
 

Classe 1AL Materia: ITALIANO Docente: GALLETTO 
Daniela 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

GRAMMATICA 
 
- Principali regole ortografiche, elisione e troncamento, uso della punteggiatura,           

      dell’accento e della maiuscola.  
 
- Morfologia: nome, articolo, verbo, pronome, aggettivo, avverbio, congiunzione,    

      preposizione 
 
- Introduzione all’Analisi logica: soggetto 

 
TESTO NARRATIVO 
 
- La comunicazione e il testo 
- Elementi della narrazione: divisione in sequenze, fabula e intreccio, tempo e spazio, 

autore e narratore, tipi di narratore, focalizzazione. 
-    Il riassunto di un testo 
- I generi letterari 
- Il comico 
- Mito, favola e fiaba 
- Novella e racconto 
- Romanzo 
 
- Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dall’antologia:  
 

 F. Brown, Questione di scala 

 B. Fenoglio, Il gorgo 

 D. Buzzati, I topi 

 Svevo, Argo e il suo padrone  

 G. Verga, La lupa 

 J. K. Jerome, L’uomo che cambiò carattere e Harris e i cigni 

 G. Romagnoli, Marta 

 G. Boccaccio, Chichibio e la gru 
 
EPICA 
 

- Mito e epica: etimologia e significato 
- Il mito latino: Virgilio, Orfeo e Euridice 
- Introduzione al genere epico 
- Epopea di Gilgamesh, Racconto del diluvio  
- Introduzione a mito ed epica greca: oralità e scrittura, dagli aedi ai rapsodi, stile 

formulare 
- La questione omerica 
- Iliade: temi, personaggi e scenari, dei ed eroi, etica dell’eroe 

 



- Lettura e commento di passi tratti dall’Iliade (Proemio: I, 1-52; I, Litigio di Achille e 
Agamennone: I, 53-79; 84-246; Ettore e Andromaca: VI, 392-502; Morte di 
Patroclo: XVI, 783-867; Uccisione di Ettore: XXII, 131-366) 

 
SCRITTURA 
 

- la lingua e le sue funzioni. Il contesto comunicativo 
- recupero competenze pregresse: pianificazione di un testo scritto, stesura di una 

scaletta, stesura di un paragrafo, coerenza, coesione e correttezza di un testo 
- parafrasi di alcuni brevi passi di epica  
- testo narrativo 
- riassunto 

 
Lettura integrale di C. Cubeddu-F. Taddia, Penso, parlo, posto 
 
  

2° QUADRIMESTRE 

 
GRAMMATICA 
 

-   Analisi logica: soggetto, predicato nominale e verbale, apposizione, attributo.  
         Complementi: oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto, termine, partitivo,    

specificazione, denominazione, agente, causa efficiente, causa, fine, mezzo,   
modo, compagnia e unione, luogo, tempo determinato e continuato, paragone, 
argomento, qualità, limitazione, materia 
 

TESTO NARRATIVO 
 

- Il racconto realistico 
- Il giallo 
- La fantascienza 
- L’horror 
- La narrazione realistica 
- Il romanzo storico nel 1800 e nel 1900 

 
- Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dall’antologia:  

 

 F. Rabelais, L’infanzia di Pantagruel 

 R. L. Stevenson, Hyde in azione 

 Asimov, Razza di deficienti 

 G. Scerbanenco, Rose ruggine 

 E. A. Poe, Il rumore del cuore 

 F. Brown, La sentinella 

 G. Pilo, Azuna 

 J. R. R.Tolkien, Addio 

 S. Benni, La chitarra magica 

 L. Sciascia, Ho trovato 

 Dickens, Coketown 

 G. Maupassant, La collana 

 Manzoni, Il ritratto di Gertrude 



 W. Scott, Il cavaliere Diseredato e il cavaliere Nero 

 Allende, Il colpo di stato 

 Calvino, Medardo va alla guerra 
 

EPICA 
 

-  Lettura e commento di un passo tratto dall’Iliade (Uccisione di Ettore: XXII, 131-

366) 

- Odissea: temi e società dell’Odissea 
- Lettura e commento di passi tratti dall’Odissea (Proemio: I, 1-21; Odisseo e 

Calipso: V, 203-224; Odisseo e Nausicaa: VI, 117-210; Polifemo: IX, 181-305, 
345-414. 436-460; Sirene: XII, 148-200; Il cane Argo: XVII, vv. 290-327; La 
cicatrice di Odisseo: XIX, vv. 386-479; La strage dei Proci: XXII, vv. 1-68; 
Odisseo e Penelope: XXIII, vv. 85-110; 164-232) 

