












IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2017/2018 

Programma di francese 
 
 
 

Classe: 1°AS/CS 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: G. Bellano Westphal, Patricia Ghezzi, “Café Monde”1, Pearson Edizioni 
Lang 
                       G. Vietri, “Fiches de grammaire”, Edisco 
 

ITINÉRAIRE 0 
 
PREMIERS PAS EN COMMUNICATION 

 Saluer et prendre congé 

 Demander et dire comment ça va 

 Formules de politesse 

 Dans la salle de classe 

 Pour identifier 

 Apprends le langage de classe 

 L’alphabet 

 Épeler un nom 
 

PREMIERS PAS EN GRAMMAIRE 

 Les pronoms personnels sujets 

 Les verbes être et avoir 

 Les articles indéfinis 

 Les articles définis 

 Le pluriel des noms et des adjectifs (1) 

 Les nombres de 0 à 39 
 

ITINÉRAIRE 1 
 
UNITÉ 1 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Se présenter 

 Présenter quelqu’un 

 Demander et dire le nom 

 Demander et donner des renseignements personnels 

 Dire la date 
 
POINT LEXIQUE 

 Les personnes 

 Quelques métiers 

 Pays et nationalités 

 Les jours de la semaine 



 Les mois et les saisons 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Les verbes du premier groupe (-er) (1) 

 Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux 

 Les nombres de 40 à 100 

 La phrase interrogative directe (1) 

 « Quel » 

 Le féminin des adjectifs et des noms 

 Les articles contractés 

 Le verbe « Venir » 
 
 

UNITÉ 2 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Parler de sa famille 

 Fanny et sa famille 

 Décrire quelqu’un 

 Parler de ses goûts 
 
POINT LEXIQUE 

 L’aspect physique 

 Le caractère 

 Les couleurs 

 Sports et loisirs (1) 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 La forme négative 

 Le pluriel des noms et des adjectifs (2) 

 Les pronoms personnels toniques 

 Les adjectifs possessifs 

 « C’est/il est » 

 Le féminin des noms et des adjectifs (2) 

 Les adverbes « Très », « beaucoup », « beaucoup de » 

 Le verbe « Préférer » 

 Les verbes « Aller » et « Faire » 
 
 

UNITÉ 3 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Dire l’heure 

 Parler de sa routine 
 
POINT LEXIQUE 

 Les parties du jour 

 Trop tard ou trop tôt ? 

 Les actions de tous les jours 

 Sports et loisirs (2) 



 Des expressions de temps 
 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Le pronom « on » 

 Les adjectifs démonstratifs 

 Les prépositions devant les noms géographiques 

 « Il y a » 

 La phrase interrogative directe (2) 

 Le passé récent et le futur proche 

 Les verbes du premier groupe (-er), cas particuliers (2) 

 Les verbes « prendre » et « partir » 
 
 

ITINÉRAIRE 2 
 
UNITÉ 4 
PARCOURS COMMUNICATION  

 Proposer de faire une activité ensemble et répondre 

 Fixer un rendez-vous 

 Lieux de rendez-vous et prépositions de lieu 

 Indiquer le chemin 
 
POINT LEXIQUE 

 Circuler 

 Les repères 

 Se déplacer 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Les verbes du deuxième groupe (-ir) 

 L’impératif 

 Les COD 

 « Il faut » 

 Les ordinaux 

 Le pluriel des noms et des adjectifs (3) 

 La préposition « chez » 

 « Pourquoi… ? Parce que… » 

 Les verbes « devoir, pouvoir, vouloir » 
 

 

UNITÉ 5 
PARCOURS COMMUNICATION 

 Acheter des produits ou des articles 

 Demander et dire le prix 

 Proposer quelque chose à manger ou à boire 

 Commander au restaurant ou au bar 



 
POINT LEXIQUE 

 Les magasins et la marchandise 

 Les commerçants 

 Pour payer 

 Sur la table 
 
PARCOURS GRAMMAIRE 

 Les COI 

 L’article partitif 

 Le pronom « en » 

 La négation avec « ne…que » 

 Les adjectifs « beau, vieux, nouveau » 

 La phrase interrogative négative (3) 

 Les nombres à partir de 101 

 Les verbes du premier groupe (-er), cas particuliers (3) 

 Les verbes « boire » et « vendre » 
 
 
 
Les élèves                                                                                                     Prof. Elisabetta Settimi 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  IAS- ICS 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i 
- Libro esercizi : Todo el mundo habla español,  Ed De Agostini    -  Grammatica:, Gramática por 

funciones, Ed. Clitt 

 

