
ANNO SCOLASTICO  2018-2019 
 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 

CLASSE I SEZ. B Liceo Linguistico 
 

DOCENTE: MARIANI Caterina 
 

Libro di testo: Matematica.azzurro Seconda edizione. Vol. 1 bergamini M., Barozzi G., Trifone A., Ed. 
Zanichell 
 
Calcolo numerico. L’insieme dei numeri naturali  N e l’insieme dei numeri relativi Z; operazioni, espressioni 
e problemi con i numeri interi e relativi;  l’insieme dei numeri razionali Q; M.C.D. e m.c.m.,  operazioni, 
espressioni e problemi con i numeri razionali; potenze ad esponente positivo e negativo e relative 
proprietà; numeri decimali finiti e numeri periodici; notazione esponenziale e ordine di grandezza. 
Proporzioni e percentuali e relative proprietà; risoluzione di problemi con l’utilizzo delle proporzioni e delle 
percentuali. 

 
Calcolo letterale. Definizione e grado di un monomio, operazioni con i monomi, espressioni e semplici 
problemi con i monomi. Definizione e grado di un polinomio, somma, differenza e prodotto di polinomi, 
prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un 
binomio). Espressioni e problemi con i polinomi.  
 
Equazioni di 1° grado. Principi di equivalenza. Equazioni di primo grado intere. Risoluzione di problemi della 
realtà e di geometria con l’utilizzo delle equazioni di primo grado. 
 
Geometria. Gli enti fondamentali della geometria e il significato di concetto primitivo, definizione, 
postulato, teorema. Alcuni postulati fondamentali.  

- Semiretta 

- Segmenti. Definizione di segmento. Punto medio di un segmento. Segmenti adiacenti e consecutivi.  

- Gli angoli. Definizione di angolo. Angoli adiacenti e consecutivi. Angoli acuti e ottusi. Angoli 
complementari, supplementari ed esplementari. Bisettrice di un angolo. Angoli opposti al vertice. 
Test e quesiti  di geometria piana dal libro di testo. 

- Poligonale. Definizione di poligonale. Poligonale chiusa, aperta e intrecciata. Poligono. Poligoni 
regolari. 

- I triangoli. Definizione di triangolo e classificazione in base ai lati (triangoli: equilatero, isoscele, 
scaleno) e in base agli angoli (triangoli: rettangolo, acutangolo, ottusangolo). Lati, vertici e angoli di 
un triangolo. I tre criteri di congruenza dei triangoli. Somma degli angoli interni di un triangolo. Test 
e quesiti  di geometria piana dal libro di testo 

 
Conversano, 05/06/2019          
         L’Insegnante   
        Prof.ssa Caterina Mariani 
Gli alunni 
     
   



 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di ITALIANO  
Classe I sez. B indirizzo Linguistico     Docente: De Perte Rossana 
Libri di testo: 

 Savigliano C., Il buon uso dell’Italiano. Grammatica. Garzanti Scuola 

 Biglia P., Manfredi P., Terrile A., Un incontro inatteso, Paravia; volume A (Narrativa) + scrittura e 
volume C (mito ed epica) 

 
EDUCAZIONE LETTERARIA 

IL TESTO NARRATIVO 

o La struttura narrativa: fabula e intreccio 
o Tipologia delle sequenze 
o La rappresentazione dei personaggi 
o Lo spazio e il tempo del racconto 
o Il narratore e il patto narrativo 
o Il punto di vista e la focalizzazione 
o Le figure retoriche  
o La lingua e lo stile  

 
Testi spunto 

 J. Marias “Continua a pensare” 

 E. Keret, “Cosa abbiamo in tasca?” 

 C. De Gregorio “Pantaloni” 
 
Modulo “Il passato ha un’anima antica”: L’amicizia - la giustizia - l’ostentazione del lusso 
Lettura e analisi di: 

