
Classe 1CL Materia: Italiano Docente: Maria Senatore 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Narrativa 
Fabula e intreccio 
Anacronie (analessi, prolessi, in medias res) 
Sequenze e macrosequenze 
Struttura narrativa (situazione iniziale, esordio, peripezie, Spannung, scioglimento)  
Il tempo e lo spazio  
Il ritmo della narrazione: ellissi, sommario, scena, pausa e digressione 
Autore e narratore 
Il sistema dei personaggi e la loro caratterizzazione 
 
Antologia 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Questione di scala, Fredric Brown 
- Il leone, la volpe, il lupo, Esopo 
- Indagini, Sergio Donati 
- Il gorgo, Beppe Fenoglio 
- Dodici, Giorgio Manganelli 
- Il finto stregone, Umberto Console 
- Amore, Goffredo Parise 
- Il ritratto di Gertrude, Alessandro Manzoni 
- La lupa, Giovanni Verga 
 
Lettura domestica dei libri: Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte (Mark Haddon), Scolpitelo 
nel vostro cuore (Liliana Segre). 
 
Grammatica 
L’ortografia: accento, elisione, troncamento, dittonghi, trittonghi e iato 
Uso della punteggiatura 
Morfologia del nome e del verbo 
Avverbi di tempo e di luogo 
 
Epica 
Le origini e le caratteristiche del mito 
Gli dei dell’Olimpo e le divinità dei Romani 
Letture di miti greci e latini: La sfida di Prometeo e Pandora (Esiodo), Giasone e Medea alla 
conquista del vello d’oro (Apollonio Rodio), Apollo e Dafne (Ovidio), Eco e Narciso (Ovidio) 
L’epica classica e lo stile formulare  
L’identità di Omero e la questione omerica  
Iliade: antefatto, trama, temi principali, eroi greci e troiani 
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti passi tratti dall’Iliade:  
- Proemio 
- Il litigio di Achille e Agamennone 



- La morte di Patroclo 
- L’uccisione di Ettore 
 
Tipologie testuali 
Riassunto 
Testo narrativo 
Tema di carattere generale (la pianificazione, l’esecuzione, la revisione) 
Parafrasi 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Narrativa 
I generi della narrazione 
Novella, racconto e romanzo 
Il comico 
Il fantastico e il fantasy  
La fantascienza 
Il romanzo di formazione 
 
Antologia 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
- Chichibio e la gru, Giovanni Boccaccio 
- L’infanzia di Pantagruele, François Rabelais 
- La traversata dei vecchietti, Stefano Benni 
- Il diario di Adamo ed Eva, Mark Twain 
- Il risveglio di Gregor, Franz Kafka 
- La creatura mostruosa, Mary Shelley 
- Razza di deficienti, Isaac Asimov 
 
Lettura domestica e analisi dei romanzi: Mio fratello rincorre i dinosauri (Giacomo Mazzariol), Io 
non ho paura (Niccolò Ammaniti). 
 
Grammatica 
La frase semplice e la frase complessa 
Soggetto e predicato 
Le espansioni: attributo, apposizione, complementi  
I complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 
Il complemento oggetto 
Il complemento di specificazione 
Il complemento di denominazione 
Il complemento partitivo 
Il complemento d’agente e di causa efficiente 
Il complemento di termine 
I complementi di luogo 
I complementi di tempo 
Il complemento di età 
I complementi di causa e di fine 
Il complemento di mezzo o strumento 



Il complemento di modo o maniera 
I complementi di compagnia e unione 
Il complemento di argomento 
Il complemento di qualità 
Il complemento di materia 
 
Epica 
Odissea: trama, temi e personaggi 
Lettura, parafrasi e commento dei seguenti passi tratti dall’Odissea: 
- Proemio 
- Odisseo e Nausicaa 
- Polifemo 
- La maga Circe 
- Le Sirene 
- La strage dei Proci 
 
Tipologie testuali  
Testo descrittivo 
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Compiti delle vacanze 
 

Esercizi riepilogativi di analisi logica: pag. 589 n. 6, 7, 8, 9, 10. 
Leggere e recensire almeno due dei libri indicati di seguito: 
- Il barone rampante, Italo Calvino 
- Aspetta primavera, Bandini!, John Fante 
- Il bar sotto il mare, Stefano Benni 
- Il richiamo della foresta, Jack London 
- Anna, Niccolò Ammaniti 
- Io e te, Niccolò Ammaniti 
- Le otto montagne, Paolo Cognetti 
- Qualcuno con cui correre, David Grossman 
- Il giovane Holden, J. D. Salinger 
 

 

 



Classe 1CL Materia: Latino Docente: Maria Senatore 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Elementi di fonetica 

L’alfabeto e la pronuncia  

Il concetto di “quantità” 

Le leggi dell’accento latino  

 

Elementi di morfologia 
Nozioni di “radice” e “desinenza” 

Il nome: “caso”, “genere” e “numero” 

Avverbi e congiunzioni 

La I declinazione: caratteristiche, norme ed eccezioni 

 

Il sistema verbale 

Il concetto di “paradigma”  

Il verbo sum: modo infinito, tempo presente; modo indicativo, tempi presente, imperfetto  

Le quattro coniugazioni regolari  

Presente indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

Infinito presente attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

 

Elementi di sintassi 
Il soggetto e il predicato 

Predicato verbale e predicato nominale 

Il complemento di stato in luogo 

Il complemento di mezzo 

I complementi d’agente e di causa efficiente 

Il complemento di compagnia e unione 

 

