / IGCSE Writing – Write an informal 

email (SB p. 91) 
■    Preliminary / IGCSE Speaking – Confirm and check 

understanding (SB p. 93) 
■    Preliminary Listening – Multiple choice (gist) 

(WB p. 218) 
■    Preliminary Writing – An email (WB p. 219) 

Life skills 
■    Pianificare un viaggio (SB p. 95) 

 
Critical thinking 

■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 

domande date (SB p. 91) 

 

 
 
Unit 10 
Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una 

lingua 
straniera  

per i 
principali scopi 
comunicativi 
e operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Comprendere un testo e identificare informazioni 

(SB p. 96) 
■    Comprendere un testo e scegliere una frase che lo 

riassuma (SB p. 98) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 

(SB p. 98, WB p. 222) 
■    Leggere un testo e completarlo con parole date 

(SB p. 100) 
■    Ascoltare e identificare informazioni (SB p. 100) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a una o 

più domande date (SB pp. 101, 103, WB p. 225) 
■    Ascoltare una conversazione e identificare 

espressioni chiave (SB p. 101) 
■    Ascoltare persone che parlano con accenti diversi e 

discutere le differenze (SB p. 101) 
■    Discriminare suoni (SB p. 101) 
■    Ascoltare una conversazione e completare appunti 

(SB p. 102) 
■    Ascoltare una conversazione e rispondere a 

domande vero/falso (SB p. 102, WB p. 225) 
■    Ascoltare una conversazione e abbinare immagini e 

definizioni (SB p. 103) 
■    Leggere un testo e completarlo con le parole 

mancanti (SB p. 103) 
■    Leggere un testo e completarlo con le frasi 

mancanti (SB p. 105) 
■    Leggere un testo e comprenderne l’origine 

(WB p. 222) 
■    Leggere un testo e identificare elementi citati (WB 

pp. 222, 226) 

Vocabulary 
■    get (SB p. 98, WB p. 222) 
■    Tempo libero (SB p. 100, WB p. 223) 
■    play / go / do + sports (SB p. 269) 

Grammar 
■    Present perfect with just, already and 

yet (SB p. 97, WB pp. 220-221) 
■    Present perfect with for / since (SB pp. 

102, 104-105, WB pp. 224, 229) 

Functions 
■    Scrivere un blog (SB p. 99) 
■    Parlare del tempo libero (SB p. 97, 

100) 
■    Accordarsi (SB p. 101, WB p. 225) 
■    Rifiutare con gentilezza (SB p. 101, 

WB p. 225) 
■    Scrivere una email (SB p. 105) 
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Produzione e interazione orale 

■    Rispondere a domande relative a immagini date 

(SB p. 96) 
■    Scambiarsi informazioni personali (SB pp. 97, 98, 

100, 101, 102) 
■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 

domande date (SB  

pp. 98, 100, 101, 103) 
■    Recitare un dialogo (SB p. 101) 
■    Rifiutare proposte con gentilezza (SB p. 101) 

 
Produzione scritta 

■    Scrivere un blog (SB pp. 99, 259) 
■    Inserire le scritte in un diagramma (SB p. 103, 

WB p. 226) 
■    Descrivere a partire da un diagramma (SB p. 103, 

WB p. 226) 
■    Scrivere una email (SB p. 105) 

Exam strategies 
■    IGCSE Reading – Answer wh- questions 

(SB p. 98) 
■    IGCSE Listening – True / false statements 

(SB p. 102) 
■    IELTS – Labelling a diagram (SB p. 103) 
■    Preliminary Reading (SB p. 105) 
■    Preliminary Writing (SB p. 105) 
■    Preliminary Speaking – Describing a photo 

(WB p. 227) 
■    Preliminary Speaking – Collaborative task 

(WB p. 227) 

Academic skills 
■    Etichettare diagrammi (SB p. 103, 

WB p. 226) 

 
Critical thinking 

■    Esprimere la propria opinione con l’aiuto di 

domande date (SB p. 98) 

Pronounciation 
■    I suoni //, /ʌ/ e /ː/ (SB p. 101) 

 
 
 

 

Literature 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una lingua straniera per 

i principali scopi comunicativi e 

operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Leggere un testo e rispondere a domande 

vero/falso (SB pp. 231, 233) 
■    Ascoltare un testo e rispondere a domande (SB 

pp. 231, 233, 235, 237) 
■    Leggere un testo e rispondere a domande aperte 

al riguardo (SB pp. 232, 237, 239) 

