
Classe 1BL Materia: Italiano Docente: Sebastiani 
 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
 

1° QUADRIMESTRE 

  
Il mito 
Alle sorgenti del mito 
L’origine del mondo e gli dèi 
Gli dèi dell’Olimpo e la religione dei greci 
Cosmogonie 
Esiodo e la Teogonia 
Esiodo, La poesia dono delle Muse 
Esiodo, La sfida di Prometeo e Pandora 
La scelta di Paride 
Il mito di Metis 
 
Epica 
Cos’è un poema epico: forma, materia, lingua 
Generi dell’epica 
L’epica omerica 
Le scoperte archeologiche 
Dall’epica orale all’epica scritta 
Gli aedi 
Iliade, introduzione e trama 
Eneide, introduzione e trama 
Odissea, libri I – VII 
 
Narratologia 
Fabula e intreccio 
Meccanismi dell’intreccio 
Le sequenze 
Il sistema dei personaggi 
Presentazione e caratterizzazione dei personaggi 
Esopo, Il leone, la volpe, il lupo 
Beppe Fenoglio, Il gorgo 
Giorgio Manganelli, Dodici 
Leonardo Sciascia, La lettera anonima 
Italo Calvino, Quattordici 
Alessandro Manzoni, Il ritratto di Gertrude 
Anton Cechov, Il camaleonte 
Christopher Isherwood, La signora Sally 
Fruttero e Lucentini, Monguzzi e Rossignolo 
 
Storia e forme della narrazione 
Mito, apologo, fiaba 
Il romanzo di formazione 
La novella 
Il Novellino: storia e struttura 
Novella XIX e XLVI 
 
Lettura integrale: 



Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
Storia e forme della narrazione 
Mito, apologo, fiaba 
La novella 
Il Novellino: storia e struttura 
Novella XIX e XLVI 
Le mille e una notte: storia e struttura 
Decameron: storia e struttura 
Ser Ciappelleto, Frate Cipolla, Calandrino e l’elitropia 
Nascita del romanzo 
 
Il comico 
Le categorie del comico 
Ironia e umorismo 
La satira 
Il mondo alla rovescia: la letteratura e il Carnevale 
Giovanni Boccaccio, Chichibio e la gru 
François Rabelais, L’infanzia di Pantagruele 
Mark Twain, Il diario di Adamo ed Eva 
 
La narrazione storica 
Il romanzo storico nell’Ottocento 
Il romanzo storico nel Novecento 
Walter Scott, Il cavaliere Diseredato 
Stendhal, Waterloo 
Umberto Eco, La biblioteca 
Antonio Tabucchi, La decisione di Pereira 
Isabel Allende, Il colpo di Stato 
 
La narrativa realistica 
Il realismo nell’Ottocento 
Il Naturalismo 
Il Verismo 
Il realismo nel Novecento 
Charles Dickens, Coketown 
 
 
Odissea, libri VIII - XVII 
 
 
Lettura integrale: 
Beppe Fenoglio, Una questione privata 
  

 

  



Classe 1BL Materia: Italiano Docente: Sebastiani 
 

Compiti delle vacanze 
 
Lettura dei seguenti libri: 
 
Elsa Morante, L’isola di Arturo 
Renata Viganò, L’Agnese va a morire 
 
Di ognuno di questi libri l’alunno scriverà un breve riassunto (almeno 30 righe) e un breve testo 
(almeno 30 righe) in cui indicherà il tipo di narrazione, il suo tema principale e un suo giudizio 
personale sul medesimo. Gli elaborati saranno valutati all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
Finire di leggere: 
 
Omero, Odissea, libri XVIII-XXIV 
 
Di ogni libro l’alunno scriverà un breve riassunto (almeno 10 righe). Gli elaborati saranno valutati 
all’inizio dell’anno scolastico. 
 

 



Classe 1°BL Materia: LATINO Docente: B. CHIEREGATO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

L’alfabeto e la pronuncia 
Le parti del discorso 
Il verbo e le coniugazioni 

 

2° QUADRIMESTRE 

Modo indicativo tutti i tempi delle 4 coniugazioni attive 
Modo infinito tutti i tempi delle 4 coniugazioni attive 
Modo congiuntivo tutti i tempi delle 4 coniugazioni attive 
 
Le 5 declinazioni con le eccezioni 
 
Gli aggettivi della 1° e 2° classe 
 
I pronomi dimostrativi, personali, relativi, interrogativi 
 
La proposizione principale 
La proposizione oggettiva 
La proposizione relativa 
La proposizione finale 
La proposizione consecutiva 
La proposizione interrogativa diretta 
Ablativo assoluto 
 
Approfondimenti: 
La domus:  Plinio il Giovane, ville di lusso al lago e terme private 
   Giovenale, Edilizia popolare 
   Catullo, Uno strano invito a cena 
 
