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Matematica: 

I numeri naturali 

Le basi numeriche: definizione e cambiamento di base 

Teorema di Pitagora 

Operazioni con i numeri razionali: addizione e sottrazione, il minimo comune multiplo 

Operazioni con i razionali: moltiplicazione e divisione 

Potenze di numeri razionali 

Espressioni con i razionali 

Notazione scientifica e ordini di grandezza 

Monomi letterali 

Problemi con monomi 

Moltiplicazioni tra monomi e polinomi 

Espressioni con polinomi (addizione, sottrazione, moltiplicazione) 

Prodotti notevoli 

Equazioni di primo grado in una variabile 

Disequazioni di primo grado in una variabile 

Sistemi di disequazioni lineari 

Problemi con equazioni lineari 

Problemi lineari numerici 

Problemi lineari dalla realtà 

 

Informatica: 

Terminologia e ingredienti fondamentali 

La digitalizzazione dei dati 

Digitalizzazione di immagini, video, suoni 



 

Educazione civica: 

Storia del computer 

La storia di Internet 

Web 1.0, 2.0, 3.0 

Internet of things 

I motori di ricerca 

Big Data e Intelligenza Artificiale 
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Livre Café Monde 1  

1) Communication et lexique 

- Se présenter et présenter quelqu'un 
' Je me présente '  

- ‘Je réponds à des questions sur mon a^ge, ma profession, ma nationalité’ 

- Les professions.p 27  

- Dire la date p. 28 Ripasso numeri  

-    Décrire une personne /parler de sa famille 

-    Les nationalités. La carte de la francophonie/les pays  

- 2) Livre Culture de A à Z  

      A. G comme géographie de la France p 16, p 17, p 18, p 19  

- Description géographique de la France 

- Café Monde 1 Compréhension orale 18 questions posées à Fanny : doc audio_visuel - Vidéos 
extra - BRETAGNE 18 questions = intervento di Fanny ascoltare e prendere i punti  principali / 
écouter et relever les points principaux .  

- B. La France et la réforme de ses régions 

Travail individuel avec exposé en classe sur les régions de France.  
Histoire, Géographie, Villes principales, culture, gastronomie etc.....  
Présentation de la France et de ses régions, présentation de sa région  

As - 2020- 2021

Conversazione Francese  I.AL 

Prof.ssa Isabelle Fordin

Isabelle Fordin



Café Monde 1 La Bretagne p 64 les villes de Bretagne (Carnac) 

Café Monde 1 La Normandie  

L comme Loire 
Lecture p 24 L comme Loire et répondre aux questions n. 2 n.3 p 24  

Café Monde 1 Texte: Comenius / Programme de mobilité pour les lycéens. p 34 n1 et n2 

- Café Monde 1 : Compréhension orale p 35 Emma et Paul deux étudiants du programme Comenius 
du lycée Voltaire  

- Compréhension orale 18 questions posées à Fanny : doc audio_visuel  

- Vidéos extra : BRETAGNE 18 questions = intervento di Fanny ascoltare e prendere i punti 
principali / écouter et relever les points principaux .  

Livre Culture de A à Z 

Education civique 

Les symboles de la République française  

La Marianne 

Le drapeau français 

La Marseillaise 

P comme politique  

L’essentiel des institutions françaises 

La cinquième République 

Le régime politique français 

Les pouvoirs du Président de la République 

Le Premier ministre 

Le Gouvernement  
le Parlement 

L’Assemblée nationale 

Le Conseil Constitutionnel 

 

Isabelle Fordin





                     

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 1 AL    a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -  

M. Contadini - A. Marcuccini - A. P. Cardinali 
Edizioni EURELLE e ELLEDICI 
 

 

 

1. Area antropologico-esistenziale: 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: avere il coraggio di essere se stessi 

- L'importanza di costruire relazioni autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social 

- Il logo come metafora della vita: sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato” 

- IRC: significato e finalità 

- Il senso del Natale durante la pandemia  

- Il tempo di Quaresima per i cristiani  

- L'uso consapevole della rete e dei social: la comunicazione"non ostile" e il Manifesto 

della comunicazione "non ostile" 

- La storia di Carolina Picchio e l'importanza di riconoscere le conseguenze delle parole 

che si usano sui social 

- ll cyberbullismo e la legge 71 del 2017 sulla prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

