
 
Programma di ed. civica  

Classe 1C (potenziamento teatrale) 21-22 

Docente referente: prof.ssa Meloni Dominga 

 

Tematica trasversale a tutte le discipline: il rispetto delle regole 

- La donazione di organi: storia di Marta Russo  
- Personal online safety 
- Il sistema di numerazione binario, codifica delle informazioni, la storia dei sistemi numerici 

e del sistema unico binario.  
- Il simposio come moneto di coesione sociale e politica e le norme che lo regolavano: 

(luoghi, tempi, quantità di vino, libagioni). Le attività che avevano luogo durante il simposio 
(discussione politica, poesia, musica, danza, gioco). Le testimonianze di simposio da Omero 
ai lirici. Essere cittadini o sudditi: il pensiero dei Greci a riguardo. I Greci e i Persiani: uno 
scontro di civiltà. La testimonianza di Erodoto di Alcarnasso. La cittadinanza nell'antica 
Grecia;  

- L'agenda 2030, effetto serra e cambiamenti climatici 
-  Cyberbullismo 
- Il Fair Play. 
- Il regolamento d’Istituto e il rispetto delle regole nella scuola.  
- Le fonti energetiche rinnovabili 
-  My Digital rights Magna Carta in theDigital age- debate on the 10 clauses-British Library 

citizenship material 
-  Solidi platonici. Rappresentazione degli elementi fondamentali: fuoco, terra, aria,acqua. 
-  Diritti dell'attore e dello spettatore 

  

Albano Laziale, 16/06/2022                                                            Il Consiglio della classe IIG 

 

 



PROGRAMMA GEOSTORIA I C 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa M. Lavinia Piccioni 

 

Geografia: 

- L’Italia fisica e politica. 
 

Storia: 
 

- Che cos’è la Storia? Le domande dello storico. Le diverse tipologie di fatti storici. Le fonti 
della Storia. La cronologia. Diacronia e sincronia. La Storia e le altre discipline scientifiche. 

- Preistoria e Storia. L’ominazione e le sue tappe. Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. 
- Le civiltà della Mesopotamia (Sumeri, Accadi, Gutei, Babilonesi) 
- La civiltà egizia. Il Nilo. Le attività economiche. La periodizzazione della civiltà egizia e la 

teologia solare alla fine del nuovo regno. L’organizzazione sociale. La donna, “signora della 
casa”. La religione egizia, l’imbalsamazione e la scrittura. 

- I Fenici. 
- I Minoici. Approfondimento relativo al mito di Minosse e Teseo, alla nascita di Zeus e al  

Palazzo di Cnosso. 
- I Micenei 
- Il medioevo ellenico. 
- La periodizzazione della storia greca. L’invasione dei Dori e la prima colonizzazione. La 

rivoluzione della polis. La polis come luogo e come idea. L’organizzazione della polis. Le 
lotte tra aristocrazia e demos. Il ruolo dell’esercito oplitico. L’identità culturale dei Greci. I 
santuari. Le manifestazioni sportive. 

- Lettura integrale “Lo scudo di Talos” di Valerio Massimo Manfredi. 
- La colonizzazione Greca in Occidente: cause e luoghi, il pocesso di fondazione, i termini 

greci per indicare la colonia, le principali colonie, le conseguenze di questo fenomeno. La 
comparsa dei primi legislatori e delle monete. 

- Sparta: l’assetto sociale e la Costituzione di Licurgo. L’educazione a Sparta. La libertà delle 
donne. L’educazione a Sparta. Le donne spartane. 

- La polis di Atene. Dalla monarchia all’aristocrazia. Lotte tra aristocrazia e demos. Draconte 
e le prime leggi scritte. La riforma timocratica di Solone. La tirannide di Pisistrato e dei 
Pisistratidi. La riforma di Clistene. L’ostracismo. Oltre i cittadini: schiavi, stranieri, meteci e 
donne. Le donne di Atene. 

- Le origini dell’impero di Persia. Il regno di Lidia. Ciro e la nascita dell’impero persiano. 
L’organizzazione dell’impero persiano: le satrapie. L’esercito dei Persiani e gli Immortali. I 
Persiani, “altro” rispetto ai Greci. 