Il forum:  T. Livio, Un incendio nel foro 
   Plauto, Una piazza gremita 

A. Marcellino, Un giro in centro 
 

L’amphitheatrum: Marziale, Lieto fine 
   Seneca, La strage di mezzogiorno 
   Petronio, Munera a confronto 
 
I castra :  Sallustio, La riforma dell’esercito 
   Cesare, I Galli in trappola 
   Vegezio, Istruzioni per accamparsi 
 
 

 

  

Classe 1°BL Materia: LATINO Docente: B. CHIEREGATO 



Compiti delle vacanze 
Eseguire i seguenti esercizi: 
pag. 37 nr. 10  
pag. 38 vers nr. 3 
pag. 47 nr. 20 (sul libro) 
pag. 51 nr. 9 
pag. 77 vers. Nr. 24 
pag. 97 nr. 11 (sul libro) 
pag. 104 nr. 10 

 
 

 
 



 
 

 
 
Per coloro i quali avessero ottenuto un voto insufficiente e/o mediocre nella disciplina di latino, oltre i 
compiti per le vacanze assegnati a tutta la classe, dovranno effettuare un ripasso di quanto effettuato 
durante l’anno scolastico appena terminato e inoltre quanto segue: 

Tradurre le seguenti frasi dal latino in italiano : 
1) Nilus per Africae deserta et Numidarum loca fluit et ad pelagus pervenit. 

 

 
 

 
In quale caso è deserta e perché ? 
____________________________________________________ 
 



Quale complemento esprime ad pelagus e perché ? 
______________________________________ 
 
 

 
2) Discipuli cum diligentia student. 

 
 

 
Quale complemento esprime cum diligentia ? 
__________________________________________ 
 
Scrivi per esteso il paradigma di 
student_______________________________________________ 
 
 

Declina il sostantivo discipuli: 

genere Singolare Plurale 

Nominativo  
 

 

Genitivo  
 

 

Dativo  
 

 

Accusativo  
 

 

Vocativo  
 

 

Ablativo  
 

 

 
3) Veritas ante oculos tuos est. 

 
 

 
 
Quale caso regge la preposizione ante ? _______________________________ 
 
Declina il sostantivo veritas: 

genere Singolare Plurale 

Nominativo  
 

 

Genitivo  
 

 

Dativo  
 

 

Accusativo   



 

Vocativo  
 

 

Ablativo  
 

 

 
Scrivi per esteso il paradigma di est _____________________________________________ 
 
 

Tradurre i seguenti sostantivi 
Caso Numero Sostantivo Traduzione 

Gen. Plur Via  
Abl. Sing Rovina  
Dat. Plur Padrona  
Voc. Sing Chioma  
Nom. Plur Favola  
Acc. Sing Bellezza  
Acc. Plur Maestra  
Abl. Sing Abitante  
Dat. Plur Erba  
Gen. Sing Nonna  
Nom. Plur Fattoria  

 
Caso Numero Sostantivo Traduzione 

Dativo Plurale Rosa  
Accusativo Singolare Ora  
Vocativo Plurale Padrona  
Genitivo Singolare Ancella  
Nominativo Plurale Chioma  
Ablativo Singolare Marinaio  
Genitivo Plurale Fortuna  
Vocativo Singolare Famiglia  



Accusativo Plurale Favola  
Nominativo Singolare Acqua   

 

VERBO ESSERE  
MODO INDICATIVO 
TEMPO PRESENTE 

 
Persona Traduzione 

3 plurale  
2 singolare  
1 plurale  

1singolare  
2 plurale  

3 singolare  
 
 

MODO INDICATIVO  
 
Persona Tempo Verbo Traduzione 
2 plur Perfetto Amare  

3 sing PPF Lodare  
1 plur Fut. 

Semplice 
Amare  

2 sing Imperfetto Lodare  
3 plur PPF Amare  

1 sing Fut. 
Anteriore 

Lodare  

1 plur Presente Amare  
2 sing Fut. 

Semplice 
Lodare  

3 plur Presente Amare  



2 sing Fut. 
Anteriore 

Lodare  

1 plur Imperfetto Amare  
 
 
 
 

 



IISS “Pietro Verri” – LICEO LINGUISITICO - Milano 

 

CLASSE: 1BL   a. s. 2019-2020     prof. Salvatore Marra 

 

