
Anno scolastico 2020-21 
Programma di Religione 

 
 
 
Classe: 1 CS   Liceo delle scienze Umane – opzione economico-sociale 
Docente : Antonino Barreca 
 
 
 
1.  Religione e insegnamento della religione a scuola 

 
    Obiettivi, metodologia e contenuti dell’IRC. 
    I giovani e il problema del senso della vita. 
    
2.   Il linguaggio umano e la comunicazione 

 Il linguaggio religioso: segni e simboli nel Cristianesimo delle 
 origini. Il pesce, l'olio, la colomba, l'ancora, il monogramma di 
 Cristo.... 
 

3.  Elementi fondamentali della Religione Ebraica 
 
Il monoteismo, la Torah e la Bibbia ebraica (TaNaKh). 
Il messianismo ebraico e il messianismo cristiano. 
L’antisemitismo oggi.  
Shoah e importanza della Memoria.  
 
 

4.  Il Cristianesimo 
 
La Bibbia: At e NT. Autori, ispirazione e interpretazione.  
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 
Matrimonio Civile e matrimonio cattolico (Concordatario). Matrimonio, divorzio e annullamento 
secondo la Chiesa Cattolica. Matrimonio e Unioni civili. 
 
 

5.  I testi sacri dell’ Induismo e del  Buddhismo 
 
 
6.  Il Problema Etico. 

La diversità come valore 
     “Catcalling": cos'è? 
      
       
Roma, 3 giugno 2021 
 
       Docente 
      prof. Antonino Barreca  
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I.I.S. GIOSUE’ CARDUCCI 

1C Scienze Umane Opzione Socio-Economica 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Beatrice Durante 

Programma svolto di SCIENZE UMANE 

 

Libro di testo: titolo “Scienze Umane” 

                         Autori: Luigi D’Isa e Franca Foscini. – Casa editrice: Hoepli 

            **** 

 

La Psicologia e il metodo scientifico 

1. L’uomo e la conoscenza 

2. La scoperta del metodo sperimentale  

3. La psicologia del senso comune e la psicologia scientifica 

4. La psicologia prima della psicologia: 

- il mito di Narciso 

- la “Volpe e l’uva” (Fedro). 

 

Gli indirizzi scientifici della psicologia 

1. La psicologia come scienza: lo strutturalismo, il funzionalismo, la 

psicologia della Gestalt, il comportamentismo, la psicanalisi e il 

cognitivismo 

2. I metodi della psicologia: l’osservazione e il metodo sperimentale 

3. Il metodo clinico e l’inchiesta. 

 

 La “percezione” e le leggi dell’organizzazione percettiva 

1. I processi sensoriali: sensazione e percezione 

2. La vista e l’udito 

3. Le leggi dell’organizzazione percettiva: 

la legge della vicinanza, della somiglianza, della direzione, della chiusura, 

del destino comune, della pregnanza, dell’esperienza passata 

4. Illusioni ottico-geometriche 

5. L’attenzione e le sue leggi ed i fattori che influenzano negativamente 

l’attenzione. 
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  L’ apprendimento 

1. Le varie forme di apprendimento 

2. Il condizionamento classico (Ivan Pavlov) 

3. L’apprendimento per prove ed errori (E. Thorndike) 

4. Il condizionamento operante (B. Skinner) 

5. L’apprendimento per osservazione (A. Bandura) 

6. L’apprendimento cognitivo e l’apprendimento per insight (W. Kohler) 

7. Gli studi di J. Bruner  

8. La metacognizione. 

 

  La memoria 

1. L’uomo come elaboratore di informazioni 

2. Il modello di Atkinson e Shiffrin (i tre “magazzini”) 

3. Le basi biologiche della memoria 

4. La memoria sensoriale, la memoria a breve termine (MBT), la memoria a 

lungo termine (MLT) e la memoria di lavoro 

5. Il recupero e l’oblio 

6. Lo sviluppo della metamemoria. 

 

 

  La comunicazione umana 

1. Cosa si intende per comunicazione e la comunicazione come processo 

lineare (R. Jakobson) 

2. Il feedback 

3. Il feedback e l’interpunzione arbitraria 

4. La comunicazione animale 

5. La comunicazione umana: 

- l’interazione tra linguaggio verbale e non verbale 

- le varie forme di comunicazione non verbale 

- la comunicazione non verbale 

- l’espressione facciale e lo sguardo 

- i gesti 

- il comportamento spaziale (prossemica) 

- il contatto fisico e la postura 

- vocalizzazione, odore ed aspetto esteriore 
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6. I 5 assiomi della pragmatica della comunicazione umana (P. Watzlawick la 

scuola di Palo Alto). 