- Approfondimento sui concetti di civile/incivile e sul tema dell’ospitalità nel mondo 
greco 
 

 
     
SCRITTURA 
 

- scheda libro e recensione 
- testo espositivo 
- testo descrittivo (descrizione soggettiva e oggettiva) 
- testo narrativo 
- riassunto 

 
 

 

  

 



 

  

Classe 1AL Materia: LATINO Docente: GALLETTO 
Daniela 

Compiti delle vacanze 

Ripasso della teoria svolta nel corso dell’anno 
Esercizi di ripasso inviati tramite mail 

  

  

 

 

 

Classe 1AL Materia: ITALIANO Docente: GALLETTO 
Daniela 

Compiti delle vacanze 

- Leggere almeno uno dei libri presenti nell’elenco inviato tramite mail e fare la scheda libro  
- Scrivere almeno un testo descrittivo 
- Ripassare i verbi e l’analisi logica sfruttando gli esercizi non svolti sul libro di grammatica  



 

Classe 1AL Materia: LATINO Docente: GALLETTO 
Daniela 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Introduzione allo studio della lingua latina 
Alfabeto e regole di pronuncia del latino 
Accento e durata 
Il verbo sum: indicativo presente, imperfetto e imperativo presente 
La flessione 
La prima declinazione 
Le principali congiunzioni 
La seconda declinazione 
Gli aggettivi della prima classe 
L’indicativo presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni 
L’imperativo presente delle quattro coniugazioni 
I complementi di luogo, tempo, modo, mezzo, causa, fine, denominazione, compagnia e 
unione, argomento, agente, causa efficiente 

  

2° QUADRIMESTRE 

 
L’indicativo imperfetto attivo e passivo delle quattro coniugazioni  
Gli aggettivi pronominali 
La subordinata causale  
La terza declinazione 
Gli aggettivi della seconda classe 
Cultura latina e lessico:  
- la famiglia romana;  
- l'onomastica dei romani;  
- la casa romana; 
- la scuola romana; 
- il gioco a Roma; 
- i Romani a tavola 

 
 

  

 

 



Classe 1AL Materia: GEOSTORIA Docente: LISA TESCARI 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

STORIA 
Definizione e caratteristiche generali della disciplina: storia e storiografia. 
La preistoria: comparsa dell’uomo, teoria evoluzionistica di Darwin, paleolitico, mesolitico, neolitico. 
La civiltà dell’antico oriente: Sumeri, Babilonesi, Ittiti, Assiri; il Codice di Hammurabi. 
La civiltà egizia: la funzione del Nilo, le epoche del regno fino alla fine dell’indipendenza, la religione, la 
vita quotidiana. 
Gli Ebrei: la religione, dall’epoca dei patriarchi alla divisione dei due regni. 
I Fenici: l’organizzazione politica, i commerci e la colonizzazione, la cultura.  
La civiltà minoica:  il mito del minotauro, il palazzo, la talassocrazia, l’arte e la cultura, il rapporto con i 
micenei.  
I Micenei: gli stati monarchici, la guerra di Troia, i poemi omerici e la civiltà della vergogna. 
Il medioevo ellenico: cause e conseguenze del declino. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Colpe e Pene: dal codice di Hammurabi alle riforme di Dracone. 
Dalla teoria alla pratica: Regole scolastiche, principi di buona convivenza in classe 
 Il Codice di Hammurabi: una riflessione sul rapportI tra colpa e pena nell’antichità e nella società attuale. 
 

GEOGRAFIA 
Definizione e caratteristiche generali della disciplina. 
La Terra: formazione, aspetto, struttura, mutamenti e trasformazioni. 
Il clima: elementi, fattori e caratteristiche delle principali aree climatiche; l’interazione tra uomo e ambiente; 
gli ecosistemi.  

 
  

2° QUADRIMESTRE 
 
STORIA 
La Grecia dell’età arcaica: formazione e caratteristiche della polis, la seconda colonizzazione, i giochi 
panellenici, la religione ufficiale e i culti alternativi, cultura e ideali. 
Sparta guerriera: struttura sociale e costituzione di Licurgo, l’educazione militare.  
Atene, dalle origini aristocratiche verso la democrazia imperfetta: la riforma di Solone, la tirannide di 
Pisistrato, l’isonomia di Clistene, l’ostracismo e l’esilio, l’educazione alla libertà. 
L’impero persiano: la formazione, la struttura politica, la religione. 
La I guerra persiana e la battaglia di Maratona. 
La II guerra persiana: i 300 di Leonida e la flotta di Temistocle.   
La Grecia dell’età classica e l’Atene di Pericle: riforme politiche e impulso artistico. 
La guerra del Peloponneso: l’imperialismo di Atene, la peste del 430 a.C., la spedizione in Sicilia di 
Alcibiade, la vittoria di Sparta e le condizioni di pace. 
L’egemonia di Tebe e la crisi delle polis greche. 
L’impero macedone: l’espansionismo di Filippo II; le conquiste e i progetti di Alessandro III. 
I regni ellenistici: i diadochi e gli epigoni fino alla conquista romana. 
La civiltà ellenistica: aspetti significativi nel campo scientifico, filosofico, letterario e artistico. 
 
