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1. Conoscenze di base per lo studio delle scienze: Le grandezze e le loro unità di misura 

La notazione scientifica La struttura dell’atomo. Gli stati della materia. 

 

2. Conoscenze di base per lo studio delle scienze della Terra: Concetto di sistema: 

sistema aperto, chiuso isolato. La terra come sistema integrato: l’atmosfera– l’idrosfera – 

la litosfera – la biosfera. Struttura interna del pianeta Terra. 

 

3. L’Universo intorno a noi.  
Le stelle. L’evoluzione delle stelle. Le galassie. L’origine dell’universo ed evoluzione 
dell’universo. Il sistema solare: Il Sole. I pianeti del sistema solare. Le leggi che regolano il 
moto dei pianeti. I pianeti nani. Asteroidi, comete, meteoriti. 
 

4. Il sistema Terra-Luna  

Forma e dimensioni della Terra. I moti della Terra e loro conseguenze. La Luna. I moti 

della luna.  

SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

6. L’atmosfera. 

Composizione e struttura dell’atmosfera. La pressione atmosferica.  I venti. I fenomeni 

metereologici. L’inquinamento dell’atmosfera e le piogge acide. L’effetto serra. I 

cambiamenti climatici e il riscaldamento globale. 

 

7. Il modellamento del territorio.  

Agenti esogeni ed agenti endogeni. La degradazione meteorica delle rocce. Il carsismo. 

L’azione modellante del vento.  

 

8. L’idrosfera  

I ghiacciai. Modellamento del territorio da parte dei ghiacciai. 
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Manuali in adozione: Metropolis- corso di storia e geografia vol.1 Pearson – Bruno Mondadori 

 

Unità 2: Lo spazio delle prime grandi civiltà 

 La Mesopotamia 

 L’Egitto, dono del Nilo 

 L’Egitto dal regno all’impero 

 Il Vicino oriente: Assiri, Babilonesi e Persiani 

 Navi, porpora e scrittura: i Fenici 

 Gli Ebrei 

 Cretesi e Micenei 

 

Modulo di geografia ambientale 

 Le basi della geografia fisica 

 Uomo, ambiente, risorse 

 L’acqua una risorsa insostituibile 

 Inquinamento e riscaldamento climatico 

 

Unità 3: Le basi della civiltà greca 

 I secoli bui e la Grecia Omerica 

 L’invenzione della polis 

 L’espansione:la polis nel Mediterraneo 

 Lingua religione e giochi: quello che univa i Greci 

 La città divisa: tiranni e legislatori 

 Atene tra riforme e tirannide 

 La democrazia Ateniese 

 Il modello oligarchico spartano 

 Le poleis alla prova: le guerre persiane 

 Il secolo d’oro: Atene e la Grecia, tra egemonia e democrazia 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

 

 La guerra del Peloponneso 

 Conflitti e instabilità nel IV secolo a. C.  

 L’ascesa della Macedonia di Filippo II (dispense) 

 Alessandro e l’impero universale (dispense) 

 Lo spazio ellenistico 

 

Unità 4: Le basi della civiltà romana 

 Il mosaico italiano (power -point prodotto dagli studenti) 

 La civiltà degli Etruschi (power -point prodotto dagli studenti) 

 La nascita di Roma e l’età monarchica (power -point prodotto dagli studenti) 

 La società romana arcaica (power -point prodotto dagli studenti) 

 La città e gli dei (power -point prodotto dagli studenti) 

 La città e la politica: le istituzioni romane 

 La repubblica patrizio-plebea 

 Taranto e la guerra di Pirro ( la conquista dell’Italia centromeridionale) 

 L’Italia romana:i municipia, gli alleati, le colonie, le prefetture 

 Le guerre puniche 

 La distruzione di Cartagine (Espansione nel mediterraneo orientale) 

 

Albano, 9/6/2020                                                                                           Gli studenti 

La docente 



Dominga Meloni                                                              Elena Pini        Giulia Capraro 

 

 

 

 



LICEO CLASSICO STATALE “UGO FOSCOLO” 

ALBANO LAZIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMA DI 

  GRECO 

CLASSE: 1 sez. G 

INSEGNANTE: Maria Vittoria Gentili 

 

Il programma è stato svolto fino al 4 marzo in presenza, a scuola. Dopo tale data in modalità a distanza 

fino alla fine dell’anno scolastico. Durante la prima parte sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

PREREQUISITI: (accertati e/o costituiti): 

Abilità logico-grammaticali; il verbo: genere transitivo ed intransitivo; forma attiva, passiva, riflessiva. 

I modi ed i tempi. Il predicato verbale; uso del verbo essere come copula, ausiliare e predicato verbale.  