- La rivolta delle città della Ionia. La prima guerra persiana. La seconda guerra persiana. 
- L’ascesa di Atene e la Lega delio-attica. Sparta e la Lega del Peloponneso. 
- La Pentecontaetia. L’era di Temistocle e il suo ostracismo. Cimone al potere. Democratici di 

nuovo al potere: la riforma di Efialte. La democrazia “reale” di Pericle. La legge di Pericle 
sulla cittadinanza.L’imperialismo pericleo: la pace di Callia e la trasformazione della Lega 
delio-attica. I rapporti con Sparta: verso il conflitto. La politica culturale periclea: l’acropoli, 
simbolo della città di Atene e le rappresentazioni teatrali. 



- La guerra del Peloponneso: la fase archidamica (I fase). La fase alcibiadica (II fase). La fase 
ionico-deceleica (III fase).  

- I precari equilibri tra poleis dopo la fine della guerra del Peloponneso. L’egemonia spartana. 
Lo scontro con la Persia e la pace di Antalcida. Il breve predominio tebano. 

- La Macedonia prima di Filippo II. Filippo II e la riforma dell’esercito. La guerra sacra e la 
reazione degli Ateniesi alla pace di Filocrate (346 a. C.). La battaglia di Cheronea (338 a. 
C.). La morte di Filippo. 

- Alessandro Magno.  
- I regni ellenistici. 
- I popoli italici. 
- Gli Etruschi. 
- Periodizzazione della storia di Roma. Significato del nome Roma. La monarchia tra mito e 

storia. 
- Le istituzioni di Roma monarchica. Patrizi e plebei. La familia romana. Il matrimonio. 
- L’organizzazione della repubblica. Le magistrature ordinarie e quelle straordinarie. Il cursus 

honorum. I collegi sacerdotali. 
- Le minacce esterne di Roma. L’eroismo di Orazio Coclite, Muzio Scevola e Clelia. 
- La dialettica sociale: le conquiste della plebe (il tribunato della plebe, Legge delle XII 

Tavole, Lex Canuleia, Leggi Licinie-Sestie, Lex Ogulnia). 390 a.C.: il sacco di Roma. 
Lettura estratto Leggi delle XII Tavole. Lettura apologo di Menenio Agrippa. 

- Le guerre sannitiche. 
- La guerra contro Taranto e Pirro. 
-  La storia di Cartagine. 
-  La prima guerra punica. 
-  La seconda guerra punica. Lettura brano Tito Livio su Annibale. Approfondimento: 

Annibale e gli elefanti. 
- La prima guerra macedonica. 
- La II guerra macedonica. 
- La guerra siriaca.  
- La III guerra macedonica.  
- La III guerra punica.  

 
Ed. Civica: 

 
- Essere cittadini o sudditi: il pensiero dei Greci a riguardo. I Greci e i Persiani: uno scontro di 

civiltà. La testimonianza di Erodoto di Alcarnasso. La cittadinanza nell'antica Grecia. 
- Essere cittadini nell'antica Grecia: l'educazione scolastica. La scuola nell'antica Grecia: il 

caso di Atene. 
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PROGRAMMA GRECO I C  

Anno scolastico 2021-2022 

Prof.ssa M. Lavinia Piccioni 

 

- Il Greco, lingua indoeuropea. I dialetti.  
- Le prime attestazioni della lingua greca.  
- L'alfabeto. Lettere scomparse o che hanno assunto funzione diversa. Le vocali, i dittonghi, le 

consonanti semplici e doppie, segni di interpunzione. I segni ortografici e diacritici (spirito e 
accento). La posizione dello spirito e dell'accento; le leggi dell'accento, classificazione delle 
parole in base all'accento. 

- I pronomi personali soggetto. 
- Proclitiche ed enclitiche.  
- L'accento nelle enclitiche. 
-  Il genere, il numero e il caso in greco. 
-  Il pronome/aggettivo indefinito "tis, ti". 
- L'articolo determinativo greco. 
- I valori dell'articolo e le particelle "men" e "de". 
- La sillaba. La radice. Il tema, gli affissi, la desinenza. 
-  La coniugazione tematica: i verbi in "omega". La coniugazione atematica: i verbi in -"mi" 

