
Classe 1C AFM Materia: IRC Docente: Silvia Gazzola 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

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. 

- Il metodo nello studio delle religioni, fede e scienza a confronto. 

- 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. 

- La risposta teologica alle domande di senso. Il racconto biblico della creazione. 

- 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 di Coscienza. La libertà in dialogo con la 

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

- Senso religioso e appartenenza religiosa: film "Dio non è morto". 

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

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

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

la discendenza di Sem.  

 

3. LA RISPOSTA RELIGIOSA 

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

fede. Riflessione individuale sulle varie posizioni. 

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

2° QUADRIMESTRE 

 

 

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. 

 

- In dialogo con le altre religioni: Buddhismo, introduzione generale. 

- 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”. 

- 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/5yls6jave297 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/5yls6jave297


 
Classe 1 C Materia: ITALIANO Docente: Chiara Bozzoli 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

Grammatica		
Sezione	1:	La	fonetica	e	l’ortografia	

1.1	Suoni	e	lettere	dell’italiano	–	1.2	Vocali	e	consonanti	–	1.3	Le	sillabe	–	1.4	L’accento	–	1.5	L’apostrofo	–	1.6	Gli	
errori	di	ortografia	–	1.7	La	punteggiatura	

Sezione	3:	La	morfologia	

3.7	I	pronomi	e	gli	aggettivi	pronominali	
7.1	Pronomi	e	aggettivi	–	7.2	I	pronomi	personali		
	
Grammatica	–	La	comunicazione	e	il	testo	

Sezione	2:	Comprendere	e	produrre	testi	scritti	

9.	Testi	d’uso:	non	solo	a	scuola	
9.3	La	relazione	–	9.4	Il	verbale	–	Il	diario	(appunti)	
	
Narrativa	

Il	testo	narrativo	
Gli	elementi	del	testo	narrativo	

Sezione	1	–	la	narrazione	breve	

Capitolo	2	–	La	narrazione	sentimentale	

2.2	Noi	e	gli	altri	
Ian	MacEwan,	Il	prepotente	
	
Epica	

Sezione	1	–	Il	mito	

Capitolo	1	–	Perché	il	mito?	

1.3	Il	mito	negli	spazi	
Igino,	Minosse	e	il	Minotauro	

VERSO	LA	PROVA	INVALSI	Arianna	e	Teseo	

Capitolo	2	–	tradizioni	culturali	a	confronto	

1.	Il	diluvio	
Epopea	di	Gilgamesh,	Il	diluvio	nell’epica	mesopotamica	
B	ibbia,	Genesi,	Il	diluvio	nella	tradizione	biblica	
Ovidio,	Il	diluvio	nella	mitologia	greca	

Sezione	2	–	L’epica	
Capitolo	1	–	Le	origini	dell’epos	in	Grecia	
1.1	Le	radici	storiche	–	La	funzione	sociale	ed	educativa	dell’epica	–	Il	ciclo	troiano	–	La	cosiddetta	«questione	
omerica»	
VERSO	LA	PROVA	INVALSI	Le	cause	della	guerra	
GUIDA	ALLA	SCRITTURA	La	parafrasi		

2° QUADRIMESTRE 
Grammatica		
Sezione	3:	La	morfologia	

3.7	I	pronomi	e	gli	aggettivi	pronominali	
7.3	I	pronomi	relativi	

3.8	Il	verbo	(Videolezioni	su	Meet)	
8.1	il	verbo	nella	frase	–	8.2	Persona,	modo,	tempo,	aspetto	–	8.3	La	forma:	attiva,	passiva,	riflessiva	–	8.4	verbi	
con	funzioni	di	«servizio»	–	8.5	La	coniugazione	del	verbo	



Grammatica	–	La	comunicazione	e	il	testo	

Sezione	2:	Comprendere	e	produrre	testi	scritti	

5.	Le	funzioni	dei	testi	
5.1	Scrivere	per	descrivere:	i	testi	descrittivi	–	5.3	Scrivere	per	informare:	i	testi	informativo-espositivi	

