
 

PROGRAMMA di ITALIANO 
CLASSE 1 sez. C 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Morfologia:  

Le parti variabili del discorso: 

 L’ articolo 

 Il nome 

 La classificazione degli aggettivi 

 I pronomi 
La coniugazione del verbo: 

 I generi e le forme del verbo (transitivo, intransitivo; attivo, passivo, riflessivo) 

 L’ uso dei modi e dei tempi 

 Il verbo nei suoi caratteri particolari (i verbi servili; i verbi fraseologici; i verbi impersonali; i verbi 
difettivi; i verbi irregolari) 

 Avverbi, preposizioni, interiezioni e congiunzioni 

 La forma e il significato delle parole 

 L’uso della punteggiatura 

 L’uso del dizionario 

 Il verbo: esercizio per il ripasso dei contenuti studiati 
Sintassi: 

 Il nucleo della frase 

 Il predicato verbale e il predicato nominale 

 I verbi copulativi 

 Il soggetto; il complemento oggetto 

 Apposizione, attributo 

 I complementi indiretti 

INIZIO DAD 
 Analisi del periodo scelti in modo funzionale agli argomenti affrontati nello studio delle Lingue 

Classiche  (proposizioni soggettive ed oggettive, finali, temporali, causali, consecutive, relative) 

 Le proposizioni subordinate 
Laboratorio di lettura 

 Tecniche e strategie di lettura 

 Guida metodologica per cogliere le strutture portanti del testo, comprenderne il contenuto, individuare 
i concetti o le informazioni essenziali, per rielaborare personalmente il testo e interpretarlo 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

EPICA 

I poemi omerici 
Le caratteristiche dell’epica 
Omero fondatore della “testualità” occidentale 
Le norme fondamentali del genere epico 
Approfondimenti: Mitologia e divinità della Grecia antica.  Gli dei greci.  La civiltà micenea e i poemi omerici. 
 
ILIADE:  
Il proemio e i valori della società guerriera 

 L’antefatto dell’Iliade. 

 I nuclei narrativi dell’Iliade 

 Approfondimento: Gli eroi greci e le divinità 
Testi: Proemio (l. I, vv.1-52); La lite tra Achille e Agamennone (l.I, vv. 101-214); Tersite e Odisseo (l. II, vv. 
211-277)   
Eroismo e umanità 
Testi: Ettore e Andromaca (l.VI, vv. 392-502); La morte di Ettore (l.XXII, vv. 317-366) 
 
ODISSEA:  



Il proemio e l’eroe del ritorno 

 I nuclei narrativi dell’Odissea 

 I viaggi di Odisseo nel Mediterraneo 

 I temi dell’Odissea 

 Approfondimento: Uomini e donne dell’Odissea 
Testi: Il proemio (l. I, vv.1-21) 
Le figure femminili 
Testi: Odisseo e Calipso (l.V, vv. 203-224); Odisseo e Nausicaa (l. VI, vv. 117-210). 
L’avventura e il meraviglioso 
Testi: Polifemo (l.IX, vv. 181-286; 345-414; 436-460); La maga Circe (l.X, vv. 203-260). 
Il ritorno a Itaca 
Testi: La strage dei pretendenti (l.XXII, vv.1-68); Odisseo e Penelope (l.XXIII, vv.164-232). 

INIZIO DAD 
ENEIDE:  
Il compiersi del fato 

 I nuclei narrativi dell’Eneide 

 I viaggi di Enea 

 I temi dell’Eneide 

 Approfondimenti: Mitologia e divinità a Roma.  Uomini e donne dell’Eneide 
Il proemio. Il racconto di Enea. 
Testi: Il proemio (l. I, vv.1-33); Il cavallo di legno (l. II, vv. 1-56); Laocoonte (l. II, vv. 199-249); L’ultima notte di 
Troia (l. II, vv. 250-267) 
Amore e dovere 
Testi: Didone innamorata (l.IV, vv. 1-30); Didone ed Enea (l. IV, vv. 296-392), la discesa negli Inferi, Anchise 
e la profezia su Roma. 
La guerra con i Latini 
Testi: Eurialo e Niso, Camilla, La morte di Turno (l. XII, vv.889-952). 
 