(verbi suffissali e asuffissali) Presente indicativo e imperativo diatesi attiva. 
- La negazione e l'imperativo negativo. 
- Il medio e i suoi valori. Il Presente indicativo e imperativo medio-passivo dei verbi tematici 

e atematici (suffissali e a raddoppiamento). 
-  La I declinazione. 
- Il complemento di agente e di causa efficiente. 
- I complementi di luogo. 
- Il dativo di possesso. 
-  La reggenza verbale. 
- Il genitivo di pertinenza. 
- L’apposizione. 
- Il complemento di denominazione. 
-  Gli infiniti. 
-  Il complemento di argomento. 
- Il complemento di causa. 
- La proposizione causale. 
- Il complemento di origine. 
- Il complemento di separazione. 
- Il complemento di mezzo. 
- Il complemento di modo. 
- La II declinazione. 
- Gli aggettivi della prima classe. 
- I sostantivi contratti della I e II declinazione. 
-  La declinazione attica. 
- L'imperfetto. 
- Il complemento di tempo: determinato e continuato. 



- L'aggettivo "kalos, é, on". 
-  Le funzioni sintattiche dell'aggettivo. L'aggettivo sostantivato. 
- Gli aggettivi contratti e della declinazione attica. 
- Usi e valori dei pronomi-aggettivi dimostrativi. 
- Usi e funzioni di "autòs, -è, -ò”. 
- L'infinito sostantivato e la proposizione soggettiva e oggettiva esplicita (dichiarativa) ed 

implicita (infinitiva). 
- I pronomi- aggettivi indefiniti. 
- Il congiuntivo. Il congiuntivo esortativo, dubitativo ed eventuale. 
- L'ottativo e i suoi valori. 
-  Il complemento di fine. 
- La proposizione finale. 
- La III declinazione (temi in velare, labiale, dentale, “-nt-”,  liquida) 
- L’apofonia qualitativa e quantitativa. 
- Il participio e le sue funzioni: nominale (sostantivata e attributiva) e verbale (il participio 

congiunto). 
- Il complemento di argomento. 
- Il complemento di compagnia-unione. 

 

 

Ed. Civica: 

- Il simposio come momento di coesione sociale e condivisione politica. Le norme che lo 
regolamentavano (luoghi, tempi, quantità di vino, libagioni). Le attività che avevano luogo 
durante il simposio (discussione politica, poesia, musica, danza, gioco). Le testimonianze di 
simposio da Omero ai lirici. 

- Il simposio come momento di condivisione politica e coesione sociale: Omero e Platone. Il 
Simposio di Platone. 
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Anno Scolastico 2021-2022 
Classe 1°C  
Programma di Matematica 
 
Insiemi numerici : 
L’insieme N dei numeri naturali. Le operazioni in N: addizione, 
moltiplicazione,divisione,sottrazione e relative proprietà. L’elevamento a potenza in N. La 
divisibilità e i numeri primi. Massimo Comune Divisore e Minimo Comune Multiplo. L’insieme Z 
dei numeri interi. Le operazioni nell’insieme Z. L’elevamento a potenza in Z. Il legame tra N e Z. 
L’insieme dei numeri razionali assoluti. Confronto tra due numeri razionali assoluti. Le operazioni 
nell’insieme dei numeri razionali assoluti. L’insieme dei numeri razionali relativi. Le quattro 
operazioni fondamentali nell’insieme dei numeri razionali relativi Q e proprietà. L’elevamento a 
potenza in Q e proprietà. Potenze con esponente intero negativo. Problemi con frazioni. Le 
percentuali. Proporzioni e proprietà. Problemi con proporzioni. 
  
Il calcolo letterale :Le espressioni algebriche. I monomi. Grado assoluto di un monomio e grado 
relativo ad una lettera. Le operazioni con i monomi. Elevamento a potenza di un monomio e 
proprietà. M.C.D. e m.c.m. tra monomi. I polinomi. Grado di un polinomio. Polinomi omogenei, 
polinomi ordinati, polinomi completi. Operazioni con  polinomi. I prodotti notevoli. Prodotto della 
somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo 
di un binomio. La divisione di un polinomio per un monomio. Scomposizione di un polinomio in 
fattori con vari metodi: scomposizione totale, scomposizione parziale, trinomio speciale, differenza 
di quadrati, quadrato di binomi , quadrato di trinomio, cubo di binomio, differenza di cubi, somma 
di cubi.  
  