Sezione	1:	La	struttura	della	comunicazione	e	del	testo	(videolezioni	su	Meet)	
1.	La	comunicazione	e	la	lingua		
	
Narrativa	(videolezioni	su	Meet)	

Capitolo	1–	La	narrazione	realistica	

1.3	Il	realismo	del	nostro	tempo	
Gianrico	Carofiglio,	Città	

Capitolo	4	–	La	narrazione	fantastica	

4.6	Il	Fantasy	
K.M.	O’Donnell,	Maestra	e	scolaro	

4.7	La	fantastoria	
Achille	Campanile,	La	scoperta	dell’Europa	

Racconti	a	confronto	
Isaac	Asimov,	Chissà	come	si	divertivano	
Mildred	Downey	Broxon,	Sussidi	didattici	
	
Epica	

Sezione	2	–	L’epica	
Capitolo	2	–	L’Iliade	
Struttura,	titolo	e	contenuto	–	L’antefatto:	le	cause	della	guerra	nel	mito	–	Il	viaggio	–	La	trama	–	La	durata	
dell’azione	–	I	luoghi	del	conflitto	–	I	personaggi	principali	–	I	grandi	temi	–	L’Iliade	come	espressione	di	una	
società	–	La	voce	narrante	–	Lo	stile	
	
Il	proemio	(I,	1-7)	
Ettore	e	Andromaca	(VI,	392-509)	

Capitolo	3	–	L’Odissea	(videolezione	su	Meet)	
Titolo	e	struttura	–	La	trama	–	La	durata	dell’azione	–	Il	narratore	–	I	temi	e	i	personaggi	–	Il	viaggio	di	Odisseo	
Il	proemio	(I,	1-10)	
Odisseo	e	Nausicaa	(VI,	117-210)	

	
Tutti	i	testi	indicati,	sia	per	il	primo	che	per	il	secondo	quadrimestre,	sono	stati	oggetto	di	analisi	
narratologica	e	di	commento.		
Competenze	di	scrittura.	Tutte	le	tipologie	testuali	indicate	sono	state	oggetto	di	produzioni	scritte	dagli	
studenti.	
La	classe	ha	partecipato	al	progetto	Quotidiano	in	classe.	
  

Classe 1 C Materia: ITALIANO Docente: Chiara Bozzoli 
Compiti delle vacanze 

Leggere: DUE libri a scelta tra: Stephen King, La scatola dei bottoni di Gwendy   
Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville 
Margaret Doody, Aristotele e il giavellotto fatale 
Niccolò Ammanniti, Io non ho paura  

Scrivere: cambiare il finale dei due libri scelti (almeno 1000 parole per ogni libro) 

Imparare i verbi irregolari sul libro di grammatica alle pp.  358-364 

Consultare frequentemente il sito: unaparolaalgiorno.it, leggere e comprendere la definizione della parola 
del giorno e trascriverne sulla rubrica una propria breve definizione. 



 







 

 

Classe 1C  Materia: ECONOMIA AZIENDALE  Docente: 

Lucia Sorrentino 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

AZIENDA PASSO PASSO INSIEME, LIDIA SORRENTINO, PEARSON 

1° QUADRIMESTRE 

Modulo Strumenti 

Relazioni tra grandezze 

L’arrotondamento 

I rapporti e le proporzioni 

Proporzionalità diretta e inversa 

I calcoli percentuali 

I riparti proporzionali 

Modulo 1 Le aziende 

Tipologie di aziende 

I bisogni e l’attività economica 

Le famiglie e le aziende di consumo 

Le imprese e le aziende di produzione  

I settori economici e le diverse imprese  

Gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche  

Gli enti nonprofit e le aziende nonprofit 

L’azienda come sistema 

Le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente 

La forma giuridica dell’azienda 

Soggetto giuridico e soggetto economico  

La localizzazione dell’azienda 

  