Literature 
■    The coming-of-age 

novel (SB pp. 230-231) 
■    The romantic novel 

(SB  

pp. 232-233) 
■    The realistic novel 

(SB  

pp. 234-235) 
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■    Ascoltare un testo e identificare l’informazione 

principale (SB p. 235) 
■    Ascoltare un testo e riordinare eventi 

(SB p. 235) 
■    Ascoltare un testo e rispondere a domande 

vero/falso (SB p. 237) 
■    Leggere un testo e riconoscere informazioni 

specifiche (SB p. 239) 
Produzione e interazione orale 

■    Esprimere preferenze e opinioni personali (SB 

pp. 230, 231, 234, 236, 238) 
■    Esprimere opinioni personali sulla base di 

immagini date (SB p. 231) 
■    Presentare alla classe il frutto di una ricerca 

svolta (SB pp. 231, 235, 239) 
■    Confrontare opinioni e conoscenze (SB p. 231) 
■    Raccontare una storia conosciuta (SB p. 232) 
■    Recitare dei versi a memoria (SB p. 237) 
■    Motivare le proprie scelte (SB p. 237) 

Produzione scritta 
■    Scrivere un testo a partire da un estratto di un 

romanzo, personalizzandolo sulla base di 

domande date (SB  

pp. 231, 233) 
■    Analizzare il testo di una canzone (SB p. 233) 
■    Scrivere una lettera motivazionale (SB p. 235) 
■    Scrivere le domande per una intervista a un 

personaggio letterario (SB p. 235)  
■    Scrivere una email a un amico (SB p. 237) 
■    Scrivere un articolo a partire da un titolo dato 

(SB p. 239) 
■    Scrivere un dialogo tra personaggi dati 

(SB p. 239) 

■    The nature poem (SB  

pp. 236-237) 
■    The travel novel (SB  

pp. 238-239) 
 

 

 

Vocabulary 
■    Parole in rima 

(SB p. 237) 

Critical thinking 
■    Esporre la propria opinione e motivarla sulla 

base di domande date (SB pp. 231, 233, 235, 237, 

239) 

■    Pianificare e stabilire priorità (SB 

pp. 231, 235, 239) 
■    Identificare rapporti e relazioni (SB 

pp. 231, 233) 
■    Comunicare (SB pp. 231, 233, 239) 
■    Acquisire e interpretare 

informazioni (SB pp. 231, 233, 237, 

239) 
■    Collaborare e partecipare (SB pp. 

235, 239) 
■    Agire in maniera autonoma e 

responsabile (SB p. 235) 
■    Imparare a imparare (SB p. 237) 
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CLIL 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

Utilizzare una lingua straniera per 

i principali scopi comunicativi e 

operativi 

Skills 
Comprensione orale e scritta 

■    Leggere estratti di giornale e abbinarli ai 

corrispondenti slogan (SB p. 241) 
■    Leggere espressioni date e abbinarle per 

formare frasi (SB p. 240) 
■    Abbinare didascalie a immagini per creare 

una linea del tempo (SB p. 242) 
■    Leggere un testo e trovare la risposta a una 

domanda data (SB pp. 242, 245, 246) 
■    Leggere testi e abbinarli alle immagini 

corrispondenti (SB p. 242) 
■    Ascoltare un testo per controllare la 

correttezza delle proprie ipotesi (SB pp. 242, 

243, 246) 
■    Leggere e completare frasi sulla base delle 

informazioni date (SB p. 249) 
■    Leggere un testo e usare le informazioni 

per completare uno schema (SB p. 244) 
■    Leggere e abbinare la parte iniziale e finale 

di un testo (SB p. 247) 
■    Leggere e completare una tabella 

(SB p. 247) 
■    Comprendere un testo e rispondere a 

domande aperte (SB p. 248) 
Produzione e interazione orale 

■    Formulare ipotesi (SB pp. 240, 246) 
■    Confrontare immagini (SB p. 245) 
■    Esprimere la propria opinione (SB p. 245) 
■    Presentare alla classe il frutto di una 

ricerca svolta (SB pp. 245, 247, 249) 
■    Rispondere a domande date sulla base di 

un grafico (SB p. 248) 
■    Leggere un testo e completarlo con dati da 

una tabella (SB p. 249) 
Produzione scritta 

■    Completare una tabella con espressioni 

date (SB p. 240) 
■    Scrivere un fact file su un argomento dato 

(SB p. 241) 
■    Scrivere un volantino (SB pp. 241, 245) 
■    Creare un poster (SB p. 243)  