 F. Uhlmann, “Un’amicizia fra adolescenti” – Seneca, “L’amicizia vera è disinteressata” 

 Sofocle, “La giovane Antigone sfida il potere” -  S.Gaudino e le donne di Scampia “Antigone a 
Scampia” 

 J.Coe, “I Winshaw ad una cena di gala” – Petronio, “Alla mensa di un liberto arricchito” 
 
 

Modulo La bellezza e la narrativa di formazione 
 

 E. Morante “La bellezza” da “L’isola di Arturo” 

 J. D. Salinger, “L’anticonformismo del giovane Holden” 
 
o  La fiaba, il racconto  

 

 Apuleio, “Amore e Psiche” 

 I. Calvino, “Il palazzo delle scimmie” 
 

IL MITO E L’EPICA 
Vari tipi di mito; la riscrittura del mito 



Lettura di: 

 Il mito di Orfeo 

 Ovidio, “Ero e Leandro, ovvero la dolcezza di un amore furtivo” 

 Ovidio “Lo sfortunato amore della ninfa Eco” 
 

Presentazione del genere epico; i miti greci e romani: gli dei olimpici, gli eroi 
Gli aspetti formali 
L’epica greca 
La questione omerica  
Iliade, poema e realtà storica; la modernità dell’Iliade. Odissea, la complessa struttura narratologica. 
Lettura e analisi di:  
Iliade:  

 Il proemio  

 Achille e Agamennone 

 Ettore e Andromaca 
 
Odissea: 

 Il proemio 
 

Lettura integrale e analisi di: 

 “Dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly” di Nicola Attadio 
 
 
EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

 Scuola di scrittura: il riassunto, il testo narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo. 
 

 Le principali norme ortografiche:  
Suoni, segni grafici; l'uso della punteggiatura. 

 La struttura e la formazione delle parole: 
parti del discorso variabili e invariabili; parole primitive, derivate e composte. 

 Elementi di analisi morfologica:  
le parti variabili del discorso: il pronome, il verbo (forma attiva, passiva, riflessiva; concordanze modali, 
temporali, aspettuali dei verbi, verbi copulativi, servili, fraseologici); mappa di sintesi su nome e aggettivo, 
sulle parti invariabili del discorso: avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione. 
 
Conversano, 5/06/2019 
 
 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      _________________________ 
_________________________ 
 
 
 



 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Programma di LATINO 
 
 

Classe I, sez. B, indirizzo: Linguistico    Docente: Bonsante Giuseppe 
 
 

Libri di testo: Grammatica Picta, L Pepe – M. Vilardo, Mondadori 
 
 
 FONOLOGIA: 

- Vocali, dittonghi e consonanti 
- La divisione in sillabe 
- Il sistema quantitativo 
- La legge della penultima 

 
 MORFOLOGIA: 

 

 La I declinazione 
- I nomi della I declinazione 
- Le particolarità della prima declinazione 

 
 

 La flessione del verbo:  
- coniugazioni regolari (le quattro coniugazioni e i verbi in –io della terza) e verbo sum: forma 

attiva e passiva dei modi indicativo (presente, imperfetto, futuro semplice) e imperativo 
(presente) 

 
 

 I complementi: 
- I complementi di luogo 
- I complementi di modo, mezzo, causa e fine 
- Il complemento di tempo 

 
 

 La II declinazione: 
- primo gruppo (nomi in –us)  
- secondo gruppo (nomi in –er);  

- i nomi neutri  
- Le particolarità della seconda declinazione 

  

 

 L’aggettivo: 
- aggettivi della I classe 
- la concordanza nome-aggettivo 

 
 

 La III declinazione: 
- gli imparisillabi (e i falsi parisillabi) del I gruppo,  



- i parisillabi (e i falsi imparisillabi) del II gruppo 
- i nomi neutri del III gruppo  
- regole generali per l’individuazione del nominativo dei nomi di III declinazione 
- Le principali particolarità della III declinazione 

 
 Elementi di civiltà latina 

 
Data …..........................................                              

Docente ….......................................... 
 