 

 



2° QUADRIMESTRE 

Modulo 2 Gli scambi economici dell’azienda 

Il contratto di compravendita 

Aspetti giuridici della compravendita 

Aspetti tecnici della compravendita 

Il tempo e il luogo di consegna della merce 

Le clausole relative all’imballaggio 

Le clausole relative al pagamento 

I documenti della compravendita 

Dalle trattative alla stipulazione del contratto 

L’esecuzione del contratto: la fattura 

La fattura immediata 

Il DDT e la fattura differita 

Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale  

L’imposta sul valore Aggiunto 

Caratteri dell’IVA 

Classificazione delle operazioni IVA 

La base imponibile IVA 

Gli sconti mercantili 

Ler spese accessorie 

L’imballaggio in fattura 

Gli interessi di dilazione 

Durante l’anno sono stati effettuati numerosi esercizi sia sulla parte relativa al capitolo strumenti 

che sui documenti della compravendita e l’applicazione dell’IVA 

 

 

 

  

  

Classe 1C Materia: Economia aziendale  Docente: 

Lucia Sorrentino 



Compiti delle vacanze 

Svolgere tutti gli esercizi  di ripasso, recupero e inclusione dal libro Amico   di Azienda passo passo 

insieme  

 



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

Materia: GEOGRAFIA 
 

Docente: 
Alessandra Sicilia 

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 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 1C 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 1C Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



 

 

 
IISS  “PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
 

 

Classe 1C Materia: MATEMATICA Docente: VERNA 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
 

1. I numeri naturali ed i numeri interi  
a. Operazioni ed espressioni con i numeri naturali ed interi 
b. Problemi con massimo comun divisore e minimo comune multiplo 

2. I numeri razionali  
a. Confronto tra numeri razionali 
b. I numeri razionali ed i numeri decimali, finiti e periodici 
c. Potenze con esponente negativo 
d. Espressioni con i numeri razionali 
e. Proporzioni e percentuali 
f. Problemi risolvibili con le proporzioni 
g. Problemi con le percentuali  

3. Teoria degli insiemi 
a. Definizione di insieme 
b. Rappresentazione grafica, per elencazione, per caratteristica di un insieme 
c. Sottoinsiemi propri ed impropri 
d. Intersezione, unione e differenza tra due insiemi 
e. Problemi risolvibili con gli insiemi  

2° QUADRIMESTRE 
 

4. I monomi ed i polinomi  
o Operazioni ed espressioni con monomi e polinomi 
o Prodotti notevoli (somma per differenza; quadrato di binomio, quadrato di trinomio, 

cubo di binomio) 
o Divisione tra polinomi con la regola di Ruffini 

5. La scomposizione in fattori dei polinomi 
o Scomposizioni con raccoglimento totale e parziale 
o Scomposizioni riconducibili a prodotti notevoli 
o Scomposizioni di trinomi particolari di secondo grado 
o Scomposizioni di somma/differenza di cubi 

6. Le frazioni algebriche 
o Semplificazione di frazioni algebriche 
o Moltiplicazioni e divisioni tra frazioni algebriche 

 
 Milano, 1 giugno 



Classe:  1C 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 1C 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  



 



Classe 1C 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 

  

 



 
Classe I C Materia: STORIA Docente: Chiara Bozzoli 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

I	Dalla	preistoria	alla	storia	

1.	Le	origini	dell’umanità:	la	preistoria	

1.1	La	comparsa	e	l’evoluzione	dell’uomo	–	1.2	Il	Paleolitico:	società,	magia	ed	arte	–	1.3	Il	Mesolitico:	glaciazioni	
e	mutamenti	ambientali	–	1.4	Il	Neolitico:	agricoltura	e	nuove	tecnologie	–	1.5	La	nascita	delle	città	e	la	fine	del	
Neolitico		

