
Classe 1^ BT  Materia:Lingua 

FRANCESE  

Docente: Annabella 

Famà 

Compiti delle vacanze 
 

 

PER TUTTI GLI STUDENTI  

 

Leggere e svolgere le attività contenuto nel libro Selma se connecte (di Régine Boutégège, 

edizione Cideb, 9.60 euro).  

Svolgere gli esercizi dei capitoli 6, 20,22, 29,31 del libro Un, deux, trois… Grammaire (di 

Crépieux, Diegoli, Giachino, edizioni Zanichelli), fondamentali per il ripasso di inizio del nuovo 

anno scolastico  

 

PER CHI DOVESSE RECUPERARE A SETTEMBRE  
 

Oltre al libretto richiesto a tutta la classe, ripassare bene tutto il programma svolto durante l’anno 

e svolgere tutti gli esercizi dei capitoli 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 

47, 50, 51,52, 53, 54, 62 del libro Un, deux, trois… Grammaire (di Crépieux, Diegoli, Giachino, 

edizioni Zanichelli) 

 

Per tenere vivo il francese et divertirvi  

https://apprendre.tv5monde.com/fr (choisissez le volet A2) 

https://www.1jour1actu.com/ 

 

 
Bonnes vacances d’été !!! 

 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr
https://www.1jour1actu.com/


Classe 1B Materia: Economia 
Aziendale 

Docente: Anita Orabona 

Compiti delle vacanze 

Per tutti, svolgere i seguenti esercizi utilizzando gli schemi di pag. 270 e 274 (rispettivamente fatture 
immediata e differita a una aliquota iva) e aggiungendo gli elementi obbligatori, se mancanti, con dati a 
scelta: 
 

 Esercizio n. 3.13 di pag. 253  

 Esercizio n. 3.14 di pag. 253  

 Esercizio n. 3.17 di pag. 254  

 Esercizio n. 3.19 di pag. 254  
 
In aggiunta, per gli studenti con PAI (Piano d’Apprendimento Individualizzato), svolgere: 
 

 Tutti gli esercizi assegnati nel corso dell'intero anno scolastico, rilevabili dal registro elettronico 
 

  

 
 



Classe  1 B Materia: DIRITTO -
ECONOMIA POLITICA 

Docente: Bernardina 
Serena Raffa 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
 
Lavoro interdisciplinare del consiglio di classe a partire dal  manifesto della comunicazione non ostile.  

La scuola  e le regole di convivenza basate sul riconoscimento della diversità di ognuno e del rispetto di 

ciascuno e dei diversi ruoli. Il regolamento di istituto  come strumento di conoscenza per un agire 

responsabile. Le regole come garanzia di libertà di tutti.  

Introduzione al diritto e all’economia: Cosa sono e cosa studiano il diritto e l’economia. Il diritto e 

l’economia nella nostra vita quotidiana.. Perché studiare diritto ed economia. Il diritto e l’economia come 

scienze sociali.  

 

Il diritto e i suoi  principi generali.  Dentro la norma giuridica. 
Le funzioni del diritto. Rapporto tra diritto e giustizia.   Le regole sociali e le regole giuridiche. 

L’ordinamento giuridico.  Come si citano le norme giuridiche. L’articolo, il comma. 

Le norme giuridiche. I caratteri della norma giuridica: generalità, astrattezza, obbligatorietà, bilateralità. . 

La sanzione. I diversi tipi di sanzione: civile, penale, amministrativa.  Diritto pubblico e diritto privato. I 

rami del diritto privato e del diritto pubblico. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Classificazione dei diritti 

soggettivi: pubblici e privati; patrimoniali e non patrimoniali; assoluti e relativi; disponibili e indisponibili. 

Le fonti del diritto 
Nozione di fonti del diritto. Atti e fatti giuridici.  Come si risolvono i contrasti tra le norme: il principio 

della gerarchia, il principio della competenza e il principio del tempo. 

Le fonti del diritto: la Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie, i decreti legge e i decreti 

legislativi, i regolamenti, gli usi e le consuetudini. Le fonti europee. Caratteri e partizione della Costituzione 

italiana. 

L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio. Entrata in vigore delle norme giuridiche: 

pubblicazione e vacatio legis   Abrogazione tacita ed espressa delle norme giuridiche..I rapporti giuridici.  

 

I diritti umani 

La Dichiarazione Universale dei diritti umani e la sua importanza. Analisi sul testo fornito a ogni studente 

dei diritti fondamentali di ogni persona. Lavoro di rielaborazione personale su specifici diritti che vengono 

presentati alla classe singolarmente utilizzando anche il lavoro di ricerca fatto a casa e presentato su un 

tabellone. 

 

Bullismo e cyberbullismo : differenze e motivazioni. Ricerca su questo fenomeno e rielaborazione in 

classe. 