 
 
 Alunni 

                                                                                                   __________________________ 
                                                                                                                  __________________________ 
                                                                                                                   __________________________ 
 

     

 



 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Programma di GEOSTORIA  

Classe I sez. B indirizzo Linguistico     Docente: De Perte Rossana 
 
 
Libri di testo:  

 F. Amerini, E. Zanette Metropolis B. Mondadori editore 
 

STORIA 
 
La storia: fonti e documenti, discipline ausiliarie 
 
La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 Lo spazio umano delle origini  

 La cultura del Paleolitico 

 La rivoluzione Neolitica 

 La rivoluzione urbana, il potere, la scrittura 
 

Le prime civiltà agricole e urbane 

 Lo spazio delle prime grandi civiltà 

 Una terra, molti popoli: la Mesopotamia (Sumeri, Accadi, Babilonesi) 

 L’Egitto, dono del Nilo 

 L’Egitto si espande: dal regno all’impero 

 Il Vicino Oriente, tra movimenti dei popoli e grandi imperi (Gli Ittiti, gli Assiri, I Persiani) 

 Le grandi civiltà in India e in Cina 

 Navi, porpora, scrittura: la civiltà dei Fenici 

 La prima religione monoteista e il suo popolo: gli Ebrei 

 Il mare che unisce: la civiltà cretese e i Micenei 

 Troia, tra leggenda e archeologia 
 
Le basi della civiltà greca 

 Fra terra e mare. I Greci e lo spazio greco 

 I “secoli bui” e la Grecia omerica 

 L’invenzione della polis 

 La grande espansione: la polis nel Mediterraneo 

 Gioco didattico: chi fonderà una gloriosa città della Magna Grecia? 

 Le basi materiali della civiltà greca 

 Lingua, religione, giochi: quello che univa i Greci 

 La città divisa, i tiranni, i legislatori 

 Atene tra riforme e tirannide 

 La democrazia Ateniese 

 Il modello oligarchico spartano 
 



Dalle poleis al mondo ellenistico 

 La I e la II guerra persiana 

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

 Il Partenone 

 La città degli esclusi 

 La guerra del Peloponneso 

 Dall’impero spartano a Tebe 

 I macedoni alla conquista della Grecia 

 L’impero di Alessandro Magno 

 I regni ellenistici 

 L’Ellenismo 
 

 
GEOGRAFIA 
 
Geografia  

 Uomo, ambiente e risorse 

 L’acqua, una risorsa insostituibile 

 L’acqua: un bene di tutti 

 Il pianeta a rischio 

 I rischi del cambiamento climatico 
 

 
 
Conversano, 06/06/19 
 
 

Gli studenti                                                                                Il docente 
        

_________________________       ________________________ 
                                                                                                
_________________________ 
_________________________                                                                                   

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Programma di FRANCESE 
 
 

Classe I, sez. B, indirizzo: Linguistico    Docente: Michelina Turco 
 
Libro di testo: « Exploits », (Livre et Cahier d’activités) volume 1, CIDEB 
 
Lexique et compétences communicatives 
 
L’alphabet  
Les chiffres  
Les jours de la semaine  
Les mois de l’année  
Les saisons  
Les mots de la classe 
Les nations et les nationalité 
Les continents 
L’adresse électronique, L’adresse web et L’adresse postale. 
La famille proche, L’état civil 
Parler des goûts et des préférences  
Saluer, présenter /se présenter  

Faire connaissance  

Se comprendre en classe de langue  

Décrire les actions de tous les jours  

Décrire sa famille  

Demander et dire la profession  

Demander et dire la nationalité  

Parler des goûts et des préférences  

 
Grammaire 
 
Pronoms personnels sujets  
Le pluriel et le féminin des noms et des adjectifs  
Articles définis / indéfinis  
Verbes « être » et « avoir »  
La phrase interrogative  
Les adverbes interrogatifs  
L’adjectif interrogatif « quel »  
Verbes du 1er groupe (en –er)  
L’interrogation avec l’inversion 
 « C’est », « il est »  
Les articles contractés 