Partecipazione al progetto “Preferisco leggere” con il libro “Le lacrime degli eroi” di Matteo Nucci 

ANTOLOGIA 

Analisi del testo narrativo  
La storia 

 Fabula e intreccio 

 Tecniche di alterazione della fabula 

 Le sequenze 

 Struttura del testo narrativo  
I personaggi 

 I personaggi della fiaba 

 Il sistema dei personaggi 

 Presentazione del personaggio  

 Il personaggio (caratterizzazione, ruolo) 
Lo spazio e il tempo 

 Il tempo narrativo 

 Lo spazio narrativo 
Il narratore, il punto di vista, le tecniche espressive 

 Autore, narratore, lettore 

 Il narratore 

 Il punto di vista (distinzione tra voce narrante e punto di vista; focalizzazione zero, interna, esterna; 
alternanza delle focalizzazioni)  

 Parole e pensieri dei personaggi (discorso diretto, diretto legato, diretto libero, indiretto, indiretto 
legato, libero; dialogo, soliloquio, monologo interiore, flusso di coscienza) 

 Lingua e stile 
I generi letterari 

 La favola e la fiaba 

 La novella 

 La narrazione fantastica 

INIZIO DAD 
 Fantascienza e fantasy 

 Il giallo 

 La narrazione realistica 



 La prosa memorialistica 

 La narrazione storica 

 La narrazione psicologica 
Per ciascun genere è stata proposta la lettura dei brani antologici proposti dal libro di testo con attività di 
comprensione, analisi e produzione scritta. 
 
EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA 
Il laboratorio di scrittura: 
Comunicare 

 Perché comunichiamo? 

 La comunicazione e i suoi elementi 

 Segni per comunicare 

 Tanti linguaggi per comunicare 

 La lingua per comunicare 

Indicazioni metodologiche per l’elaborazione di un testo: progettare e scrivere un testo 

 Il processo di scrittura 

 La pianificazione: l’esame del titolo 

 La pianificazione: la produzione di idee 

 La pianificazione: la scaletta 

 La stesura 

 La revisione 

 Come prendere gli appunti 
Narrare 

 Com’è fatto un testo narrativo 

 Il diario 

 La cronaca 

 Come ideare un racconto 

 Come scrivere un racconto 

 Riassunto e sintesi dei testi affrontati 
Descrivere 

 Com’è fatto un testo descrittivo 

 Gli oggetti della descrizione 

 Come scegliere i particolari 

 Come organizzare le informazioni 

 La stesura 

 Il tema: come si elabora un tema narrativo e descrittivo 

 La lettera: come si elabora una lettera 

 L’articolo di giornale: come si elabora un articolo di giornale 
 

 
 
Albano lì. 08 giugno 2020                                                                                      L’INSEGNANTE 

                                                                                                                                                                      
Prof. ssa Giuseppina Febbraro 

 



Programma di Lingua Latina 

Classe I Sezione C/Potenziamento Teatrale 

Anno Scolastico 2019/2020 

Prof.ssa Margherita Tornincasa 

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL 23 SETTEMBRE 2019 AL 4 MARZO 2020: 

  

 Nozioni introduttive allo studio della lingua e della cultura latina:  

• Elementi di fonologia  

• Leggi dell’accento  

  

 Morfologia del sistema verbale latino:  

• Caratteristiche fondamentali del sistema verbale latino: forma, tempi, modi, desinenze  

• Coniugazione attiva e passiva dell’Indicativo presente, futuro, imperfetto, perfetto, 

piuccheperfetto e futuro anteriore dei verbi delle quattro coniugazioni e del verbo Sum  

• Coniugazione attiva e passiva dell’Imperativo presente e futuro dei verbi delle quattro 

coniugazioni e del verbo Sum  

• Coniugazione attiva e passiva del modo Infinito presente dei verbi delle quattro 

coniugazioni e del verbo Sum  

• I verbi in –io  

 

 Morfologia della flessione nominale:  

• Caratteristiche del nome in latino: genere, numero, caso  

• 1°, 2° e 3° declinazione con particolarità  

• Aggettivi della prima e seconda classe  

• Aggettivi pronominali  

• Aggettivi possessivi  

• Pronomi personali e flessione del pronome is, ea, id  



• Pronome riflessivo  

• Formazione di avverbi di qualità da aggettivi di prima e di seconda classe  

  