Programma svolto di STORIA e GEOGRAFIA 

 
Storia antica 
Introduzione alla nuova esperienza scolastica. Riflessione sulla dimensione relazionale e 
motivazionale. 
Introduzione alla storia dei diritti umani. Analisi della struttura del libro di testo di Storia. 
Nomadi e sedentari (lettura approfondita e riflessione lessicale). 
Metodo di studio: proposta di un metodo e confronto con la classe sui metodi di studio 
personali. Storia e preistoria (problematica terminologica). 
L'evoluzione della specie umana. Gli ominidi. 
L'errore scientifico del concetto di razze umane. Paleolitico e Mesolitico. 
Chiarimenti sull'evoluzione. La rivoluzione neolitica. 
Le civiltà mesopotamiche. 
La civiltà dei Sumeri e l'invenzione della scrittura. 
La nascita della scrittura e l'alfabeto fonetico. 
La civiltà babilonese; il Codice di Hammurabi. 
Gli indoeuropei, la famiglia linguistica indoeuropea. Gli Ittiti e i popoli del mare. Gli Assiri. 
Calcolo dei secoli (regole e procedimenti logici). 
La civiltà egizia. 
I popoli del Mediterraneo: i Fenici. 
Gli Ebrei e la Bibbia. 
La storia del popolo ebraico fino ai tempi moderni. 
La civiltà minoica. 
La civiltà micenea. 
Il Medioevo ellenico. 
Le fasi della storia della Grecia arcaica e la composizione dei poemi omerici; i valori della 
società micenea; gli scavi archeologici di Troia. 
Le fasi della storia della Grecia antica. L'età arcaica. 
La polis e la sua eredità storica. 
Le colonie della Magna Grecia. 
Sparta, la polis aristocratica. 
La fase aristocratica della polis di Atene. 
Atene e la riforma di Solone. 
Dalla riforma di Solone alla tirannide di Ippia e Ipparco. 
La condizione femminile nella civiltà greca antica. I valori comuni dell'Ellade. 



Le olimpiadi in Grecia e l'ideale della kalokagathia. 
La Grecia classica. 
La Macedonia di Filippo II. 
L’impero di Alessandro Magno. 
L’Età ellenistica. 
I popoli italici preromani. 
Le origini di Roma. 
L’età monarchica. 
La fase repubblicana e le assemblee. 
La società romana arcaica. 
La religione dei Romani. 
 
 
 
Geografia – Cittadinanza e Costituzione 
"Da Agire subito a Zero emissioni: le parole d'ordine del movimento" (da Repubblica) - 
lettura dell'articolo e condivisione delle riflessioni. 
Attualità: antisemitismo e negazionismo. 
Geografia: le aree a rischio sismico e la tettonica delle placche; riscaldamento globale e 
desertificazione. 
I climi; le glaciazioni; la desertificazione; il riscaldamento globale; il rischio idrogeologico. 
Cittadinanza e Costituzione: la suddivisione dei poteri; la Costituzione. Storia antica: 
aristocrazia, oligarchia e tirannide nella polis. 
Giornata della Memoria: discussione sul film "Il viaggio di Fanny"; introduzione storica e 
riflessione condivisa sulla Shoah. 
Shoah e leggi razziali (lezione multimediale in Aula Lettere). 
 
 
 
 
LAVORO ESTIVO 
 
Consigli di lettura per le vacanze  estate 2020 
 

 
VALERIO MASSIMO MANFREDI, Lo scudo di Talos 
ALBERTO ANGELA, Una giornata nell’antica Roma 
 
 
 
Buona estate! 
 



Classe 
1BL 

Materia: 
MATEMATICA 

Docente 
De Tullio Deborah 

PROGRAMMA SVOLTO A.S.2019-2020 

1°QUADRIMESTRE 

Numeri naturali. L’insieme dei numeri naturali e le quattro operazioni aritmetiche. Le potenze. 
Espressioni. Divisibilità, numeri primi, MCD e mcm. 
Numeri interi relativi. L’insieme dei numeri interi relativi. Le operazioni aritmetiche con i numeri interi 
relativi. Le potenze. Espressioni. 
Numeri razionali. Frazioni. Numeri razionali. Operazioni con in numeri razionali. Potenze dei numeri 
razionali. Frazioni e numeri decimali. Proporzioni.  
Monomi. Definizione di monomio. Monomio in forma normale. Monomi uguali, simili, opposti. Grado di 
un monomio.  Operazioni con i monomi. 
Polinomi. Nozioni fondamentali. Operazioni con i polinomi. 
Nozioni fondamentali di geometria razionale. Introduzione alla geometria razionale. Postulati 
fondamentali. Rette, semirette, segmenti e linee. Angoli e poligoni. Congruenza tra figure piane. 
Confronto tra segmenti e angoli.  
I triangoli. Definizioni. Criteri di congruenza dei triangoli. Triangoli isosceli. Disuguaglianze tra elementi di 
un triangolo. 