La forme négative 
Les adverbes de quantité.Les prépositions devant les noms géographiques.Les verbes « aller, venir , faire »   
Il y a 
Les adverbes interrogatifs  La formation du féminin 
Les adjectifs démonstratifs 
Beau, nouveau,vieux 
L’impératif 
Le pronom ON 
Verbes du 1 groupe- particularités 
Les adjectifs numéraux ordinaux 
Verbes « devoir, pouvoir,vouloir, savoir, prendre »   
Les pronoms toniques 
Verbes pronominaux  
L’article partitif 

Le pronom en-y 

Les pronoms COD et COI 

Les verbes impersonnels 

Les pronoms relatifs simples 

Les verbes pronominaux  

Les adjectifs indéfinis tout et quelques 

Verbes du 1 groupe- particularités  

Verbes du 2ème groupe  

Verbes du 3ème groupe servir, boire, mettre,voir 

Les gallicismes 
Les adverbes de temps, ouvrir et suivre 
Le passé composé 
 
 
 
Culture 
Courage ! encore trois ans !!! 
Les familles françaises. 
Technologie et générations. 
La Francophonie 
Notre- Dame l’ incendie du 15 Avril- La cathédrale hier et aujourd’hui 
La France en vacances ! 
Phonétique 
Les sons y, u, e.  Les nasales, les consonnes finales muettes, la liaison, le son wa. 
 
 
Conversano, 12.06.2019                                                                                                   L’Insegnante 
 
                                                                                                        Michelina Turco 
 
 
 Gli alunni 
 
 
____________________________________ 
 
 
____________________________________ 



 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di CONVERSAZIONE FRANCESE 

Classe 1 sez. B indirizzo Linguistico     Docente: LUISI Maria 

Argomenti svolti: 

- Salutations formels/informels 

-  Expressions utiles pour faire connaissance 

- Demander/ exprimer l’heure 

- Les numéros : phonétiques des cas particuliers 

- Les loisirs 

- La famille, arbre généalogique 

- Description physique 

- Demander/indiquer la route 

- Les lieux publics 

- Alimentation : produits alimentaires, rayons, faire les courses 

- L’agence de voyage : réserver une chambre d’hôtel 

- Conversation au téléphone 

- Fixer un rendez-vous, proposer, accepter 

 

- Simulation de situations du quotidien 

 

- Apprendre le français à travers le jeu : Devine qui est-ce ! 

 

- Compréhension de l’écoute et de l’oral DELF A 2 

- Compréhension de l’écrit DELF A2 

 

- Civilisations : 

 Traditions dans le monde : Halloween 

 Les traditions de Noël : la galette des rois, la légende de Saint Nicolas dans la chanson de 

Dorothée, la Bûche de Noël.  

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 



 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Scienze della Terra 
 

Classe I sez. B indirizzo Linguistico    Docente: Angela Galliani 
 
Libro di testo: #Terra EDIZIONE VERDE (Seconda edizione), Elvidio Lupia Palmieri e Maurizio Perotto, 
Zanichelli editore. 
 
Programma svolto: 

 
10 passi prima di cominciare: 

 Dalla matematica: frazioni e percentuali, grafici e notazione esponenziale 
 Dalla chimica: atomi e molecole 
 Dalla chimica: i legami chimici 
 Dalla chimica: elementi e composti 
 Dalla chimica: gli stati della materia 
 Dalla chimica: le trasformazioni chimiche della materia 

 
L’Universo: 

 L’osservazione dello spazio con gli strumenti attuali 
 Le stelle 
 La vita delle stelle 
 Le galassie e l’Universo lontano 

 
Il Sistema solare: 

 Il Sistema solare 
 Il Sole 
 Le leggi che regolano il moto dei pianeti 
 I pianeti terrestri 
 I pianeti gioviani 
 I corpi minori 

 
Il pianeta Terra: 