 
APPROFONDIMENTI 
- Gli insegnamenti di Socrate: l’autoconsapevolezza 
- Epicureismo e stoicismo: un confronto su cui riflettere. 

  

  

 



IISS PIETRO VERRI 

Classe 1 AL 
 IISS PIETRO VERRI 

 

Materia: Matematica Docente:  
Di Carlo Daniela 

 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
1 I numeri naturali 

 1.1 ordinamento e operazioni 

 1.2 proprietà delle operazioni 

 1.3 proprietà delle potenze 

 1.4 multipli, divisori, M.C.D., m.c.m. 

2 I numeri interi 

 2.1 definizioni 

 2.2 Addizione e sottrazione 

 2.3 moltiplicazione e divisione 

 2.4 potenza 

3 I numeri razionali assoluti 

 3.1 che cos'è un numero razionale assoluto 

 3.2 confronto e rappresentazione 

 3.3 operazioni 

 3.4 numeri decimali 

 3.5 proporzioni e percentuali 

4 Numeri razionali e numeri reali 

 4.1 numeri razionali 

 4.2 operazioni 

 4.3 numeri reali 

5 Insiemi  

 5.1 Cenni di Insiemi  

6 Monomi  

 6.1 definizioni 

 6.2 addizione e moltiplicazione  

 6.3 divisione e potenza 

 6.4 MCD e mcm 

 6.5 problemi e monomi 

 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

7 Polinomi 

 7.1 definizioni 

 7.2 addizione e moltiplicazione 

 7.3 prodotti notevoli 

 7.4 triangolo di Tartaglia 

 7.5 problemi e polinomi 

 Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori 

8 8.1 divisione tra polinomi 

 8.2 scomposizione in fattori e raccoglimento 

 8.3 trinomio speciale 

 8.4 scomposizione con prodotti notevoli 

 8.5 MCD e mcm tra polinomi 

 Frazioni algebriche 

9 9.1 che cos'è una frazione algebrica 

 9.2 proprietà invariantiva e semplificazione 



 

9.3 operazioni 
 
 

10 Equazioni lineari 

 10.1 che cos'è un'equazione 

 10.2 principi di equivalenza  

 10.3 equazioni numeriche intere 

 10.4 problemi ed equazioni 

 Equazioni fratte e letterali 

11 11.1 equazioni numeriche fratte ed esercizi 

 11.2 cenni equazioni letterali 

 Geometria 

 Enti Geometrici Fondamentali 

1 1.1 la geometria euclidea 

  1.2 figure e proprietà 

 1.3 le linee piane 

 1.4 le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

 i triangoli 

2 2.1 considerazioni generali sui triangoli 

 2.2 la congruenza dei triangoli e i tre criteri 

  2.3 le proprietà del triangolo isoscele 

 2.4 le diseguaglianze nei triangoli 

 
 

 

 

 

Il Docente: 

 

Gli alunni :  

 

Milano 05/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classe 1 AL Materia: Matematica Docente:  
Di Carlo Daniela 

Compiti delle vacanze Libro di Testo: Matematica Multimediale . azzurro 1 Bergamini Barozzi 
Ripassare argomenti trattati durante l’anno con particolare attenzione alla scomposizione dei polinomi e 
alle equazioni algebriche. 
Esercizi:  
Pag. 336 n. 54 ,55 
Pag. 337 n. 82, 83 
Pag. 340 n. da 217 a 226 
Pag. 352 n. 412, 413,414 
Pag. 358 n. 532,533 
Pag. 359 n. 541,542 
Geometria : Esercizi pag: G56 Da 97 a 102 
 
 

 

 

 

 

Il Docente: 

 

Gli alunni :  

 

Milano 05/06/2020 



Classe 1AL Materia: INGLESE Docente: VELTRI 
ALESSANDRA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Get Thinking Options B1 Unità 1-4 

2° QUADRIMESTRE 

 Get Thinking Options B1 unità 5-8 

  

Classe 1AL Materia: INGLESE Docente: VELTRI 
ALESSANDRA 

Compiti delle vacanze 

cambridge_9781139583480_preview.pdf 

American Short Stories  Ed.Liberty  

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 English Conversation 

 1AL 
                  2019/2020 
 

Rules and regulations to follow in the language lab. 