Le principali funzioni logiche 

 

PREMESSA: i moduli di morfologia (sostantivo, aggettivo e verbo) e di sintassi sono stati svolti 

contemporaneamente; il modulo di metodologia sull’uso del dizionario ha accompagnato il lavoro dell’anno 

scolastico. 

 

MODULO 1: Declinazione del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome. 

 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 

 Le congiunzioni . Le particelle ; la negazione   

 Attributo e apposizione; il genitivo di pertinenza, complemento d’agente e di causa efficiente; il 

complemento di denominazione, di luogo, di origine e separazione. I complementi di mezzo, compagnia 

e unione, modo, causa, tempo, fine. Le principali preposizioni.  

 Seconda declinazione (sostantivi maschili, femminili e neutri) 

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

 Sostantivi e aggettivi contratti (con alcune regole della contrazione). 

 

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 

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

semplici e composti 

 L’aumento 



MODULO 3: 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 

 La proposizione causale 

 

Modulo di Metodologia: uso del dizionario.  

 Ricerca del nominativo dei sostantivi della prima, seconda e terza declinazione. 

 Ricerca degli altri elementi morfologici studiati (verbi, avverbi, aggettivi, pronomi) affinando 

progressivamente la capacità di cogliere i significati appropriati per una traduzione corretta. 

 

La seconda parte è stata svolta dal 4 marzo 2020 in modalità DAD 

 

MODULO 1: Declinazione del sostantivo, dell’aggettivo e del pronome. 

 Pronomi-aggettivi dimostrativi 

 Pronome-aggettivo  

 Pronomi-aggettivi indefiniti 

 Terza declinazione (sostantivi in consonante fino ai temi in -) 

 Allungamento organico e di compenso 

 Legge di Grassmann 

 Gli aggettivi della seconda classe (a tre, a due, ad una uscita) corrispondenti ai temi dei sostantivi studiati 

della terza declinazione 

 

MODULO 2: La flessione del verbo.  

 L’imperfetto dei verbi in -, in -.  

 Presente congiuntivo, ottativo, participio attivo e medio-passivo della coniugazione in - e dei verbi in -

 semplici e composti (quest’ultimo argomento dovrà essere consolidato all’inizio del successivo anno 

scolastico)   

 

MODULO 3: Elementi di sintassi.  

 La proposizione temporale 

 Il congiuntivo esortativo, dubitativo 

 Ottativo presente desiderativo e potenziale nelle proposizioni principali. Ottativo obliquo nelle 

proposizioni subordinate 

 Proposizioni soggettive e oggettive 

 Costruzione impersonale e personale dei verba dicendi, putandi...quando reggono una proposizione 

soggettiva 

 La proposizione finale 

 Proposizione consecutiva 

 Uso del participio presente attivo e medio passivo (sostantivato, attributivo): questo argomento dovrà 

essere consolidato all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Modulo di Metodologia: uso del dizionario.  

 



STRUMENTI: libro di testo (Santoro, Vuat, Eulogos, corso di lingua e cultura greca, grammatica e 

esercizi 1, ed. Paravia), appunti, vocabolario, fotocopie. 

 

LAVORO ESTIVO 

Ai singoli allievi è stato fornito, prima del termine delle lezioni, un assegno per il ripasso graduale dei contenuti 

studiati 

 

Albano Laziale, 6 giugno 2020 

    L’INSEGNANTE                                                                                                  GLI ALUNNI 

 



 Programma Classe I G 
 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) 

■ 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) 

 

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) 

Academic skills 

■ Descrivere tendenze 

(SB p. 49) 



■ 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) 

Life skills 

■ Lavoro di gruppo e 

cooperazione (SB p. 59) 



Preliminary Reading – Gapped text (WB p. 182) 

■ Preliminary Writing – A story (WB p. 183) 

 
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) 

■ Preliminary / IGCSE Listening – Complete factual details (SB p. 66) 

■ IELTS – Describing charts and tables (SB p. 67) 

■ Preliminary Reading (SB p. 69) 

Academic skills 

■ Descrivere grafici e 

tabelle (SB p. 67, 

WB p. 190) 



■ Preliminary Writing – Writing an article (SB p. 69) 

■ Preliminary Listening – Sentence completion (WB p. 191) 

 
Critical thinking 

■ Esprimere la propria opinione con l’aiuto di domande date (SB p. 62) 

 

 

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) 

■ 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) 

■ 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) 

■ 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) 

 

 

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) 

■ 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) 

 

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 

Skills 

Comprensione orale e scritta 

Science  

■ Api e impollinazione (SB 



scopi comunicativi e operativi ■ 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) 

