
I.I.S. CARLO URBANI   -   Sede di Ostia 
 

PROGRAMMA  SVOLTO  di   Scienze Motorie e Sportive  -  classe  3D  -  anno sc. 2019/2020  
 
OBIETTIVI  PERSEGUITI : 
 
1. Potenziamento fisiologico. 
2. Sviluppo delle capacità coordinative e consolidamento dell’ abitudine alla pratica di attività 

motoria e dello sport. 
3. Consolidamento della presa di coscienza dello stretto rapporto esistente tra attività sportiva, o 

motoria in generale, e salute psico-fisica dell’ individuo. 
4. Consuetudine all’impegno scolastico, in particolare alla partecipazione attiva e con 

abbigliamento adeguato alle lezioni di E.F. 
5. Ampliamento delle conoscenze nel panorama sportivo globale (D.a.D.). 
 
 
 
 

CONTENUTI del periodo di DIDATTICA IN PRESENZA 
 
1. Potenziamento Fisiologico : 
 Forza :  miglioramento attraverso esercitazioni a carico naturale. Uso dei grandi attrezzi: 

SPALLIERA, QUADRO SVEDESE, PERTICA. Lanci con la PALLA MEDICA.  
 Resistenza :  miglioramento attraverso esercizi di bassa intensità ma di durata prolungata: corsa 

leggera di durata progressivamente maggiore (test “10 minuti di corsa” e prova cronometrata sui 
1000 m.);   giochi sportivi di squadra;    esercitazioni di Fast Walking. 

 Mobilità articolare ed elasticità :  miglioramento attraverso esercitazioni di ginnastica a corpo 
libero.  

 Velocità, coordinazione :  richiami occasionali durante le esercitazioni ginniche; miglioramento 
effettivo perseguito durante la pratica dei giochi sportivi di squadra e delle relative esercitazioni.  

.    Semplici test di coordinazione. Esercizi con la FUNICELLA. 
 
2.       Pratica Sportiva : 
 Pallavolo :  esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; norme basilari del regolamento.  
 Tennis tavolo :  conoscenza e pratica del gioco in forma globale (singolo e doppio).  
 Pallacanestro :  esercitazioni elementari e gioco in forma semplice. Gioco ad un canestro (tipo 

Street Basket). 
 Beach-tennis  :   conoscenza e pratica del gioco in forma globale (palleggio). 
 Badminton   :     esercitazioni  e gioco in forma semplice. 
 

 
4.       Presa di coscienza del rapporto tra attività motoria e salute psico-fisica:  
 Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati delle 

esercitazioni e dei relativi benefici fisiologici o coordinativi, ottenuta attraverso spiegazioni e 
dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

 
 
 
 
 



CONTENUTI del periodo di DIDATTICA a DISTANZA (dal 30/03/20) 
 

Nella D.a.D., attraverso la piattaforma GSuite, sono state attivate video-lezioni in sincrono 
sull’applicazione MEET, con cadenza di una sola ora settimanale invece delle due consuete (come 
concordato nel Consiglio di Classe).  
 
Oggetto delle video-lezioni:   

 condivisione di filmati sportivi su ATLETICA LEGGERA,  GINNASTICA ARTISTICA, 
PALLAVOLO,   BADMINTON; 

 filmati sulla storia sportiva di grandi atleti di varie discipline; 
 commenti e spiegazioni tecniche sulle discipline sportive in visione.   

 
Fornitura agli alunni, tramite il registro elettronico (Materiale didattico), di cartelle contenenti 
consigli pratici sull’attività di mantenimento dell’efficienza fisica in ambiente forzatamente 
domestico e dei link dei filmati condivisi nelle video-lezioni. 
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020           Il  DOCENTE 
prof. Fernando Bonetti 

 
 
 
GLI ALUNNI: 



PROGRAMMI SVOLTI  
STORIA III D 

A.S. 2019/2020 

 

In mancanza di dispositivi per la scansione della firma dei rappresentanti o di chi per loro, il programma 

svolto  è stato letto alla classe in videoconferenza e approvato nei suoi punti. 