 La forma e le dimensioni della Terra 
 Le coordinate geografiche 
 Il moto di rotazione della Terra 
 Il moto di rivoluzione della Terra 
 Le stagioni e le zone astronomiche della Terra  
 L’orientamento con la bussola  
 La misura delle coordinate geografiche e i fusi orari 
 La luna e i suoi movimenti 
 Conseguenze dei movimenti lunari 

 
L’atmosfera e i fenomeni meteorologici: 



 Caratteristiche dell’atmosfera 
 La temperatura dell’aria 
 L’inquinamento atmosferico 
 La pressione atmosferica e i venti 
 La circolazione generale dell’aria 
 L’umidità dell’aria 
 Le nuvole e le precipitazioni 
 La degradazione meteorica delle rocce 
 Il vento e il paesaggio 

 
Il clima e le sue variazioni: 

 I climi del pianeta 
 I principali gruppi climatici 
 Il riscaldamento globale 

 
L’idrosfera marina: 

 Il ciclo dell’acqua 
 L’idrosfera 
 Caratteristiche delle acque marine 
 L’inquinamento delle acque marine 
 Le onde 
 Le maree 
 Le correnti marine 

 
L’idrosfera continentale: 

 Le falde idriche 
 I fiumi 
 I laghi 
 I ghiacciai 
 I ghiacciai e il paesaggio 
 L’inquinamento delle acque continentali 

 
 

La docente  
  
 ___________________ 

Gli alunni 
 
________________________ 
 
________________________      
  



Anno Scolastico 2018/19 
Programma di RELIGIONE CATTOLICA  

 
Classe 1^ sez. B  indirizzo Liceo Linguistico   Docente:LARUCCIA ROSANNA 
 
Libro di testo : 
Verso dove? Corso di IRC per la scuola secondaria di secondo grado, Stefano Pagazzi, EDC Il Capitello 
 

1) LA TRASCENDENZA: ANDARE OLTRE 
- IRC nel concordato e nei nuovi programmi; 
- Capire per credere: senso religioso e religione; 
- L’esigenza della verità, dell’amore e della giustizia; 
- Il dolore, la sofferenza, la morte; 
- Dio e la Rivelazione. La fede. 
 

2) LE GRANDI RELIGIONI DEL MONDO 
- Essenza delle varie religioni come espressione dell’umana ricerca di Dio. 
- I contenuti essenziali delle grandi religioni. 
- Le caratteristiche delle religioni monoteiste, politeiste e animistiche. 
- Confronto tra i contenuti dottrinali delle varie religioni. 
- La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non-cristiane. 
 

3) LE RELIGIONI MONOTEISTE 
- L’ebraismo; 
- L’Islamismo 
 

4) LE RELIGIONI POLITEISTE 
- L’Induismo 
- Il Buddismo 

 

Gli studenti             Il docente 
_________________________      ______________________ 
 



 

 

 
Anno Scolastico 2018/19 

 
PROGRAMMA ANALITICO di LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA 

 
CLASSE: I B Linguistico       DOCENTE Rossella Potente 
 
Libri di testo 

- Un paso mas. Daniela Rigamonti, Marco Morretta. Mondadori.  
- Ahora sí M.de los Ángeles Villegas Galán, M. Blázquez Lozano; Edinumen 
- Materiale didattico ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 
PRIMO MODULO 

- Reglas fonéticas y ortográficas 
- Saludar y despedirse 
- Presentarse y presentar a alguien 
- Preguntar y decir la nacionalidad 
- Los pronombres personales sujeto  
- Las formas de cortesía “usted y ustedes” 
- Presente de indicativo del verbo “ser” y “estar” 
- Los artículos determinados e indeterminados 

 
SECONDO MODULO 

- El género del sustantivo y adjetivo 
- El número del sustantivo y adjetivo 
- Los números de cero a diez 
- Las partículas interrogativas (¿Qué?, ¿Quién?, ...) 
- Los adjetivos y los pronombres dimostrativos 
- Hablar de profesiones 
- Dar y pedir informaciones personales 
- Presente de indicativo de los verbos regulares en -ar, -er, -ir 
- Los verbos con pronombres reflexivos 