Show ‘n’ tell 

Emojis (describing emotions) 

Sketches 

New Grammar files: Technology vocabulary pp 580/581 

PET speaking part 3 (Describing pictures) strategies and language 

Coronavirus-The situation in Italy 

Phonetics-Long and short vowels, diphthongs, consonants 

Grease-Transcript and activities 

Debating language and strategies 

Grammar files: Technology pages 580/581 

Complete files: vocabulary work, files:16,17,19 

*Pronunciation ‘ED’  

*Order of adjectives 

Get thinking 

Photostory: 

‘The phone call’, expressions with ‘do’, functions: sympathising 

*‘The new cafè’, phrases with ‘just’, functions: offering encouragement 

*‘The treasure hunt’, expressions with ‘like’, functions: asking for repetition and clarifications 

*’Extras’, Phrases for fluency, Wordwise-expressions with ‘get’, Functions-Asking and offering help 

Life skills: 

‘Dealing with negative feelings’ 

*‘Recognising good work’ 

*‘Solving problems’ 

Video worksheet: 

‘We are never offline’ 

Literature: 

*‘Oliver Twist’ by Charles Dickens 

Qualities in a local hero (connected to Recognising good work) 



*Mind-mapping 

*:Video lesson/DAD 

 

Summer reading-‘American Short Stories’ (Liberty B1.2) 

https://www.myliberty.it/it/catalogo/american-short-stories-liberty-step-up/ 

Read and complete all the activities. Remember to keep a glossary. 

 

 

 

 

 

Milano, 21.05.20        J. Carbone 

          English conversation  

https://www.myliberty.it/it/catalogo/american-short-stories-liberty-step-up/


          CLASSE  1AL  MATERIA: LINGUA FRANCESE  Docente : Giuseppina  Serio   

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

1° QUADRIMESTRE  
Testi in adozione : ÉTAPES – Première étape vol. 1 di Cocton , Dauda , Giachino  - Zanichelli  

Un, deux, trois … grammaire ! vol. unico di Crépieux , Giachino – Zanichelli  

 

Unité 0   BIENVENUE !   

La France et les autres – un cours de français –les couleurs – l’alphabet – lire en français  

Unité 1  BONJOUR ÇA VA  ? ,  SALUT ! JE M’APPELLE AGNÈS 

Grammaire : Les pronoms personnels sujets – les verbes être et avoir -  les articles définis et 

indéfinis – la formation du féminin et du pluriel (1)– les adjectifs possessifs .  

Mots et expressions : Les pays et les nationalités – les jours de la semaine – les mois de l’année – 

les saisons – les nombres de 0 à 69 – la famille – les animaux domestiques  

Phonétique : l’accent tonique  

Actes de parole : Entrer en contact – saluer –demander et dire comment ça va – se présenter et 

présenter quelqu’un – demander et dire la date  

Atelier vidéo  Qu’il est mignon ! p. 42 – le top des personnalités francophones p. 43 

 

Unité 2    QUI EST-CE ? – DANS MON SAC , JE … 

Grammaire : le féminin (2) – la phrase interrogative – Qu’est-ce que …?/ Qu’est-ce que c’est ? 

/Qui est-ce ? – La phrase négative (1) – C’est / Il est (1) – les verbes du 1er groupe en –ER – les 

verbes aller et venir  

Mots et expressions : les professions – quelques objets – la fiche d’identité  

Phonétique : la liaison – l’élision – intonation descendante / montante  

Actes de paroles : demander et répondre poliment – demander des informations personnelles  

 

Unité  3     IL EST COMMENT ? ALLÔ ?  