■ Creare un poster (SB p. 243)  

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) 

■ 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 

(matematico/scientifico), è stato approfondito il rapporto tra letteratura e matematica attraverso la lettura di Alice in 

Wonderland  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 1G – 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’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 bellezza 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” di Albano Laziale (Rm) 

Programma di Lingua e letteratura italiana – Classe 1 G – a.s. 2018-2019 - Prof. Meloni Dominga 

Manuali in adozione: D. Ciocca-T. Ferri, Il nuovo Narrami o musa, seconda edizione, Mondadori scuola  

P. Biglia-P.Manfredi-A. Terribile, Il più bello dei mari. Antologia per il primo biennio, vol. A: Narrativa, Paravia 

L. Serianni-V. Della Valle-G. Patota, Il bello dell'italiano. La grammatica, Bruno Mondadori-Pearson 

 

Grammatica 

La morfologia dei verbi: tempi e modi 

L’analisi logica: il soggetto; il predicato verbale e nominale; il complemento oggetto; i principali complementi: 

specificazione, termine, causa, mezzo, fine,  

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD: compagnia, modo, denominazione, paragone, partitivo, 

predicativo del soggetto e dell’oggetto 

Epica 

Introduzione all’epica omerica: illustrazione dei concetti di mito ed epos; La questione omerica; Gli studi di 

Milmam Parry; La lingua dei poemi; I poemi omerici come fonte storica; Le caratteristiche dell’Iliade; I poemi 

omerici come enciclopedia tribale; le origini mitologiche della guerra di Troia; L’aedo e il rapsodo;  Le 

caratteristiche dello stile epico: il patronimico, le formule: definizione e funzioni per l’aedo e per il pubblico 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani dell’Iliade: 

o T1 “Proemio” 

o T3: “Achille si scontra con Agamennone” 

o T5: "Odisseo e Tersite" 

o T13: "Ettore e Andromaca"   

o T20: "La morte di Patroclo"  

o T25: "Ettore affronta Achille"  

o T28: "Priamo si reca alla tenda di Achille" 

Introduzione all’Odissea: Le caratteristiche e i temi principali del poema; Le differenze rispetto all’Iliade 

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani dell’Odissea: 

o T1: "Il proemio"  

o T8: " Telemaco a Sparta” 

o T12: "L’isola di Ogigia: Calipso e Odisseo  

o T14: "Nausicaa"  

o T16: "Odisseo si rivela ai Feaci"  

o T23 "l’incontro con l’ombra di Agamennone  

o T33" l’incontro con Laerte  

Lettura integrale del romanzo “Itaca per sempre” di Luigi Malerba; partecipazione allo spettacolo 

dell’Associazione Dieghesis “Odissea, il racconto”, tenutosi in Aula Magna. 

Eneide: Struttura del poema e temi; rapporto con i poemi omerici, differenze fra l’eroe omerico e quello virgiliano; 

gli dei; Viriglio e i suoi rapporti con il Circolo di Mecenate. 

 T1”Il proemio e l’ira di Giunone” 

  T10 “La morte di Priamo” 

 T15 “Achemenide” 

 T16 “la passione di Didone” 



 T18 “L’ultimo colloquio!” 

 T26 “I campi Elisi” 

 T45 “Il duello tra Enea e Turno” 

 

Narrativa 

La fabula e l’intreccio, storia e racconto, analessi e prolessi, narratore esterno, interno; focalizzazione zero e 

interna; La rappresentazione dei personaggi: personaggi statici e dinamici; il ruolo dei personaggi 

Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore;  

Le caratteristiche della narrazione fantastica  

Le caratteristiche della fantascienza 

Il romanzo di formazione 

Il romanzo storico 

Il romanzo naturalista 

Il romanzo verista  

Lettura, comprensione, analisi e commento dei seguenti brani tratti dal manuale: 

o Carlos R. Zafon, L’ingresso nel Cimitero dei libri dimenticati 

o Albert von Chiamisso Il patto col diavolo 

o Bram Stoker, L’arrivo al castello di Dracula 

o Salingher l’anticonformismo del giovane Holden 

PROGRAMMA SVOLTO IN MODALITA’ DAD 

o Lee, L’agguato 

o Grossman, I capelli di Tamar 

o Ammanniti, crescere affrontando la paura 

o Calvino, la Resistenza vista dallo sguardo di un bambino 

o Yourcenar, La caccia di Adriano 

o Vassalli, il gran spettacolo del rogo 

o Dickens, Oliver Twist chiede una seconda razione 

o Verga, La lupa. 