 

 

 Aspetti psicologici e relazionali della comunicazione  

1. Le forme del parlare:  

il linguaggio in situazioni formali; il linguaggio colloquiale; il linguaggio 

telefonico; oralità, scrittura e nuove forme di comunicazione; saper 

comunicare con soggetti diversi 

2. L’aspetto relazionale della comunicazione: 

interazione e relazione, i vari tipi di relazione, i concetti di posizione 

sociale e ruolo sociale 

3. L’aspetto psicologico della comunicazione: l’attaccamento e le relazioni 

intime. 

 

Le emozioni 

1. Che cosa sono le emozioni 

2. I sentimenti e le passioni 

3. Il ruolo delle emozioni 

4. Le basi biologiche delle emozioni 

5. La comparsa e lo sviluppo delle emozioni nel primo anno di vita. 

 

Roma, lì 07/06/2021 

 

Prof.ssa Beatrice Durante 

 

 

 



ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

       “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
            ROMA 

      

             PROGRAMMA 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: 1 CS 

Anno Scolastico: 2020 / 2021 

Prof.ssa Turco Rosangela 

Testi adottati: 

Autori: Ben Wetz 

Titolo: Language for Life 1 A 2 

Editore: Oxford 

Autori: Simona Gatti – Larry Stone 

Titolo: Grammar Log 

Editore: Mondadori for English 

 

 

 

Build up 

Vocabulary: Hobbies  & interests 
Classroom objects 

Prepositions of place 

General adjectives 

Possessions 

Families 

Grammar: Present simple of to be 
Subject pronouns 

Possessive adjectives 

Possessive’s ( genitivo sassone) 

Questions words 

Demonstratives ( this / these; that / those) 

Have got 

There is / there are 

Object pronouns 

Plural nouns 

Functions: Talking about possessions 
Talking about family 

Talking about hobbies and interests 

Unit 1 – Days in our life 

Vocabulary: Daily routines 
Celebrations 

Grammar: Present simple: positive – negative – questions – short answers 
Adverbs of frequency 

At, in, on + times 

Functions: Talking about the time 
How to ask and answer about frequency 

How to express likes and dislikes 

Unit 2 – World of learning 

Vocabulary: School subjects 
Studying languages 

Languages and Nationalities 
Grammar: Present continuous: positive – negative – questions – short answers 
Present continuous vs present simple 

Functions: Talking about school subjects 
Talking about nationalities 
 

 

 

 

 



Unit 3 – Stay healthy 

Vocabulary: Food and drinks 
Quantifying food 

Health and lifestyle 
Grammar: Countable  and uncountable nouns 
Some, any, much, many, a lot of, lots of 

Verb + ing 

Functions: Talking about food habits 
Talking about likes and dislikes 
Unit 4 – Big city 

Vocabulary: Places and things 
Places in town 
Grammar: Imperatives 
At, in, on + places 

Verb + ing 

Functions: Asking for and giving 
Asking about sizes and measurements 
Unit 5 – Do I look OK 

Vocabulary: Describing people 
Irregular verbs 

Grammar: Past simple: positive and negative 
Questions – short answer 

Functions: asking and talking about past 
Talking about appearance 

Unit 6 -  Achieve 

Vocabulary: Time  & numbers 
Grammar: Comparative and superlative adjectives 
Can & Could (ability) 

Functions: How to guess and estimate 
How to talk about abilities 

Unit 7 – Going away 

Vocabulary: Holidays 
 The weather 

Grammar: Be going to – will / won’t 
Present Continuous: future arrangements 

Be going to vs will vs present continuous 

Functions: Talking about likes and preferences 
Talking about intentions and arrangements 
Unit 8 –  In the wind 

Vocabulary: Survival skills 
 Survival equipment 
Grammar: Zero and First Conditionals 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gli studenti    

 

 

                                                                                                                 La Prof.ssa 

                                                                                                              Turco Rosangela                                                                                                 

Roma, 03/ 06 / 2021 

 

 



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

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
CLASSE 1 CS 
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 FRANCESE 
 

 

 

 

 

 

Classe 1CS –Liceo delle Scienze Umane – Opzione 

Economico-Sociale 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 

                                                 



 



Liceo delle Scienze Umane  Opzione Economico - Sociale "Giosuè Carducci" 

PROGRAMMA DI STORIA E GEOGRAFIA 

1CS – A.S. 2020-2021 

Testo: Maurizio Bettini, Il fattore umano 

Prof. Rosaria Roberta Cugliari 

STORIA 

1. La preistoria e le prime civiltà 

• La preistoria e la rivoluzione neolitica 

• Le civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto 

• Popoli e imperi del Vicino Oriente 

 

2. Il mondo greco 

• Cretesi e micenei 

• La nascita della polis e la seconda colonizzazione 

• Sparta, Atene e le guerre persiane 

• L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso 

• Dalle poleis ai regni ellenistici 

 

3. Roma delle origini  

• L’Italia all'inizio del I millennio a. C. 