 Strutture morfosintattiche  

• Concetto di ‘caso’ e sua funzione logico-sintattica  

• I principali complementi (causa, luogo, abbondanza, privazione, limitazione, 

provenienza e origine, materia e qualità, predicativo del soggetto e dell’oggetto, modo, 

mezzo, compagnia, d’agente e causa efficiente)  

• Caso locativo e particolarità delle funzioni di luogo  

• Congiunzioni coordinanti; congiunzioni disgiuntive  

• Funzioni del verbo Sum  

• Apposizione e modalità con cui un aggettivo concorda con un sostantivo  

• Uso del possessivo di terza persona  

• Uso di preposizioni comuni  

• Nozione di predicativo del soggetto e dell’oggetto e modalità della concordanza 

dell’aggettivo e del sostantivo in funzione predicativa  

• Il dativo di possesso o Sum Pro Habeo 

• Funzioni del pronome is, ea, id  

• Proposizioni temporali e causali introdotte dalle congiunzioni più comuni  

• Funzioni di Cum come preposizione e come congiunzione subordinante  

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL 5 MARZO 2020 ALL’8 GIUGNO 2020 CON 

MODALITA’ DAD: 

 Morfologia della flessione nominale: 

 4 e 5° declinazione con particolarità 

 

 



 Morfologia del sistema verbale latino: 

 

 Congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto attivo e passivo dei verbi 

delle 4 coniugazioni; 

 Congiuntivo presente, imperfetto, perfetto e piuccheperfetto del verbo Sum; 

 Participio presente, imperfetto e futuro dei verbi delle 4 coniugazioni; 

 Usi del participio; 

 Congiuntivo esortativo; 

 Imperativo negativo Noli/Nolite; 

 Pronomi e aggettivi dimostrativi Idem, Ipse; 

 Qui-quae-quod; 

 Proposizione relativa; 

 Proposizione Subordinata Finale; 

 Altri modi per formare la proposizione subordinata Finale; 

 Proposizione subordinata consecutiva;  

 Verbi direttivi Malo, Nolo e Volo; 

 Tempi storici e principali; 

 Consecutio temporum; 

 Verbo Possum; 

 Verbo Fero; 

 Costrutto dell’Ablativo Assoluto; 

 Ablativo Assoluto nominale. 

 

PROGRAMMA NON SVOLTO E AL CUI ADEMPIMENTO SI RINVIA ALL’A.S. 2020-2021: 

 Comparativo di uguaglianza, minoranza e maggioranza; 

• Comparazione tra due aggettivi;  

• Superlativo assoluto e relativo; 

• Formazione di comparativi e superlativi irregolari;  

• La funzione partitiva; 



• Grado comparativo e superlativo degli avverbi. 

  

Testo adottato: Verba Manent, Sansoni per la scuola. 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA                                             CLASSE I SEZ. C 

A.S.2019/2020   Prof.ssa C. Mastromarino 

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

Ed. Zanichelli 

  

GEOMETRIA 

Capitolo G1 ( Svolto dal 5 Marzo) 

 

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 ( Svolto dal 5 Marzo) 

 

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. 

 

ALGEBRA 

Capitolo 1 ( Svolto prima del 5 Marzo) 

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 ( Svolto prima del 5 Marzo) 

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

monotonia. 

 

Capitolo 3 ( Svolto prima del 5 Marzo) 

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 ( Svolto prima del 5 Marzo) 

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

 

Capitolo 7 ( Svolto prima del 5 Marzo) 

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

 

Capitolo 8 ( Svolto dal 5 Marzo) 

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 9 ( Svolto prima del 5 Marzo) 

 

Le equazioni. I principi di identità. Le equazioni numeriche intere. Equazioni e problemi. 

 

Capitolo 10 ( Svolto dal 5 Marzo) 

 

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. Potenza di una frazione algebrica. Le 

equazioni frazionarie. 

 

Capitolo   α ( Svolto prima del 5 Marzo) 

I dati statistici. Le rappresentazioni dei dati. Media, moda e mediana. 