Grammaire : La formation du féminin (3) – les articles contractés – les pronoms personnels 

toniques  - Il y a – les adverbes interrogatifs – les nombres à partir de 70  – les prépositions de 

lieu –les verbes du 2e groupe en – IR  - le verbe faire  

Mots et expressions : L’aspect physique – le caractère – les prépositions de lieu (1)  

Phonétique : les sons [ ɛ]  / [e]  / [ə]   

Actes de paroles : Décrire l’aspect physique et le caractère – Parler au téléphone  

 

Unité  4   LES LOISIRS – LA ROUTINE  

Grammaire : les adjectifs interrogatifs quel, quelle … - les nombres ordinaux – l’heure – les 

pronoms personnels COD – les verbes pronominaux – les verbes du 1er groupe en –e_er, -è_er, -

eler, -eter –le verbe prendre  

Mots et expressions : les loisirs – les activités quotidiennes – les matières – le temps et l’heure – 

la fréquence  

Phonétique : les sons [ u]  / [y]   

Actes de paroles : Parler de ses goûts et de ses préférences – décrire sa journée 

Atelier vidéo  C’est trop cool ! p. 72  

 

2° QUADRIMESTRE  
Unité 5    OÙ FAIRE SES COURSES ? DÉCOUVREZ ET DÉGUSTEZ ! 

Grammaire  les articles partitifs – le pronom en ( la quantité) – Très , beaucoup et beaucoup de – 

la phrase négative  avec plus ,jamais et rien – C’est / Il est (2) – L’impératif – il faut – les verbes 

devoir, pouvoir, savoir, vouloir  

Mots et expressions : les aliments – les quantités – les commerces et les commerçants – demander 

et dire le prix – les services – les moyens de paiement  



Phonétique : les sons [ ã]  / [ an ]   

Actes de parole  Au restaurant : commander et commenter – inviter et répondre à une invitation  

Étapes de culture .Vidéo : Tous à table !  

Lecture : Un pays de gourmands . Une recette «  La pâte à crêpes «  

Travail en groupe : » La gastronomie régionale « . Produzione di PPT degli alunni sui piatti 

tipici delle regioni francesi. 

 

Unité  6     TOUT LE MONDE S’AMUSE  - LES ADOS AU QUOTIDIEN  

Grammaire  les adjectifs démonstratifs ce, cet ,cette, ces – le féminin (4) – le pronom indéfini  on 

– le futur proche – le passé composé – les verbes du 1er groupe en – yer – les verbes voir et sortir 

Mots et expressions   Les sorties – situer dans le temps – la famille (2) – les vêtements et les 

accessoires  

Phonétique  - les sons [ ɔ]  / [ɔn]   

Actes de paroles      Décrire une tenue – écrire un message amical  

Atelier vidéo «  Une recette catastrophique «  

 
CITTADINANZA DIGITALE .  

Vidéo « Réseaux sociaux : tous accros ? » 

 

  Nell’ora di compresenza l’insegnante madrelingua ha lavorato sull’acquisizione di una pronuncia  

ocorretta , del  lessico  e  actes de paroles proponendo jeux de rôles e dialogues simulés, seguendo la 

gla gradualità del libro di testo .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          CLASSE  1AL  MATERIA: LINGUA FRANCESE  Docente : Giuseppina  SERIO  

COMPITI DELLE VACANZE  

 

 Tutti gli studenti leggeranno il racconto “ Selma se connecte “ niveau  A2 - 

edizione Cideb  € 9,60 e svolgeranno le attività contenute nel libro . 

 

 Dal testo “ Un , deux, trois… grammaire “ – Zanichelli  svolgere i seguenti 

esercizi: 

 Bilan 2  p. 43  tous les exercices  

 Bilan 7 p. 141 tous les exercices 

 Chapitre 31  le passé composé p. 155 n° 1-2-3-5-6-7-9-10 

 Ripassare il lessico delle unità 1-6 del testo Étapes.  

 Fare o rifare  gli esercizi di fonetica dal libro di testo unità 1-6  

 

 Per  potenziare la  comprensione orale   fare riferimento ai seguenti  siti  :  

 1jour1actu  

 TV5 Monde Apprendre le français niveau A2 con attività e correzione on-

line  

 ZTE- Zanichelli 

                                         BONNES VACANCES ! 

 
 



 

 

CLASSE     1AL MATERIA  SPAGNOLO DOCENTE FERNÁNDEZ 

PROGRAMMA SVOLTO 2019-20 
 

1° QUADRIMESTRE 

 
Verbos ser y tener. 
Verbo estar. 
El uso del artículo. 
Muy y mucho. 
Fonética y aprendizaje de la lectura. 
Presentación en español: cómo se presenta una persona. 
Presente de indicativo. Verbos regulares de las tres conjugaciones. 
Hay, está, están. 
Verbos irregulares: verbos con diptongación y verbos con alternancia vocálica. 
Gerundio y su uso. 
Me gusta y no me gusta. 
Participio. 
Pretérito perfecto 
Léxico del mundo de las profesiones. 
Los demostrativos. 
Los adjetivos posesivos. 
Verbos + complemento indirecto. 
Gustar, padecer, encantar, doler, interesar. 
Los pronombres complemento indirecto. 
Cuantificadores. 
Pretérito imperfecto de indicativo de las tres conjugaciones. 
Pretérito imperfecto de los verbos ser, ir y estar. 
Pretérito pluscuamperfecto. 
Diferencias entre el uso de pedir y preguntar, traer y llevar. 
Los comparativos de los adjetivos y el superlativo. 
Léxico de la familia. 
Léxico de la ropa. 
 