• Storia e cultura degli etruschi 

• Le origini di Roma 

• Società e religione al tempo dei re 

• La repubblica e il sistema delle magistrature 

• Le forme politiche  

• Regime repubblicano e disuguaglianza politica  

GEOGRAFIA 

1. Il clima 

2. Le risorse: acqua e fonti energetiche 

3. La popolazione  

4. La città: città e campagna; che cos’è una città; reti urbane e megalopoli 

5. Ambiente: emergenze planetarie e sviluppo sostenibile 

6. Trasporti e comunicazioni 

7. Integrazione o multiculturalismo? 

 

                                                                  



 

 

 

 

  

 



ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

       “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
            ROMA 

      

             PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: 1 CS 

Anno Scolastico: 2020 / 2021 

Prof.ssa Turco Rosangela 

 

 

 

 

 

 

 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 

Capitals of England, Scotland, Wales and Northern Ireland 

 

TheUnion Jack: 

History of the Union Jack 

Meaning of colours of the Union Jack 

 

The British Political System: 

Parliament: 

Legislative power 

The House of Commons: functions 

The House of Lords: functions 

The Monarch: functions 

The Government: 

Executive power 

The Prime Minister: functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                          La Prof.ssa  

                                                                                                                         Turco Rosangela 

 

 

 

 

Roma, 03/06/ 2021 

 

 



 

 

 

 

 

 



Programma di Lingua e Letteratura Italiana 1CS 
 
Di seguito si riporta il programma svolto dalla classe 1CS nell’a.s. 2020/2021: 
 
Narrativa 
 
- Il testo narrativo: fabula, intreccio, analessi, prolessi ed inizio in medias res. Le 
sequenze (descrittive, narrative, dialogiche, riflessive). Il ritmo e l’alternanza delle 
sequenze nella storia. Le macrosequenze e il tema centrale. La struttura narrativa: 
situazione iniziale, esordio, peripezie, scioglimento.  
 
- Il tempo e lo spazio della narrazione. Il tempo: tempo della storia e tempo del 
racconto, ellissi, sommario, pausa e digressione. Lo spazio: reale e immaginario, 
aperto e chiuso, alto e basso, dentro e fuori.  
 
- I personaggi: protagonista, antagonista, aiutanti e oggetto del desiderio. La funzione 
e la gerarchia di personaggi: personaggi principali, secondari e comparse.  
 
- Il narratore (interno, esterno, onnisciente) e il punto di vista (focalizzazione interna, 
esterna, multipla).  
 
- Lo stile: discorso diretto, indiretto, indiretto libero, raccontato. Il soliloquio, il 
monologo interiore e il flusso di coscienza. Il lessico: aulico, popolare, misto. 
Paratassi, ipotassi e punteggiatura. Il registro: alto, medio, basso.  
 
- I generi della letteratura: mito, favola, fiaba, racconto fantastico.  
 
Lettura e analisi dei seguenti brani:  
 
- “L’allocco” di Mauro Corona; 
- “La storia di un capitano di lungo corso” di K. Blixen; 
- “Un Natale del 1945” di M. Rigoni Stern; 
- “Bici e zanzare” di E. Brizzi; 
- “Dov’è più azzurro il fiume” di I. Calvino; 
- “Storia di Mila” di V. Brancati; 
- “Un vecchio pugile” di J. London; 
- “Mandorle” di M. Messina.  
- “Il professor Bal” di D. Pennac; 
- “Risveglio” di N. Ammaniti; 
- “Sentirsi diversa” di G. Parise; 
-  “Il vaso” di G. Arpino; 
- “Il mancino” di G. Pontigia; 
- “In Norvegia, una volta, ho noleggiato un’auto” di F. Piccolo; 
- “Cappuccetto Rosso – XX secolo” di J. Thurber; 



- “Le tre piume” di J. e W. Grimm; 
- “Vassilissa la bella” di A. N. Afanasjew; 
- “La pecora, il cane e il lupo” di Fedro; 
- “La volpe e il caprone” di Esopo; 
- “Il ritratto ovale” di E. A. Poe; 
- “Il mantello” di D. Buzzati.  
 