Science  
■    Api e impollinazione (SB 

pp. 240-241) 
History 

■    I romani e il loro cibo (SB 

pp. 242-243) 
Geography 

■    Urbanizzazione e spazi 

verdi (SB pp. 244-245) 
Art 

■    Il simbolismo degli insetti 

nell’arte (SB  

pp. 246-247) 
Maths 

■    Densità di popolazione 

(SB pp. 248-249) 

Vocabulary 
■    Api e impollinazione (SB 

pp. 240-241) 
■    Insetti (SB p. 246) 
■    Densità di popolazione 

(SB pp. 248-249) 

■    Acquisire e interpretare 

informazioni (SB pp. 241, 243, 245, 

247, 249) 
■    Collaborare e partecipare (SB pp. 

241, 243, 247, 248, 249) 
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■    Agire in maniera autonoma e 

responsabile (SB pp. 245, 247, 249) 
■    Imparare a imparare (SB  

pp. 247, 249) 
 
 
 

 
VERIFICHE  E VALUTAZIONE  

 
La valutazione è stata effettuata tramite la tabella inserita nel P.T.O.F. e le apposite griglie 
elaborate dai docenti del dipartimento.   Le verifiche  hanno mirato ad accertare le acquisizioni 
degli elementi linguistici ed    uno sviluppo armonico delle   quattro   abilità integrate. 
Sono state effettuate svariate verifiche scritte e orali nel trimestre e nel pentamestre; inoltre 
alcune prove di ascolto hanno contribuito alla valutazione. 

 

 

 

 

Albano,28/05/2020 

L’insegnante 

                       Donatella       Bartoli 

 

 

 

            



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  PROGRAMMA SVOLTO    GRECO 

CLASSE: 1 sez. B  INSEGNANTE: Luca Silvestri  

 

 

MODULO 1: Declinazione del sostantivo e dell’aggettivo. 

- Lineamenti di storia della lingua. L’alfabeto; classificazione delle lettere dell’alfabeto (vocali, consonanti, sonanti) 

- Dittonghi, segni ortografici 

- Sillabe, elisione, crasi; segni di interpunzione 

- Enclitiche e proclitiche. 

- L’accentazione e le sue leggi 

- Articolo determinativo. 

- Prima declinazione e principali complementi; 

- Le congiunzioni . Le particelle  … ; la negazione   

- Attributo e apposizione; il complemento d’agente e di causa efficiente; il complemento di luogo. I complementi di 

mezzo, compagnia e unione, modo, causa. Le principali preposizioni 

- Seconda declinazione (sostantivi maschili, femminili e neutri) 

- Aggettivi della prima classe (a tre e a due uscite) 

 

MODULO 2: La flessione del verbo.  

- Il verbo: nozioni generali (diatesi, tempo, modo); classificazione dei verbi in -e in -le desinenze dell’attivo e 

del medio-passivo

- Il presente indicativo, infinito e imperativo attivo della coniugazione in -die dei verbi in -  semplici e 

composti

- Presente indicativo, infinito e imperativo medio-passivo della coniugazione in -e dei verbi in -  semplici e 

composti

 

MODULO 4: Elementi di sintassi.  

- Uso dell’articolo e delle particelle 

- Il dativo di possesso 

- Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare 

- Aggettivo ed infinito sostantivato 

- Posizione predicativa e attributiva 

 

Modulo di Metodologia: uso del dizionario.  

- Ricerca di sostantivi della prima, seconda declinazione, degli aggettivi della prima classe, delle voci verbali (per 

tradurre in classe e a casa). 

 
MODULO 5: Declinazione del sostantivo e dell’aggettivo.  

- Sostantivi e aggettivi contratti 

- La contrazione       parte di programma 

- Allungamento organico e di compenso     da riprendere nel 

- Metatesi quantitativa       prossimo anno 

- Legge di Grassmann       scolastico 

- Apofonia quantitativa e qualitativa 

- Terza declinazione:  temi in gutturale 

Temi in labiale 

Temi in dentale semplice e composta 

Temi in liquida     parte di programma 

Temi in nasale     programma  

Temi in sigma elidente    svolto in DAD 

Temi in iota     parte di programma 

Temi in ypsilon     da riprendere nel prossimo 

Temi in dittongo     anno scolastico 

Temi in oj e omicron e omega   compiti per 

Particolarità della terza declinazione  le vacanze (v. sotto) 

- Gli aggettivi della seconda classe (a tre, a due, ad una uscita)  parte di programma non svolta 

- I complementi di tempo.        



