
Programmazione di conversazione francese 

Classe 1AL 

Anno scolastico 2016/2017 

Prof.ssa Alessandra Martino 

 

Présentation de la matière et connaissance de la classe   

La présentation d'un camarade     

Les territoire d'outre-mer 

Le lexique de la famille (parents, frères/sœurs et famille agrandie)  

Présentation de l'arbre généalogique.   

Gastronomie française: trouver des recettes de plats traditionnels français 

Le système scolaire français 

Discussion sur les attentats de Paris   

Les traditions de Noël     

Les fêtes de fin d'année, de la Saint-Nicolas à l’Épiphanie.    

Ecoute de la chanson "Petit Papa Noël". Traduction du texte en italien.    

Activité autour d'une photo: raconter une histoire guidée à partir d'une photo.  

Écoute de la chanson "Aïcha", lecture et explication du texte. Traduction en italien.   

Introduction au film Paris, je t'aime. Vision de quelques parties du film 

La société française : les mots et les chiffres : texte tiré de « laviedesidees.fr » , 19/02/2010  

Les élections présidentielles en France: lecture, traduction et réflexion autour des arguments sujets tirés du 
programme d’Emmanuel Macron: Le programme dì Emmanuel Macron (Le monde, 02/03/2017)   
 
Réflexion sur le sujet du texte Le Blue Whale (www.linternaute.com 27/03/2017) e du video Qu’est-ce que 
le Blue Whale Challenge? (Le monde,  04/04/2017) 
 

   

  

http://www.linternaute.com/


Programma di conversazione inglese 1AL 

Anno scolastico 2016-2017 

Prof.ssa Annamaria De Stefano 

Faccio presente che ho avuto l’incarico come docente di conversazione soltanto il 27 

ottobre 2016 e non sono a conoscenza delle attività svolte dalla precedente collega.  

Inoltre preciso che sono  mancata per tutto il mese di gennaio e febbraio 2017 con 

rientro a scuola il 23 marzo 2017per malattia.  Sono stata sostituita per circa un mese e 

mezzo da un’altra collega anche in questo caso non sono a conoscenza delle attività 

svolte e quindi si fa riferimento al registro di classe.  

Le attività svolte:  

- Dal llibro  New Headway Culture book: 

1.  Information Technology – Internet censorship reading and listening   

comprehension, vocabulary and speaking exercises 

2.   The British film industry a reading, listening comprehension and vocabulary 

- Dal libro Headway Elementary esposizione orale su due letture dal libro:: 

      1,   Columbus 

      2.   New Zealand 

-   Verica orale (oral report) da prepare come compito a casa su: 

    1. a favourite TV series 

    2. a film  

    3.  an historical character 

A lesson on bullying general speaking and experiences 

Group work: un lavoro di gruppo su un paese anglosassone An English Speaking 

Country . Presentazione orale. 

Roma,  8.6.2017 

      Prof.ssa Annamaria De Stefano 



PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

 

 

 

Classe IAL – Liceo Linguistico                        a.s. 2016/17 

Libri di testo:  Alex et les autres, vol. 1 

                         Fiches de grammaire 

 

Prof.ssa Stefania Papetti 

 

 

  
 

Communication: 

 

 

Se présenter / présenter quelqu’un – dire ce qu’on aime/ce qu’on n’aime pas –  

 

demander / donner des informations sur l’identité – demander/dire l’heure –  

 

demander/donner des informations sur la profession - demander/donner des 

 

 informations sur la nationalité – demander/donner des renseignements sur le chemin 

 

 à suivre -  écrire une lettre pour donner des informations personnelles –  parler de  

 

vous et de vos habitudes – exprimer l’interdiction et l’obligation – décrire un objet – 

 

lire une invitation et répondre pour accepter ou refuser –  le logement – les meubles 

 

et la maison -  les vȇtements -  demander un service : accepter/refuser.  

 

Demander/dire le prix. L’alimentation – commander au restaurant/prendre la  

 

commande. Téléphoner -  répondre au téléphone. Quelques plats français. 

 

Grammaire : 

 

 

L’alphabet et les prénoms personnels; les articles définis/indéfinis ; verbes : ȇtre, 

 



 avoir, s’appeler, verbes réguliers de 1
er
 groupe, aller, faire, boire, préférer, devoir,  

 

attendre, descendre, répondre, dire, mettre, savoir, dire, pouvoir, vouloir, verbes en ir, 

 

 

 

 

 sortir, partir ;  le pluriel des noms et des adjectifs ; le féminin des noms et des 

 

 adjectifs ; les adjectifs possessifs : les adjectifs démonstratifs ; les nombres ; « il 

 

 faut », verbes impersonnels ; très/beaucoup/beaucoup de ; les articles contractés ; les 

 

articles partitifs – les partitifs à la forme négative ; la forme négative ; la forme 

 

 interrogative ;  Depuis/il y a/dans ; les pronoms relatifs ; les compléments d’objet 

 

 directs : le/l’/la/les ; les compléments d’objet indirects : lui/leur/eux/elles ; les 

 

adjectifs à 2 formes : beau/nouveau/vieux – bel/nouvel/vieil; la météo : expressions 

 

 de temps atmosphérique ;  « en » et « y » ; verbes savoir, dormir, partir, ;  les 

 

 adverbes de quantité ;  l’impératif ;  le présent duratif ; verbes : ouvrir, écrire, lire ; 

 

 particularités  des verbes en –cer, -ger, -yer.   