 

Il diritto e le persone  
Le persone come soggetti del diritto. Nascita e morte della persona fisica. Le persone fisiche e le 

organizzazioni collettive. La capacità giuridica della persona fisica. La capacità di agire. I limiti alla 

capacità di agire: interdizione, inabilitazione, incapacità naturale. Tutore e curatore. L'amministrazione di 

sostegno. La situazione giuridica dei minorenni: capacità giuridica e di agire dei minori, limiti alla loro 

capacità di agire. Il minore emancipato. La residenza, il domicilio e la dimora delle persone. La tutela del 

diritto alla vita e all'integrità fisica: norme civili e penali.  

Le organizzazioni. Le società commerciali di persone e di capitali, tipologia e loro autonomia patrimoniale 

perfetta e imperfetta.  Le fondazioni.  Le associazioni e i comitati. Le Onlus. 

 

2° QUADRIMESTRE 



 
Il rapporto giuridico. Situazioni giuridiche attive e passive. Le situazioni giuridiche attive: I diritti soggettivi 
e loro classificazione: diritti soggettivi patrimoniali e non patrimoniali. I diritti patrimoniali: diritti reali e 
diritti di obbligazione. I diritti soggettivi privati e pubblici. Le situazioni giuridiche passive: il dovere e 
l’obbligo. Atti e fatti giuridici. 
L’oggetto del diritto: i beni. Caratteri dei beni giuridici: utili, limitati, accessibili.  Beni mobili e beni 
immobili.  I beni mobili registrati.  Beni privati e beni pubblici. 
 
Lo Stato. Gli elementi dello Stato. Il popolo e la popolazione. Cittadini, stranieri e apolidi. I modi di acquisto 
della cittadinanza: per diritto di sangue e per diritto di suolo. I modi acquisizione della cittadinanza in Italia. 
Il territorio e suoi elementi giuridici. L’organizzazione politica. La sovranità e i suoi limiti. La divisione dei 
poteri tra parlamento (legislativo), governo(esecutivo) e magistratura (giudiziario). 
 
I principi fondamentali della Costituzione italiana (artt.1-12) . democrazia, tutela dei diritti inviolabili della 
persona, libertà, uguaglianza, lavoro, pace, diritto d’asilo. , non discriminazione. 
 
Visione film “Le suffraggette” Il principio di non discriminazione e la lotta delle donne per i diritti politici e 
sociali. 
 

ECONOMIA POLITICA  
 
L’Economia politica e l’attività economica 

Definizione anche etimologica dell’economia politica. L’oggetto di studio dell’economia politica e i 

principali problemi economici. I bisogni: nozione e loro classificazione. Le caratteristiche dei bisogni. 

Bisogni e beni economici e non economici. I beni e i servizi: nozione e classificazione dei beni e servizi 

economici. Bisogni indotti, consumo e consumismo.  I diversi settori economici e la loro evoluzione nel 

tempo. 

Il reddito e il patrimonio. La ricchezza di uno Stato: il PIL e il Reddito nazionale. 

 

 

Il sistema economico e i suoi protagonisti 
Nozione di sistema economico. I soggetti dell’economia e i loro rapporti di interdipendenza economica: 

flussi reali e flussi monetari.  

I fattori produttivi: il lavoro, la terra e i beni immobili, il capitale, l’attività imprenditoriale. Le attività dei 

soggetti del sistema economico: produzione, lavoro, scambio, reddito, consumo, risparmio, investimento. Il 

ruolo delle famiglie e delle imprese. I redditi: salario, profitto, interesse, rendita e la loro distribuzione ai 

diversi fattori produttivi. Come si calcola il profitto.  

Lo Stato e i Paesi Esteri i rapporti di esportazione e importazione. La Bilancia dei pagamenti. 

Il ruolo dello Stato: i servizi pubblici. Il rapporto tra servizi pubblici e tributi (tasse e imposte). La spesa 

pubblica, l’evasione fiscale e il debito pubblico.  

Il consumo, il risparmio e gli investimenti. 

Elaborazione di uno schema di un sistema economico e dei flussi reali e monetari tra i diversi soggetti. 

 

Il ruolo dello Stato nell’economia 

L’intervento dello stato nell’economia. Economia politica e politica economica. I bisogni pubblici. I servizi 

pubblici generali (o indivisibili) e speciali (o divisibili). Il welfare state e gli obiettivi di politica economica 

per una crescita equa e sostenibile.  Gli strumenti di politica economica: ambientale, sociale, industriale, di 

investimenti, di tutela e redistribuzione dei redditi. La programmazione economica.       

 

Lavoro di ricerca con materiale fornito sui cambiamenti climatici.   