- Virtuale è reale: identità digitale, web reputation ed i rischi della diffusione di contenuti 

personali sul web 

- Parole e immagini danno forma al pensiero: valutare gli effetti del "social sharing"  

- Media education: come usare in maniera positiva e propositiva i social media 



 

 

2. Area storico-fenomenologica: 

- Che cos'è la religione 

- Significato ed elementi distintivi della religione  

- Il culto e gli elementi comuni alle diverse religioni  

- Shoah: l’importanza di fare memoria per non dimenticare  

- La persecuzione degli ebrei raccontata attraverso la storia delle sorelle Bucci 

 

 

3. Area biblico-teologica: 

- I grandi monoteismi: l'Ebraismo  

- Le principali caratteristiche della religione e del culto ebraico 

- Shabbat: il giorno della preghiera  

- La Torah e l'osservanza dei mitzvòt 

- La Pasqua ebraica 

- Kasherùt, cucina Kosher e principali regole alimentari della religione ebraica 

- Hanukkah: la festa delle luci 

- Yom kippur : la festa del perdono oggi e nella tradizione del popolo d'Israele 

- La festa di Roshhashanah e le tradizioni del capodanno ebraico 

- La storia e l'importanza del "Muro del pianto" di Gerusalemme 

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE 

Roma 08/06/2021                                                                          Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 1 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere i miscugli omogenei ed i miscugli eterogenei. Conoscere le sostanze pure: 
composti ed elementi, allo stato atomico, molecolare, ionico, metallico. Sapere 
distinguere nella Tavola Periodica i metalli e i non metalli, gli elementi nobili.  
Conoscere il significato di numero atomico e, in base alla posizione degli elementi 
nella tavola periodica, sapere quanti elettroni hanno nello strato più esterno e saperne 
prevedere il comportamento. Sapere cosa si intende per reazione chimica.  
Conoscere la Legge di Proust “Legge delle proporzioni definite” e sapere calcolare, 
nei composti, il rapporto tra le masse degli elementi coinvolti. Conoscere il concetto 
di sostanza pura e le proprietà specifiche più importanti delle sostanze pure, come 
temperatura di fusione, di ebollizione, densità (passaggi di stato). Conoscere   
la densità di diverse sostanze allo stato solido, liquido, gassoso.  
Conoscere la struttura interna della Terra, la definizione di minerale, le principali 
proprietà fisiche dei minerali, i principali minerali silicatici e carbonatici.  
Conoscere la classificazione delle rocce in base all’origine (rocce magmatiche, 
sedimentarie e metamorfiche).  
Comprendere il ciclo delle rocce e la dinamicità della litosfera (placche convergenti,  
divergenti, trascorrenti). Comprendere l’Espansione dei fondali oceanici e i fenomeni  
orogenetici. Sapere riconoscere le rocce in base a delle caratteristiche specifiche.  
Comprendere i fattori endogeni ed i fattori esogeni nell’evoluzione del paesaggio, il 
ciclo delle rocce. Conoscere la distribuzione dei vulcani, dei fenomeni sismici e 
saperli collegare alla tettonica delle placche. Conoscere i vulcani e i vari tipi di 
vulcanismo, i tipi di magma. Conoscere e sapere interpretare l’asse di rotazione 
terrestre, i quattro punti cardinali osservando il sole o la stella polare. Comprendere il 
significato di equatore, emisfero boreale, emisfero australe. Comprendere la forma 
della Terra. Conoscere il reticolo geografico (paralleli e meridiani). Sapere 
interpretare e sapere come si misura la latitudine, la longitudine di un punto. 
Conoscere i paralleli più importanti. Conoscere i pianeti del Sistema Solare e i corpi 
minori. Conoscere e sapere interpretare le tre leggi di Keplero e la legge di 
Gravitazione Universale. Conoscere la Luna e le fasi lunari. Conoscere il moto di 
rotazione terrestre e l’alternarsi del dì e della notte. Comprendere e sapere descrivere 
i fusi orari, il moto di rivoluzione della Terra in rapporto all’alternarsi delle stagioni. 
Conoscere le stelle, l’evoluzione delle stelle e la temperatura in base al colore; le 
galassie. Conoscere l’atmosfera, gli strati dell’atmosfera; conoscere la composizione 
dell’atmosfera, il regime dei venti, cicloni ed anticicloni, il ciclo dell’acqua, 
principali climi della Terra. 
Cenni su Idrosfera e fenomeni sismici. 