 Geometria: La geometria euclidea. I termini primitivi e gli assiomi. Appartenenza e ordine. 
L’ordinamento sulla retta. Le parti della retta e le poligonali .Le parti del piano. Le proprietà delle 
figure. Le linee piane. Le operazioni con i segmenti. Angoli e definizioni relative .Le operazioni 
con gli angoli. Teoremi diretti e teoremi inversi. La tecnica del dimostrare. Teorema degli angoli 
opposti al vertice. Teorema degli angoli complementari di uno stesso angolo. Bisettrice di un 
angolo. Poligoni concavi e convessi. La congruenza delle figure piane. I movimenti rigidi e la 
congruenza. Figure e dimostrazioni. I triangoli e loro classificazione in base ai lati e agli angoli. 
Altezze ,mediane e bisettrici in un triangolo. Primo e secondo criterio di congruenza dei triangoli.  
Costruzione dei cinque solidi platonici. 
 
 Testo adottato: “Matematica.azzurro” seconda edizione Vol.1 Autori: Massimo Bergamini, Anna 
Trifone, Graziella Barozzi. Casa editrice Zanichelli 
 
 
                                                                         Cinzia Mastromarino 
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PROGRAMMA di ITALIANO 

CLASSE 1 sez. C 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

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 
 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). 
 
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). 

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 
 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 2022                                                                                      L’INSEGNANTE 
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        Liceo ginnasio statale “Ugo Foscolo”- Albano Laziale 

 
 
Anno scolastico 2020/2021 
Classe I sezione C 
Docente: Marcella Petrucci 

 
PROGRAMMA di 

Educazione all’espressività, arti sceniche e teatrali  
  
 

 Il  movimento 
 

Lo spazio scenico 
La presenza scenica  
Il movimento nello spazio: la zattera 
Il gesto espressivo secondo la scuola di Decroux 
L’icosaedro di R. Laban 
La sfera di energia 
Gli impulsi 
 

 La voce 
 
Il controllo della voce e studio della respirazione 

L’uso della voce e la musica 

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

velocità, ritmo, emozione) 

Esercizi di dizione: il triangolo vocalico, le consonanti, le vocali (testi  tratti dal Manuale di dizione 

di Corrado Veneziano) 

 

 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  Forme mutate in corpi nuovi  – dai testi: Metamorfosi (di  

          Ovidio, Il caos, Eco e Narciso, Ceice ed Alcione);  Mahabharatà episodio del dio; (Schiuma   

          d’onda, Le  streghe (dai Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese), Coro primo stasimo  

          dall’Antigone di  Sofocle 

 

 Le parole del Teatro 
 



 
ATTIVITA’ PRODOTTA 

 
 

 Esito finale spettacolo Rassegna dei laboratori di teatro antico presso Anfiteatro di Albano 
laziale 30 maggio 2022 

 
 
 
 

STRUMENTI E MATERIALI 
 

 Copione 

 Materiale presente sulla rete 

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

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
Articolo 9 della Costituzione – lavoro prodotto “Adotto uno spazio d’arte” 
 
 
 
 
Albano Laziale, 4 giugno 2022 
 
                                                                                                                                               L’insegnante 
 

 
 



 Programma Classe I C

 Docente: Simona Marino

 Materia: Inglese

 Istituto: Liceo "Ugo Foscolo" - Albano

 a.s. 2021/2022

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
■ Leggere un testo per sommi capi (skimming) e scegliere una

frase che lo riassuma
■ Leggere un testo e rispondere a domande
■ 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)

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)

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)
Life skills
■ La sicurezza personale

online (SB p. 41)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

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)

Unit 10
CompetenzeAbilità/Capacità Conoscenze



Utilizzare
una lingua
straniera
per i
principali
scopi
comunicativ
i
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)
■ 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)
■ 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)

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)

Vocabulary
■ get (SB p. 98,)
■ Tempo libero

(SB p. 100)
■ play / go / do + sports

(SB p. 269)
Grammar
■ Present perfect with

just, already and yet
(SB p. 97)

■ Present perfect with
for / since

Functions
■ Scrivere un blog

(SB p. 99)
■ Parlare del tempo

libero (SB p. 97, 100)