 

Phonétique : règles générales – exceptions. 

 

Le lezioni di conversazione francese sono state svolte  dalla  docente incaricata ; si 

 

 rimanda al relativo programma. 

 

 

                                           L’insegnante :   

 

                                           Stefania Papetti                                                     

 

 



 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore  

“G. Carducci” 

Roma 

LICEO LINGUISTICO  

CLASSE I AL             PROGRAMMA DI INGLESE  
 

Libro di testo: Soars - Maris  Headway Digital Elementary Fourth Edition Oxford 

 

Unit Grammar Vocabulary Reading Speaking Writing 
 

1 

You and me 

p6 

Verb to be 

Possessive adjectives 
Verbs have/go/live/like 
Possessive ’s 

Personal information 

Adjectives 

Opposite adjectives 

The family 

 

A student’s blog 
p10 

 

 

Introducing yourself 
 

 

You and your life 
 

 

2 

A good job! 

p14 

Present Simple (1) he/she/it 
Questions and negatives 
 

Jobs 
 

A really good job 

 
The dancer and the DJ 
Roleplay A student and 

a journalist p18 

Improving style 

Using pronouns 
Rewriting a text p105 

3 

Work hard, 

play hard! 

p22 

Present Simple (2) 

I/you/we/they 
Adverbs of frequency 
always, usually, often, never 

p23 

Verbs 
cook, eat, finish, sing, stay 

p22 

In my free time 
My perfect weekend 

Town and country weekends 

My perfect weekend 

 

Questionnaire 
Your work–life balance 

p28 

Form filling 

An application form – giving 

personal information 

Date of birth 

Please tick p106 

4 

Somewhere to 

live 

p30 

There is/are 

some/any/a lot of 
this/that/these/those 

 

Things in the house 
Things in the street 
Rooms and household 

goods 
Adjectives Adverb + 

adjective 

 

America’s most famous 

address 

 

 

Information gap 
 

What’s in your bag? 
 

 

Describing your home 

Linking words 
and, so, but, because 

Writing a description of your 

home  

5 

Super me! 

p38 

can/can’t 

was/were/could 

was born 
 

Words that go together 

Noun + noun 

Verb + noun 

Prepositions 
 

A talented family 

A passion for success 

p42 

What can you do? 

Talking about you 
Discussion 

 

 

Writing an email p108 



 

 

6 

Life’s ups and 

downs  

p46 

Past Simple (1) 

Regular 
worked, lived, studied p46 

Irregular 
began, came, had, met p48 

Time expressions 

Regular verbs 

Irregular verbs 
Describing feelings 

bored, excited, worried 

p52 

Describing things 

The meaning of life 

The businessman and the 

fisherman 

How to find happiness p50 

 

Talking about a 

student 

Talking about you 
 

A biography 

Writing a biography p109 

 

7 

Dates to 

remember 

p54 

Past Simple (2) 

Questions 
Negatives 
Time expressions 

in 1903/50 years ago/at 

9.00/on Monday p56 

Adverbs 
quickly, carefully, badly 

fast, hard, well fortunately, 

immediately p60 

Sixty years of flight 

p58 
Information gap 
Bill’s life p56 

Talking about my life 
Life stories p57 

Telling a story 
Retelling a story p60 

Telling a story 

Using time expressions 
during, before, between, after 

Researching and writing about a 

historical character p110 

8 

Eat in or out? 

p62 

Count and uncount nouns 

I like … and I’d like … 
some/any   p65 

How much…?/How many…? 

Food and drink 

Verbs 

Daily needs 

Everybody likes a sandwich! 