 

 

 

LAVORO ESTIVO: leggere i primi 54 articoli della Costituzione italiana 

 



 

Classe 1 TECNICO 

SEZ B 

Materia: SCIENZE 

INTEGRATE- FISICA 

Docente: LAURA 

BRAMBILLA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 Galileo Galilei e il metodo scientifico 

 Il Sistema Internazionale 

 La massa, il volume, la densita’ 

 La temperatura e le scale di temperatura 

 La lunghezza e il tempo 

 

 Le tabelle e i grafici 

 Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 la notazione scientifica  

 le equivalenze  

 

 sistemi di riferimento inerziali  

 grandezze scalari e grandezze vettoriali 
 

2° QUADRIMESTRE 

 il vettore spostamento 

 somma di vettori 

  la velocita’ 

 la velocita’media 

 il moto rettilineo uniforme: la legge oraria e i grafici spazio-tempo 

 

Approfondimento di uno scienziato a scelta dello studente 

 

 

Durante i mesi di DaD si e’ svolto un accurato ripasso degli argomenti trattati fino al 22 

febbraio 

 

 



Classe 

1^BT 

Materia: Lingua e Cultura 

FRANCESE  

Docente: Annabella 

FAMA’ 

 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
 

Testi adottati 

Étapes, Premiere étape, Méthode de francais (Cocton, Dauda, Giachino, Zanichelli) 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

 

Unité 0 : Bienvenue ! 

 

Objectifs spécifiques Compétences, fonctions 

communicatives, 

phonétique et lexique 

Situer la France et reconnaitre les villes les plus 

touristiques 

Reconnaitre des pays francophones 

Le langage de la classe 

Les couleurs  

L’alphabet 

Les phonèmes du français 

Unité 1 : Bonjour, ça va? Je m’appelle Agnès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Entrer en contact : saluer, dire comment ca va, se 

présenter et présenter quelqu’un 

Demander et dire la date 

Demander et dire la provenance 

Comprendre et produire de petits textes descriptifs  

Lexique Les pays et les nationalités 

Les jours de la semaine 

Les mois de l’année 

Les nombre de 0 à69  

La famille  

Les animaux domestiques 

Phonétique  Discrimination le/les, un /une 

Morphosyntaxe  Les pronoms personnels sujet 

Les verbes être et avoir 

Les articles définis et indéfinis 

La formation du féminin (1) 

La formation du pluriel (1) 

Les adjectifs possessifs 

Unité 2 : Qui est-ce, Dans mon sac j’ai… 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Demander et répondre poliment 

Demander des informations personnelles 

Lexique Les professions 

Quelques objets 

La fiche d’identité  

Phonétique  La liaison 

L’élision  

L’intonation descendante/montante 

Morphosyntaxe  La formation du féminin (2) 

La phrase interrogative (les trois typologies) 



Qu’est-ce-que?/qu’est-ce-que c’est ?/qui est-ce ? 

La phrase négative 

Les verbes du premier groupe 

Les verbes aller et venir  

 

Unité 3 : il est comment ? Allo ? 

 

Objectifs spécifiques Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Décrire l’aspect physique et le caractère 

Parler au téléphone 

Saisir les informations requises d’un bref message   

  

Lexique L’aspect physique 

Le caractère  

Les prépositions de lieu 

Les nombres à partir de 70 

Phonétique  Les sons [ə] / [e] / [ɛ] 

Morphosyntaxe  La formation du feminin (3) 

Les articles contractés 

Les pronoms personnels toniques 

Il y a  

Les adverbes interrogatifs 

Les nombres  

Les verbes du deuxième groupe et exceptions  

Le verbe faire  

 

2^ QUADRIMESTRE 

Unité 4 : les loisirs et la routine  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques 

Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Parler de ses gouts et de ses préférences 

Décrire sa journée 

Interagir pour proposer une activité 

 

Lexique Les loisirs 

Les activités quotidiennes 

Les matières  

Le temps et l’heure  

La fréquence  

Phonétique  Discrimnation entre [u] / [y] 

Morphosyntaxe  Les adjectifs interrogatifs  

Les nombres ordinaux  

L’heure 

Les pronoms COD 

Les verbes pronominaux 

Les particularités orthographiques du premier 

groupe 

Le verbe prendre 

Unité 5 : où faire ses courses ? Découvres et dégustez ! 

 

Objectifs spécifiques Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Au restaurant : commander et commenter 

Inviter et répondre à une invitation 

Comprendre et donner des instructions pour cuisiner  

 Lexique Les aliments 

Les quantités 

Les commerces et les commerçants 

Demander et dire le prix 



Les services 

Les moyens de paiement 

 Phonétique  Discrimination entre [ɑ̃] / [an] 

 Morphosyntaxe Les articles partitifs 

Le pronom en pour la quantité 

Le pronom en (grammaire valencielle) 

Très/beaucoup/beaucoup de  

La phrase négative (2) 

C’est/il est (2) 

L’impératif 

Il faut  

Les verbes pouvoir, devoir, savoir, vouloir 

Unité 6 : tout le monde s’amuse et les ados au quotidien 

 

Objectifs spécifiques Compétences et 

fonctions 

communicatives 

Décrire une tenue 

Ecrire un message amical 

Situer dans le temps un événement  

 Lexique La famille et la belle famille 

Les sorties 

Les vêtements et les accessoires  

 

 Phonétique  Discrimination entre [ɔ̃] / [ɔ̃n] 

 Morphosyntaxe Les adjectifs démonstratifs 

Le futur proche  

La formation du féminin (4) 

Le choix de l’auxiliaire 

Le passé composé 

 

 