 
Gli alunni , dopo aver preso visione del programma, si impegnano a rivedere gli argomenti trattati prima dell’inizio del 

prossimo anno scolastico in quanto oggetto della prima verifica . 



 

 

Albano Laziale, 8 giugno 2020                                                                                 L’insegnante            

                                                                                                                             Cinzia Mastromarino 



Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” 

Albano Laziale 

 
PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE NATURALI 

AS 2019-2020 

Classe 1° sez.C 

docente: Emerenziana Scotto di Tella 

SCIENZE DELLA TERRA 

MODULO 1 

L’universo intorno a noi: la sfera celeste, le costellazioni,come si studia il cosmo, 

gli strumenti dell’astronomia, le distanze astronomiche. Le stelle, come si 

formano, classificazione, evoluzione. La via lattea ed altre galassie. Origine ed 

evoluzione dell’universo, il red shift .Il sistema solare, il sole. Le leggi di Keplero. 

Asteroidi comete e meteoriti. I moti millenari. L’orientamento, la misura del 

tempo . La luna, movimenti, fasi, origine. 

 
MODULO 2 

 
Forma e dimensioni della terra, il geoide, il sistema di riferimento le coordinate 

geografiche. I moti della Terra, prove e conseguenze. L’alternanza delle stagioni. 

Durata del dì e della notte. 

 
MODULO 3 

 
Il sistema Terra: l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera. Il ciclo dell’acqua, impronta 

idrica, sistema integrato Terra. La litosfera:le rocce. La biosfera. I cicli 

biogeochimici. 

 
MODULO 4 

 
L’atmosfera e il clima. Il bilancio termico della terra, bilancio termico parziale, 

effetto serra, come varia la temperatura, carte termometriche. Concetto di 

pressione atmosferica, isobare, aree cicloniche ed anticicloniche, la carta del 

tempo. I venti periodici: monsoni e brezze, i venti locali. 

 
MODULO 5 

 
Gli strumenti della meteorologia.I fenomeni meteorologici: umidità, le nuvole. Le 

precipitazioni, i regimi pluviometrici, perturbazioni atmosferiche, cicloni tropicali 

e tornado, cicloni extratropicali. Le previsioni del tempo. Le piogge acide. 

 
MODULO 6 



La classificazione dei climi varie tipologie. I biomi di savana e prateria. 

 
 Argomenti di Scienze della Terra svolti in DAD 

 
Modellamento della crosta terrestre: forze esogene ed endogene. 

La degradazione meteorica delle rocce, il carsismo. 

Il carsismo e le frane, cos'è l'impronta ecologica. 

Il suolo, caratteristiche dei suoli, fattori che influenzano la pedogenesi, 

classificazione dei suoli. 

Erosione del suolo e desertificazione del territorio. 

L’azione modellante del vento , l’erosione. I deserti. 

Le acque continentali:il ciclo dell'acqua, il bilancio idrologico globale. 

Le acque continentali, i fiumi ed i torrenti, l’azione di modellamento delle acque 

fluviali . 

L'evoluzione del territorio: il ciclo di erosione, il dissesto idrogeologico le 

alluvioni. 

I laghi, origine e struttura. L'acqua il problema del nuovo millennio. 

I ghiacciai. 

Le acque sotterranee . 

Oceani mari e coste: composizione e proprietà delle acque marine, 

l'inquinamento delle acque marine. 

I movimenti del mare : le onde , le maree, le correnti marine . 

I fondali oceanici. Le coste 

 
Si consiglia la lettura durante le vacanze del seguente Libro: 

 

“Darwin - Viaggio di un naturalista intorno al mondo” ET Saggi EINAUDI 

 
Albano Laziale, 3/06/2020 

 
 

Emerenziana Scotto di Tella 



               Liceo classico “Ugo Foscolo” di Albano laziale 
                

               Programma Scienze Motorie Classe 1C 
               prof.: Ornello Barbanti 
 

              Anno scolastico 2019-20 
 

 

 

 

    Il programma nella prima parte dell’anno scolastico, fino al mese di febbraio, è stato sviluppato attraverso le 

attività sportive programmate, utilizzando prevalentemente esercitazioni  pratiche preparatorie e specifiche. 