Epica 
 
- Il mito: origine, struttura, temi e forme. La diffusione del mito: i cantori. I miti 
dell’origine del cosmo e la nascita degli dei dell’Olimpo.  
 
Grammatica 
 
- La frase semplice e la frase complessa. Soggetto, predicato verbale, predicato 
nominale, complemento oggetto.  
 
Scrittura e tipologia di testo: 
 
- Il riassunto. 
- La comprensione del testo e l’analisi. 
- Il testo narrativo. 
 
	

In	fede,	
Anna	Rita	Santabarbara	

(suppl.	Prof.ssa		
Alessandra	Cinquegrani)	

 
 

	
 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Anno scolastico 2020-2021 Classe ICS

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “La Matematica a Colori” Edizione Azzurra Vol. 1 di Leonardo Sasso. Editore: Petrini

Unità didattiche Obiettivi

Insiemi numerici N, Z, Q, R Conoscere e saper usare le proprietà delle 4 operazioni, saper trovare mcm e MCD, conoscere la relazione tra 
frazioni e numeri decimali, effettuare operazioni tra frazioni, effettuare operazioni tra potenze, conoscere I 
numeri reali e la loro rappresentazione sulla retta.

Calcolo letterale Saper effettuare operazioni tra monomi e polinomi, saper svolgere prodotti notevoli, saper risolvere equazioni di 
primo grado e problemi ad esse collegati.

Geometria Conoscere e saper dimostrare teoremi sui triangoli (Pitagora, somma degli angoli interni, Euclide), saper 
calcolare perimetro e area dei principali poligoni regolari, circonferenza.

Equazioni di primo grado Saper risolvere le equazioni di primo grado e problemi ad esse correlati.

Numeri binari Saper trasformare i numeri da binaria decimali e viceversa, saver svolgere operazioni tra numeri binari.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi vengono escluse le dimostrazioni e viene ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti rimangono gli stessi.
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PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2020/ 2021 

 
Classe  IAS ICS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i - Libro esercizi: Juntos A, Ed Zanichelli    -  Grammatica:, Gramática por funciones, Ed. Clitt 

MODULO 1 
Funzioni linguistiche 
• Fare lo spelling 
• Chiedere per favore, ringraziare e rispondere 
• Comunicare in classe 
Lessico 
• L’alfabeto 
• Gli oggetti dell’aula 
Fonetica 
• La pronuncia delle lettere dell’alfabeto 
Cultura 
• ¿Qué conoces del mundo hispánico? (pp. 2-3) 
 
MODULO 2 
Funzioni linguistiche 
• Salutare e congedarsi 
• Presentarsi e presentare qualcuno 
• Dire e chiedere il nome, la nazionalità e l’età 
Strutture grammaticali 
• I pronomi personali soggetto 
• I pronomi di cortesia usted / ustedes 
• Il presente indicativo del verbo ser 

MODULO 5 
Funzioni linguistiche 
• Chiedere e dire l’ora 
• Fissare un appuntamento 
• Invitare e proporre 
• Ordinare le azioni 
• Parlare della frequenza con cui si fanno le cose 
• Esprimere azioni abituali o in fase di svolgimento 
Strutture grammaticali 
• L’uso dell’articolo 
• Il presente dei verbi con dittongazione e > ie  
• Il presente dei verbi con dittongazione o > ue 
• Il presente dei verbi con alternanza vocalica e > i 
• Le preposizioni a e en 
• Estar + gerundio  
• Il gerundio irregolare 
Lessico 
• Le materie scolastiche 
• Le azioni abituali  
• Le faccende domestiche 
• Gli sport 
Fonetica 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


• Gli articoli determinativi  e indeterminativi 
• Il genere di nomi e aggettivi 
• La formazione del plurale  
• Il presente indicativo dei verbi in -ar  
• I pronomi riflessivi 
• Gli interrogativi 
Lessico 
• Le formule di saluto 
• I giorni della settimana 
• Le parti del giorno  
• I numeri da 0 a 20 
• I simboli matematici 
• Le nazioni e le nazionalità 
Fonetica 
• La pronuncia delle consonanti 
Cultura 
• ¿El señor Rossi? En España  se apellida García (pp. 26-27) 
• La Navidad en España  
 
MODULO 3 
Funzioni linguistiche 
• Descrivere persone 
• Chiedere gusti e preferenze delle persone e rispondere 
• Esprimere accordo e disaccordo 
Strutture grammaticali 
• Presente del verbo tener 
• Gli aggettivi possessivi 
• I dimostrativi 
• Verbi e pronomi complemento indiretto 
• I pronomi complemento indiretto 
• I quantificatori 
• Il presente indicativo dei verbi in -er e in -ir  
Lessico 
• La famiglia 
• La testa  
• La descrizione del carattere 
• Gli animali 
• I colori  
• Le attività del tempo libero 
• Gli aggettivi per descrivere 