 

30/05/2020 

Firma del docente                                                                                                   

TERZO ANNO COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

COMPETENZA 1 
Agire in riferimento ad un sistema 
di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona , della 
collettività e dell’ambiente. 

Sapersi orientare sui concetti 
generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla 
produzione artistica e culturale. 

- Il feudalesimo 
- La dinastia dei Pipinidi 
- Carlo Magno 
- Il Sacro romano 

impero 
- L’Islam 
- L’Iconoclastia 
- Il conflitto tra papato e 

impero 
- La lotta per le 

investiture 
- Le crociate 

COMPETENZA 3 
Riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 

Ricostruire processi di 
trasformazione individuando 
elementi di persistenza e 
discontinuità. 

- L’età dei Comuni 

- Lo scontro tra i 

Comuni e Federico 

Barbarossa 

- La teocrazia di 

Innocenzo III e 

l’impero di Federico II 

COMPETENZA 4 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di 
lavoro. 
 
 
 
 
 

Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche 
in riferimento alla realtà 
contemporanea. 

Sapere individuare i cambiamenti 
culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali. 

- La crisi dell’impero e il 

tramonto del papato 

- Lo Scisma d’Occidente 

- Origine e sviluppo 

della monarchia in 

Inghilterra e Francia 

- La guerra dei cent’anni 

COMPETENZA 6 
Riconoscere il valore e le 
potenzialità dei beni artistici e 
ambientali. 
 
 
 
 
 

Individuare l’evoluzione sociale, 
culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai 
contesti nazionali e internazionali 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
storico-artistico 

- La nascita del 

Portogallo e della 

Spagna 

- Signorie, principati e 

stati ragionali 

- L’Italia meridionale fra 

Angioini e Aragonesi 

 

COMPETENZA 12 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi 
applicativi 
 
 
 
 
 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

Analizzare contesti e fattori che 
hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche. 

- L’Umanesimo 

- La stagione del 

Rinascimento 

- I viaggi di esplorazione 

e la scoperta 

dell’America 

- Le civiltà 

precolombiane 

 



  

  

 PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  CLASSE 3 SEZ.D Grafico 

IIS Carlo Urbani - Anno scolastico 2019/2020 

Docente: Antonella Casamassima 
 
Testi adottati: 
  
Art with a view plus ed Tritiny Whitebridge 
Grammar Tracks 2 ed Tritiny Whitebridge 

Modulo 1: Grammar  

Present perfect vs simple past  

-use of for and since, just, already, yet 

Past continuous vs past simple 

Used to, be used to, get used to 

Differenza tra see, look at, watch 

Verbi seguiti da oggetto indiretto e diretto 

  

Module 2: Holiday planning 

London main touristic attractions 

History and main facts about Tate Modern 

 

 Module 3: Photogrphy 

Man Ray and Henry Bresson : main facts 

Modulo 4: History of Art 

Prehistoric art: Stonehenge 

Egyptian art. Tutankamon: Tomb and Rosetta Stone 

Art of ancient Greece 

 

Module 5.Literature 

Great Britain history: from the origins to the late Middle Age. 

Audiolettura a scelta dei romanzi I Viaggi di Guliver di J. Swift, Alice nel Paese delle Meraviglie di Carroll e Cime Tempestose di E. 
Bronte.Analysis of the Plot, themes, characters. Schede e video 

 

Data 25 maggio 2020      Antonella Casamassima 



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” 

Roma 

Programma di Storia dell’arte 

Classe 3ª D 

Prof.ssa Maria Chinigò 

a.s 2019/2020 

 