- I tre gradi dell’aggettivo (prima e seconda forma di comparazione) parte di programma 

- Formazione ed i tre gradi degli avverbi.     non svolta 

 

MODULO 6: La flessione del verbo.  

- Completamento dello studio del presente attivo della coniugazione in -die dei verbi in - semplici e 

composti

- Completamento dello studio del presente medio-passivo della coniugazione in -e dei verbi in - semplici e 

composti

- I verbi contratti: coniugazione del presente    parte di programma non svolta.

- L’aumento

- L’imperfetto dei verbi in -  , in -  e dei verbi contratti.   

 

MODULO 7: I pronomi.  

- Pronomi personali, riflessivi, possessivi     parte di programma non svolta 

- Pronomi dimostrativi         

 

MODULO 8: Elementi di sintassi.  

Premessa: le singole proposizioni studiate in greco saranno precedute da esercizi di chiarimento sulle medesime strutture 

sintattiche nella lingua italiana e nella lingua latina 

- Aggettivo sostantivato 

- La proposizione finale      parte di programma 

- Proposizioni consecutive      svolta in D.A.D. 

- La proposizione causale 

- La proposizione temporale 

- Il congiuntivo esortativo 

- Proposizioni soggettive ed oggettive.  

- Uso del participio presente attivo e medio passivo   parte di programma da 

- Genitivo assoluto       riprendere nel prossimo a.s. 

- Il participio predicativo      parte di programma non svolta 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE:  

- I sostantivi in omicron e omega (grammatica pag. 93-94) 

- I sostantivi irregolari della terza declinazione (grammatica pag. 96 – 98) 

- versioni 93, 94, 95, 96 pag. 306 degli esercizi 

 

 

 
L’INSEGNANTE 

 

LUCA SILVESTRI 

 



Programma IRC - classe 1B – a.s. 2019/2020 

 

 Le domande fondamentali dell’uomo 

 Il valore delle relazioni: adolescenza e amicizia. 

La definizione di amicizia nella Bibbia e nel mondo classico. 

Lettura e commento di un brano tratto dalle Epistulae morales ad Lucilium di 

Seneca. Le relazioni e la personalità. 

L’amicizia secondo Aelredo di Rielvaux. 

L’amicizia nel “Signore degli anelli” e nelle “Cronache di Narnia”. 

L’amicizia tra le religioni: Il dialogo interreligioso. 

 L’uomo e la religione 

Il significato della parola Religione 

La definizione di sacro secondo R. Otto. 

Simbolo, mito, rito. Le manifestazioni del sacro nei popoli primitivi: manismo, 

totemismo, animismo. 

 Le religioni attraverso il tempo 

Le religioni prima della rivelazione. Le costanti religiose. 

Il nome nelle religioni. 

La rivelazione e la nascita del monoteismo. 

L’alleanza di Dio con l’uomo 

Ierofania e teofania. 

Il viaggio di Abramo. 

Confronto tra il viaggio di Abramo e quello di Ulisse. 

 

DAD 

 Ebraismo e Islam 

Le festività ebraiche. 

La sinagoga e lo Shabbat. 

I cinque pilastri dell’Islam. 

Il velo e la libertà nell’Islam . 

Il documento sulla fratellanza umana. 

Le religioni del mondo: Induismo, buddhismo, religione sikh. 

 

 

 



Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 

Classe I B 

Programma di Italiano 

( a. s. 2019-2020 )                                                                                                                                                                                                                                                        

Grammatica 

Il verbo: struttura, persona, numero, modo, tempo, aspetto; uso dei modi e dei tempi; verbi 

transitivi e intransitivi; forma attiva, passiva e riflessiva; verbi impersonali; uso di si; verbi 

ausiliari, servili, aspettuali, causativi; corrispondenza tempi semplici e composti nella 

coniugazione verbale; coniugazione verbi ausiliari; coniugazione attiva, passiva, riflessiva.   

I  verbi irregolari.                                                                                                                                                                                           

Sintassi della frase semplice, la frase complessa, la frase semplice con e senza argomenti, 

l’espansione della frase minima, i diversi tipi di frase semplice.                                         

Soggetto, il posto del soggetto, soggetto partitivo, soggetto sottinteso o mancante del tutto. 