 
 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, presentazioni in power point, realizzazione elaborati, videolezioni, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, 
registrazioni eseguite dal docente e condivise. 
 
 
VERIFICHE 
Orali, registrazioni audio, grafici, presentazioni, elaborati. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati oggetto 
di trazione e rielaborazione gli argomenti già svolti, in modo da potere facilitare il recupero in 
itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e degli elaborati si è tenuto conto: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza e dell’uso di un linguaggio specifico; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2021 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
	
	
	
 



PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 1AL 

Anno scolastico 2020-2021 

PROF. ANNA SUMA 

Libro di testo: Spiazzi-Tavella-Layton “Performer B1”- Zanichelli 

 

Unit 1: Time of our lives   Present Simple, Adverbs of frequency, 

Object pronouns 

Unit 2: Sports and competitions   Verbs of like and dislike, Can, So 

and such 

Unit 3: Places   Present continuous, Present simple vs present 

continuous, I’d like I want 

Unit 4: Food for you   Countable and uncountable nouns; Some/any/ 

no; How much/how many; Much/many/a lot of/a little/a few; too/too 

much/too many; enough/not enough 

Unit 5: Living together   Past simple: be; Past simple regular verbs; 

possessive case; Double genitive; Both 

Unit 6: Personalities and experiences   Past simple irregular verbs; 

past simple Can e must; Either…or/ Neither…nor 

Unit 7: Clothes and cultural identities   Past continuous; Past simple 

vs Past continuous; Subject/Object questions; adverbs of manner 

Unit 8: The world around us   Comparisons of majority, minority, 

equality; Superlatives 

Unit 9: On the move   Be going to; will; May/might for future 

possibility 



Unit 10: Life-long learning   Present continuous as future; Present 

simple as future; Zero and first conditionals 

 

Educazione Civica 

The world around us 

The survival of coral reefs 

The Amazon rainforest 

La docente 

 

 



PROGRAMMA DI FRANCESE 
 

 

 

 

 

 

Classe 1AL –Liceo Linguistico a.s. 2020/21 

Libri di testo:Café Monde, vol.1 

Grammaire clés en main  

 

 
 De l’unité 1 à l’unité 6 (Café Monde 1: communication, lexique, grammaire, 

phonétique, savoir-faire). 

Communication: 
 

 

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

demander / donner des informations sur l’identité – parler de sa famille -  

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 quelqu’un ou quelque chose – lire une 

invitation et répondre pour accepter ou refuser - demander un service : 

accepter/refuser. Parler de sa routine ; proposer quelques activités; 

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

commande ; proposer quelque chose à manger ou à boire – commander au restaurant 

ou au bar – féliciter, presenter ses voeux – donner son avis – choisir un vêtement ou 

un accessoire - téléphoner - répondre au téléphone.  Raconter au passé.



Grammaire : 
 

 

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

avoir, s’appeler, verbes réguliers de 1ergroupe; verbes: aller, faire, boire, préférer, 

devoir, attendre, descendre, répondre, dire, mettre, savoir, dire, pouvoir, vouloir ; 

particularités des verbes en –er ; verbes en ir ; verbes sortir, partir, dormir ; 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; les gallicismes : le présent progressif / le 

futur proche / le passé récent– la forme interrogative ; depuis/il y a/dans ; les 

pronoms relatifs ; les compléments d’objet  directs (C.O.D.) ; les compléments 

d’objet indirects (C.O.I.) ; il faut – les ordinaux - les adjectifs à 2 formes : 

(beau/nouveau/vieux– bel/nouvel/vieil, etc.) ; la météo: expressions de temps 

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

quantité ; l’impératif ;verbes : ouvrir, écrire, lire, venir, dire, lire ; particularités des 

verbes en –cer, -ger, -yer. Le passé composé -  le participe passé - la phrase 

interrogative-négative – l’impératif – l’adjectif tout –le superlatif absolu – les verbes 

d’opinion -  verbes: offrir, croire et mettre.  

 

Phonétique : règles générales – exceptions. 