Il programma è stato integrato con attività video e lavori di approfondimento, anche di gruppo. Nell’ambito delle
attività legate alla curvatura del potenziamento (teatrale), è stato avviato un approccio alla drammaturgia
Shakespeariana attraverso la lettura di Romeo and Juliet e The Tempest in versione semplificata (CIDEB). Il contributo
allo sviluppo di riflessioni legate all’ambito della Cittadinanza e Costituzione si è incentrato sulle problematiche relative
alla cittadinanza digitale, come deciso in sede di dipartimento, secondo gli argomenti indicati nella tabella condivisa dal
consiglio di classe.
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                               SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 Prof. Filippo Filosofi                                                            Classe 1C 

 

PROGRAMMA TEORICO-PRATICO 

  

Attività generale: 

-Esercizi di mobilità articolare ed elasticità muscolare. 

-Esercizi di attivazione ad intensità medio-bassa in regime aerobico. 

-Esercizi presportivi con autocontrollo del distanziamento fisico. 

-Esercizi di corsa con variazioni di ritmo, ampiezza e frequenza. 

-Andature atletiche (Skip, balzi, calciata, passo saltellato, galoppo laterale, corsa laterale a passi incrociati 
ecc.). 

-Esercizi di stretching dinamico. 

-Esercizi di equilibrio e di stabilizzazione. 

-Esercizi di reazione a stimoli uditivi e visivi. 

-Esercizi con agility ladder. 

-Esercizi con palla zavorrata. 

-Test fisici (salto in lungo da fermo) 

Basket: 

-Ball handling guidato (esercizi propriocettivi e coordinativi per incrementare la sensibilità e la dimestichezza 
nell’uso della palla). 

-La posizione fondamentale. 

-L’autopassaggio. 

-Esercizi di palleggio (guidato sul posto, a specchio, in deambulazione, in corsa) con varianti: il cambio di 
mano (frontale, dietro schiena, sotto le gambe), arresto (ad un tempo, a due tempi), variazioni di velocità ed 
altezza del palleggio (con spostamento avanti, dietro, laterale). 

-Esercizi di tiro (tecnica e progressione didattica): esercizi di postura ed esecuzione tecnica sul posto, il tiro 
al canestro piazzato e dal palleggio, il tiro in elevazione. 



-Esercizi di passaggio: in forma elementare sul posto (due mani dal petto, schiacciato a terra, baseball, 
skip), in dai e vai, tic tac, in contropiede, in situazioni di confronto e velocità esecutiva senza contatto fisico. 

-Il terzo tempo (tecnica e progressione didattica): esercizi di tiro in corsa dal palleggio. 

-Gara di tiro a squadre. 

-1c1 ,2c1, 3c3. 

 Volley: 

-Esercizi di attivazione generali e specifici. 

-Esercizi propedeutici ai fondamentali tecnici della pallavolo (lanci, postura, spostamenti, palleggio e bagher 
di controllo, impatti sulla palla in modalità diverse). 

-Esercizi di palleggio (tecnica e progressione didattica). 

-Esercizi di bagher (tecnica e progressione didattica). 

-Esercizi di battuta (tecnica e progressione didattica, dall’alto e dal basso). 

-Esercizi di spostamento e salto a muro. 

-Esercizi di attacco (sul posto, con rincorsa, in situazioni collaborative). 

-Esercizi di ricezione. 

-Partita (zone di competenza assegnate: autocontrollare il distanziamento fisico di sicurezza, assumere la 
responsabilità, sviluppare processi decisionali), di classe e con altre sezioni. 

-Megavolley (10c10 su campo grande) 

-Torneo d’istituto maschile e femminile. 

 Tennistavolo: 

 -Esercizi di attivazione specifica. 

-Il servizio (tecnica e progressione didattica): esercizi servizio di dritto e servizio di rovescio. 

-Esercizi di ricezione sul servizio. 

-Il palleggio. 

-Esercizi di posizione, di postura e di spostamento (avanti, dietro, laterale). 

-Torneo di classe con arbitraggio. 

 Calcio: 

-Esercizi di attivazione generali e specifici, stretching dinamico arti inferiori. 

-Esercizi guidati sul posto di sensibilizzazione e controllo della palla. 

-Esercizi propedeutici al palleggio (piede, coscia, testa). 

-Esercizi di stop (interno, zona plantare, collo piede, a seguire). 