Classe 1BAFM 
 Libro di testo: “Ambiente 
economia, società” Geografia 
generale, Europa e Italia - Francesca  
Carpanelli – Zanichelli Editore 
 
 

Materia: GEOGRAFIA 
 

Docente: 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Gli strumenti della geografia 
1 Orientarsi 
2 I punti cardinali e le coordinate geografiche 
3 I fusi orari  
4 Le carte geografiche 
5 La classificazione delle carte geografiche in base alla scala e al contenuto 
7 Dati tabelle e grafici 
 
 
Unità 1 Geografia fisica del mondo e dell’Europa 
1 I climi e gli ambienti naturali 
2 I climi dell’Europa 
2.1 Climi e ambienti naturali italiani 
3 Montagne e pianure 
4 Il territorio europeo 
5 Fiumi e laghi 
5.1 I fiumi e laghi d’Europa 
6. Oceani e mari 
6.1 Conservazione e sfruttamento delle risorse del mare 
7 I mari dell’Europa 
7.1 La tropicalizzazione del Mediterraneo 
 
Unità B: La popolazione 
1 Come cambia la popolazione 
1.2 Gli indicatori demografici 
2 Dinamiche demografiche in Europa 
2.1 Demografia dell’Italia 
3 I movimenti migratori 
3.1 Barriere contro l’immigrazione 
4 Le migrazioni in Europa 
5 L’urbanizzazione dell’Europa 
5.1 Smart city, la città sostenibile 
6. Le lingue in Europa 
6.1 L’italiano nel mondo 
7 Le religioni in Europa 
7.1 Religioni e migrazioni 
 
 
Unità C : L’economia 
1  Un mondo globalizzato 
1.1 Le delocalizzazioni 
2 i settori dell’economia e del lavoro 
2.1 Le parole chiave dell’occupazione 
3. Le classificazioni dell’economie del mondo 
3.1 Sviluppo economico e sviluppo umano 
 
 
 



 
Gli Stati Europei 
 
L’Europa Meridionale 
Italia 
Città del Vaticano 
San Marino 
Spagna 
Andorra 
Portogallo 
 
L’Europa Settentrionale 
Regno Unito 
Irlanda 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
L’Europa Settentrionale 
Danimarca 
Finlandia 
Islanda 
Norvegia 
Svezia 
Le Repubbliche Baltiche 
 
L’Europa Occidentale  
Francia 
Principato di Monaco 
Germania 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo  
Austria  
Svizzera 
Liechtenstein 
 
Unità E:  L’ Unione Europea 
1.Che cos’è  l’Unione Europea 
1.1 Allargamento e separazione 
2 Trattati e istituzioni dell’Unione Europea 
2.1 Verso una crisi Schengen 
3. Le politiche dell’Unione Europea 
 
L’Europa meridionale: 

Storia dei paesi dell’ex Jugoslavia 

Slovenia 
Croazia 
Bosnia ed Erzegovina 
Serbia 
Montenegro 
Macedonia 
Serbia 
Montenegro 
Macedonia 
Grecia 
Albania 
Malta  



Cipro 
 
L’Europa Orientale 
Storia dei paesi dell’ex Unione Sovietica 
Russia 
Repubblica Ceca 
Slovacchia 
Ungheria 
Romania 
Bulgaria 
Ucraina 
Polonia  
Bielorussia 
Moldova 
 

 

 



Classe 1B Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Accesso al sistema con il proprio account.  
La cartella documenti. 

Creazione di una cartella personale e di un file 
L'indirizzo di posta elettronica. Le opzioni scrivi ed inoltra. 

Gli accessori di windows: lo strumento di cattura e la gestione delle immagini 
IT e IoT; Fab-lab e mock-up; Realtà aumentata e virtuale 
Caratteristiche comuni dei sistemi di numerazione posizionali 

Il sistema binario 
Architettura di un sistema di elaborazione  

Schema di Von Neumann e componenti Hardware di un computer  
Introduzione al S.O. Interfaccia GUI e CLI. 
L'interfaccia CLI: comandi DIR, TREE, MKDIR, RMDIR 

I livelli del sistema operativo e loro funzioni 
Rappresentazione e gestione dei file 

Sistemi operativi commerciali e non 
Sistemi operativi per dispositivi mobili 
Multimedialità: immagini e suoni 

  

2° QUADRIMESTRE 

Caratteristiche di un computer: pannello di controllo e impostazioni del sistema 
Reti informatiche 

I protocolli della pila TCP/IP.  

La connessione ADSL. 

Il modello client/server e il cloud computing 

Il Web 2.0 e 3.0 

Elaborazione e formattazione testo: 

 La scheda Home ed inserisci di Word 

 La formattazione di un'immagine.  