Finalità 
primo livello di competenza A1 secondo il “Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue” (QCER), comprensione orale (comprensione della lingua parlata), 
produzione scritta e produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
Salutare/congedarsi / Chiedere e dare informazione 

personale/Chiedere e dire la data –  
Posizione Geografica della Spagna confini : le Comunità Autonome e 

capitali 
Grammatica  
Alfabeto e Sillabazione  
Fraseologia usata in classe 
I pronomi personali 
gli articoli determinativi- indeterminativi 
Genere e numero / dei nomi e aggettivi   
Formazione del  femminile  
Formazione del  plurale  

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

mailto:rmis027004@istruzione.it
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Gli interrogativi  
Verbi  regolari in AR, ER, IR  
Verbi  pronominali (llamarse) ,  tener, ser, 
paesi e nazionalità  
i numeri da 1   a 100    numeri ordinali  
Lessico 
L’istituto 
I giorni della settimana, i mesi, le stagioni dell’anno 
Le feste spagnole  
La rete  
 

2. 

 

 

 

Funzioni 
Presentare e presentarsi – parlare di quantità approssimate – Le  date  
Grammatica  
Presente indicativo dei Verbi irregolare en ie, ue, e→i 
I verbi ir, estar, oír 
I possessivi  
I numeri dal 100 in poi  
Lessico  
La famiglia e lo stato civile  
la musica, gli animali,  
Cultura.  
Musica e strumenti  musicali della Spagna e dell’America Latina 
 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

3. 

 

 

Funzioni 
Descrivere persone – esprimere stati d’animo e fisici 
Grammatica: 
Verbi irregolari in zc; g→J; decir, venir / decir/   
uso de ir /venir – traer/llevar – ser/estar  
Lessico  
i colori,  
Le parti del corpo  
l’aspetto fisico, il carattere,  
lo stato fisico e lo stato d’animo 

 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

Funzioni 
Parlare della esistenza e collocazione  

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



 Parlare di obblighi 
Grammatica:  
Hay/ está/ están 
Uso di ser/ estar 
tener que / hay que  
Verbi irregolari in uir 
Avverbi di luogo (detrás de.. delante de….) 
Los indefindos : algo/nada, alguien/nadie..... otro...  
Lessico:   
la casa, i mobili,  
i vari tipi di alloggi 
Cultura 
Gli alloggi (Le case di Sacromonte, La Palafitte di Chiloé, Las Casas 

Colgadas di Cuenca, le case tecnologiche  

5. 

 

 

Funzioni 
Esprimere pareri  e gusti  
Esprimere accordo e disaccordo  
Grammatica   
Verbi pronominali (gustar, parecer) 
preferir , también, tampoco 
Lessico 
il mondo dello sport,  
aggettivi relativi ai gusti  
il mondo della scuola : le materie scolastiche  
 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

6. 

 

 

Funzioni 
L’orario 
Esprimere la frequenza 
Parlare della routine 
Grammatica   
Presente indicativo irregolare 
La preposizione da 
Lessico 
Le azioni abituali 
Il tempo libero 
Cultura 
I giovani dipendenti dai social 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, role playing.  



 

7. 

 

 

Funzioni 
Chiedere e dare opinioni 
Grammatica   
La formazione del gerundio 
Le perifrasi con gerundio 
Preposizioni 
Pedir, preguntar 
Lessico 
I vestiti 
Accessori, tessuti e materiali 
In negozio 
Cultura 
I vestiti tipici del mondo ispano 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

8. 

 

 

Funzioni  

Presentazione in power point su se stessi (gusti, descrizione fisiche e 

caratteriali, rutine, stile persiìonale, la famiglia) 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, Tics, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. La valutazione è il risultato dei suddetti 

elementi.  