Argomenti                                                   Testi e Contenuti 

-La Preistoria: le pitture rupestri 

La scultura: le veneri paleolitiche 

L’architettura megalitica 

Le grotte di Lascaux, Chauvet e Altamira 

La Venere di Willendorf 

Complesso di Stonehenge 

-Le civiltà mesopotamiche La ziqqurat di Ur 

Gudea di Lagash 

Lo stendardo di Ur 

La porta di Ishtar 

-L’antico Egitto: l’architettura 

monumentale 

I templi 

La scultura e la pittura  

La tomba di Nebamun a Tebe  

 

 

Màstabe 

Piramide di Djoser 

Piramidi di Giza 

Le tombe rupestri della Valle dei Re 

Il Tempio di Amon a Karnak 

Il Busto della Regina Nefertiti 

La maschera funeraria di Tutankhamon 

Nebamun caccia nella palude 

-La civiltà cretese Il Palazzo di Cnosso 

-La civiltà micenea La Porta dei Leoni 

La Maschera di Agamennone 

-L’arte greca 

La ceramica nel periodo di 

formazione: lo stile protogeometrico, 

geometrico, orientalizzante; 

La ceramica in età arcaica: la 

decorazione a figure nere e a figure rosse  

Anfora con cavallino stilizzato 

Vaso del Dipylon 

Olpe Chigi 

Olpe Corinzia 

Aryballos Macmillan 

Kylix Attica 

Cratere di Sarpedonte 

-L’arte greca: il tempio 

Struttura e planimetria 

Gli ordini architettonici 

La decorazione scultorea  

Partenone 

Fidia: Statue del frontone orientale del 

Partenone (Hestia, Dione e Afrodite) 

-  



L’arte greca: la scultura 

1)La scultura arcaica 

 

 

Hera di Samo 

Kore del peplo 

Moscophoros 

 

2) Lo stile severo I bronzi di Riace 

3) La scultura classica Mirone: Discobolo 

Policleto: Doriforo 

4) Il tardo periodo classico Prassitele: Apollo Sauroctono 

Skopas: Baccante 

5) L’età ellenistica Gruppo del Laocoonte 

-La civiltà etrusca 

L’architettura 

La scultura 

La pittura 

Porta dell’Arco-Volterra 

Apollo di Veio  

Chimera di Arezzo 

Sarcofago degli sposi 

Tomba dei Leopardi  

 

Roma, 7 Giugno 2020                                  Prof.ssa Maria Chinigò 

Gli alunni 

Hoara Guida 

Chiara Conti 
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I.I.S. CARLO URBANI 

3D – A.S. 2019/20 

Prof.ssa Beatrice Durante 

Programma di Tecnica della comunicazione 

 

Libro di testo: “TECNICHE DI COMUNICAZIONE” Per gli Istituti 

Professionali indirizzo Servizi Commerciali di Ivone Porto e  Giorgio Castoldi – 

Edizione Hoepli  

**** 

 

Percorso 1  I DIVERSI APPROCCI DELLA COMUNICAZIONE 

UMANA 

1. Il significato della comunicazione: la comunicazione come bisogno 

umano. La comunicazione e il risultato 

2. L’approccio matematico-cibernetico: la teoria classica 

3. L’approccio sistematico-relazionale ed i 5 assiomi della comunicazione 

4. La comunicazione ecologica:  

 parlare in prima persona 

 evitare dogmatismi e generalizzazioni 

 esprimere fatti e proposte concrete 

 differenziare le osservazioni dalle interpretazioni 

 evitare la monopolizzazione 

 evitare le critiche negative 

 valorizzare gli interventi riconoscendo vantaggi e svantaggi 

 imparare a fare metacomunicazione 

5. Utilizzare efficacemente i 4 livelli di comunicazione  

 

Percorso 2  LE MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE VERBALE 

1. La comunicazione verbale: sfera cognitiva, sfera emotiva-affettiva, 

sfera del comportamento  
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2. La persuasione e il convincimento  

3. La persuasione come processo di influenzamento del comportamento 

 

Percorso 3  IL DIALOGO COME FORMA DI PERSUASIONE 

1. L’importanza del dialogo 

2. La tecnica delle domande: domande aperte, chiuse, alternative 

3. L’ascolto: l’ascolto intermittente, l’ascolto selettivo, l’ascolto empatico 

4. La riformulazione 

 