 Inserimento di link ed elementi multimediali 

 La scheda layout 

 La scheda Riferimenti e Sommario 

 Riferimento-Inserimento e ricerca fonte 

Presentazioni multimediali: 

 Introduzione a PPT 

 Utilizzo di PPT da PC locale e da Classroom 

 Il Tema, la scheda Inserisci e la scheda Home 

 Transizioni di slide 

 Animazioni di immagini e testo 

  

  



Classe 1B Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



1B Materia: Inglese Docente:Anganuzzi 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Testo Performer unit   1  .2. 3  4  
Be There is  there are_  subject pronouns  possessive adjectives  articles  plural nouns  have got 
Present simple affirm. Negative  interrogative   adverbs of frequency  object pronouns 
Verbs of like and dislike*+ing    Can-      
Present continuous        present simple vs present continuous 
I’d like  I want       Countable and uncountable nouns           some  any          how much  how many  
Past simple: be      Past simple  Regular verbs          
 
 
 
 
 
  

2° QUADRIMESTRE 

Unit 5.  6.-  7.  8 
Possessive case  Double genitive 
Past simple  irregular verbs 
Past simple   can could must 
Past continuous   past simple vs past continuous 
Subject/object questions 
Comparisons of majority and minority 
Superlatives    comparison of equality 

 
  

 

 

Classe 1 B Materia:Inglese Docente:Anganuzzi 
Compiti delle vacanze 

Ripasso di tutte le strutture grammaticali 
 

Lettura e relativi esercizi del libro 
The secret garden  or 

Treasure island 
Ed. Liberty 

  

 



Classe 1B Materia: Scienze Naturali Docente: Emanuela 
Cazzato 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Il metodo scientifico 
Il Sistema Solare 

o L’universo, le galassie e le distanze astronomiche 
o La vita delle stelle 
o La struttura del Sole 
o Le caratteristiche del sistema solare 
o Le caratteristiche dei pianeti 
o La Terra: un pianeta speciale. 
o Le leggi di Keplero 
o La legge di gravitazione universale  

La Terra 
o La forma della Terra 
o L’orientamento e le coordinate geografiche 
o Il moto di rotazione e le sue conseguenze 
o Il moto di rivoluzione e le sue conseguenze 
o I moti millenari della Terra 
o Le caratteristiche e moti della Luna 

L’atmosfera 
o La composizione dell’aria 
o Gli strati dell’atmosfera 
o L’effetto serra e il riscaldamento terrestre 
o L’inquinamento atmosferico 

  
 

2° QUADRIMESTRE 

L’atmosfera 
o La pressione atmosferica. 
o I venti e la circolazione generale dell’aria. 
o L’umidità e le precipitazioni atmosferiche. 
o Tempo atmosferico e clima. 
o La situazione climatica dell’Italia. 
o Il clima del passato e del futuro. 

Idrosfera e modellamento del paesaggio 
o La ripartizione dell’acqua nei serbatoi naturali 
o Le proprietà dell’acqua. 
o Il ciclo idrologico. 
o L’acqua come risorsa. 
o L’inquinamento delle acque. 

Litosfera 
o La struttura interna della Terra. 
o Le proprietà dei minerali. 
o Le risorse minerarie ed energetiche. 
o La classificazione delle rocce. 

o Le rocce magmatiche. 
o Le rocce sedimentarie. 
o Le rocce metamorfiche. 
o Il ciclo litogenetico. 



o I fenomeni vulcanici. 
o Il gradiente geotermico 
o Le caratteristiche dei vulcani. 
o L’eruzione vulcanica: magmi acidi e basici. 
o Il vulcanismo secondario. 
o Gli hot-spot 
o Il rischio vulcanico in Italia. 

o Gli effetti delle forze tettoniche: pieghe e faglie. 
o I fenomeni sismici. 

o Le onde sismiche. 
o Sismografi e sismogrammi. 
o Intensità e magnitudo di un terremoto. 
o Il rischio sismico in Italia. 

o La litosfera in movimento 
o La teoria della tettonica delle placche 
o Margini divergenti, convergenti, trascorrenti. 
o Il motore delle placche 
o Le prove dei movimenti delle placche 

  

 



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 20137 MILANO 

Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 

e-mail: segreteria@verri.edu.it e-mail ministeriale 

MIIS081008@istruzione.it sito internet: www.verri.edu.it 
CODICE UNIVOCO: UF1QEK - Cod. Fisc. 

80096170156 
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PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
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Introduzione allo studio della storia 
Il lavoro dello storico. Classificazione delle fonti. Le scienze ausiliarie. La periodizzazione. 
 
1. Le origini dell’umanità: la Preistoria 
La comparsa e l’evoluzione dell’uomo: dall’australopiteco all’homo sapiens-sapiens. Le tappe della 
preistoria: il paleolitico, il neolitico e la rivoluzione agricola, l’età dei metalli e la rivoluzione urbana. 
 

2. La Mesopotamia, “culla della civiltà” 
Le civiltà mesopotamiche: i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi, gli Hittiti, gli Assiri. 
 

3. Gli egizi e il “dono del Nilo” 
Una civiltà fluviale, le quattro fasi della storia egizia. Un rigido sistema sociale. Il politeismo e la vita 
dopo la morte. 
 

4. La Palestina antica: Ebrei e Fenici 
La “terra di Canaan”. Gli Ebrei, il popolo di Jahvè. I Fenici, mercanti e navigatori. 
 