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                          Il docente        Isabella Petrillo                                 

Alunni 

 



I.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI” 
Liceo delle Scienze Umane - opzione economico-sociale 

1 AS  
Programma finale di Scienze Naturali 

Anno Scolastico 2017-2018 
Prof.ssa Barbara Colacchi 

 
 

La materia e le sue caratteristiche: il metodo scientifico, il Sistema 

Internazionale, multipli e sottomultipli, le grandezze fondamentali e derivate, 

grandezze intensive ed estensive 

Gli stati di aggregazione della materia: aeriforme, liquido e solido, i passaggi di 

stato, la natura corpuscolare della materia, l’ebollizione 

Come si presenta la materia: le sostanze pure, miscele omogenee ed eterogenee 

la separazione delle miscele le reazioni chimiche, i composti e gli elementi, le 

formule chimiche 

Le prime leggi della chimica: legge di Lavoisier, la conservazione dell’energia e 

della massa, legge di Proust, la teoria atomica di Dalton, la legge delle proporzioni 

multiple, reazioni tra gas, la tavola periodica di Mendeleev e la tavola attuale  

 

L’origine dell’Universo: anno luce e unità astronomica, luminosità apparente e 

assoluta di una stella, la fusione nucleare, le galassie, l’espansione dell’universo e la 

teoria del big bang, come si sono formate le stelle e la loro evoluzione, la struttura 

del Sole, le leggi di Keplero e la gravitazione universale, i pianeti del sistema solare, 

asteroidi, meteoriti e comete 

La Terra e le sue stagioni, la Luna: la forma della Terra, il geoide, le coordinate 

geografiche, la composizione della Terra, il moto di rotazione, l’esperimento di 

Guglielmini, l’esperienza di Foucault, l’alternanza del dì e della notte, la forza di 

Coriolis, il moto di rivoluzione, l’alternanza delle stagioni, la differente durata del dì 

e della notte, la Luna, i movimenti e le fasi lunari, le eclissi 

La degradazione meteorica e i suoli: la degradazione meteorica, la 

degradazione fisica, il termoclastismo e il crioclastismo, la degradazione chimica, il 

fenomeno e le forme del carsismo, le frane, i suoli e i fattori di formazione, l’azione 

modellante del vento, l’erosione e il trasporto eolico, i depositi eolici 



L’idrosfera continentale: il ciclo dell’acqua, le acque continentali superficiali e 

sotterranee, il ruscellamento, i corsi d’ acqua, le caratteristiche dei fiumi, le gole e le 

valli fluviali, il trasporto dei fiumi, le pianure alluvionali, meandri e foci fluviali, i 

ghiacciai, il bilancio di massa, i principali tipi di ghiacciai, il movimento e l’azione di 

modellamento, l’erosione, valli glaciali e circhi, le forme di deposito e i diversi tipi di 

morene, i laghi 

Gli oceani: la composizione e le proprietà delle acque marine, i movimenti del 

mare, le onde, le maree, le correnti, le coste 

I minerali e le rocce: i minerali, la cella elementare e l’abito cristallino, il 

polimorfismo, le proprietà fisiche, la classificazione, i silicati e la loro classificazione, i 

processi litogenetici, la struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive, la 

classificazione in base al contenuto in silice, il magma primario e secondario, il 

processo sedimentario, la diagenesi, le rocce clastiche, organogene e le rocce di 

origine chimica, i combustibili fossili, carbone fossile e petrolio, le rocce 

metamorfiche, il metamorfismo di contatto e regionale 

I vulcani: la struttura di un vulcano, la viscosità del magma, attività esplosiva ed 

effusiva, i prodotti delle eruzioni vulcaniche, la morfologia, altre formazioni 

vulcaniche, i vulcani italiani 

I terremoti: le caratteristiche comuni delle faglie e dei terremoti, i diversi tipi di 

faglia, le onde sismiche di volume e superficiali, la misurazione dei terremoti, il 

sismografo, la struttura interna della Terra 

La tettonica a placche: la deriva dei continenti, le prove dai fondali oceanici, la 

morfologia dei fondali oceanici, la teoria dell’espansione dei fondali, la teoria della 

tettonica a placche, i processi della tettonica, i margini delle placche, i diversi tipi di 

convergenza, l’orogenesi e la composizione delle rocce 

 

Roma, 06/06/2018  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Programma di italiano 1AS 

Il testo utilizzato per antologia ed epica s “Chiare stelle” di Di Pietro, per 

Grammatica “Le forme della lingua italiana ” di Sensini.  Sono stati utilizzati 

anche materiali multimediali e fotocopie fornite dall’insegnante. 