Nel periodo di didattica a distanza il programma si è incentrato  sullo studio teorico e sull’approfondimento delle 

attività e degli sport proposti nel periodo precedente con l’utilizzo di vari supporti didattici anche di carattere 

multimediale sia sul registro elettronico che sulla piattaforma googleclassroom.  

 

       Argomenti e materiali della disciplina: 

 

Atletica leggera: 
 Esercizi propedeutici per il salto in alto stile Fosbury 

         
        Pallavolo: 

Teoria : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 
la battuta, il palleggio, il bagher, la schiacciata, il muro; 
Pratica: esercizi per l’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra, 

         esercitazioni sotto forma di partita. 
           Tennis tavolo: 

Teoria : 
regole principali, 
fondamentali tecnici: 
impugnatura della racchetta, i passi, il servizio, 
la risposta al servizio, il palleggio. 

           Pratica: 
esercizi sui fondamentali individuali, 

           esercitazioni sotto forma di partita in singolo ed in doppio. 
          Arrampicata sportiva: 

tecnica di base,  la sicurezza, , l’uso del materiale, la terminologia, gli appoggi, le prese, l’uso dei piedi e delle 

gambe nell’arrampicata, i passaggi laterali,  salita e discesa su parete verticale in forma libera e con percorso 

obbligato di crescente difficoltà. 
  Training autogeno e di rilassamento muscolare: 

esercitazioni di rilassamento a terra in posizione supina, 
con utilizzo di voce guida e base musicale 

 Calcio a 5: 

pratica : 
le regole fondamentali, 
il terreno di gioco, 
le infrazioni, 
i fondamentali individuali: 

 

           Primi elementi di fisiologia dell’attività motoria 

 

                                                   
            Albano 08/06/202020                                                                                           prof. Ornello Barbanti 

 

 

 



 

           Liceo ginnasio statale “Ugo  Foscolo”- Albano Laziale 
 
 
Anno scolastico 2019/2020 
Classe I sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 

 
 

PROGRAMMA di 
Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  

  
 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 4 MARZO 
 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
La maschera 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione 

L’uso della voce e la musica 

Il verso e la recitazione corale (Fr. 30 di Saffo) 

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

velocità, ritmo, emozione, lingua originale) 

Esercizi di respirazione e dizione (anche con la presenza dell’esperto esterno) 

 

 Gli oggetti scenici 

 

 Studio delle modalità di drammatizzazione di un testo: la narrazione  

 

 L’altro e il gruppo: il lavoro di squadra.  

           Allestimento dello spettacolo  La favola di Amore e Psiche di Apuleio – prima sezione del     

           copione: Oracolo – Abbandono di Psiche sul monte – Dialogo delle sorelle  

 



PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 
 

 Studio del Teatro greco, struttura, elementi costitutivi, Dioniso e l’etimologia del nome 

 Le parole del Teatro 

 I teatri di pietra (Siracusa- Taormina) e l’evoluzione delle strutture teatrali 

 La dizione: il triangolo vocalico, le consonanti, le vocali. Timbro, volume e cadenza. Il suono 
della C/T/D (esercizi su classroom e audio della docente) 

 
 

ATTIVITA’ PRODOTTA 
 

 Audio con la lettura espressiva in lingua e traduzione del fr. 31 di Saffo 
 

 Produzione di un lavoro multimediale (Studio del Teatro greco, struttura, elementi 
costitutivi, Dioniso e l’etimologia del nome- Le parole del Teatro - I teatri di pietra Siracusa- 
Taormina e l’evoluzione delle strutture teatrali) 

 

 Drammatizzazione della Favola di Amore e Psiche (consegna video su classroom e 
pubblicazione su pagina del Liceo dedicata IoRestoSulPalco#) 

 
 
 

LA CLASSE HA ASSISTITO AI SEGUENTI SPETTACOLI 
 

 Sofocle, Filottete   (Laboratorio Drammantico del Liceo) -  novembre 2019  orario 
curricolare 

 

 Mythos, regia di M.C. Ciorciaro  Teatro San Paolo di Roma - dicembre 2019– orario 
curricolare 

 

 Eneide: generazioni regia Stefano Scherini  Teatro Piccolo di Milano febbraio 2020 – viaggio 
di istruzione con visita Teatro Piccolo, Teatro alla Scala 