5. Cretesi e Micenei 
La civiltà cretese o minoica. La civiltà micenea. I “secoli bui”. I poemi omerici. 
 

6. La polis e le colonie greche 
Il territorio e l’evoluzione storica della Grecia. Un cambiamento sociale ed economico. La città-stato 
greca: la polis. La prima e la seconda colonizzazione. La religione dei Greci. I giochi di Olimpia. 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
7. Sparta e Atene 
Sparta: un’aristocrazia militare. Atene: dalle origini a Solone; dalla tirannide alla democrazia. 
 

8. Le guerre persiane 
L’ascesa dell’impero persiano. Dario e l’evoluzione dell’impero. LA prima guerra persiana. La seconda 
guerra persiana. 
 

9. L’età classica e la guerra del Peloponneso. 
L’età classica. L’ascesa di Atene. Pericle e l’epoca d’oro di Atene. La guerra del Peloponneso. 
 

10. La crisi della polis e l’impero di Alessandro Magno. 
Il tramonto delle poleis. I Macedoni e l’attacco alla Grecia. Alessandro Magno e il suo impero. L’impero 
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dopo la morte di Alessandro. L’ellenismo, la prima cultura globale. 
 

11. Le origini dell’Italia (sintesi) 
I primi insediamenti. Le prime civiltà. La civiltà etrusca. 
 

12. Le origini di Roma e l’età monarchica (sintesi) 
Fra mito e storia. I sette re. La società romana. La religione e la vita civile. 
 

13. I primi secoli di Roma repubblicana 
La nascita della Repubblica. L’evoluzione della società romana. Le magistrature e il cursus honorum. 
Le assemblee. 
 
14. Roma conquista l’Italia (sintesi) 
Roma padrona d’Italia. La conquista dell’Italia centrale: le guerre sannitiche. IL rapporto tra Roma e i 
popoli conquistati. 
 

15. Le guerre puniche e il dominio del Mediterraneo 
Le origini e la crescita di Cartagine. Roma contro Cartagine: la prima guerra punica. La seconda guerra 
punica. La terza guerra punica e la fine di Cartagine. 
 

16. L’ultimo secolo della repubblica 
I mutamenti sociali. I mutamenti politici e le riforme dei Gracchi. Mario, Silla e la guerra civile. Il 
triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso. 
 
Percorso di approfondimento. L’antisemitismo nella storia. 
Ebrei, Giudei, Israeliti e Israeliani. L’antisemitismo nell’antichità, nel medioevo, in età moderna e nel 
‘900. Le leggi razziali in Italia. L’antisemitismo oggi. 
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Ripasso dell’ultimo capitolo: 
 
16. L’ultimo secolo della repubblica 
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 Galileo Galilei e il metodo scientifico 

 Il Sistema Internazionale 

 La massa, il volume, la densita’ 

 La temperatura e le scale di temperatura 

 La lunghezza e il tempo 

 

 Le tabelle e i grafici 

 Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 la notazione scientifica  

 le equivalenze  

 

 sistemi di riferimento inerziali  

 grandezze scalari e grandezze vettoriali 
 

2° QUADRIMESTRE 

 il vettore spostamento 

 somma di vettori 

  la velocita’ 

 la velocita’media 

 il moto rettilineo uniforme: la legge oraria e i grafici spazio-tempo 

 

Approfondimento di uno scienziato a scelta dello studente 

 

 

Durante i mesi di DaD si e’ svolto un accurato ripasso degli argomenti trattati fino al 22 

febbraio 
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Modulo Strumenti 
 

 Strumenti operativi 
 

Modulo 1: Le aziende 
 

 Unità didattica 1 – Tipologie di aziende 
 Unità didattica 2 – L’azienda come sistema 
 Unità didattica 3 – Le funzioni aziendali e i modelli organizzativi 

2° QUADRIMESTRE 

Modulo 2: Gli scambi economici dell’azienda 
 

 Unità didattica 1 – Il contratto di compravendita 
 Unità didattica 2 – I documenti della compravendita 
 Unità didattica 3 – L’imposta sul valore aggiunto (con esclusione del paragrafo n. 8) 
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            I  quadrimestre  
 

1. Numeri naturali 

Operazioni nell’insieme dei numeri naturali. Proprietà delle operazioni. Proprietà delle potenze. 

Scomposizione in fattori primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.  

 

2.Numeri interi relativi 

Operazioni nell’insieme dei numeri interi relativi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione 

e potenza.  

 

3. Numeri razionali 

Operazioni nell’insieme dei numeri razionali. I numeri decimali e le frazioni. Potenze con 

esponente intero negativo. I numeri decimali finiti e i numeri periodici. Le proporzioni. I numeri 

percentuali. 

 

4. Monomi 
Definizione di monomio e operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo comune 

multiplo di monomi. 

 

5. Polinomi 

Definizione di polinomio e operazioni con i polinomi. Addizione, moltiplicazione, divisione.  