2°QUADRIMESTRE  

Prodotti notevoli. Quadrato di un binomio. Somma di due termini per la loro differenza.  Cubo di un 
binomio. Quadrato di un trinomio. 
Equazioni numeriche intere Generalità sulle equazioni. Principi di equivalenza delle equazioni. 
Risoluzione delle equazioni numeriche intere. Problemi di primo grado.  
Scomposizioni in fattori di un polinomio. Raccoglimento totale e parziale. Trinomio speciale. 
Scomposizioni con prodotti notevoli. 
Rette parallele. Applicazioni ai triangoli. Teoremi fondamentali sulle rette parallele.  Secondo teorema 
dell’angolo esterno.  

 

Bergamini –Barozzi “Matematica multimediale .azzurro “ vol.1 

       

                                                                                                                                                   Deborah De Tullio 



Classe 
1BL 

Materia: 
MATEMATICA 

Docente 
De Tullio Deborah 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

DAL LIBRO DI TESTO: Bergamini – Barozzi “Matematica .azzurro “ vol.1 

 
 PAG. 60    DAL N 190 AL N. 200 

 PAG. 86    DAL N. 180 AL N. 190 

 PAG. 118  DAL N. 160 AL N. 170 

 PAG. 216  DAL N. 220 AL N. 230 

 PAG. 257  DAL N. 450 AL N.460 

 PAG. 282  DAL N. 180 AL N. 190 

 PAG. 341  DAL N. 162 AL N. 172 
 

 

 

 



CLASSE IBL MATERIA: INGLESE DOCENTE: MONICA COSTA 

 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/2020 

 

 Dal testo GET THINKING OPTIONS ed CUP vol 1 – B1 sono stati svolti tutti gli argomenti di grammatica 

e le relative funzioni comunicative delle otto unità che compongono il libro. 

 Dal testo New Grammar Files  ed. Principato sono stati approfonditi i seguenti argomenti 

grammaticali trattati nelle 8 unità di Get Thinking: 

I QUADRIMESTRE: 

 Present simple 

 Frequency adverbs and time expressions 

 Idiomatic sentences with be and have 

 Present continuous 

 Present simple vs. Present continuous 

 Past simple 

 Past continuous 

 Past simple vs past continuous 

 Personal pronouns (subject and object) 

 Possessive adjectives and pronouns 

 The articles a, an, the 

 Plural of nouns 

 Present perfect simple 

 Time adverbs with the Present perfect simple 

 Past simple vs. Present perfect simple 

 Comparatives and superlatives 

II Quadrimestre 

 Present perfect simple and continuous with for and since 

 Place prepositions 

 Preposition of movement 

 Future tenses (will, going to, present continuous as future, present simple as future) 

 Future in time clauses 

 Must/have to/don’t have to 

 Should/ shouldn’t 

 Countable and uncountable nouns 

 Indefinite adjectives and pronouns (some, any, no, none) 

 Zero,First and second conditional 

 Use of the article “the” 

 Use of a, an 

 Can/could, may/might 

 A lot of, much, many 

 



 

LAVORO ESTIVO 

Tutti gli studenti sono tenuti a leggere il testo  “American short stories” casa editrice Liberty ISBN 

9788899279608 e a fare i relativi esercizi come specificato nel programma finale della Prof.ssa Carbone. 

Gli studenti con voto inferiore a “sette” in pagella dovranno anche svolgere  gli esercizi relativi al 

programma sopracitato presi dal libro reperibile in pdf su Internet “English Grammar in Use supplementary 

exercises fifth edition” (with answers). Nel dettaglio gli esercizi dal numero 1 al numero 42, dal n. 54 al 63, 

dal n. 88 al n. 93, dal n. 144 al n. 154, dal 166, dal n. 173 al n. 179. 

 Naturalmente questi esercizi possono essere svolti anche dagli altri studenti che vogliono ripassare il 

programma svolto di grammatica. 

 

Milano, 28/05/2020 

Monica Costa 

     

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 
  English Conversation 

 1BL 
                  2019/2020 
 
Who am I? 

Show ‘n’ tell 

PET speaking part 3 (Describing pictures) strategies and language 

*Coronavirus-The situation in Italy 

Phonetics-Long and short vowels, diphthongs, consonants 

British Council-“I’ve experienced bullying” reading and comprehension 

Grease-Transcript and activities 

Debating language and strategies 

Grammar files: Vocabulary work Grammar Files pp538/539, 574/575 

Emoji (describing feelings) 

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 

Life skills: 

‘Dealing with negative feelings’ 

*‘Recognising good work’ 

*‘Solving problems’ 

Video worksheet: 

‘We are never offline’ 

*’Firefighters’ 

*’Parkour’ 

Literature: 

‘Oliver Twist’ by Charles Dickens 

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

*Fire safety (connected to Firefighters) 

*Teen problems (connected to Solving problems) 