2.	La	Mesopotamia,	«culla	della	civiltà»	

2.1	Una	terra	molti	popoli	–	2.2	Il	primo	regno	mesopotamico:	i	Sumeri	–	2.3	L’impero	degli	Accadi	–	2.4	Il	regno	
di	Hammurabi	a	Babilonia	–	2.5	La	potenza	militare	degli	Hittiti	–	2.6	L’espansionismo	degli	Assiri	

3.	Gli	Egizi	e	il	«dono	del	Nilo»	

3.1	Una	civiltà	fluviale	–	3.2	Le	quattro	fasi	della	storia	egizia	–	3.3	Un	rigido	sistema	sociale	–	3.4	Il	politeismo	e	
la	vita	dopo	la	morte	

4.	La	Palestina	antica:	Ebrei	e	Fenici	

4.1	La	«terra	di	Canaan»	–	4.2	Gli	Ebrei,	il	popolo	di	Jahvè	–	4.3	I	Fenici,	mercanti	e	navigatori				

II	La	civiltà	greca	

5.	Cretesi	e	Micenei	

5.1	La	civiltà	cretese	o	minoica	–	5.2	La	civiltà	micenea	–	5.3	I	«secoli	bui»	–	5.4	I	poemi	omerici	

6.	La	polis	e	le	colonie	greche	

6.1	Il	territorio	e	l’evoluzione	storica	della	Grecia	–	6.2	Un	cambiamento	sociale	ed	economico	–	6.3	La	città-
Stato	greca:	la	polis	–	6.4	La	seconda	colonizzazione	greca	–	6.5	La	religione	dei	Greci	–	6.6	Oltre	il	mito:	la	
filosofia	

7.	Sparta	e	Atene	

7.1	Sparta:	un’aristocrazia	militare	–	7.2	Atene:	dalle	origini	a	Solone	–	7.3	Atene:	dalla	tirannide	alla	democrazia	

Le	unità	5,	6	e	7,	spiegate	nel	primo	quadrimestre,	sono	state	verificate	nel	secondo.		

2° QUADRIMESTRE 
III	Evoluzione	e	declino	della	civiltà	greca	

8.	Le	guerre	persiane	

8.1	L’ascesa	dell’impero	persiano	(sintesi)	–	8.2	Dario	e	l’evoluzione	dell’impero	persiano	–	8.3	La	prima	guerra	
persiana	–	8.4	La	seconda	guerra	perisiana			

9.	L’età	classica	e	le	guerre	del	Peloponneso	

9.1	L’età	classica	–	9.2	L’ascesa	di	Atene	(Sparta	dopo	le	guerre	persiane;	La	lega	di	Delo;	Il	clima	politico	
ateniese)	–	9.3	Pericle	e	l’epoca	d’oro	di	Atene	(La	riforma	della	Costituzione	ateniese;	Lo	sviluppo	culturale	ed	
urbanistico;	La	politica	imperialistica	ateniese);	9.4	L’inizio	della	guerra	del	Peloponneso	(Le	prime	
provocazioni	e	l’inizio	del	conflitto)	–	9.5	Dalla	spedizione	in	Sicilia	alla	disfatta	ateniese	(Atene	è	vinta)	

10.	La	crisi	della	polis	e	l’impero	di	Alessandro	Magno	

10.1	Dalla	guerra	del	Peloponneso	al	tramonto	delle	poleis	(Cambimenti	politici	e	culturali;	La	situazione	di	
Atene)	–	10.2	I	Macedoni	e	l’attacco	alla	Grecia	–	10.3	Alessandro	Magno	e	il	suo	impero	–	10.4	L’impero	dopo	
Alessandro	

Dal	punto	10.5	alla	fine	del	programma	videolezioni	su	Meet	
10.5	L’Ellenismo	e	la	sua	cultura			