Teorema di Ruffini. Regola di Ruffini. Prodotti notevoli 

 

 

            II  quadrimestre  
   

6.Scomposizione  in  fattori di polinomi 

Le  regole per la scomposizione in fattori: Raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale, 

differenza di due quadrati, quadrato del binomio, quadrato del trinomio, cubo del binomio, trinomio 

particolare, somma di cubi, differenza di cubi, mediante il teorema di Ruffini. 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di  polinomi 

    

7. Frazioni algebriche 

Definizione di frazione algebrica. Operazioni con le frazioni algebriche: semplificazione, addizione,  

moltiplicazione, divisione, potenza 

 

8. Problemi di primo grado 

Risoluzione di problemi di vario tipo anche mediante l’utilizzo di semplici equazioni di primo grado 

intere. 
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1. INTRODUZIONE ALL'IRC 

- Perché la religione a scuola: i punti di forza dell'IRC. 

- Introduzione all'IRC: il ruolo dell'ora di Religione. Il Concordato e le Intese tra Stato e Chiesa. Le radici 

cristiane dell'Europa. 

- Religione e laicismo: definizione di laicismo/laico. Art. 19 Costituzione e dialogo interreligioso. La 

questione del crocifisso nelle scuole. 

 

2. INTERROGATIVI ESISTENZIALI 

- Gli interrogativi esistenziali, risposte individuali. Il senso della vita. 

- Parole chiave legate alla religione: religione, sacro e profano. Approfondimento sul concetto di 

sacralità/sacro. “In principio”: le risposte della scienza e della religione sull’origine della vita a confronto. 

- Percorso contro le discriminazioni e l’intolleranza: film "Freedom writers". 

- Educazione alla tolleranza e al rispetto: attività su pregiudizio e discriminazione (percorso Amnesty Int.) 

- La tolleranza: cortometraggio "Tolerantia" di Ivan Ramadan, Antisemitismo e antigiudaismo. 

- Il calendario cosmico (fede e scienza). Il viaggio del DNA. I popoli Semiti (Genesi X): la discendenza di 

Sem. Antisemitismo e antigiudaismo a confronto. 

- L’uomo in cammino. La conoscenza di Dio attraverso la Natura (opera di Dio) e la Sacra Scrittura. Il 

concetto di Immagine e Somiglianza. 

- Identità e libertà. Risposte individuali per una definizione della Coscienza. La libertà in dialogo con la 

coscienza: lettura di Genesi 3 e il confronto con il limite. 

 

3. LA RISPOSTA RELIGIOSA 

- La risposta credente e quella atea. Le parole che definiscono la risposta religiosa: agnosticismo, ateismo, 

fede, superstizione. Riflessione individuale sulle varie posizioni. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

 

- Tabella sinottica sulle principali religione del mondo: cosa hanno in comune. 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

 

4. DIO E POPOLO EBRAICO 

- Conosciamo le religioni? introduzione all'Ebraismo.  

- La Bibbia, un'insolita biblioteca "un libro sacro per molti popoli. I libri che compongono la Bibbia. 

- La luce e i colori dell'arcobaleno, patrimonio cristiano, la ri-creazione dopo il diluvio. 

 

Poesia "Guarire" di K. O'Meara, racconto Zen "L'amore che porti nel cuore". 

- La preghiera, respiro dell'anima. Approfondimento sulla preghiera cristiana in questo tempo, la 

benedizione Ad Urbi et Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

- I luoghi del limite: la sofferenza, la malattia. La visione cristiana del Limite, l'Albero della Vita, uso 

simbolico nelle religioni. 



- Pasqua ebraica e Pasqua cristiana, simboli biblici, il numero 40. Spiegazione del termine ebraico 

“Pesach”. 

- La storia della Salvezza attraverso il deserto. Abramo e la Prima Alleanza (la circoncisione). Mosè e 

l’Alleanza della Legge (la Torah). Esodo e le migrazioni oggi. 

- La versione ebraica del Decalogo. Tour virtuale del Tempio di Salomone. La Sinagoga. 

- La carta della Palestina antica, le 12 tribù di Giacobbe e la spartizione del territorio. La centralità della 

Giudea. 

- Ebraismo e regole alimentari: le regole “Kosher”. 

- in Dialogo con l'ambiente: Laudato Si' Week (16-24 maggio). I "modi di dire" della Bibbia: locuzioni 

idiomatiche dalla Bibbia. 

 

 

 

 

Il materiale condiviso durante il periodo di DaD è stato caricato su piattaforma PADLET ed è 

consultabile al seguente link: 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/1a5971vacloe 
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Esercitazioni a corpo libero ed a terra(stretching e mobilità articolare),andature e preatletici della corsa  
esercizi di potenziamento generale e degli addominali ,esercitazioni sui fondamentali di pallavolo,  
calcetto e tennis tavolo.  
Esercizi di coordinazione con i cerchi e la funicella. 
Test della funicella, fondamentali di pallavolo). Teoria ; capitolo le posizioni e i movimenti 

2° QUADRIMESTRE 

Torneo di pallavolo d’istituto,  Esercitazioni di potenziamento con  test degli addominali. 
Teoria; capitolo il riscaldamentoe il regolamento della pallavolo. 
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Esercitarsi sui test motori  
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GRAMMATICA 

La fonetica e l’ortografia. La punteggiatura. 