 
 
. 
  
 
 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
Descripción de la ciudad. 
Verbos reflexivos. 
Por y para. 
Pretérito indefinido . 
Pretérito indefinido de los verbos ser e ir. 



Diferencias entre aquí, ahí, allí. 
Mucho, demasiado, bastante, poco. 
Estar + gerundio. 
Pretérito pluscuamperfecto. 
Algo, nada, nadie, alguien, alguno, ninguno. 
Preposiciones: de, a, en. 
Presente de subjuntivo. 
Marcadores de frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 1AL                               SPAGNOLO                          DOCENTE: FERNÁNDEZ 

Compiti estivi Estivi. 

-Describe tu ciudad ideal. 
-Haz una descripción de las características de tu signo zodiacal y di si concuerdan con tu 
personalidad. 
-Elige a tu personaje favorito ( cantante , futbolista, actor…)y escribe un resumen de su 
biografía. 
-escribe un pequeño diario de verano ( cinco días). 
-Haz los ejercicios del libro( la parte azul del final del libro) de todos los argumentos que 
hemos tratado durante este año escolar. 

 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

1AL 

CONVERSAZIONE DE LINGUA 

SPAGNOLA 

MARIASOL NAVARRO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019– 2020 

 

 
1° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    1 

¡HOLA! 
Competencias pragmáticas 

- Saludos y presentaciones: decir tu nombre y preguntar a alguien el suyo. 

Presentar amigos. 

- Saludos formales, informales y presentaciones: preguntar y dar 

informaciones personales y de otros 

- Información personal: origen, naciones y nacionalidad 

- Estrategias de comunicación: Preguntar el significado de una palabra. 

Unidad   2 
FONÉTICA Y 

ENTONACIÓN     

Fonología  

El sonido interdental [0] C y Z 

El sonido[x] representado por las letras G y J. 

El Sonido [g] representado por las letras GyGU 

El sonido [k] representados por las letras C, K, y QU 

El sonido [b] representado por las letras B,V,W 

Como has escrito las palabras C+ a,o,u QU+ e,i Z+ 

 a,o,u C+e,i G+a,o,u GU+ e,i J+ a,e,i,o,u G+ e,i  

 

Unidad   3    
QUEDAMOS A 

LAS CINCO 

Competencia pragmática 

-Hablar de las horas y de los horarios 

-Hablar de acciones habituales 

Conocimiento sociocultural 

-El sistema educativo español 

Unidad   4  
HÁBLAME DE 

TI    

Competencias pragmáticas 

-Describir a una persona: aspecto físico, aspecto del carácter, hablar de sentimiento 

y estados de ánimos 

Unidad   5   
NAVIDAD   

Conocimientos socioculturales 

-La Navidad: calendario de fiestas y tradiciones españolas 

Unidad   6 
LA FAMILIA 

 Competencias léxicas 
-Relación de parentesco familiar, estados civiles árbol genealógico, 

Competencia sociocultural 

-Tipos de familias, la familia real española 

Unidad   7 
LA CASA 

 

Conocimiento sociocultural 

-Tipos de viviendas, las cuevas nuestras primeras casas 

Competencias léxicas 

- Léxico: habitaciones, muebles y objetos de la casa 

- Adjetivos calificativos sobre la vivienda. 

Competencias pragmáticas 

-Describir una vivienda 

Attività Taller de greguerías 

Taller de poesía con los días de la semana (Gloria Fuertes).      

Simulación en la agencia inmobiliaria: como alquilar o vender un piso. 

Simulación emisora de radio: entrevista a un personaje famoso. 



 
2° QUADRIMESTRE 

 

Unidad   8  
LA CIUDAD    

Conocimiento sociocultural 

-Moverse por la ciudad: Madrid  

Competencia pragmática  

-Pedir y dar indicaciones, hablar de la distancia a la que se encuentra algo. 