IV	Roma:	dalla	monarchia	alla	repubblica	

11.	Le	origini	dell’Italia	

11.1	I	primi	insediamenti	in	Italia	–	11.2	Le	prime	civiltà	in	Italia	–	11.3	Il	I	millennio	a.C.	nella	penisola	italiana	–	



11.4	La	civiltà	etrusca	
Documento:	le	origini	degli	Etruschi		

12.	Le	origini	di	Roma	e	l’età	monarchica	

12.1	Fra	mito	e	storia	–	12.2	I	sette	re	di	Roma	–	12.3	La	società	romana	–	12.4	La	religione	e	la	vita	civile		
Documento:	Romolo,	gli	dèi	e	un	destino	di	guerra	

13.	I	primi	secoli	di	Roma	repubblicana	

13.1	La	nascita	della	repubblica	–	13.2	Le	guerre	nell’Italia	centrale	–	13.3	L’evoluzione	della	società	romana	–	
13.4	Le	magistrature	e	le	assemblee	
Documento:	la	magistratura	straordinaria	dei	decemviri		
	
  

Classe I C AFM Materia: STORIA Docente: Chiara Bozzoli 
Compiti delle vacanze 

Ripassare le unità 12 e 13 eseguendo gli esercizi di fine unità. 
  
  

	



I.I.S.S. “PIETRO VERRI” – Milano - A. S. 2019-2020 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE INTEGRATE - FISICA 

CLASSE 1 TECNICO - SEZ. C 

 

Docente: Prof.ssa Valeria MASELLI 

 

Libro di testo: Fisica dappertutto (Ed. Zanichelli) 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

LE GRANDEZZE FISICHE 

 

 Il Sistema Internazionale 

 Grandezze fondamentali e grandezze derivate 

 Misure dirette e indirette 

 La massa, il volume, la densità 

 La lunghezza e il tempo 

 

GLI STRUMENTI DELLA FISICA 

 

 Gli strumenti di misura 

 Grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 La notazione scientifica  

 Le equivalenze  

 Le tabelle e i grafici 

 

DESCRIVERE I MOVIMENTI 

 

 I sistemi di riferimento 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

 Il vettore spostamento 

 Somma di vettori 

 La velocità e la velocità media 

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

 L’accelerazione e l’accelerazione media 

 Il moto rettilineo uniformemente accelerato: la legge oraria e i grafici spazio-tempo e 

velocità-tempo 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 
 

 Il moto circolare uniforme 

 

 



LE FORZE 

 Forze per contatto e forze a distanza 

 Somma di forze 

 Forza elastica e legge di Hooke 

 Massa, peso e forza di gravità 

 Le forze di attrito 

 I vincoli e le forze vincolari 
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PROGRAMMA FINALE di INGLESE 1ª C  
A.S. 2019-20 

 

 
 

Docente: Elisabetta Merlo                          
 

Testo: Performer B1 vol. 1 
 
 

Build up to B1 

 

GRAMMATICA 

 be, there is - there are  

 subject pronouns and possessive adjectives  

 definite and indefinite articles 

 plural nouns 

 this – that – these - those 

 have got   

 cardinal numbers 

 question words 

 possessive pronouns  

 prepositions of time,  the time  

 imperatives  

 must  

 prepositions of place  

 

VOCABOLARIO 

 

 countries and nationalities 

 everyday objects 

 colours 

 days months and seasons 

 places in town 

 directions 

 key words 

 

 

Unit 1  Time of our lives 

 

 

GRAMMATICA 

 

 present simple  

 signal words, spelling rules 

 adverbs of frequency 

 have: idiomatic uses 

 object pronouns 

 

VOCABOLARIO 

 

 daily routine 

 healthy habits 

 free time activity 

 key words 

 

 

 

Unit 2  Sports and competition 

 

GRAMMATICA 

 

 verbs of like and dislike + ing 

 can for ability, possibility, permission and requests 

 so and such 

 