 

 
STRUMENTI E MATERIALI 

 

 Copione 

 Videolezioni 

 Materiale presente sulla rete 

 Corradi Veneziano, Manuale di dizione, voce, e respirazione, ediz. BESA 

 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2020 
 
                                                                                                                                           L’insegnante 

                                                                                                                                             Marcella Petrucci 



 

Pagina 1 di 3 

Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo” 

Classe I liceo sezione C – Anno scolastico 2019/2020 

Programma di GEOSTORIA 
 

La preistoria e le prime civiltà 

La formazione delle civiltà antiche: 

 I tempi della preistoria 

 La grande trasformazione 

Le civiltà del Vicino Oriente antico: 

 La Mesopotamia, paese dei molti popoli 

 La lunga linea verde nel deserto: l’Egitto 

 Migrazioni e grandi imperi fra II e I millennio a. C. 

Per terra e per mare: le civiltà del Mediterraneo orientale  

 L’area egea: i cretesi e i micenei 

 L’area siro-palestinese: i fenici 

Letture di approfondimento 

La civiltà greca 

La civiltà della polis: 

 Un mondo di città 

 Opliti, legislatori, tiranni 

 La società greca 

L’apogeo delle poleis: 

 Atene e Sparta 

 Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 

INIZIO D.A.D. 

 La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 

Dalle città ai regni: 

 L’ascesa della macedonia e l’impero di Alessandro 

 La civiltà ellenistica 

Letture di approfondimento 

Roma dalle origini alla crisi della repubblica 

L’Europa e l’Italia entrano nella storia: 

 L’Italia dalla preistoria alla dominazione etrusca 

Roma dalle origini al III secolo a.C.: 

 Le origini della città e l’età monarchica 

 La società e le istituzioni fra monarchia e repubblica 

 Roma repubblicane e l’egemonia sul Lazio 



 

Pagina 2 di 3 

 Patrizi e plebei 

 L’Italia nelle mani di Roma 

La grande espansione di Roma: 

 La nuova nobiltà al governo di Roma 

 Roma nel Mediterraneo: le guerre contro Cartagine 

 La repubblica e il suo impero 

 L’età cesariana 

 

Geografia 

“Metodi e strumenti” 

 L’ambiente e il paesaggio 

 L’orientamento 

 Le carte geografiche 

 La rappresentazione dei dati 

 L’Italia 

 

  “Geografia umana” 

 La popolazione italiana ed europea 

 La popolazione mondiale 

 La Costituzione italiana 

 

N.B.: Sono state effettuate lavori di gruppo, ricerche e approfondimenti di alcuni degli argomenti svolti. 

 

Testo: Amerini/Zanette/Tincati “Metropolis”, ed. Bruno Mondadori, vol. 1 

 

 

Albano, lì 08/06/2020 

 

 

                                                                                                                          La docente 

                                                                                                        

                                                                                         Prof. ssa Giuseppina Febbraro 
 

 

 

 



Programma di Lingua e Cultura Greca  

Classe I Sezione C/ Potenziamento Teatrale  

Anno Scolastico 2019/2020  
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PROGRAMMA SVOLTO DAL 23 SETTEMBRE 2019 ALL’8 GIUGNO 2020 

  
  

Primo trimestre  

 

Primi elementi di fonetica e morfosintassi  

 Il greco come lingua indoeuropea  

 Alfabeto greco: vocali, consonanti, dittonghi; lettere cadute in disuso  

 I segni extralfabetici, i segni diacritici (spirito, accento, apostrofo, coronide, dieresi); segni di 

interpunzione    

 Quantità vocalica e sillabica 

 Pronuncia del Greco   

 Accento   

 Accento melodico   

 Denominazione delle parole in base alla collocazione dell’accento   

 Leggi dell’accento   

 Parole atone: enclitiche e proclitiche   

 Fenomeni fonetici riguardanti le vocali   

 Contrazione   

 Crasi   

 Elisione   

 Aferesi   

 Apofonia  

 Uso di μεν e δε 

 τις, τι 

 Pronomi personali 

  

 

 Radice, tema, desinenza   

 

 Caratteristiche fondamentali del sistema verbale greco: forma, tempi, modi, persone.   