Nel corso dell’anno scolastico, con cadenza mensile, si sono lette, discusse, commentate le seguenti opere di 

narrativa, sulle quali è stato condotta una verifica scritta e/o orale: 

Nucci, Le lacrime degli eroi 

Malerba, Itaca per sempre 

Giorgio Boatti, Preferirei di no 

Leonardo Sciascia La scomparsa di Majorana 

 

o  Albano Laziale, 9/6/2020                                                                                     

 

Il docente                                                                                                                              Gli studenti    

                                                                                                                                        Giulia Capraro Elena Pini 

Dominga Meloni 
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A partire dal modulo 19 la didattica si è svolta con modalità “a distanza”. 

 

 

• Modulo 1 

Leggere il latino 

 

• Modulo 2 

Italiano e latino a confronto 

 

• Modulo 3 

Morfologia: infinito e indicativo presente attivo; pronomi personali soggetto 

 

• Modulo 4 

Morfologia: indicativo presente e imperfetto e infinito presente del verbo sum; la prima 

declinazione 

Sintassi: soggetto e oggetto; nome del predicato; genitivo di specificazione; dativo di termine; 

vocativo; ablativo strumentale; stato in luogo; apposizione 

 

• Modulo 5 

Morfologia: infinito e indicativo presente passivo; pronomi personali 

Sintassi: ablativo d’agente e causa efficiente 

 

• Modulo 6 

Morfologia: la seconda declinazione 

Sintassi: determinazioni di luogo 

 

• Modulo 7 

Morfologia: aggettivi della prima classe; dall’aggettivo all’avverbio 

Sintassi: predicativi del soggetto e dell’oggetto; proposizione temporale introdotta da cum 

 

• Modulo 8 

Morfologia: aggettivi e pronomi possessivi; pronome determinativo is, ea, id 

Sintassi: il possessivo di terza persona (uso di suus ed eius); dativo di possesso 

 

• Modulo 9 

Morfologia: indicativo imperfetto attivo e passivo 

Sintassi: ablativo e accusativo nelle determinazioni di tempo; proposizione temporale introdotta da 

dum 

 

• Modulo 10 

Morfologia: indicativo futuro semplice attivo e passivo; indicativo futuro semplice di sum 



Sintassi: ablativo e accusativo di causa; proposizione causale introdotta da quod, quia, quoniam 

 

• Modulo 11 

Morfologia: i verbi composti; il verbo possum e gli altri composti di sum 

Sintassi: ablativo di modo, compagnia e unione 

 

• Modulo 12 

Morfologia: terza declinazione (temi in consonante) 

Sintassi: ablativo di argomento e di materia 

 

• Modulo 13 

Morfologia: terza declinazione (temi in –i) e particolarità 

Sintassi: ablativo di limitazione, allontanamento e separazione 

 

• Modulo 14 

Morfologia: aggettivi della seconda classe; dall’aggettivo all’avverbio 

Sintassi: genitivo e ablativo di qualità 

 

• Modulo 15 

Morfologia: sistema dei tempi e temi verbali; indicativo perfetto attivo e passivo 

Sintassi: perfetto logico e verbi difettivi; passivo impersonale 

 

• Modulo 16 

Morfologia: la quarta declinazione 

Sintassi: significati e costrutti di peto e quaero 

 

• Modulo 17 

Morfologia: i verbi volo, nolo, malo 

Sintassi: verbi con oggetto in dativo; passivo impersonale dei verbi con oggetto in dativo 

 

• Modulo 18 

Morfologia: imperativo presente attivo e passivo; imperativo futuro 

Sintassi: imperativo negativo 

 

• Modulo 19 

Morfologia: la quinta declinazione 

Sintassi: pronomi e aggettivi determinativi idem e ipse 

 

• Modulo 20 

Morfologia: il verbo fero e i suoi composti; il verbo eo e i suoi composti 

Sintassi: il dativo 

 

• Modulo 21 

Morfologia: il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa 

Sintassi: il nesso relativo 

 

• Modulo 22 

Morfologia: indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 

 

• Modulo 13 



Morfologia: indicativo futuro anteriore attivo e passivo 

 

• Modulo 24 

Morfologia: i verbi deponenti 

Sintassi: ablativo con utor, fruor, fungor,vescor, potior 

 

• Modulo 25 

Morfologia: congiuntivo presente dei verbi attivi, deponenti e irregolari 

Sintassi: congiuntivo esortativo 

 

• Modulo 26 

Morfologia: congiuntivo imperfetto dei verbi attivi, deponenti e irregolari 

Sintassi: la proposizione finale 

 

 

 

Albano L., 8/VI/2020 

 

 

L’insegnante         gli alunni 

Archimede Pezzola 

 

 