 
TERZO MODULO 

- Los verbos con irregularidades propias 
- Las partículas interrogativas 
- Los adjetivos posesivos 
- Describirse a si mismo y describir a alguien  
- El aspecto físico y la personalidad de alguien 

 
QUARTO MODULO 

- Hablar de la familia 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Daniela+Rigamonti&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Marco+Morretta&search-alias=stripbooks


- Los verbos in -ar con diptongación  
- Los verbos en -er con dipongación 
- Los verbos en -ir con diptongación 
- Los verbos en -ir con alternancia vocálica 
- Los adjetivos demostrativos (este, ese aquel y los adverbios de lugar) 
- El verbo “gustar” + uso de los pronombres (a mi me, a ti te, ...) 
- Expresar gustos y opiniones (verbos entantar, parecer, odiar, ...)  

 
QUINTO MODULO 

- “Muy” y “mucho” diferencia y uso 
- Los numerales (cardenales y ordenales) 
- Preguntar y decir la fecha y la hora 
- Las preposiciones “de, a, desde, hasta” 
- Los días de la semana y los meses del año 
- Hablar de acciones habituales, cotidianas y aficiones 
- Expresiones de fecuencia (a menudo, nunca, ...) 
- Diferencia y uso de los verbos “ser”, “estar” y “hay” 
- Los adjetivos de cambian significado con “ser” o “estar” 

 
SESTO MODULO 

- Diferencia y uso de las preposiciones “con, en, a, al, de, del” 
- Describir una casa y sus habitaciones 
- Situar objetos en el espacio 
- Los ubicadores (sobre, debajo de, encima de, ...) 
- Preguntar y contestar dónde se encuentran los objetos 
- Describir a alguien 
- La ropa 

 
CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA 
 
TESTO: UNA VUELTA POR LA CULTURA HISPANA, L. PIEROZZI; MATERIALE CREATO E FORNITO DAI DOCENTI 
PRINCIPALI SITI 
WEB: www.rae.es; www.cervantes.es; www.youtube.es; www.profedeele.es; www.elpais.es 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
• Presentaciones con esquema D.E.L.E. A1 
• Geografía de España. El territorio 
• El clima en España 
• Día de Muertos en México 
• Las Navidades en España e Hispanoamérica 
• España política 
• Las Comunidades Autónomas 
• Las lenguas de España  
• Países hispanohablantes en el mundo  
• Descripción física  
• La rutina diaria  
• Símbolos españoles  
METODOLOGIA 
• Enfoque por tareas 
• Ejercicios audiovisuales Pizarra digital interactiva (LIM) 
• Búsquedas 
• Trabajo en parejas en clase 
VALUTAZIONE 

http://www.rae.es/
http://www.cervantes.es/
http://www.youtube.es/
http://www.profedeele.es/
http://www.elpais.es/


Nel rispetto della normativa ministeriale, le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative 
alla materia 
svolta in compresenza vengono formulate insieme al docente di lingua e civiltà che riporterà il risultato sul 
registro. 
 
 
        Conversano, 8 giugno 2019                                                                                      
 
GLI ALUNNI          LE DOCENTI  
                                                                                                        Prof.ssa Rossella Potente 
_________________________       

Prof.ssa Lamarca Rita 
            
_________________________ 
 
 
_________________________ 

 
 



 

Anno Scolastico 2018/19 
 

Programma di Scienze Motorie 
 

Classe 1 sez.B indirizzo L       Docente: Agnese Barletta 
Libro/i di testo  
Più movimento /Fiorini /Bocchi  
PARTE PRATICA 
Esercizi di formazione e di sviluppo generale: 

 