 

 

   L’insegnante                                                                                 Gli alunni 

 

   prof.ssa Stefania Papetti 

                                                 



 



P R O G R A M M A  S V O L T O

D I   L A T I N O

A.S. 2020-2021 CLASSE: I  AL (linguistico)

Libro di testo: I. DOMENICI, Alias, Paravia.

Aspetti di civiltà latina:

- la religione;

- la famiglia e il matrimonio;

- le strade e i viaggi.

Grammatica:

- Il verbo sum;

- la prima declinazione.

- Particolarità della I declinazione;

- il modo indicativo;

- la coniugazione mista (i verbi in -io);

- il modo imperativo;



- le funzioni logiche: i complementi di luogo, modo, mezzo, causa e fine.

- La seconda declinazione: primo e secondo gruppo, terzo gruppo.

- Particolarità della II declinazione.

- Gli aggettivi della prima classe: flessione e concordanza.

- Gli aggettivi possessivi e di materia; il complemento di materia.

- Funzione attributiva e predicativa degli aggettivi della prima classe; il complemento
predicativo.

- L'uso degli aggettivi.

- Le funzioni logiche: i complementi di denominazione, compagnia e unione, argomento
e il caso locativo.

- Le principali congiunzioni coordinanti.

- I pronomi personali di I e II persona.

- Il pronome di terza persona.

- Il dativo di possesso.

- I sostantivi maschili e femminili della terza declinazione.

I sostantivi neutri della terza declinazione.

- Le particolarità della terza declinazione.

- Le funzioni logiche: i complementi di tempo, vantaggio, svantaggio, limitazione.

Analisi delle sezioni dedicate al Latino vivo.

- I viaggi e le strade.

In merito all’Educazione Civica si è approfondito il discorso sul diritto di famiglia e
sull’istruzione scolastica.

Roma, 8 giugno 2021 L’insegnante

Fabiana Francescangeli



Letto, approvato e sottoscritto Erica Censori 1AL

Letto,approvato e sottoscritto  Gabriella Natali 1AL







PROGRAMMA DI SPAGNOLO.   Classe 1ªAL              Anno Scolastico 2020-21 

Docente: Luciano Allamprese 

Libro di testo:   Polettini-Navarro,   Juntos A,  Zanichelli 

Unità 0 

Comunicación y Léxico 
 
alfabeto/deletrear 
comunicar en clase 

 

Unità 1 

Comunicación y Léxico Gramática 

 
saludar y despedirse 
decir la edad 
días/partes del día 
naciones/nacionalidades 
numeros 

 
pronombres personales subj. 
presente ind. ser 
articulos 
M/F 
S/P 

 

Unità 2 

Comunicación y Léxico Gramática 
 
describir a personas 
acuerdo/desacuerdo 
preferencias 
parentesco 
carácter 
colores 

 
presente tener 
demostrativos 
adjetivos posesivos 
pronombres ind. 
presente v. regulares 

 

Unità 3 

Comunicación y Léxico Gramática 
 
descrbir un ambiente 
casa y su contenido 
ubicadores 
números ordinales 

 
prep. Tiempo 
hay/está, están 
prep. a/en 
presente v. Irregulares 
estar/dar y traer 

 

Unità 4 

Comunicación y Léxico Gramática 
 
hora 
cita 
asignaturas 
tareas domesticas 
deportes 

 
verbos que diptongan 
alternancia vocálica 
gerundio 



 

Unità 5 

Comunicación y Léxico Gramática 
 
preguntar/decir la fecha 
expresar planes 
pedir/dar inicaciones 
meses/estaciones 
lugares de la ciudad 
tiendas 

 
ir/dar/venir/pensar+inf. 
imperativo 
por/para 

 

Unità 6 

Comunicación y Léxico Gramática 
 
expresar emociones 
pasado reciente 
hablar de la salud 
expresar obligación 
cuerpo humano 
medicamentos 

 
ser/estar+adj. 
porque/por qué/porqué/por que 
pretérito perfecto 
acabar de 
obligación y necesidad 

 

Preterito indefinido, Preterito Perfecto, Participio pasado 

Vocabolario: Corpo umano, Abbigliamento, Casa, Scuola, Animali, Frutta, Verdura 

 

 

 

Il docente        Gli alunni 

Luciano Allamprese         
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