Percorso 4  LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 

1. Le forme di comunicazione: logica ed analogica 

2. La comunicazione non verbale 

3. Le regole principali della comunicazione non verbale 

4. La formulazione della prima impressione 

5. La comunicazione non verbale statica  

6. La comunicazione non verbale dinamica e le 4 componenti: 

 la prossemica 

 la componente digitale 

 la paralinguistica 

 la cinesica 

 

Roma, lì 05/06/2020 

L’insegnante                                                                     Gli alunni 

Prof.ssa Beatrice Durante                                                   Fabi Martina 

                                                                                           Conti Chiara         



1	  

	  

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” 

Sede associata Ostia Via dell’Idroscalo, 88 

Programma	  svolto	  
a.s. 2019-2020 

 

Docente: Ombretta Giovannini 

Disciplina : Tecniche professionali (grafico pubblicitario) 

Classe: 3D  

Testo : Progettazione grafica. Federle e Stefani - Editore Clitt 

 

Elenco	  degli	  elaborati	  svolti	  in	  presenza	  e	  restituiti	  su	  piattaforma	  GSuite	  /	  Classroom	  
	  
• Tipologie di marchi e logotipi (consegna della stampa all’insegnante) pag. 216-217 e pag. 190-191 

Riproduzione di un marchio/logotipo di un video gioco  
1. tracciato 
2. negativo 
3. positivo 
4. prove colore caldi 
5. prove colore freddi 

	  
• Riconoscimento degli elementi di un annuncio mezzo stampa pag. 248 

Riproduzione di un annuncio mezzo stampa a colori (pagina pubblicitaria) attraverso griglia modulare : 
6. a matita 
7. a china 
8. chiaro/scuro a matita 
9. chiaro/scuro a pastelli  
10. “Invento” un annuncio pubblicitario  

 
• Il lettering con l’alfabeto disegnato su griglia modulare quadrata (fotocopie consegnate dall’insegnante) riprodurre con il 

disegno tecnico e colorare a piacere da pag. 86 a pag.99 
11. una parola a piacere in 2D 
12. una parola in inglese in assonometria 
13. una parola in inglese in prospettiva centrale 

	  
Elenco	  degli	  elaborati	  svolti	  con	  la	  didattica	  a	  distanza	  e	  restituiti	  su	  piattaforma	  GSuite	  /	  Classroom	  
 
• Il pattern e la texture pag. 44 e 45 

Esercitazione fotografica degli oggetti presenti in casa e relativa impaginazione e catalogazione 
14. Pattern  
15. Texture  

 
Il colore da pag.46 a 53 e pag. 183 https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_colori 

Le diverse tonalità dei colori in italiano e in inglese attraverso le fotografie degli oggetti presenti in casa e relativo codice 
16. Impaginazione e catalogazione delle fotografie degli oggetti relative colore scelto 

 
• Tecniche di riproduzione  

17. Disegno dal vero e chiaro/scuro a matita di un oggetto (es.peluche) 
18. Illustrazione per la giornata dedicata al Dantedì 25/3/2020 (con relativi testi) – tecnica a piacere 
19. Illustrazione con il caffè (acquerello) della sagoma dei soggetti presenti nella fotografia di H. Cartier Bresson e studio 

dell’head-line 
20. Diario visivo personale del periodo della quarantena ( 10 elaborati ) tecnica a piacere 

 
• La carta pag. a 170 a 173  - https://fabriano.com/ - http://www.fabrianosecurity.com/ - 

21. Stampa a secco di una sagoma semplice su foglio F4  
22. Restituzione fotografica (impaginazione del lavoro svolto) 
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La fotografia pag. 162, 163 s://www.magnumphotos.com 
 