*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:  
1BL 

Materia: 
SPAGNOLO 

Docente: 
Prof.ssa Cassone 

Programma svolto AS 2019/2020 

1 Quadrimestre 

 
 

● Unidad 0/1    
● L’alfabeto 

● Gli articoli 
● Genere e numero  
● Pronomi personali 
● Verbi: llamarse,tener, ser, estar 
● Unidad 2  
● Presente dell’indicativo:verbi regolari 
● I possessivi 
● Gli interrogativi 
● Uso dei verbi:ser/estar 
● Unidad 3  
● Presente indicativo dei verbi irregolari 
● Uso contrastivo di Hay/Está-están 

● I dimostrativi 
● Unidad 4  
● Verbi riflessivi 
● Marcatori temporali 
● Marcatori di frequenza 

● Uso di muy/mucho 

● Uso di por/para 

 
 

2 QUADRIMESTRE 

 

 

● Unidad 5  
● I verbi pedir/preguntar, llevar/traer, ir/venir 
● Uso contrastivo di muy/mucho 

● Uso contrastivo di por/para 

● Uso contrastivo di ser/estar 
● I participi 
● Il passato prossimo dei verbi regolari e irregolari 
● Uso di estar+gerundio 

● Unidad 6  
● Pronomi dimostrativi 
● Connettori temporali 
● Unidad 7  
● I verbi irregolari: cambio vocalico, consonantico e dittongo 

● Passato remoto dei verbi regolari e irregolari 
● Verbi di obbligo: tener que+inf., deber+inf., hay que+inf. 



 
 

Durante le lezioni verranno affrontati i seguenti argomenti lessicali: 
 

● Salutare 

● Presentare e presentarsi 
● Nazioni e nazionalità 

● Giorni della settimana, stagioni, mese, anno 

● Aggettivi per esprimere il carattere e la personalità 

● Le parentele  
● I colori 
● Verbi che esprimono azioni abituali 
● La casa 

● Descrivere situazioni giornaliere 

● Esprimere gusto e preferenze nel presente e nel passato 

● Saper invitare e pianificare 

 
Argomenti culturali: 
 

● Spagna: La famiglia reale 

● I balli tipici spagnoli: tango 

● Letture: cognomi piú frequenti, tempo libero, le case tipiche rurali 
● Il corpo umano 

● Le famiglie moderne 

 
 
 

Visione dei video: po/para, ser/estar, pretérito perfecto/indefinido 

Libro di testo: Juntos 1, appunti del professore 
 

 

 

 
 

 

Classe:  
1BL 

Materia: 
SPAGNOLO 

Docente: 
Prof.ssa Cassone 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 
 

Libro per le vacanze: Uso nivel elemental 
di Francisca Castro  

edizioni Edelsa 

isbn 9788477117100( vanno bene anche altre edizioni) 
 

Ripassare gli argomenti grammaticali svolti durante l’anno attraverso lo svolgimento degli esercizi solo delle 
seguenti unità:  2,3,4,5,6,7,14,16,21,22,23,24 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

1BL 

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	1BL	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
PROGRAMMA	SVOLTO	AS	2019-20	

1°	QUADRIMESTRE	
	Wortschatz:	

- Forme	di	saluto;	
- l’alfabeto;	
- i	numeri	cardinali;	
- Paesi,	lingue	e	nazionalità;	
- oggetti	scolastici	e	materie	scolastiche;	
- colori;	
- nomi	di	parentela,	la	famiglia;	
- professioni;	
- animali;	

Funktionen:	
- presentarsi	e	presentare	qualcuno;	
- salutare;	
- chiedere	e	dare	informazioni	sulla	provenienza	e	sulle	lingue	conosciute;	
- parlare	di	oggetti	scolastici;	
- presentare	la	propria	famiglia;	
- parlare	di	professioni;	
- parlare	di	animali	domestici;	

Grammatik:	
- fonetica:	vocali,	dittonghi	e	consonanti;	
- i	pronomi	personali	soggetto;	
- il	presente	indicativo	del	verbo	regolare;	
- la	forma	interrogativa;	
- W-Fragen:	wie/wer/wo/woher/was;	
- il	verbo	sprechen;	
- il	pronome	indefinito	man;	
- le	preposizioni	in/aus;	
- il	genere	dei	sostantivi	e	l’articolo	determinativo	e	indeterminativo;	
- l’aggettivo	predicativo;	
- gli	aggettivi	possessivi	mein/dein;	
- i	verbi:	haben,	arbeiten,	finden;	
- i	casi	nominativo	e	accusativo;	
- l’articolo	partitivo;	
- il	genitivo	sassone;	
- gli	aggettivi	possessivi	sein/ihr;	
- la	formazione	del	femminile	e	del	plurale;	

	
2°	QUADRIMESTRE	

Wortschatz:	
- sport	e	attività	del	tempo	libero;	
- strumenti	musicali;	
- l’ora	formale;	
- spazi	e	ambienti	della	scuola;	
- regali	e	festività.	