Il lessico. La parola come segno: significante e significato. 

La morfologia. Le parti variabili e invariabili del discorso, con particolare attenzione al verbo. 

 
SCRITTURA 

Il riassunto e la parafrasi. Il testo descrittivo e il testo narrativo. La recensione. 

 
EPICA 

Il mito greco. Alle sorgenti del mito. Le origini del mondo e degli dei. 

L’epica omerica. Tra storia e mito.  

Le scoperte archeologiche: la scoperta della civiltà minoica. 

La questione omerica. Iliade e Odissea, due poemi unitari; le traduzioni dei due poemi. 

 

Iliade, la trama, i temi, gli eroi greci e troiani. 

Lettura e commento di passi tratti dall’Iliade: 

 Il proemio  

 Il litigio di Achille e Agamennone  

 Ettore e Andromaca 

 La morte di Patroclo  

 L’uccisione di Ettore  

 
ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

La storia e il racconto. Fabula e intreccio. Alterazione della storia: analessi e prolessi. La 
struttura narrativa: le fasi narrative. Le sequenze. Il tempo e lo spazio. 
La favola e la fiaba. 
 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dall’antologia: 

 Esopo, La volpe e l’uva  

 Rainer Maria Rilke, Penna e spada 

 Charles Perrault, Cappuccetto Rosso 

 Jacob e Wilhelm Grimm, Cappuccetto Rosso 
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 Livia Capponi, Il contratto del lottatore che si è venduto la gara 

 Andrea Camilleri, Quello che contò Aulo Gellio 

 

Lettura integrale e analisi del libro Omero, Iliade di Alessandro Baricco. 

 

2° QUADRIMESTRE 
GRAMMATICA 

La sintassi della frase semplice. 

Soggetto e predicato. Le espansioni: attributo, apposizione; complemento oggetto, 

predicativo dell’oggetto e del soggetto. I complementi indiretti. 

 
SCRITTURA 

Il riassunto e la parafrasi. Il testo espositivo. La relazione. 

 

EPICA 

Odissea: temi, struttura e personaggi. 

Il tema del nostos. 

Lettura e commento di passi tratti dall’Odissea 

- Proemio, I, 1-21 

- Odisseo e Calipso, V, 203-224 

- Polifemo, IX 

- Ulisse e Penelope 

 
ANALISI DEL TESTO NARRATIVO 

I personaggi: presentazione e caratterizzazione. Il narratore e il punto di vista. Lo stile. 

Discorso diretto e indiretto, soliloquio, monologo interiore e flusso di coscienza.  

I generi narrativi. 

 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti dall’antologia: 

 Arthur Conan Doyle, Il cerimoniale dei Musgrave 

 Jules Verne, Viaggio al centro dellla Terra 

 Primo Levi, Breve sogno 

 Paolo Pejrone, Vite da cani 

 Isamov Asimov, Chissà come si divertivano 

 

Lettura di un libro a scelta tra Il diario di Anna Frank (1947) e David Safier, I ragazzi del 
ghetto (2015) 
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Una lettura a scelta tra quelle indicate di seguito: 

 

 

 Giovanni BOCCACCIO, Decamerone – dieci novelle raccontate da Piero Chiara, Mondadori, 

Milano 2014 

 

Comicità, astuzia, amore, stupidità, malinconia, sono solo alcuni degli aspetti che 

caratterizzano l’universo del Decamerone, uno specchio in cui si riflettono i vizi e le virtù di 

tutti gli uomini, quelli del Trecento come quelli di oggi. 

 

 

 

 Fabio GEDA, Nel mare ci sono i coccodrilli, Baldini + Castoldi, 2014 

 
 

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche 

se sei un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno 

reclami la tua vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion 

che guidava è andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando 

bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per la buca che 

tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un 

viaggio… 

 

 

 Isaac ASIMOV, Fondazione (Foundation, 1951)  

 

Fondazione, o Cronache della Galassia, è il primo romanzo del ciclo della Trilogia della 

Fondazione (premio V. Hugo nel 1966), in cui Isaac Asimov, ispirandosi al Declino e caduta 

dell'Impero romano di E. Gibbon, traccia la storia della caduta dell'Impero Galattico e della 

sua immensa capitale, Trantor - dietro ai quali non è difficile riconoscere i contorni 

dell'impero romano e di Roma stessa - nonché del periodo di lotte e di guerre interstellari 

che ne consegue. 

 

 

 Eli Amir, Jasmine, Einaudi, Torino 2004 

 

La storia dell’incontro di Nuri, ebreo di Baghdad, e di Jasmine, palestinese cristiana, sulla 

sfondo di una città tormentata dalle guerre e dai conflitti, Gerusalemme, che i soldati di 

Israele hanno appena occupato, al termine della guerra dei sei giorni (1967). Lo scontro-

incontro, toccante, commovente, tra due culture due anime, due progetti di vita.  

 
 

 
 