The history of the sandwich 

p66 

 

 
Two emails 

Informal and more formal 

Writing an informal email p112 

9 

City living 

p70 

Comparative adjectives 

have got 

Superlative adjectives 

Adjectives 

Markets 
Town and country 

Megacities 

Three huge cities – facts and 

attractions p74 

Comparing places 
 

Describing a place 

Relative pronouns 

10 

Where on 

earth are you? 

p78 

in/at/on for places 
in bed/on holiday/at work p78 

Present Continuous 
Present Simple or 

Continuous? p80 

something/nothing …p81 

Describing people 

Clothes 

The International Space 

Station 

p82 

 

 
Comparing and contrasting 

Linking words 
but, however, although 
For a start … 

 

11 

Going far 

p86 

going to future 
I’m going to be a racing driver. 

p86 

Infinitive of purpose 
We’re going to Egypt to see 

the pyramids. p89 

 

Verbs 
drop, sneeze, kiss, fall 

p88 

What’s the weather like? 
sunny, rainy, cloudy 
warm, cool, dry p92 

 

Meet Ed, Will, and Ginger 

Singing for their supper 

Three men walking and singing 

in Britain p90 

 

Talking about places 
Why did you go 

there? p89 

 

 

Describing a holiday 

Writing a holiday postcard p116 

 

12 

Never ever! 

p94 

Present Perfect 

ever and never 
yet and just 
Tense revision 

Present/past/future tenses 

p97 

Past participles 

take and get 

Transport and travel 
 

 Talking about you 
Have you ever …? p96 
 

 

 

 

Roma, 5/06/2017           Il Docente: Paola Nanni  ___________________ 

 

Gli Studenti:    ____________________        ____________________   ______________________ 

 















PROGRAMMA FINALE 

Del Prof. Andrea Avellino 

Insegnamento della Religione Cattolica 

Nella classe I° sez. A linguistico 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Libro di testo: Contadini-Marcuccini-Cardinali, “Confronti 2.0”, LDC 2014, volume unico. 

Altro materiale didattico: schede di lavoro, Power point e film. 

 

La religione e la cultura: 

 Che cosa è l’IRC e il suo confronto con la catechesi. 

 La Costituzione Italiana e la libertà religiosa 

 Il senso dei principi religiosi nella formazione umana: necessità materiali e spirituali 

dell’uomo. 

 Le domande di senso: religiosi, atei e agnostici 

 Le radice religiose e il loro influsso nella cultura di un popolo. 

 Stati confessionali e aconfessionali. Il principio di laicità e i vari tipi di laicità. 

 

La vita in rapporto al mistero: 

 Il perché della vita? La ricerca del suo fondamento. 

 I miti della creazione nelle culture. 

 Lettura e commento di Genesi 1 e 2. 

 La creazione nella tradizione biblica giudaico – cristiana: il significato di “barà” e 

“demiurghein” e il riferimento a Cristo della creazione. Il concetto di Zimzum. 

 La creazione nell’insegnamento della Chiesa e il concetto di creazione “ex nihilo”. 

 La creazione secondo l’Islam (concetto di Mukhalafa) e secondo Induismo (concetto di 

Parusa). 

 Le origini dell’universo e dell’uomo secondo la scienza: il Big Bang. 

 

Bene e male. Ai confini delle nostre scelte: 

 Il bene e male: significato e definizione dei termini. 

 Il bene e male nella tradizione biblica. 

 Il male come libera scelta dell’uomo: lettura di Gn 3. 

 L’assurdità del male e il male come limite. 

 Il Signore degli Anelli per spiegare il senso del male e le sue influenze nella vita dell’uomo: 

lettura e commento di Lc 12,33-34; Fil 2,6-11; Sal 62,11; Mt 10, 21-22. Il valore della 

ricchezza. 

 La morte come fragilità umana: fragilità creaturale e fragilità naturale. 

 La morte nella tradizione biblica giudaico-cristiana: lettura e commento di Gn 3; Sap 1, 12-

15; Gv 11, 19-25. 



 La morte nel Cristianesimo: il giudizio dopo la morte e l’aldilà come stato dell’essere. 

 La morte nell’Ebraismo e il concetto di Sheol. 

 La morte nell’Islam, nell’Induismo e nel Buddhismo. 

 

La religione e la magia: 

 Definizione di magia e le sue differenziazioni. 

 Le forme para-religiose: divinazione, tarocchi e spiritismo. 

 Il cristianesimo e la magia: CCC 2117. 

 La magia nella religione greco-romana, nell’Islam e nell’Ebraismo. 

 La magia nel medioevo: la caccia alle streghe 

 La magia nelle modernità. 

 

Le religioni antiche: 

 Il politeismo naturale 

 Le religioni primitive: i simboli ancestrali e le paure fondamentali dell’uomo. 

 Pitture tribali e simboli religiosi. 

 La religione mesopotamica. 

 La religione egizia. 

 La religione greca: la teogonia e la mitologia. 

 La religione romana e il suo influsso sul cristianesimo. 