Predicato,  predicato verbale e nominale, predicato sottinteso, verbi copulativi, predicativo 

del soggetto.                                                                                                                                 

Attributo, apposizione, complementi diretti e indiretti.      

In DAD:                                                                                                                  

Complemento oggetto, c. oggetto interno, c. oggetto partitivo, c. predicativo dell’oggetto. 

Complementi indiretti: specificazione, partitivo, denominazione, termine, agente e causa 

efficiente, fine, causa, mezzo, modo, compagnia, rapporto, unione, stato in luogo, moto a 

luogo, moto da luogo, moto per luogo, allontanamento, origine, tempo determinato, tempo 

continuato, limitazione, vantaggio, svantaggio, argomento, paragone, abbondanza, 

privazione, materia, qualità, stima, prezzo, età, peso, estensione, distanza, colpa, pena, 

distributivo, esclusione, eccettuativo, aggiuntivo, sostituzione, concessivo, vocativo, 

esclamativo.  

Epica                                                                                                                         

Introduzione all’Epopea di Gilgamesh e contenuto dell’opera.                                                                     

Dall’Epopea di Gilgamesh:                                                                                                                   

- L’eroe Gilgamesh ed Enkidu                                                                                                             

- Il pianto di Gilgamesh per la morte di Enkidu                                                                             

- Alla ricerca dell’immortalità                                                                                                 

Schede: La casa di polvere                                                                                                 

Introduzione all’epica greca e ad Omero                                                                             

Introduzione all’Iliade e contenuto dei 24 libri                                                                    

Dall’Iliade:                                                                                                                                  

- Il proemio                                                                                                                                  

- Crise e Agamennone                                                                                                                

- Achille si scontra aspramente con Agamennone                                                                     

- Odisseo e Tersite                                                                                                                                                                                                        

- Il duello tra Paride e Menelao                                                                                                               

- Glauco e Diomede                                                                                                                              

- Ettore e Andromaca                                                                                                                 

- La morte di Patroclo                                                                                                                 

- Il duello fra Ettore e Achille                                                                                                        

- Priamo si reca alla tenda di Achille                                                                                          

Schede: lo stile formulare - l’aedo - Zeus - Elena - Diomede - un tema formulare: l’aristia - 

Poseidone - gli dei omerici - gli eroi - Dardano e la stirpe dei Dardanidi - i riti funebri. 

Introduzione all’Odissea e contenuto dei 24 libri.                                                                          

Dall’Odissea:                                                                                                                                



- Proemio                                                                                                                                           

- Il concilio degli dei                                                                                                                  

- Atena nella reggia di Odisseo                                                                                                

In DAD:                                                                                                                                      

- Penelope                                                                                                                                                  

- L’inganno della tela                                                                                                                             

- L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo                                                                                                

- Nausicaa                                                                                                                                             

- Il palazzo e il giardino di Alcinoo                                                                                                                                                                                                                            

- Nella terra dei Ciclopi                                                                                                                               

- Circe                                                                                                                                                      

- Nel regno dei morti: Tiresia                                                                                                                       

- Le sirene – Scilla e Cariddi                                                                                                                    

- Argo, il cane di Odisseo                                                                                                                         

- Euriclea                                                                                                                                        

- La strage: Odisseo uccide Antinoo ed Eurimaco                                                                                    

- Il segreto del talamo                                                                                                                                                                                                                                     

Schede: Atena - il tema dell’ospitalità - gli Aiaci - il locus amoenus - il tempo e le durate -

Omero, i numeri e le quantità - il tramonto della pirateria - l’itinerario di Odisseo - Circe - le 

interpretazioni del viaggio di Odisseo - le sirene - Ade.                                  

Approfondimento dei miti di Odisseo, Elena, Clitennestra, Penelope, Circe.        

Introduzione a Virgilio e all’Eneide                                                                                      

Contenuto dei 12  libri dell’Eneide                                                                                           - 

- Il proemio e l’ira di Giunone                                                                                                   

-  La caduta di Troia                                                                                                                       

- Polidoro                                                                                                                                    

- L’ultimo colloquio                                                                                                                          

- Il suicidio di Didone                                                                                                                           

- Palinuro                                                                                                                                               

- Enea consulta la Sibilla                                                                                                                      

- Negli inferi                                                                                                                                              

- La spedizione di Eurialo e Niso                                                                                                           

- Il duello di Enea e Turno                                                                                                             

Schede: Venere - Giunone - L’Ade omerico e gli inferi virgiliani                                                                                                                                                                                                                          

Antologia                                                                                                                                         

La struttura narrativa: cos’è un testo narrativo - fabula e intreccio - ritmo   narrativo                