 Indicativo presente attivo medio-passivo dei verbi –ω e dei verbi in –μι   

 Verbi semplici e verbi composti   

 Infinito presente attivo, medio-passivo dei verbi –ω e dei verbi in –μι   

 Indicativo presente e infinito del verbo ειμι    

 Infinito presente attivo, medio-passivo dei verbi –μι   

 Imperativo presente dei verbi attivi, medio- passivo dei verbi in –ω e dei verbi  in 

- μι     

 Imperativo presente del verbo ειμι   

   

 La declinazione: numero genere, caso   

 L’articolo   

 Formazione   

 Funzione sostantivante   

 Posizione predicativa e attributiva dell’aggettivo   



 Infinito sostantivato   

 Articolo in funzione pronominale   

 Congiunzioni coordinanti, congiunzioni disgiuntive  

 La negazione   

 

 Prima declinazione   

 Flessione sostantivi in –α puro (femminili e maschili)   

 Flessione sostantivi in –α impuro (femminili e maschili)   

 Aggettivi femminili della prima classe   

 Flessione sostantivi contratti (femminili e maschili)   

 

   

 Principali funzioni dei casi    

 Complementi di luogo, d’agente e causa efficiente, dativo di possesso, mezzo, compagnia, 

unione, modo, causa, tempo determinato e continuato, partitivo, vantaggio, fine, materia, 

limitazione, argomento 

 

 

 L’apposizione e le modalità con cui concorda con un sostantivo   

 

 Seconda declinazione   

 Flessione sostantivi in –ο (maschili, femminili e neutri)    

 Flessione aggettivi maschili e neutri della prima classe   

 Flessione sostantivi contratti (maschili, femminili e neutri)   

 Flessione sostantivi declinazione attica 

 

 Concordanza di un soggetto neutro plurale con un verbo al singolare  

  Preposizioni proprie e improprie e loro reggenze   

 

PROGRAMMA SVOLTO DAL 5 MARZO 2020 ALL’8 GIUGNO 2020 

 

Pentamestre 

   

 Terza declinazione   

 Temi in consonante: labiale, velare, dentale   

   

Morfosintassi del nome   

 Terza declinazione   

 Temi in consonante: labiale, velare, dentale   

 Temi in consonante: liquida (sigmatici, asigmatici, apofonici), nasale, sibilante   

 Temi in vocale debole e dittongo   

 Sostantivi irregolari   

 

 Proposizione causale 

 

Morfosintassi del verbo 

 Particolarità nella formazione dell’imperfetto 

 Aumento nei verbi composti 

 Imperfetto del verbo ειμι  e fεμι  

 Imperfetto attivo, medio-passivo dei verbi in –ω e dei verbi in –μι  



 Presente attivo, medio, infinito, imperativo, imperfetto attivo e medio dei verbi contratti  

 

 Presente congiuntivo e ottativo attivo e medio- passivo dei verbi in –ω e dei verbi in –μι   

 Uso del congiuntivo presente in proposizioni indipendenti: congiuntivo esortativo, 

proibitivo    

 Uso dell’ottativo presente in proposizioni indipendenti: ottativo desiderativo   

 Ottativo obliquo nelle subordinate dichiarative e finali   

 Proposizioni finali esplicite e implicite 

 

 Proposizioni soggettive, oggettive esplicite e implicite 

 

 Pronome e aggettivo αὐτὸς- αὐτὴ - αὐτὸ 

 Pronome e aggettivo ὅδε- ἥδε- τόδε 

 Pronome e aggettivo ἐκεῖνος- ἐκείνη- ἐκεῖνο 

 

PROGRAMMA NON SVOLTO E AL CUI ADEMPIMENTO SI RIMANDA 

ALL’A.S. 2020-2021 
 

 Aggettivi con tema in consonante, in vocale e in dittongo   

 Aggettivi a tre terminazioni: πας πασα παν, μέλας μέλαινα μέλαν, άκων άκουσα άκον   

 Aggettivi a due terminazioni   

 Aggettivi a una sola terminazione   

 Aggettivi μέγας, μεγάλη, μέγα, πολύς, πολλή, πολύ   

   

 

   

Morfosintassi: la struttura della frase semplice e 

complessa greca  

 