Competencia léxica 

-Los lugares de la ciudad, las tiendas 

Unidad   9 
LAS PRENDAS 

DE VESTIR 

Competencia léxica 

-La ropa: colores, materiales, complementos, joyería, interior, de verano, de 

invierno y calzado 

Unidad   10 
ME HE 

PUESTO 

ENFERMO    

Competencia léxica 

-El cuerpo Humano, estados físicos, enfermedades, el botequín y los medicamentos 

Competencia sociocultural 

-Frases hechas y modismos con las partes del cuerpo 

Unidad 11 
LAS 

PROFESIONES 

Competencia léxica 

-Las profesiones 

Attività Visión DVD lengua original Shrek I 

 

 



Classe 1AL Materia: SCIENZE NATURALI Docente: Bandoni 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

CHIMICA (cap. 1-2-3) 

Testo: Valitutti, Falasca, Amadio – “La chimica della natura” – Zanichelli 

Metodo scientifico, grandezze e misure 

Il metodo scientifico. Le osservazioni e e le misurazioni nella ricerca scientifica (il Sistema Internazionale 

delle unità di misura, la notazione scientifica, multipli e sottomultipli delle unità di misura). Le grandezze 

estensive (lunghezza, volume, massa, peso) e intensive (densità, temperatura,). Scale termometriche. 

L’energia e il calore. Regole per l’arrotondamento dei numeri. Raccolta e analisi dei dati. 

Le trasformazioni fisiche della materia 

I sistemi materiali: gli stati di aggregazione della materia, sistemi omogenei ed eterogenei, sostanze pure 

e miscugli, miscugli eterogenei, colloidi. 

I miscugli omogenei o soluzioni: solubilità, concentrazione di una soluzione (concentrazioni percentuali). 

Gli stati fisici e i passaggi di stato: curva di riscaldamento di una sostanza pura e di un miscuglio. 

Le tecniche di separazione dei miscugli. 

Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

Le trasformazioni della materia. Sostanze elementari e composti: i nomi e i simboli degli elementi più 

rappresentativi, la classificazione degli elementi nella Tavola Periodica. 

La nascita della moderna teoria atomica. Le leggi ponderali (Lavoisier, Proust, Dalton) e la teoria atomica 

di Dalton. 

  

2° QUADRIMESTRE 

SCIENZE DELLA TERRA 

Testo: Lupia Palmieri- Parotto – “Terra- Ediz. Azzurra- Il nostro pianeta, la geodinamica esogena”  - 

Zanichelli 

Unità 1 Grandi idee delle scienze della terra 

La Terra fa parte del Sistema Solare. Un pianeta fatto a strati. La terra è un sistema integrato. Il motore 

interno e il motore esterno del sistema Terra. Il ciclo delle rocce. La Terra ha 4,5 miliardi di anni. Le 

risorse del pianeta. Rischi naturali per gli esseri umani. Gli esseri umani modificano il pianeta. 

Unità 2 L’Universo  

Una sfera nello spazio. L’osservazione del cielo notturno. Caratteristiche delle stelle : spettri, le reazioni 

termonucleari, la luminosità delle stelle. 



Le galassie. Le distanze astronomiche. La nascita e l’evoluzione delle stelle. L’origine dell’Universo. 

Unità 3 Il Sistema Solare 

 I corpi del Sistema Solare. 

 Il Sole. Le caratteristiche del Sistema Solare e la sua origine. Pianeti di tipo terrestre e gioviano.  

Il moto dei pianeti attorno al Sole (leggi di Keplero e legge di gravitazione universale). Corpi minori nel 

Sistema Solare. 

Unità 4 Il pianeta Terra  

La forma e le dimensioni della Terra. Le coordinate geografiche. 

I moti della Terra: rotazione (prove e conseguenze, la misura del giorno); rivoluzione: (prove, la misura 

dell’anno). L’alternanza delle stagioni, le zone astronomiche. I moti millenari della Terra. I fusi orari. Il 

campo magnetico terrestre. 

La Luna: caratteristiche fisiche della Luna e i suoi movimenti. Conseguenze dei movimenti lunari (fasi 

lunari, eclissi).  

Unità 5 L’atmosfera e i fenomeni meteorologici 

La degradazione meteorica. La degradazione fisica delle rocce. La degradazione chimica delle rocce. Il 

carsismo.  

Unità 7 L’idrosfera marina 

Il ciclo dell’acqua. Le acque sulla Terra. Oceani e mari. Caratteristiche dei fondali oceanici. 

Le caratteristiche delle acque marine: salinità, temperatura, densità, pressione, gas disciolti, il colore del 

mare. Le onde. Le maree. Le correnti. L’azione geomorfologica del mare. L’inquinamento delle acque 

marine. 