VOCABOLARIO 

 

 sports 

 equipment 

 adjectives to describe sports events 

  

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO 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@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

http://www.itcverri.gov.it/
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Unit 3  Places  

 

GRAMMATICA 

 

 present continuous 

 dynamic and stative verbs 

 present simple vs present continuous 

 I’d like – I want 

 

VOCABOLARIO 

 

 parts of the house 

 furnishings 

 shops and shopping 

 shopping 

 prices  

 key words 

 

 

Unit 4  Food for you 

 

GRAMMATICA 

 

 countable and uncountable nouns 

 some, any, no 

 a lot of/lots of, (too) much, (too) many, (a) little, (a) few 

 how much, how many (specchietto sul quaderno) 

 enough, not enough 

 

VOCABOLARIO 

 

 food and drinks 

 adjectives to talk about food 

 containers and quantities 

 the menu 

 key words 

 

 

Unit 5 Living together  

 

GRAMMATICA 

 

 past simple: be   

 past simple regular verbs 

 signal words, spelling rules 

 possessive case 

 both 

 

VOCABOLARIO 

 

 family 

 celebrations 

 dates 

 ordinal numbers 

 key words 

 

 

Unit 6  Personalities and experiences 

 

GRAMMATICA 

 

 past simple: irregular verbs 

 past simple: can 

 irregular verbs list: page 276 

 

VOCABOLARIO 

 

 personality 

 adjectives describing experiences 

 the translation of sembrare 

 

 

Unit 7  Clothes and cultural identity 

 

GRAMMATICA 

 

 past continuous 

 past simple vs past continuous 

 subject and object questions 

 adverbs of manners 

 

VOCABOLARIO 

 

 clothes and accessories 

 verbs related to clothes 

 accessories 

 key words 

 

 

 

Readings:  

 

-Teens’ top attractions in London 

- Teen shopping 

- Let’s eat out! 

- Superburger menu 

- Easter traditions 

- They were wearing jeans in the 1950s 

 

 

Milano, 4 giugno 2020 
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Docente: Elisabetta Merlo 

 

Studenti: Matteo Corvi 

 

 

COMPITI PER LE VACANZE e per IL DEBITO 

 

Classe 1ª C  
 

 

 

 

-Ripassare tutti i verbi irregolari. 

 

-Lettura del testo: Treasure Island edizioni Liberty  ISBN: 978 88 99 279 288 

 

 Ascoltare il CD allegato. Dopo ogni capitolo leggere il testo e svolgere gli esercizi. 

 All’inizio del nuovo anno scolastico verrà fatta una verifica scritta e orale. 

 

 

 

 

 

 

PER GLI STUDENTI CON IL DEBITO 

 

- Svolgere uno studio approfondito del programma utilizzando il vocabolario e il sito howjsay.com quando necessario. 

 

- Rifare gli esercizi del libro e svolgere gli esercizi corrispondenti alle strutture grammaticali da studiare in siti on line.  

 

- Studiare i verbi irregolari e i vocaboli delle unità in programma. 

 

- E’ indispensabile lo studio a voce alta per meglio memorizzare ed esprimersi in inglese. 

 

-Lettura del testo: Treasure Island edizioni Liberty  ISBN: 978 88 99 279 288 

 

 Ascoltare il CD allegato. Dopo ogni capitolo leggere il testo e svolgere gli esercizi. 

 All’inizio del nuovo anno scolastico verrà fatta una verifica scritta e orale. 