23. Esercizio: scelta, impaginazione e relazione di 4 fotografie di un fotografo dell’Agenzia Magnum Photo 
24. Esercizio: scelta, impaginazione e relazione di 4 fotografie del fotografo H. Cartier Bresson 
25. Esercizio: scelta di una fotografia dell’esercizio precedente e relativo taglio dell’immagine (verticale, orizzontale e 

dettaglio) 
26. Le diverse tonalità dei colori attraverso i loro nomi in italiano e in inglese le fotografie degli oggetti presenti in casa 

 
Accanto a ciascun elaborato si trovano i riferimenti di studio consultati (libro e siti internet) 

 
Gli Studenti 
 
_____________________________ 
 

 
 

_____________________________     Prof.ssa Ombretta Giovannini 
 
 
 
 
Roma, 8 giugno 2020   



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” - Sede di Ostia 

Programma disciplinare svolto di italiano  

a.s. 2019-2020 

 

Prof.ssa Laura Tiziana Marotta 

Classe III D 

 

L’età medievale e la società feudale 

- Contesto storico, sociale, politico, economico e culturale. 

- I centri culturali: monasteri, corti, scuole comunali. 

- Dal latino parlato alle lingue romanze. 

- I primi documenti in volgare. 

- I generi letterari: l’epica, il romanzo cortese, la poesia lirica provenzale. 

- L’amore cortese e la materia di Bretagna. 

La letteratura italiana nell’età dei comuni 

- Contesto storico, sociale, politico, economico e culturale. 

- La letteratura religiosa: caratteristiche, poetica e maggiori esponenti. 

- La Scuola poetica siciliana: caratteristiche, poetica e maggiori esponenti. 

- Dai rimatori siculo-toscani al Dolce Stil Novo 

- Guido Guinizzelli: vita, formazione, poetica e opere principali. 

- Guido Cavalcanti: vita, formazione, poetica e opere principali. 

- La poesia comica: caratteristiche, poetica e maggiori esponenti. 

- La prosa nel Duecento: caratteristiche, generi, tematiche e maggiori esponenti. 

- Dante Alighieri: vita, formazione, poetica.  

- Vita nuova: struttura e composizione dell’opera. 

- De vulgari eloquentia: struttura e composizione dell’opera. 

L’autunno del Medioevo e il rinnovamento preumanistico 

- Contesto storico, sociale, politico, economico e culturale. 



- Francesco Petrarca: vita, formazione, poetica e opere principali.  

- Il Canzoniere: struttura e composizione dell’opera. 

- Giovanni Boccaccio: vita, formazione, poetica e opere principali.  

- Decameron: struttura e composizione dell’opera.   

Umanesimo e Rinascimento 

- Contesto storico, sociale, politico, economico e culturale. 

 

 

Prof.ssa Laura Tiziana Marotta 

 Presa visione degli studenti 

Alunni: Conti Chiara, Farci Ivan 





Istituto di istruzione superiore “Carlo Urbani” 

Roma a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 3 D 

LIBRO DI TESTO: autori: RE FRASCHINI MARZIA / GRAZZI GABRIELLA LINEAMENTI DI 

MATEMATICA 3 - EDIZIONE BASE / GEOMETRIA ANALITICA ESPONENZIALI E LOGARITMI 1 

ATLAS 

 

SISTEMI LINEARI: Introduzione ai sistemi, la soluzione di un sistema, soluzione di un sistema di 

due equazioni in due incognite, sistema determinato, impossibile e indeterminato, interpretazione 

grafica, metodo di sostituzione. 

PIANO CARTESIANO E RETTA: Coordinate nel piano, distanza tra due punti, lunghezza e 

punto medio di un segmento, rette nel piano cartesiano, equazione della retta in forma implicita ed 

esplicita, retta parallela all’asse x, retta parallela all’asse y, coefficiente angolare note le coordinate 

di due punti, retta passante per due punti, rette parallele e perpendicolari, posizione reciproca di due 

rette, distanza di un punto da una retta, problemi. 