- G. Guareschi, Cinquecento lire                                                                                                         

- G. García Marquez, Il fantasma Ludovico                                                                                       

Lo schema narrativo                                                                                                                         

- R. Graves, Eco e Narciso                                                                                                                   

La scomposizione del testo in sequenze                                                                                                              

- F. Piccolo, Il regalo di Natale                                                                                                                   

- M. Bontempelli, Il ladro Luca                                                                                                                  

- H. Slesar, Giorno d’esame                                                                                                                      

La rappresentazione dei personaggi: tipologia - caratterizzazione - ruolo e funzioni - 

presentazione                                                                                                                                 

- F. S. Fitzgerald, Il misterioso signor Gatsby                                                                                               

- C. Pavese, Il ritorno di Anguilla nelle Langhe                                                                              

Tempo e spazio: il ruolo assunto da entrambi - la descrizione                                                             

- I. Calvino, Marcovaldo al supermarket                                                                                                  



- J. London, La dura legge della foresta                                                                                       

Autore e narratore - narratore interno ed esterno - voce narrante e punto di vista - 

focalizzazione - le tecniche narrative del narratore onnisciente - la focalizzazione interna ed 

esterna - discorso diretto, indiretto, indiretto libero - monologo interiore, flusso di coscienza 

- L. N. Tolstoj, Il tormento interiore di Anna                                                                                            

- V. Woolf, La signora Ramsay                                                                                                                 

- J. L. Borges, La casa di Asterione                                                                                                           

Il patto narrativo tra autore e lettore - livelli della narrazione e gradi del narratore                         

J. Cortázar, Continuità dei parchi                                                                                                       

- A. Manzoni, Renzo a Milano                                                                                                      

- G. de Maupassant, L’orfano                                                                                                                  

La lingua e lo stile: denotazione, connotazione, campo semantico, ritmo stilistico - le figure 

retoriche del significato e di posizione - i registri espressivi                                                                   

- M. Murgia, All’interno di un call center                                                                                                       

- C. Lucarelli, L’ispettore Coliandro                                                                                                       

La fiaba: caratteristiche, origine, evoluzione - la morfologia della fiaba di Propp                                       

- I. Calvino, Il palazzo delle scimmie                                                                                                      

La favola: caratteristiche, origine, evoluzione                                                                                

- Esopo, Il lupo e l’agnello                                                                                                       

In DAD:                                                                                                                            

Novella e racconto - novella e fiaba - novella e romanzo - il racconto moderno                                      

Il romanzo - l’epica e il romanzo - storia del romanzo                                                                       

La novella: caratteristiche, origine, evoluzione                                                                                         

- G. Verga, La roba                                                                                                                                 

La narrazione fantastica: caratteristiche, origine, evoluzione, tecniche narrative, temi                                

- E. A. Poe, Il ritratto ovale                                                                                                   

Fantascienza: origine, evoluzione, caratteristiche - la distopia                                                      

Fantasy: caratteristiche, origine, tecniche narrative                                                                         

- F. Brown, Alla larga!                                                                                                                            

Il giallo: origine e caratteristiche - noir - thriller                                                                                   

- A. Christie, Nido di vespe                                                                                                            

Narrativa di formazione: caratteristiche, autobiografia e romanzo di formazione, successo     

- J. Joyce, Un’ ingiusta punizione                                                                                                        

La narrazione storica: caratteristiche ed evoluzione nei secoli                                                                

- I. Calvino, La Resistenza vista dallo sguardo di un bambino                                                                

La prosa memorialistica: caratteristiche, nascita ed evoluzione                                                           

- P. Levi, Alberto                                                                                                                                  

La narrazione realista: origine ed evoluzione - Naturalismo e Verismo                                                     

- Ch. Dickens, Oliver Twist chiede una seconda razione                                                                      

La narrazione psicologica: caratteristiche ed evoluzione - tecniche del primo Novecento       

-F. Dostoevskij, La confessione di Raskòl’nikov                                                                                                                                                                                                              

Narrativa                                                                                                                                     

- R. Viganò, L’Agnese va a morire                                                                                                

- D. Buzzati, La boutique del mistero                                                                                          

- L. Sciascia, Una storia semplice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                 L’insegnante   D. Nodari                                                                                                                             

                Albano Laziale, 8 giugno 2020 



 

Liceo Ginnasio Ugo Foscolo – Albano Laziale 

Classe I B 

Programma di Latino 

( a. s. 2019-2020 ) 

1-Segni e suoni: alfabeto, vocali, dittonghi, consonanti, pronuncia, sillaba, divisione in sillabe, 

quantità sillabica, accento mutamenti vocalici e consonantici.. 