Funktionen:	
- parlare	delle	attività	del	tempo	libero;	
- fare	proposte,	accettare	o	rifiutare;	
- parlare	di	materie	scolastiche,	insegnanti	e	orario	scolastico;	
- parlare	di	festività	e	regali;	



- formulare	inviti	e	auguri.	
Grammatik:	

- i	verbi	forti;	
- il	verbo	wissen;	
- la	costruzione	della	frase	con	inversione;	
- gli	avverbi	di	frequenza;	
- W-Frage:	wie	oft;	
- i	verbi	modali	können/wollen;	
- i	verbi	sostantivati;	
- la	negazione	nicht;	
- le	congiunzioni	aber,	denn,	oder;	
- gli	avverbi	ja,	nein,	doch;	
- la	preposizione	für;	
- il	verbo	modale	müssen;	
- i	pronomi	personali	al	caso	accusativo;	
- W-Frage:	wen;	
- la	forma	di	cortesia;	
- gli	aggettivi	possessivi	unser/euer;	
- riepilogo	degli	aggettivi	possessivi	al	caso	nominativo	e	accusativo;	
- gli	interrogativi	che	introducono	il	complemento	di	tempo;	
- le	preposizioni	di	tempo:	am/um/von	bis;	
- W-Frage:	wie	viele;	
- l’espressione	es	gibt;	
- la	negazione	kein;	
- il	caso	dativo;	
- la	costruzione	della	frase	con	il	dativo	e	l’accusativo	(due	sostantivi);	
- W-Frage:	wem;	
- gli	aggettivi	possessivi	al	dativo;	
- il	verbo	geben/werden;	
- la	congiunzione	sondern.	

	
		

Classe	1BL	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
Compiti	delle	vacanze	

Ripassare	tutto	il	programma,	poi	svolgere:	
- ripasso	a	fine	capitolo	KB	della	pagina	intitolata	“wie	sage	ich	das?”	con	gli	esercizi,	se	non	

svolti	durante	l’anno	(tranne	unità	5;	a	pag.	8,	20,	32,	50,	62);	
- ripasso	a	fine	capitolo	KB	delle	pagine	“Wortschatz”	con	gli	esercizi,	se	non	svolti	durante	

l’anno	(tranne	unità	5;	a	pag.	10-11,	22-23,	34-35,	52-53,	64-65);	
- ripasso	da	AB	delle	pagine	intitolate	“Sprachtraining”	con	gli	esercizi,	se	non	svolti	durante	

l’anno	(tranne	unità	5;	a	pag.	10-11,	22-23,	38-39,	54-55,	72-73);	
- ripasso	 da	 AB	 delle	 pagine	 intitolate	 “Teste	 dich”	 con	 gli	 esercizi,	 se	 non	 svolti	 durante	

l’anno	(tranne	unità	5;	a	pag.	12-13,	24-25,	40-41,	56-57,	74-75);	
- ripasso	da	AB	delle	pagine	intitolate	“Noch	einmal”	con	gli	esercizi,	se	non	svolti	durante	

l’anno	(a	pag.	76-77-78-79);	
	
	



 

 

Classe 1 BL Materia: conversazione 
in tedesco 

Docente: 
Brigitte Diekmann  

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Sono state insegnate le regole della fonetica e dell’intonazione della lingua tedesca per 
impostare e sviluppare una buona pronuncia. 
Si è svolto un accompagnamento della progressione grammaticale e un ampliamento 
delle tematiche e del vocabolario proposte dal programma del docente. 
 
- i numeri – ascolto ritmato sui numeri (dal testo DaF leicht) 
- “Wie alt ist die Person?” (esercizio di ascolto)  
- i giorni della settimana, le materie scolastiche, l’orario delle lezioni (W-Fragen) 
- “Benno auf Europareise” – scrivere una cartolina  
- “Was hast du im Mäppchen?” – (uso dell’accusativo) 
- 2 cucine a confronto (uso del caso accusativo e della negazione “kein”) 
- video (Deutsch leicht) – “Familie Weber in Berlin” (una famiglia di Berlino si  
             presenta) iniziato 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
-           „Familie Weber in Berlin“ - terminato 
- „Körperteile“ le parti del corpo – “Frau Bartels und Herr Kleymeier” (verbo 
modale  
             “können“) 
- „mein Tag“  - descrizione della giornata –  (uso dei verbi irregolari, composti  
             separabili e riflessivi) 
- Landeskunde - conoscenza dei paesi di lingua tedesca (libro di testo)  
- Bildergeschichte: “der Schmöker” – descrizione di una storia a fumetti 
 

Il programma è stato modificato e ridimensionato a causa dell’adozione della DAD. 
  