-Esercizi di conduzione della palla con le diverse parti del piede. 



- Esercizi di passaggio ed abilità in coppia. 

- Esercizi di slalom con palla. 

- 3c1 in continuità, intercettazione della palla senza contatto con l’attaccante. 

- Esercizi di tiro. 

- Partita (3c3, 4c4, 5c5) e con altre sezioni. 
 

Jump Rope: 

- Fune lunga: esercizi di salto e valicamento in corsa, esercizi di salto in rotazione (es. di entrata, salto ed 
uscita, es. salto in coppia, es. di salto in squadra). 

- Funicella: elementi tecnici di base (misura della fune, impugnatura, tecnica di rotazione).  

- Salti semplici a piedi pari (consecutivi, alternati a rimbalzo). 

- Salti monopodalici (successivi, alternati). 

- Variazioni di salto a complessità crescente (con incrocio arti superiori, doppio giro, indietro, in 
traslocazione). 

Archeo Trekking 

Uscita didattica in ambiente naturale presso il Lago di Nemi. 

 Difesa personale (Wing Chun): 

- La posizione di IRAS. 

- Pugni a catena. 

- Impatti semplici. 

- La posizione di guardia. 
 

- Applicazioni semplici. 

- Video dimostrativi e didattici 

Educazione civica:  

- “Il Fair Play”: storia, principi, contesti ed evoluzione. 

- Il Decalogo del fair play. 

- Film “Race, il colore della vittoria”. 

- Applicazione in contesti di realtà (confronto sportivo, relazioni interpersonali, cooperazione). 

 Altro                        
- Video Velasco “Cose facili, cose difficili”. 

 

Prof. Filippo Filosofi 



LICEO GINNASIO STATALE

 
Materia: SCIENZE NATURALI 
Classe: 1C 
Docente: Alessandra Cerrone 
Testo in adozione: Lupia Palmieri, Parotto
 

1. La Terra come sistema. Grandezze fisiche e unità di misura: temperatura, calore, massa e peso, 
densità, pressione. L'atomo e le particelle subatomiche, elementi ed isotopi.

2. La sfera celeste e le costellazioni
distanze astronomiche. Le stelle
R ed evoluzione stellare. Le galassie

3. Il sistema solare: origine e 
Newton e la gravitazione universale. I 
meteore, meteoriti e comete.

4. Il pianeta Terra: forma e dimensioni. Il calcolo di Eratostene.
paralleli. Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine.
conseguenze: rotazione, rivoluzione, precessione luni
orari e ora convenzionale. Anno civile e 

5. La luna: caratteristiche generali, moti, fasi lunari, eclissi.
6. Criteri di orientamento sulla Terra. La bussola e il campo magnetico 
7. L’atmosfera: struttura e composizione,

serra. Pressione atmosferica e sue variazioni. I venti. 
8. L’idrosfera e il ciclo dell’acqua. 

marino. Idrosfera continentale: 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
L’Agenda 2030; Obiettivo 13-lotta al cambiamento climatico
serra, tipologie e potenziale di riscaldamento
sott’acqua: le forme di inquinamento delle acque marine.
fonti energetiche rinnovabili. Obiettivo 12
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LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Parotto #Terra edizione azzurra, Zanichelli 

Grandezze fisiche e unità di misura: temperatura, calore, massa e peso, 
densità, pressione. L'atomo e le particelle subatomiche, elementi ed isotopi.
La sfera celeste e le costellazioni. Lo studio del cosmo attraverso le onde elettromagnetiche. Le 

Le stelle: caratteristiche generali, reazioni termonucleari
Le galassie. Origine ed evoluzione dell’Universo, l’effetto Doppler

: origine e struttura del Sole. Keplero e le leggi che regolano i moti dei pianeti, 
Newton e la gravitazione universale. I pianeti terrestri e gioviani, i corpi minori
meteore, meteoriti e comete. Modello geocentrico ed eliocentrico. 
Il pianeta Terra: forma e dimensioni. Il calcolo di Eratostene. I sistemi di riferimento: meridiani e 

Le coordinate geografiche: latitudine e longitudine. Moti terrestri e le loro 
conseguenze: rotazione, rivoluzione, precessione luni-solare. Misura del tempo: ora vera, fusi 