 



 
Classe 1C Materia: SPAGNOLO Docente: OLIVIA D’ASTA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

 
GRAMÁTICA 
- Pronombres personales sujeto 
- Presente de Indicativo de “ser” y “tener” 
- Presente regular de Indicativo 
- Verbos y pronombres reflexivos 
- Artículos definidos, indefinidos y contractos 
- Formación del femenino 
- Formación del plural 
- Interrogativos 
- Adjetivos y pronombres demostrativos 
- Ordinales 
- Presente de Indicativo: los verbos diptongados (E > IE; O > UE) 
- Presente de Indicativo: verbos de debilitación (E > I) 
- Presente de Indicativo de los verbos irregulares “ir, estar, oír, decir, venir” 
- Presente de Indicativo: 1ª persona irregular, verbos en “-zc”, G > J, verbos que terminan en “-uir” 
- Posesivos: forma átona y tónica 
- Contraste ser / estar 
- Contraste ir / venir 
- Contraste llevar / traer 
- Acentuación: reglas generales y reglas particulares 

 
FUNCIONES  
- Contar 
- Leer los precios 
- Saludar y despedirse 
- Pedir y dar información personal (nombre y apellido, edad, origen o nacionalidad, domicilio, teléfono, 

correo electrónico) 
- Presentar y presentarse 
- Hablar de una cifra aproximada 
- Decir la fecha 
- Describir personas 
- Expresar estados físicos y estados de ánimo 
 
VOCABULARIO 
- El alfabeto 
- El instituto 
- Expresiones que se usan en clase 
- Días de la semana, meses y estaciones 
- Números 
- Saludos y despedidas 
- Países y gentilicios 
- La familia y estados civiles 
- Mascotas, animales y otros bichos  
- La música 
- Colores 
- El pelo, el aspecto físico, el carácter 
- Estados físicos y estados de ánimo   
- Posiciones del cuerpo 
  



2° QUADRIMESTRE 
GRAMÁTICA 
- Presente de Indicativo de todos los verbos (repaso) 
- Contraste hay / está(n) 
- Hay que / tener que + infinitivo 
- Usos de “haber” y “tener” 
- Indefinidos: alguno/ninguno; algo/alguien; nada/nadie; otro; mismo; cada/cada uno... 
- Verbos pronominales (gustar, encantar, apetecer, parecer, interesar) 
- Pronombres objeto directo (OD) y objeto indirecto (OI) 
- Contraste muy / mucho 
- Superlativos regulares e irregulares 
- Comparativos: de superioridad, inferioridad, igualdad; comparativos irregulares 
- Demostrativos neutros 
- Traducción de la preposición italiana “da” 
- Formación del gerundio (verbos regulares e irregulares) 
- Perífrasis “estar + gerundio” 

 
FUNCIONES 
- Hablar de la existencia y de la ubicación 
- Describir la casa 
- Hablar de la obligación 
- Hacer valoraciones 
- Expresar gustos 
- Expresar acuerdo o desacuerdo 
- Preguntar y decir la hora y los horarios 
- Expresar la frecuencia con la que se realiza una acción 
- Hablar de la rutina cotidiana 
- Hablar del tiempo libre 
 
VOCABULARIO 
- Partes del cuerpo 
- La casa 
- Muebles y electrodomésticos 
- Ubicaciones 
- Deportes 
- Adjetivos para valorar 
- Asignaturas 
- El mundo del colegio 
- Acciones habituales 
- Actividades del tiempo libre 

 

Classe 1C Materia: SPAGNOLO Docente: OLIVIA D’ASTA 
Compiti delle vacanze 

Libro: Catalina Ramos, María José Santos, Mercedes Santos, Repasando Todo Compacto, DeA Scuola. 
NB: il libro è già in possesso degli studenti. 
Svolgere tutti gli esercizi da p. 4 a p. 41 incluse. Per ogni unità è necessario, prima di svolgere gli esercizi, 
ripassare con attenzione la parte relativa alla grammatica. Gli esercizi dovranno essere svolti sul libro o, se 
lo spazio non è sufficiente, sul quaderno di Spagnolo. 
È inoltre necessario ripassare il lessico e le funzioni comunicative studiate nel corso dell’anno scolastico, 
utilizzando il libro di testo in adozione Todo el mundo (unità 00, 01, 02, 03, 04 05, 06). 

  

 