 

  

 



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

Ripassare il cap. 3 del libro di chimica  

  

 



  
Milano, 28/05/2020                                                                                                            Prof.ssa Ida Di Marzo 

                          

 

 

 

 

Classe 1 BL Materia: RELIGIONE  Docente: IDA DI MARZO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Progetto Ptof “Classe si diventa”: 

introduzione al progetto ed attività (“Il potere delle parole”) per riflettere sul punto 6 del “Manifesto della  

comunicazione non ostile” (“Le parole hanno conseguenze”). 

 

Introduzione all' IRC: 

Motivazioni ed aspettative relative alla scelta dell'IRC (scheda “Per conoscerci”); 

esercizio sull' importanza delle regole e successiva discussione guidata; 

esercizio in piccoli gruppi sulle libertà (pensiero, parola, azione). 

 

Gli interrogativi esistenziali: 

visione del film "Una settimana da Dio”; 

breve analisi dei principali contenuti del film; 

riflessione sulla violenza contro le donne; 

approfondimento di alcune tematiche di "Una settimana da Dio” (lavori di gruppo); 

condivisione dei lavori di gruppo; 

visione del film “Gran Torino”. 

 

  2° QUADRIMESTRE 

 

Approfondimento sugli interrogativi esistenziali: 

Lavori di gruppo di analisi dei principali contenuti del film “Gran Torino” e condivisione. 

 

La risposta Religiosa: 

brainstorming di "Religione”, per introdurre l’argomento; 

gli elementi comuni alle religioni (conclusioni del brainstorming). 

 

DaD 

 

etimologia di “Religione; 

senso religioso e religione; 

nomenclatura di base; 

cenni di morfologia delle religioni (le varie tipologie –naturali, soprannaturali, mistiche, rivelate/ 

Profetiche- monolatria, enoteismo, panteismo). 

 

Storia di Israele: 

i patriarchi biblici (Abramo, Isacco,  cenni su Giacobbe). 

 
 



 



Classe:  1BL Materia: 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Docente: 
MAURIZIA VERAND 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 Parte pratica: 

-esercitazioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi; 

-attività individuali e di gruppo di educazione al ritmo su basi musicali popolari e moderne; 

-tests motori; 

-esercitazioni all’aperto per l’incremento della capacita’ aerobica con misurazioni della f.c. a riposo, dopo 

sforzo e in fase di recupero, e con progressivo incremento del tempo di attività; 

-esercitazioni e test sulla capacità aerobica con corsa campestre sulla distanza di 1000 mt; 

-utilizzo di tecniche di rilevazione satellitare (tramite APP su cellulare) della distanza percorsa nella corsa 

aerobica dei 1000 mt e dei tempi di percorrenza individuali; 

-esercizi di tonificazione generale a carico naturale individuali, a coppie, a gruppi, senza e con sottofondo 

musicale; 

-esercizi di mobilità articolare e stretching; 

-esercizi e lavori in circuito di coordinazione individuali, a coppie, a gruppi con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi; 

-giochi pre-sportivi di avviamento a pallavolo - pallacanestro - pallamano - tennis tavolo; 

-esercitazioni tecniche di perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei diversi giochi 

sportivi affrontati (pallavolo - pallacanestro – pallamano); 

-svolgimento di compiti di assistenza ed arbitraggio; 

-proposte di riscaldamento alla classe elaborate dagli alunni; 

-tornei interclasse e campionati studenteschi di: pallavolo - pallacanestro - tennis tavolo – atletica leggera; 

-recuperi individualizzati in orario curricolare 

-uscita didattico-sportiva di accoglienza classi prime una mattinata, con esperti qualificati di canoa, difesa 

personale, tennis, beach volley, calcetto c/o l’area Multisport dell’Idroscalo di Milano 

Parte teorica: 

lettura e commento del regolamento di educazione fisica; scopi dell’educazione fisica scolastica; 

sport come sana abitudine di vita per la salute psico-fisica; criteri di lavoro pratico e metodologia di affronto 

delle diverse fasi della lezione di ed.fisica con particolare attenzione al riscaldamento, agli esercizi di 

stretching, alla tonificazione di addominali, arti inferiori, arti superiori; informazioni utili alla prevenzione 

di infortuni sportivi in palestra;    

principali regole degli sport di squadra affrontati; 

recuperi teorici individualizzati in orario curricolare; ricerche scritte ed interrogazioni orali su tematiche 

sportive per gli alunni temporaneamente esonerati dalla pratica motoria; 

relazioni/test scritti ed esposizioni orali su apparato scheletrico 

2° QUADRIMESTRE 

Parte pratica: 

-esercitazioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi; 