 Participio presente attivo e medio passivo e le sue 

funzioni:   

 participio sostantivato   

 participio attributivo   

 participio congiunto   

 participio assoluto   

 Proposizione temporale esplicita (introdotta dalle congiunzioni più comuni) e implicita 

(infinito sostantivato, participio congiunto, genitivo assoluto)   

 Proposizioni consecutive esplicite ed implicite   

   

 Proposizione causale esplicita (introdotta dalle congiunzioni più comuni) e implicita (infinito 

sostantivato, participio congiunto, genitivo assoluto)   

  (infinito, infinito sostantivato, participio congiunto)   

  

Testo adottato: Eùlogos, Pearson.  

  

  
  

   
   



   
 

 



 Programma Classe I C 
 Docente: Simona Marino 
 Materia: Inglese 
 Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano 
 a.s. 2019/2020 

   

Unit 1  

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) 

■ 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) 

 

Produzione scritta 

■ Compilare un modulo (SB pp. 27, 251) 

■ Scrivere un testo usando le informazioni contenute in un fact file 

(SB p. 31) 

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) 

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) 

Academic skills 

■ Trasferire informazioni 

usando fact files (SB p. 31, 

WB p. 154) 

■ Usare la punteggiatura 

(WB p. 154) 



■ Preliminary Listening – Multiple choice (WB p. 155) 

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) 

 

 

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) 

 

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) 

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) 

 

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) 

 

 

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) 

■ 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) 

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) 

■ 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) 

Critical thinking 

■ Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date (SB p.45) 

 

 

Unit 5 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

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) 

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

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) 

 



 

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 

■ 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) 

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) 

 

 
Exam strategies 

■ Preliminary / IGCSE Reading – Predict from visual clues (SB p. 62) 

Academic skills 

■ Descrivere grafici e 



■ 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) 

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 (inizio parte del programma svolta in modalità D.aD.) 

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) 

■ 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) 

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) 

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) 

Life skills 

■ Gestire emozioni e stati 

d’animo (SB p. 77) 



■ Preliminary Reading – Four-option multiple choice (WB p. 200) 

■ Preliminary Speaking – Interview (WB p. 201) 

 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) 

■ 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) 

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) 

■ 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) 

 Critical thinking 

■ Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date (SB p. 81) 

Proununciation 

■ I suoni /ɪ/ e / / 

(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 

■ Scrivere una email informale (SB pp. 91, 258, WB p. 219) 

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

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) 

 

 

 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) 

Life skills 

■ Pianificare un viaggio 

(SB p. 95) 



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

 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) 

 

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) 

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) 

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) 

 



 Critical thinking 

■ Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date (SB p. 98) 

 

 

 

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) 

■ 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) 

■ Motivare le proprie scelte (SB p. 237) 

 

Literature 

■ The coming-of-age novel 

(SB pp. 230-231) 

■ The romantic novel (SB  

pp. 232-233) 

■ The realistic novel (SB  

pp. 234-235) 

■ 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) 

 

 



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) 

  

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) 

 

Vocabulary 

■ Api e impollinazione (SB 

pp. 240-241) 

■ Insetti (SB p. 246) 

 

■ Acquisire e interpretare 

informazioni (SB pp. 241, 

243, 245, 247, 249) 

■ Collaborare e partecipare (SB 

pp. 241, 243, 247, 248, 249) 

■ Agire in maniera autonoma e 

responsabile (SB pp. 245, 

247, 249) 

■ Imparare a imparare (SB  

pp. 247, 249) 

 

 
 

Il programmaè stato integrato con attività video e lavori di approfondimento, anche di gruppo, soprattutto nel periodo in 

cui la didattica si è svolta a distanza. Nell’ambito delle attività legate alla curvatura del potenziamento (teatrale), è stato 

approfondito il tema dell’amore attraverso la lettura di Romeo and Juliet  in versione semplificata (CIDEB). Il 

contributo allo sviluppo di riflessioni legate all’ambito della Cittadinanza e Costituzione è scaturito dagli argomenti 

proposti dal libro, con particolare attenzione all’ambiente (attività CLIL), al confronto tra culture, al rispetto dei diritti. 



Programma IRC - classe 1C – 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’amicizia nel Filottete. 

 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. 

 

 

 

 