2- Il sistema verbale in italiano e in latino: verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e passiva, verbi 

deponenti, modi, tempi, persone, numero, forma impersonale. 

3- La coniugazione dei verbi latini: le coniugazioni regolari, i temi verbali, i paradigmi, le desinenze 

e le terminazioni personali. 

4- Il nome in italiano e latino: genere, numero, caso, declinazione, il genitivo delle cinque 

declinazioni, l’ordine delle parole nella frase. 

5- Le cinque declinazioni e le loro particolarità, sostantivi composti, difettivi, indeclinabili. 

6- Le due classi degli aggettivi e le loro particolarità, la concordanza con il nome, gli aggettivi 

possessivi, gli aggettivi sostantivati, gli aggettivi pronominali. 

7- Le quattro coniugazioni regolari: indicativo ( attivo e passivo ), imperativo ( attivo e passivo ), 

infinito presente ( attivo e passivo ),  supino attivo.   

8- Verbi in –io/ĕre: indicativo,  imperativo, infinito, supino.  

9- Coniugazione del verbo sum: indicativo, imperativo, infinito presente. 

10- Verbi deponenti: indicativo, imperativo, infinito presente. 

11- Verbi deponenti a coniugazione mista: indicativo, imperativo, infinito presente. 

12- Coniugazione di fero : indicativo ( attivo e passivo ),  imperativo, infinito presente ( attivo e 

passivo ),  supino attivo. 

12- Coniugazione di eo: indicativo, imperativo, infinito presente, supino. 

13- Coniugazione di volo, nolo, malo: indicativo, imperativo, infinito presente. 

14- Dai verbi semplici ai verbi composti. 

15- Composti di eo, fero, sum e dei verbi a coniugazione mista. 

16- Le preposizioni e i diversi complementi. 

17- Congiunzioni coordinanti copulative, avversative, dichiarative, disgiuntive, conclusive. 

18- Gli avverbi, la loro formazione dagli aggettivi. 



19- Pronomi personali e possessivi, aggettivi/pronomi determinativi, pronome relativo. 

20- Predicato verbale e nominale, apposizione, dativo di possesso, uso di suus e di eius, predicativo 

del soggetto e dell’oggetto, la posizione attributiva, le particolarità dei complementi di luogo, 

funzione attributiva e predicativa di alcuni aggettivi ( medius, primus, etc. ), doppio dativo, il 

passivo impersonale, uso del futuro anteriore, imperativo negativo,  significati e costrutti di peto, 

quaero, fero, consulo, verbi che reggono il dativo,  passivo impersonale dei verbi che reggono il 

dativo, costruzioni dei composti di sum, perfetti logici e verbi difettivi, valore assoluto e relativo dei 

tempi, ablativo con utor, fruor…, antecedente del relativo omesso, prolessi della relativa, nesso 

relativo. 

21- La proposizione temporale ( con cum, dum, antequam, postquam ), causale, relativa ( propria ). 

In DAD: 

quarta e quinta declinazione + particolarità, complementi vari, volo, nolo, malo eo, fero, imperativo 

presente e futuro, perfetto logico, passivo impersonale, imperativo negativo, composti di eo e fero, 

indicativo piuccheperfetto, idem e ipse, pronome relativo, relativa propria, prolessi della relativa, 

temporale con postquam e antequam, futuro anteriore, avverbi di luogo determinativi, legge 

dell’anteriorità, verbi deponenti regolari e a coniugazione mista, peto e quaero, verbi che reggono il 

dativo e loro forma passiva, doppio dativo, utor…, nesso relativo. 

                                                                                                                                L’insegnante 

                                                                                                                    D. Nodari  

Albano Laziale, 8 giugno 2020 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

  Classe IB  

 

A. S. 2019/20 

 

 

NUMERI  N, Z, Q 

I numeri naturali e i numeri interi 

 Che cosa sono i numeri naturali. Le quattro operazioni. I multipli e i divisori di un numero. Le 

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

potenze. Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. I sistemi di numerazione. 

Che cosa sono i numeri interi. Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. Le leggi di 

monotonia. Esercizi. 