- deambulazione e corsa nelle diverse applicazioni;  
- vari tipi di andature ginnastiche;  
- esercizi di rielaborazione degli schemi motori (camminare, correre, saltare, lanciare, prendere, 

rotolare, ecc.);  
- esercizi di resistenza generale e specifica;  
- esercizi di respirazione;  
- esercizi di forza (in rapporto ai diversi distretti muscolari);  
- esercizi di velocità e di reazione motoria;  
- esercizi di coordinazione generale;  
- esercizi di coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica;  
- esercizi di mobilità articolare e di allungamento muscolare;  
- esercizi di elevazione; 
- esercizi di destrezza 
- esercizi e combinazioni motorie ai piccoli e grandi attrezzi;  
- esercizi di coordinazione con la funicella 
- esercizi di preatletica generale;  
- fondamentali di pallavolo (palleggio, bagher, battuta, muro, ecc.); 
- esercizi di ricezione e di attacco della pallavolo. 
- Circuito  

 
PARTE TEORICA 
L’organizzazione del corpo umano 
Il linguaggio dell’insegnante 
Le regole di pallavolo 
Educazione stradale 
Cenni sulla storia di alcuni sport 

  
Gli alunni  Il docente 
 
……………………………………….. Agnese  Barletta 
 
………………………………………. 



 
 

Anno Scolastico 2018 -2019 
Programma Lingua Inglese 

 
Classe I B Liceo Linguistico                                                                       Prof. Michele ACCIANI 

 
Dal testo: “Performer B1” with Preliminary Tutor,di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 
Zanichelli Ed. 
 
  
 Build up to B1  
 

 Verb Be 
 Subject pronouns 
 Possession adjectives 
 Possessive pronouns 
 Wh-words 
 Prepositions of Time 
 The Time 
 Articles: definite and indefinite 
 Plural nouns  
 This/that/these/those 
 Possessive case 
 Adjectives  
 Imperative 
 Object pronouns 

 
                                       
    Unit 1  Time of our lives 
  

 Present Simple: affirmative and negative 
 Present Simple: interrogative 
 Adverbs of frequency 
 Object pronouns  

 Healthy habits 

 Free-time activities  
 
 
     Unit 2  Sports and competitions 
 

 Verbs of like and dislike + -ing 
 Can for ability, permission and requests 
 So and such 



 Free-time activities 

 Sports and equipments 

 Adjectives to describe sports events 
 
 
      Unit 3    Places 
 
 Present Continuous 
 Present Simple vs Present Continuous 
 I'd like and I want 
 Parts of the house and furnishings 
 Shops and shopping 
 Prices 
  

 
  Unit 4    Food for you 
 

 Countable and uncountable nouns 
 Some, any, no 
 How much? How many? 
 A lot of / much / many / a little / a few /  
 Too much / too many / enough / not enough 

 Food and drink 

 Quantities and containers 

 The menu 
 

   Unit 5   Living together 
 
 Past Simple: Be 
 Past Simple: Regular verbs 
 Possessive case 
 Double genitive 
 Both 
 Family 
 Celebrations 
 Dates and ordinal numbers 
  

 
 

  
    Unit 6  Personalities and experiences 
 
 Past Simple: Irregular verbs 
 Past Simple: Can 
 Past simple: Must 
 Either... or / Neither … nor 

 
 Personalities 
 Adjectives describing exeperiences 
 The translation of sembrar 

 
 



   Unit 7   Clothes and cultural identity  
  
 Past Continuous 
 Past Simple vs Past Continuous 
 Adverbs of manners 
 Subject/object questions 

 
 Clothes and accessories 
 Verbs related to clothes 
 Accessories 

 
Dal testo: Preliminary for schools Trainer, di Elliot- Gallivan, Cambridge ed. 
Prof. Maria Cecere  da pag. 10 a pag.51 
 
 
                                                                                                                                           
Conversano, 4 giugno 2019                                          
                                           prof. Michele Acciani 
 
        
                prof.ssa Maria Cecere 
 
                                        
    Gli alunni 
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Programma di Lingua e cultura straniera - TEDESCO  
 

Classe 1° sez. B/D indirizzo Linguistico     Docente: Tebaldi Caterina 
         Docente madrelingua: Rohne Grit 
 