• Il suono [I] 
Cultura 
• La educación paso a paso (pp. 84-85) 
 
MODULO 6 
Funzioni linguistiche 
• Fare gli auguri  
• Chiedere e dire la data 
• Parlare di piani e intenzioni  
• Chiedere e dare indicazioni 
Strutture grammaticali 
• Ir a / Pensar + infinito 
• Ir / Venir  
• L’imperativo affermativo di 2a persona 
• L’imperativo irregolare di 2a persona singolare 
• La posizione dei pronomi con l’imperativo (I) 
• El otro / Otro / Más   
• Gli usi principali di por e para 
Lessico 
• I mesi e le stagioni 
• La città  
• I luoghi della città 
• I negozi 
Fonetica 
• Il suono /ÔS/ e la lettera h 
Cultura 
• Ven a visitar Bilbao (pp. 102-103) 
• Conocemos el mundo hispánico, Fiestas (pp. 18-21 
 
MODULO 7 
Parlare delle sensazioni fisiche  
Parlare delle emozioni  
Chiedere la causa e giustificarsi  
 
MODULO 8 
Educazione Civica (materiale condiviso dalla docente) 
 
El cambio climático: cause e conseguenze del cambio climatico, misure per vivere in 
un mondo sostenibile. 



Fonetica 
• La pronuncia delle consonanti doppie 
Cultura 
• Ellas lo prefieren morenos, lanzados y viajeros (pp. 44-45) 
• Conocemos el mundo hispánico, Qué es España (pp. 34-37) 
 
MODULO 4 
Funzioni linguistiche 
• Descrivere un ambiente 
• Chiedere e dire dove si trovano  gli oggetti 
• Chiedere e dare indicazioni 
Strutture grammaticali 
• Le locuzioni prepositive di luogo  e tempo 
• Hay / Está, están  
• Il presente indicativo di estar e dar 
• I pronomi complemento diretto  
• L’unione dei pronomi complemento 
• Le preposizioni a e en 
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -er  
• Traer / Llevar 
• Il presente indicativo dei verbi irregolari in -ir 
Lessico 
• La casa 
• Le azioni abituali in casa 
• Gli aggettivi per descrivere un ambiente 
• Gli avverbi di luogo 
• I mobili e gli oggetti della casa 
• I numeri dal 100  
• I numeri ordinali 
Fonetica 
• I suoni [ɲ] e [ʎ] 
Cultura 
• La masía (pp. 64-65) 
• La Semana Santa en España  
 
 

Realizzazione da parte dei ragazzi di uno spot pubblicitario sul cambio climático nel 
quale si sensibilizza la popolazione verso il problema del cambiamento climatico.  
 

Studenti                                                                                                                                                   Il docente        Isabella Petrillo    
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  1CS 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi a corpo libero  

 Esercizi con piccoli attrezzi 

 Esercizi di presa di coscienza dell’educazione respiratoria, della postura e dell’equilibrio 

 Esercizi di percezione e presa di coscienza della contrazione e allungamento muscolare 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Attività che prevedono un graduale aumento della durata e dell’intensità in regime 

aerobico e anaerobico 

 Esercizi di preatletica per il miglioramento della corsa 

 Attività che incrementano la mobilità e scioltezza muscolare 

 Potenziamento della forza e della resistenza muscolare secondo il principio delle ripetizioni 

e dell’aumento progressivo dei carichi 

 Percorsi misti, circuiti a stazioni e interval training 

 Esercitazioni sulla velocità e rapidità 

 

PRATICA SPORTIVA 

 Sport di squadra: Pallavolo.Tecniche, fondamentali individuali e di squadra, regolamenti di 

gioco. 

 Sport individuali: atletica leggera, badminton, tennistavolo. Tecniche, fondamentali e 

regolamento di gioco. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DELLA SOCIALITA’ 

 Compiti  di giuria e arbitraggio 

 Dimostrazione di saper rispettare le regole, capire l’importanza del gruppo, essere 

collaborativi con i compagni di squadra, rinforzare il senso di responsabilità e lealtà, saper 

tollerare il carico di lavoro. 



TEORIA 

 Apparato scheletrico : nomenclatura e funzioni delle ossa, paramorfismi e dismorfismi. 

Posizione del corpo nello spazio. 

 Sistema muscolare: nomenclatura e funzione dei muscoli 

 Sport per tutti 

 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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