  

  

Classe 1AL Materia: SCIENZE NATURALI Docente: Bandoni 
Compiti delle vacanze 

Ripassare il cap. 3 del libro di chimica  
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1° QUADRIMESTRE

16/09/2019 Conoscenza classe.
23/09/2019 Programmazione condivisa. La suddivisione territoriale delle chiese particolari.
30/09/2019 Cosa vuol dire essere cristiano.
07/10/2019 Il manifesto delle parole ostili. Regole 1,2,3
21/10/2019 I canti durante la Messa. Gesù e/o/è Dio.
28/10/2019 L'importanza dell'ascolto. Comunicazione e comunione. "Ama il prossimo tuo"
11/11/2019 La struttura gerarchica della Chiesa. (Papa, vescovi, presbiteri, diaconi).
18/11/2019 Umanità e divinità di Gesù. La morte in croce e la risurrezione.
25/11/2019 Lo Spirito Santo. La Morte e risurrezione di Gesù.
02/12/2019 Chiesa d'Oriente e d'Occidente. Differenza tra Chiesa cattolica e chiesa ortodossa (autorità del Papa e Filioque). Le principali nazioni a maggioranza ortodossa.
09/12/2019 Il significato dell'Immacolata concezione. Le feste mariane nell'anno liturgico. L'Assunzione di Maria e il suo significato. Differenza con l'ascensione di Gesù.
16/12/2019 Ripresa degli argomenti visti durante l'anno in vista della verifica.
13/01/2020 Verifica.
20/01/2020 Consegna verifica e impostazione secondo quadrimestre.
27/01/2020 Riflessioni sul Giorno della Memoria. Intervista a Nedo Fiano.

2° QUADRIMESTRE
03/02/2020 Programmazione condivisa secondo quadrimestre.
10/02/2020 Il fenomeno del bullismo.
02/03/2020 Consigliata lettura articolo Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera. https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_marzo_02/26-amuchina-b524bca6-5bc6-11ea-ae74-e93752023e91.shtml
09/03/2020 Visione del video dell'Arcivescovo Mario Delpini: «Viviamo questo tempo con segni di gioia». https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-ai-fedeli-ambrosiani-viviamo-questo-tempo-con-segni-di-gioia-310929.html
16/03/2020 Lettura dell'omelia dell'Arcivescovo di Milano: "Questi sono i giorni della grande libertà". https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/questi-sono-i-giorni-della-grande-liberta-seguendo-la-parola-di-gesu-311687.html
23/03/2020 Lettura dell'omelia dell'Arcivescovo di Milano mons. Delpini: "Le domande e la decisione della fede". https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/QUARESIMA-quarta-domenica.pdf
30/03/2020 Visione del video di Papa Francesco in piazza san Pietro il 27 marzo 2020. https://www.youtube.com/watch?v=YtxP7Ya98uk
06/04/2020 Lezione a distanza. Kronos e Kairòs. Usare bene il tempo. ID lezione Google Meet https://meet.google.com/efc-adwt-pur
27/04/2020 Invio verifica IRC 2° quadrimestre e delucidazioni
04/05/2020 SEI FELICE? Ascolta il tuo cuore. Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=YUUj5uBSo8Y
25/05/2020 Lezione a distanza: meet.google.com/kbk-akbf-aka
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PROGRAMMAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Contenuti 

 I nodi 

o Realizzazione dei principali nodi 

 Uso della terminologia appropriata 

o Classificazione dei nodi 

o Caratteristiche specifiche e loro impiego  

 Team building 

o riconoscere l’importanza della regola, rispettare indicazioni e turni, non essere causa di 

perdita di tempo, accettare le decisioni altrui con serenità, assumere comportamenti 

collaborativi e di aiuto nelle varie situazioni sia verso i compagni sia verso l’insegnante sia 

verso l’arbitro 

 Individuare punti di debolezza e di forza dei compagni e mettere in atto 

comportamenti civili e morali 

 mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità motorie (di giocatore, 

allenatore, organizzatore, arbitro) 

 identificare elementi critici della prestazione dell’attività della prestazione dei 

compagni e identificare possibili correttivi motivandone le proposte 

 Sport  

o Di squadra 

 Baseball 

 Fondamentali: lancio,  presa e battuta 

 Giochi propedeutici 

 Regole scolastiche 

 Partita a livello scolastico 

 Regole di campionato maschile e femminile 

 Volley  

 Fondamentali: palleggio, bagher, battuta 

 Le regole principali 

 Torneo interno 

o Individuali 

 Autodifesa  

 Il saluto e annodare la cintura 

 esercizi di reazione e di coordinazione 

 esercizi di forza e di contrasto 

 esercizi di lotta a terra 
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