-esercizi di tonificazione generale a carico naturale individuali, a coppie, a gruppi, senza e con sottofondo 

musicale; 

-esercizi di mobilità articolare e stretching; 

-esercizi e lavori in circuito di coordinazione individuali, a coppie, a gruppi con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi; 

-esercitazioni tecniche di perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra di pallavolo; 



-tornei interclasse e campionati studenteschi di: pallavolo e atletica leggera; 

-svolgimento di compiti di assistenza ed arbitraggio; 

-proposte di riscaldamento alla classe elaborate dagli alunni; 

-recuperi individualizzati in orario curricolare;  

IN CONSEGUENZA DEL DECRETO SULL’EMERGENZA COVID-19 E’ STATA EFFETTUATA LA 

SEGUENTE DAD TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO, MAIL DI CLASSE, UTILIZZO DI 

GOOGLE CLASSROOM E VIDEOLEZIONI IN PRESENZA SINCRONA CON  GOOGLE MEET: 

-ad ogni lezione curricolare: proposte di esempi di esercizi a corpo libero di educazione posturale, di 

tonificazione muscolare generale e dei diversi settori muscolari tramite video e link su r.e. e su classroom, 

finalizzati alla prevenzione dei danni derivati da eccessiva sedentarietà caratterizzante questo periodo; 

-allo stesso scopo,  assegnazione delle suddette esercitazioni, settimanalmente, come compito pratico a casa,  

come intervallo dall’impegno dello studio; 

-proposta di Video di avviamento al metodo Tabata, con esercizi a corpo libero su ritmo musicale, con 

progressivo e graduale incremento (settimanale) del carico di lavoro;  

-test di valutazione individuale a corpo libero a ritmo (dopo un mese e mezzo circa), con videoregistrazione 

da parte di ciascun alunno della propria sequenza di  esercizi su base musicale Tabata rispettando i criteri 

assegnati dalla docente su classroom.  

Parte teorica: 

principali regole degli sport di squadra affrontati; 

recuperi teorici individualizzati in orario curricolare; ricerche scritte ed interrogazioni orali su tematiche 

sportive per gli alunni temporaneamente esonerati dalla pratica motoria; 

relazioni/test scritti ed esposizioni orali su colonna vertebrale, paramorfismi e dimorfismi scheletrici 

Libro di testo: “In movimento”- Fiorini, Coretti, Bocchi - editore: DEA Scuola 

 

Classe 1BL Materia:  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Docente: 
MAURIZIA VERAND 

Compiti delle vacanze 

TEORIA: 
1- A SETTEMBRE ISCRIVERSI SUBITO AL CORSO di SCIENZE MOTORIE 2C SU CLASSROOM 
2- SVOLGERE UNA RELAZIONE SCRITTA PERSONALIZZATA  SUI DANNI DERIVATI DALLA SEDENTARIETA’, 
PARTENDO DALLO STUDIO DELL’ARTICOLO ALLEGATO IN MAGGIO SU CLASSROOM e salvarlo su DRIVE ; 
prepararsi anche ad esporlo ORALMENTE (come primo “voto orale” di teoria per la classe 2^) 
3-STUDIARE IL CAP. 2  del libro di testo IN MOVIMENTO , I PRINCIPI FONDAMENTALI ALLA BASE DEL 
MOVIMENTO: ”IL SISTEMA MUSCOLARE”,  in preparazione al test scritto che sarà svolto entro il 30 
settembre come primo “ voto scritto” di teoria per la classe 2^)  
PRATICA:  
4-SVOLGERE REGOLARE ATTIVITA’ AEROBICA ALL’APERTO, IN PREPARAZIONE AL TEST DEI 1000 MT DI 
CORSA CHE VERRA’ SVOLTO ENTRO OTTOBRE ( come prima valutazione “pratica” per la classe 2^) 
 
N.B. PER COLORO CHE NON HANNO MAI INVIATO ALLA DOCENTE I COMPITI ASSEGNATI DURANTE LA 
SOSPENSIONE SCOLASTICA CAUSATA DAL COVID-19: 
TEORIA: inviare  in allegato su Classroom ENTRO I PRIMI DI SETTEMBRE il COMPITO SCRITTO DI RECUPERO 
SU COLONNA VERTEBRALE, PARAMORFISMI E DISMORFISMI SCHELETRICI e prepararsi anche ad esporlo 
oralmente durante la prima lezione di Scienze Motorie 
PRATICA: inviare in allegato su Classroom ENTRO I PRIMI DI SETTEMBRE il VIDEO DI ESERCIZI TABATA con 
la musica in modo CONFORME ALLE INDICAZIONI SCRITTE SU CLASSROOM e prepararsi anche a svolgere 
gli esercizi pratici  la prima lezione di Scienze Motorie  



 