Anno civile e calendario. 
La luna: caratteristiche generali, moti, fasi lunari, eclissi. Teorie sull’origine della Luna
Criteri di orientamento sulla Terra. La bussola e il campo magnetico terrestre. Le aurore polari.
L’atmosfera: struttura e composizione, temperatura dell’aria, inquinamento atmosferico,
serra. Pressione atmosferica e sue variazioni. I venti.  

ciclo dell’acqua. Idrosfera marina: oceani e mari; le onde e
marino. Idrosfera continentale: le falde idriche e i fiumi. 

lotta al cambiamento climatico: i cambiamenti climatici in atto, 
serra, tipologie e potenziale di riscaldamento, le azioni per ridurre le emissioni. Obiettivo 14
sott’acqua: le forme di inquinamento delle acque marine. Obiettivo 7-energia pulita e accessibile: le 
fonti energetiche rinnovabili. Obiettivo 12-consumo e produzione responsabili: l’acqua come risorsa

      La docente 

                        

Grandezze fisiche e unità di misura: temperatura, calore, massa e peso, 
densità, pressione. L'atomo e le particelle subatomiche, elementi ed isotopi. 

Lo studio del cosmo attraverso le onde elettromagnetiche. Le 
reazioni termonucleari, diagramma H-

, l’effetto Doppler. 
Keplero e le leggi che regolano i moti dei pianeti, 

corpi minori: asteroidi, 

I sistemi di riferimento: meridiani e 
oti terrestri e le loro 

Misura del tempo: ora vera, fusi 

sull’origine della Luna. 
terrestre. Le aurore polari. 

temperatura dell’aria, inquinamento atmosferico, effetto 

e le maree; l’ecosistema 

: i cambiamenti climatici in atto, i gas 
azioni per ridurre le emissioni. Obiettivo 14-vita 

energia pulita e accessibile: le 
consumo e produzione responsabili: l’acqua come risorsa. 

docente   

 



Programma di lingua e cultura latina 

Classe 1C  (potenziamento teatrale) A. S. 21-22 

Docente: prof.ssa Dominga Meloni 

Manuale di lingua latina: Verba iuvant materiali di lavoro 1  

Sansoni per la Scuola 

La scansione del programma segue quella del libro di testo 

Vocali dittonghi sillabe e quantità 

Le leggi dell’accento 

Indicativo presente attivo e passivo delle 4 coniugazioni 

Indicativo presente del verbo sum 

Prima declinazione e sue particolarità 

Imperativo presente attivo e passivo 

Infinito presente attivo e passivo 

Ablativo di agente e di causa efficiente 

I pronomi personali 

Seconda declinazione (nomi in us e in er, nomi neutri in um) 

I quattro complementi di luogo: costruzione e traduzione 

Aggettivi della prima classe in us a um e in er a um 

Concordanza dell’aggettivo e sue funzioni 

Gli aggettivi pronominali 

Il complemento predicativo del soggetto e dell’oggetto 

La proposizione temporale introdotta da cum  

Il pronome determinativo is ea id 

Uso di suus e di eius/eorum 

Il dativo di possesso 

Indicativo impefetto attivo e passivo 

I complementi di tempo 

Indicativo futuro semplice attivo e passivo 

Ablativo e accusativo di causa 

Proposizione causale introdottta da quia quoniam quod 

I composti del verbo sum 

Ablativo di modo compagnia unione 



La terza declinazione: sostantivi con tema in consonante, in vocale, neutri e neutri in e al ar 

Particolarità della terza declinazione 

Ablativo di materia, argomento limitazione 

Aggettivi della seconda classe a tre uscite a due uscite e un’uscita 

Gli aggettivi sostantivati 

Comparativi e superlativi formazione e traduzione 

Comparativo di maggioranza assoluto minoranza e uguaglianza 

Superlativo assoluto e relativo 

Particolarità nella formazione die comparativi e superlativi 

Comparativi e superlativi da preposizioni e avverbi 

Il perfetto indicativo di sum e possum 

Quarta declinazione 

Quinta declinazione 

Verbi volo nolo e malo 

Pronomi relativi: qui quae quod 

Prolessi del relativo e nesso relativo 

Il verbo fero e isuoi composti  

Il verbo eo e i suoi composti 

 I pronomi determinativi idem e ipse.  
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La docente Dominga Meloni 