Libro di testo : ‘DAS KLAPPT’ 1 – M. Bonifazio, E. Eberl, P. Malloggi – ed. LANG Pearson 
Funzioni comunicative : Klassendeutsch (frasi d’uso in classe) - salutare, presentarsi e presentare qualcuno - 
chiedere e dire come va - fare lo spelling - pronunciare correttamente (Phonetik) - chiedere e dire 
nazionalità, residenza, indirizzo, numero di telefono - fare domande su professione e interessi e rispondere 
- chiedere come si dice qualcosa - parlare delle materie scolastiche e dei voti - parlare della propria famiglia 
e dei propri animali - compilare un modulo - parlare della propria giornata - esprimere possibilità, capacità - 
esprimere gradimento - esprimere un obbligo, un dovere - chiedere e dire l’ora.  
Riflessione sulla lingua : dittonghi e gruppi consonantici della lingua tedesca - pronomi personali - genere 
dei sostantivi, articoli determinativi e pronomi personali di 3°persona singolare - la forma di cortesia - i 
verbi sein e heiβen, haben e finden - avverbi interrogativi Wer? Wie? Wie alt? Was? - costruzione della frase 
enunciativa - costruzione della frase interrogativa (W-Frage+ Ja/Nein Frage) - domande e risposte con 
Ja/Nein/Doch - coniugazione dei verbi deboli al presente - forma di cortesia - le parole composte - avverbi 
interrogativi Wo? Woher? e  preposizioni in  e aus - numeri cardinali fino a 100 - formazione del femminile - 
formazione del plurale - articoli indeterminativi - interrogativi Wie viele? e  Wann? - aggettivi possessivi e 
genitivo sassone - casi nominativo e accusativo - la negazione con nicht e  kein - il partitivo - espressioni di 
tempo con mesi, stagioni e parti della giornata - le preposizioni am e im - la preposizione mit - verbi forti al 
presente - verbi modali kӧnnen, mӧgen e müssen al presente - verbi separabili e abbinati a un sostantivo - 
frase enunciativa e fenomeno dell’inversione - orario ufficiale e colloquiale  
Ambiti comunicativi/lessico : forme di saluto - colori - mesi e stagioni - paesi di lingua tedesca - Paesi, 
lingue e nazionalità d’Europa - punti cardinali - dati personali - oggetti scolastici - materie scolastiche - 
giorni della settimana - famiglia - animali domestici - azioni quotidiane – parti del giorno e orari -  mezzi di 
trasporto - festività (Natale e Pasqua).  
Landeskunde 
Alcuni luoghi di interesse e città, monti, laghi e fiumi dei Paesi di lingua tedesca - scioglilingua ‘Hinter 
Hermann Hannes Haus’  - canzone popolare ‘Tanz mit mir in Lederhosen’ di Uwe Kind – 9. Novembre 1989:  
Caduta del ‘Muro di Berlino’ e fine dell’esistenza delle due Germanie - 6. Dezember: heute kommt der 
Nikolaus – 10.12.1948: 70 anni dalla dichiarazione Universale dei diritti umani dell’ONU (breve riflessione in 
lingua italiana) – canzoni natalizie ‘Oh Tannenbaum’ -  
 
Lektorat 
Phonetik - internationale Wӧrter mit Artikel - Alphabet+‘ABC Lied’ - Wӧrter zum Thema ‘Herbst’ und 
‘Winter’- Farben - Adventskalender, Weihnachtswortschatz und Weihnacht in der Familie - Aktivitӓten zum 
Theaterstück ‘Dornrӧschen’ - Wortschatz zum Thema Hobbys und Tiere - ‘sich vorstellen’ - Wortschatz zum 
Thema ‘Familie’ + Familie vorstellen’ - Himmelsrichtungen - deutschsprachige Lӓnder kennen und 
prӓsentieren: Deutschland, Ӧsterreich, die Schweiz und Liechtenstein. 
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