 

TESTI ANTOLOGICI 

 

 Costituzione Italiana artt. 7-8 

 Epopea di Gilgamesh, Tavola X, vv. 303-325 

 F. Quèrè, Le mani, in La Croix 

 Lucrezio, De Natura, vv. 1104-1121 

 R. Riordan, Percy Jackson racconta gli dei greci 

 

 

 

 

Roma, 05/06/2017 

 

Gli Studenti         Il Docente 

 

____________________         ____________________ 

 

____________________ 

 



 

Programma di Scienze 

Classe I sez.  A 

Liceo  Linguistico 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Chimica 

La chimica: le proprietà della materia e le sue trasformazioni; il metodo scientifico; le grandezze e 

le loro unità di misura; il Sistema Internazionale, la massa, il peso, la pressione, il volume, la 

densità, l'energia, la temperatura ed il calore; gli errori di misura; la notazione scientifica. 

Le trasformazioni fisiche  e chimiche della materia: gli stati di aggregazione della materia ed il 

modello particellare; i passaggi di stato; fusione ed ebollizione; le sostanze pure; la separazione di 

miscele in sostanze pure. 

L'aspetto quantitativo delle reazioni: leggi ponderali,  massa atomica, mole; la scoperta delle 

molecole; nomi e simboli degli elementi;  massa assoluta e massa relativa; la mole; le formule. 

Gli stati di aggregazione della materia: caratteristiche degli aeriformi; pressione; condizioni normali; 

leggi dei gas; gas perfetti e gas reali; proprietà dei liquidi e dei solidi. 

Scienze della Terra 

L'universo intorno a noi: le costellazioni; le stelle e l'evoluzione stellare; la  Via Lattea e le altre 

galassie; l'origine dell'Universo; l'origine del sistema solare; il Sole; i pianeti del sistema solare; i 

corpi minori presenti nel  sistema solare. 

Pianeta Terra Satellite Luna: la forma e le dimensioni della Terra; le coordinate geografiche; i moti 

della Terra; il moto di rotazione (prove e conseguenze); il moto di rivoluzione (conseguenze); la 

Luna: i movimenti, le fasi lunari e le eclissi. 

Il sistema Terra: l'atmosfera, l'idrosfera, la litosfera; la struttura interna della Terra; i cicli 

biogeochimici. Genesi delle rocce 

 

Roma 8 giugno 2017 

Libro di testo: 

M.Crippa M:Fiorani D.Nepgen M.Rusconi  Scienze naturali  vol. I    A.Mondadori Scuola editore 

 

                   Gli alunni               Il docente 

 Prof.ssa Maria Nunziata Savarese 

 

 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   







Programma di STORIA      

Classe 1^ AL                                              a.s. 2016-2017                                   Ins. Prof. Fabrizio Ciccarelli 

Libro di testo: AAVV, "Il Fattore Umano" vol.1 ,  Pearson Editore 

UNITÀ  1 

La preistoria e l'origine della specie umana. (Pag 17-22)  

Il paleolitico e l'alba delle civiltà (pag 24-30) 

Il neolitico e la transizione alla civiltà umana (pag 31-37)  

 

UNITÀ  2: 

Storia della Mesopotamia (pag 47-53)  

Cultura e religione dei popoli mesopotamici (pag 55-58)  

L'Egitto dei faraoni (pag 59-68) 

Arti e sapere in Egitto (pag 70-72)  

 

UNITÀ  3: 

Il vicino oriente degli Hittiti e i Persiani (pag 87-94) 

L'enigmatica storia degli ebrei (pag 96-103) 

Storia economia e cultura dei Fenici (107-113) 

 

UNITÀ 4: 

Creta e le origini della cultura greca (pag 119-124) 

Ascesa e caduta dei micenei ( pag 126-135) 

 

UNITÀ 5: 

L'età greca arcaica e l'origine della polis (pag 143-150) 

L'epopea della seconda colonizzazione (pag 153-158) 

Divinità e santuari di una religione panellenica (pag 159-164) 

 



UNITÀ 6: 

Società e politica a Sparta (pag 177-181) 

Atene dal governo dei re alla democrazia (pag183-194) 

Lo scontro fra greci e persiani (pag 197-204) 

 

UNITÀ 7: 

Atene e la Grecia all'indomani delle guerre persiane (pag 217-224) 

Arte e pensiero e cultura dell'Atene del V secolo a.C. (Pag 228-235) 

Sparta, Atene e la lotta per l'egemonia (pag 138-242) 

 

UNITÀ 8: 

Il dominio spartano e l'effimera parabola di Atene (pag 249-253) 

L'avventura di Alessandro Magno (pag 254-261) 

La divisione dell'impero e l'avvio dell'età ellenistica (pag 263-272)  

 

UNITÀ 9: 

L'Italia all'inizio del I millennio a.C. (Pag 293-297) 

Storia e cultura degli etruschi (pag 298-301) 

Le origini di Roma ( pag 304-310) 

Società e religione al tempo dei re (pag 312-319) 

 

UNITÀ 10: 

La repubblica e il sistema delle magistrature (pag 333-340) 

Le forme politiche della disuguaglianza (pag 342-346) 

IL CLIMA (pag 40-44) 