PARABOLA: Parabola come luogo geometrico, equazione della parabola, parabola con asse 

parallelo all’asse x, concavità e apertura della parabola, Vertice, fuoco, equazione dell’asse, 

equazione della direttrice, intersezione con gli assi, grafico di una parabola, rette e parabole, 

posizione di una retta rispetto a una parabola, determinare l’equazione di una parabola, problemi. 

CIRCONFERENZA: Circonferenza come luogo geometrico, equazione di una circonferenza, 

dall’equazione al grafico, coordinate del centro e misura del raggio, rappresentazione grafica di una 

circonferenza, rette e circonferenze, posizione di una retta rispetto a una circonferenza, determinare 

l’equazione di una circonferenza, problemi. 

TRIGONOMETRIA: Misura, di angoli, misura in gradi, misura in radianti, passaggio da gradi a 

radianti e viceversa, circonferenza goniometrica, funzioni seno e coseno, semplici problemi. 

 

Il Docente                                                         Gli studenti  

Marco Mastragostino                                   Conti Chiara, Guida Hoara 

 



PROGRAMMA SVOLTO ANNO 2019/2020 
CLASSE 3D 
MATERIA: LINGUA FRANCESE 
COMMUNICATION   

● Unité 0 :saluer et prendre congé, demander et dire comment ça va, 
formules de politesse, dans la salle de classe:les objets de la classe, 
épeler un mot, l'alphabet. 

● Unité 1: se présenter, présenter quelqu'un, demander et dire le nom, 
demander et donner des renseignements personnels (âge, 
nationalité, profession) . 

● Unité 2: parler de sa famille, décrire quelqu'un, parler de ses goûts. 
 
LEXIQUE 

● Unité 1:quelques métiers, pays et nationalités, les jours de  la 
semaine, les mois et les saisons. 

● Unité 2: l'aspect physique, le caractère, les couleurs, sport et 
loisirs(1). 
 

GRAMMAIRE 
● Unité 1: les verbes du premier groupe en -er , le verbe 's'appeler', 

les nombres ,la phrase interrogative directe(1), les adjectifs 
interrogatifs:quel/quels/quelle/quelles, le féminin des noms et des 
adjectifs(1), les articles contractés (au,à la,à l', aux;du, de la ,de l', 
des), le verbe '’venir". 

● Unité 2: la forme négative, le pluriel des noms et des adjectifs(1), 
les pronoms 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". 
 

PHONÉTIQUE  
 Les accents, les diphthongs (ai, au, ou, eu, oi). 
P.ssa Silvia Michelangeli 
Firma: JACOPO ROSSI 
 



PROGRAMMA SVOLTO ANNO 2019/2020
CLASSE 3D
MATERIA: LINGUA FRANCESE
COMMUNICATION  

● Unité 0 :saluer et prendre congé, demander et dire comment ça 
va, formules de politesse, dans la salle de classe:les objets de la 
classe, épeler un mot, l'alphabet.

● Unité 1: se présenter, présenter quelqu'un, demander et dire le 
nom, demander et donner des renseignements personnels (âge, 
nationalité, profession) .

● Unité 2: parler de sa famille, décrire quelqu'un, parler de ses 
goûts.

LEXIQUE
● Unité 1:quelques métiers, pays et nationalités, les jours de  la 

semaine, les mois et les saisons.
● Unité 2: l'aspect physique, le caractère, les couleurs, sport et 

loisirs(1).

GRAMMAIRE
● Unité 1: les verbes du premier groupe en -er , le verbe 's'appeler', 

les nombres ,la phrase interrogative directe(1), les adjectifs 
interrogatifs:quel/quels/quelle/quelles, le féminin des noms et des 
adjectifs(1), les articles contractés (au,à la,à l', aux;du, de la ,de l', 
des), le verbe '’venir".

● Unité 2: la forme négative, le pluriel des noms et des adjectifs(1), 
les pronoms 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".

PHONÉTIQUE 
 Les accents, les diphthongs (ai, au, ou, eu, oi).
P.ssa Silvia Michelangeli
Firma: Conti Chiara
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