 

Antologia  
 Il testo narrativo (tempo, trama e spazio) 

 Il racconto (tempo trama e spazio) 

 Narratore e narratorio 

 Storia e discorso 

 Suspense, sorpresa, antistorie 

 Sequenze narrative nuclei e satelliti 

 Fabula e intreccio  

 Tipologie di narratore (introduzione generica) 

 Tipi di focalizzazione 

 I personaggi 

 Altri linguaggi: il cinem 

 Come si scrive un film: sceneggiatura profili co e filmico (le riprese), il montaggio 

(invisibile parallelo e alternato) 

 Horror 

 Romanzo psicologico 

 

Brani 

 Il diario di Eva, M. Twain 

 Il Baubau, S. King 

 Monologo di Molly (incipit), J. Joyce (Materiale online) 

 Un vampiro dai tratti umani, A. Rice 

 Le vampiresse, tratto da Dracula, B. Stoker (Fotocopie) 

 Papà va in tv, S. Baricco (Materiale online) 

 Un mostro fatto in casa, M. Shelley 

 Nato d’uomo e donna, R. Mateson (Fotocopie) 

 Cenerentola e Cappuccetto di S. Freddi (letto in classe dall’insegnante) 

 

Epica 

 Il mito (oralità, sacralità, natura simbolica e archetipale) 

 Le tipologie di mito (teogonici, cosmogonici, antropogonici, degli eroi ed eziologici) 

 L’eroe moderno: chi sono i nuovi eroi? (Materiale online) 

 Il poema epico: Iliade e Odissea 

 

Brani 

 Miti e simboli, C. M. Bowra 

 La creazione di Eva (materiale online) 

 Le due mogli di Adamo: Eva e Lilith (materiale online) 
 Lettura di alcuni passi di Briseide e Patroclo di Baricco 

 Testo tratto da Io, Agamennone: “Psyché. La sottile materia dell’anima” (materiale 

online) 

Iliade: 

Proemio 

L’ira di Achille 



La morte di Patroclo 

Il duello tra Ettore e Achille 

La morte di Ettore 

Odissea: 

Proemio 

Odisseo negli inferi (fino a verso 47) 

 

GRammatica 

 La comunicazione verbale e non verbale  

 Emittente, destinatario, canale e codice 

 Fonetica (vocali e consonanti) 

 La struttura della frase semplice 

 Ortografia  

 Divisione in sillabe, dittongo e iato  

 Accentazione dei monosillabi  

 Elisione e troncamento 

 Articolo 

 Il nome: genere e numero 

 Nomi sovrabbondanti e difettivi 

 Aggettivo qualificativo: posizione all’interno della frase  

 Aggettivi invariabili 

 Pronomi personali soggetto e complemento 

 Come si scrive un articolo 

 

 

 

   
 



Programma storia 1AS 
Il testo utilizzato per geostoria è “Il fattore umano” di Bettini , Lentano e Puliga. 
Sono stati utilizzati anche materiali multimediali. 

 IL RUOLO DELLO STORICO 

 DESCRIZIONE DEI DIVERSI TIPI DI FONTI 

L’ALBA DELL’UMANITÀ  

Il sistema solare, la nascita e l’evoluzione dell’uomo (discorso introduttivo) 

 IL GENERE HOMO E L’OMINAZIONE 

 L’ETÀ DELLA PIETRA E L’ETÀ DEI METALLI 

 L’INVENZIONE DELL’AGRICOLTURA, LA RIVOLUZIONE AGRICOLA, LA 

RIVOLUZIONE URBANA 

 I SUMERI 

 GLI ACCADI, 

 I BABILONESI 

 EGIZI 

 EBREI 

 Hittiti 

 PERSIANI 

 Assiri 

 Fenici 

 Cretesi e Micenei 

 Il Medioevo ellenico 

 SPARTA 

 ATENE 

 LE GUERRE PERSIANE 

 

TESTI 

 VISIONE DEL FILMATO IL LIBRO DEI MORTI 

 Visione filmato sulla nascita del sistema solare: storia del pianeta terra 

 VISIONE DEL FILMATO: Viaggio nel tuo DNA: esiste una razza pura? (Materiale 

online) 

 Il CODICE DI HAMMURABI: le più antiche leggi scritte  

 RELIGIONE E POLITICA: UNITE O SEPARATE? 

 VISIONE DI ALCUNI FILMATI ANIMATI DI STEVE CUTTS PER 

ANALIZZARE IL PROBLEMA DELL’INQUINAMENTO DELLO 

SFRUTTAMENTO E IL TEMA DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE  

 MOSÈ. L’UOMO CHE PARLAVA CON JAHVÉ 

 GLI EROI, LA GLORIA, L’ONORE (Iliade di Omero) 

 LE LEGGI DELLE POLIS E LE LEGGI NON SCRITTE  

 ERODOTO: DEMOCRAZIA IL PIÙ BELLO FRA TUTTI I NOMI 
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