 

                  I numeri razionali e i numeri reali 

Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni nell’insieme 

dei numeri razionali. Le potenze con esponente intero negativo. Le percentuali. Le frazioni e le                   

proporzioni. I numeri razionali e i numeri decimali. I numeri irrazionali e i numeri reali. Il 

calcolo approssimato. Esercizi. 

 

 

 

ALGEBRA Calcolo letterale 

                  I monomi 

Che cosa sono i monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo                     

comune multiplo fra monomi. Esercizi. 

 

I polinomi 

Che cosa sono i polinomi. Le operazioni con i polinomi: l’addizione, la sottrazione, la 

moltiplicazione di un monomio per un polinomio, la moltiplicazione di due polinomi. Esercizi. 

 

I prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, il quadrato di                      

un binomio, il quadrato di un trinomio, il cubo di un binomio. Esercizi. 

 

 

                  La scomposizione in fattori  

La scomposizione in fattori dei polinomi: il raccoglimento a fattore comune, il raccoglimento 

parziale, la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di 

binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio), somme e differenze di cubi, particolari trinomi 

di secondo grado. Divisibilità, MCD, mcm tra polinomi. Esercizi. 

 

-------Inizio DAD------------------------------------------- 

Le equazioni lineari 

Le identità. Le equazioni. Le equazioni equivalenti. I principi di equivalenza delle equazioni. Le 

equazioni numeriche intere. Esercizi. 

 

Le frazioni algebriche e le equazioni fratte 

Le frazioni algebriche. Il calcolo con le frazioni algebriche. Le equazioni fratte. 

 

 

GEOMETRIA 

La geometria del piano 



 

Oggetti geometrici e proprietà. Appartenenza e ordine. Gli enti fondamentali. Le operazioni con                    

i segmenti e con gli angoli. Figure e dimostrazioni. Esercizi. 

 

                  I triangoli 

Considerazioni generali sui triangoli. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del                    

triangolo isoscele. Le disuguaglianze nei triangoli. Che cosa sono i poligoni. Esercizi.  

 

Perpendicolari e parallele.  

Le rette perpendicolari. Le rette parallele. Le proprietà degli angoli dei poligoni. I criteri di 

congruenza dei triangoli rettangoli. Esercizi. 

 

I parallelogrammi e i trapezi. 

Il parallelogramma, il rettangolo, il rombo, il quadrato, il trapezio.  

 

 

 

 

Testo utilizzato:Autori: Bergamini, Trifone, Barozzi 

Titolo: Matematica.azzurro Seconda edizione Vol. 1 

Casa editrice: Zanichelli 

 

 

 

                Albano L., 05/06/2020 

 

                                                                                                     La docente 

                                                                                                       Alessandra Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

AS 2019/2020 CLASSE IB 

PROGRAMMA DI “SCIENZE DELLA TERRA” 

IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE GRANDEZZE E UNITA’ DI MISURA 

LA TAVOLA PERIODICA DEGLI ELEMENTI  

I PASSAGGI DI STATO 

ONDE ELETTROMAGNETICHE: GLI SPETTRI 

LE STELLE 

ORIGINE DELL’UNIVERSO 

IL SISTEMA SOLARE E LE LEGGI DI KEPLERO 

LE COSTELLAZIONI 

LA TERRA NELLO SPAZIO  

LA TERRA: FORMA E DIMENSIONI; LE COORDINATE GEOGRAFICHE; I MOVIMENTI 

LA LUNA: CARATTERISTICHE FISICHE; LE FASI LUNARI 

L’ORIENTAMENTO 

IL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

LA MISURA DEL TEMPO E I FUSI ORARI 

LA TETTONICA DELLE PLACCHE 

LA BIOSFERA E I CICLI BIOGEOCHIMICI.                                

PROGRAMMA SVOLTO CON D.A.D. 

L’ATMOSFERA: COMPOSIZIONE, STRUTTURA, VARIABILI FISICHE E CHIMICHE.  

TEMPERATURA,  

PRESSIONE E UMIDITA’. 

EFFETTO SERRA 

IL CLIMA: ELEMENTI E FATTORI. LE FASCE CLIMATICHE. 

IL TEMPO METEOROLOGICO, LE PREVISIONI DEL TEMPO. I FENOMENI METEOROLOGICI     

ARGOMENTI PROGRAMMATI MA N ON SVOLTI 

IDROSFERA MARINA E CONTINENTALE. 

      

                                                              L’insegnante Elena Caporaso 

                                                                   __________________________ 