 

2° QUADRIMESTRE 
 

Elementi di morfologia 
La II declinazione: caratteristiche, norme ed eccezioni 

Sostantivi in -us della II declinazione 

Sostantivi in -er / -ir della II declinazione 

Sostantivi in -um della II declinazione 

Aggettivi qualificativi della I classe 

Aggettivi possessivi 

La III declinazione: caratteristiche, norme ed eccezioni 

Nomi del 1°gruppo della III declinazione 

Nomi del 2° gruppo della III declinazione 

Nomi del 3° gruppo della III declinazione 

 

Il sistema verbale 

Imperfetto indicativo attivo e passivo delle quattro coniugazioni 

L’imperativo presente delle quattro coniugazioni 

 



 

 

Elementi di sintassi 

Uso e valore delle principali preposizioni 

I complementi di moto a luogo, moto da luogo e moto per luogo 

Il complemento di causa 

Il complemento di modo 

Il complemento di argomento 

Il complemento di materia 
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Compiti delle vacanze 
 

Ripasso accurato delle strutture morfo-sintattiche studiate, facendo riferimento al programma. 

Dal libro di testo tradurre le seguenti versioni: 

- Il tiranno Demetrio e il poeta Menandro, pag. 128 

- Cacce spettacolari, pag. 154 

- La Mesopotamia, pag.159 

- Vite delle api, pag. 161 

- Imprese e morte di Vercingetorige, pag. 161 
 

 



Classe I CL Materia: GEOSTORIA Docente: CLAUDIA 
MONTANINI 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Libro di testo: Gentile-Ronga-Rossi-Cadorna, Confronti storici 1, La Scuola  

Introduzione alla storia: definizione di storiografia, il metodo storico, critica delle fonti, scienze 

ausiliarie alla storia. 

Preistoria e antico Oriente  

Storia e Preistoria. Dal big bang alla comparsa dell'australopiteco. Dall'homo habilis all'homo sapiens 

sapiens. Le conseguenze della rivoluzione agricola. Dall’età della pietra a quella dei metalli.  

Le civiltà dell’Antico Oriente 

Dall'agricoltura pluviale a quella irrigua. La nascita delle civiltà idrauliche. La civiltà dei Sumeri: 

religione, cultura, politica, scrittura. Dalle città stato agli Amorrei agli Assiri. Il codice di Hammurabi. 

Indoeuropei ed Ittiti.   

La civiltà egizia: il territorio dell'Egitto. La scrittura degli Egizi. La religione e le pratiche funerarie. Le 

conoscenze degli Egizi, la costruzione delle piramidi. Le varie fasi della civiltà egizia.  

Le civiltà in terra di Canaan. La Bibbia come fonte storica. La storia degli Ebrei. La religione ebraica e i 

suoi riflessi sulla loro storia.  

I Fenici: territorio, attività, economia, organizzazione politica e sociale, la colonizzazione, l’eredità 

culturale, storia.  

La geosfera: gli strati interni. L'atmosfera e il ciclo dell'acqua. La tettonica a zolle: vulcanesimo e 

terremoti. Gli elementi del clima. L'uomo e il clima. Effetti dello sviluppo: effetto serra, il buco 

dell'ozono, le piogge acide. Lo sviluppo sostenibile. Le emergenze ambientali: inquinamento, rifiuti e 

deforestazione. 

Cittadinanza e Costituzione: Stato e Nazione. I poteri dello Stato. Stato di diritto e il monopolio della 

forza. Le diverse tipologie di stato: assoluto, liberale, autoritario e democratico. Accentrato e 

decentrato. 

 

  

2° QUADRIMESTRE 

La civiltà greca 

La civiltà minoica: i miti elaborati dai Greci su Creta. I Cretesi: organizzazione, scrittura, periodi storici, 

motivi del crollo della civiltà cretese. Caratteri della civiltà micenea. La prima colonizzazione. Il 

"Medioevo ellenico". La società del periodo del Medioevo ellenico. I ritrovamenti di Schliemann a Troia 

e a Micene. La polis: origine e definizione. La tecnica oplitica. La crisi socio-economica delle poleis e la 

II colonizzazione. La tirannide come tappa verso la democrazia. Elementi di coesione degli Elleni: la 

religione ufficiale. I santuari panellenici, i giochi panellenici. Le religioni alternative in Grecia.  

Sparta, Atene e l’impero persiano 



Sparta: origini e caratteristiche. Organizzazione politica di Sparta. La condizione dei giovani e delle 

donne a Sparta. L’educazione spartana: l’agoghé e la Kripteia. 

Atene: dalla fase monarchica a quella aristocratica. La fase timocratica di Atene. La fase della tirannide 

in Atene. La costituzione di Clistene. La riforma di Clistene: l'ostracismo. La famiglia e la condizione 

della donna.  

I Persiani: da Ciro a Dario. Cause remote e cause prossime delle guerre persiane. La prima e la seconda 

guerra persiana. 

La civiltà greca dallo splendore al tramonto 

Dall’età di Pericle alla crisi delle poleis (in sintesi). L’ascesa della Macedonia: la politica di Filippo II. 

Alessandro e la preparazione della spedizione in Oriente. Le tappe della spedizione in Oriente di 

Alessandro. L'organizzazione dell'impero universale di Alessandro. L'età dei diadochi. Definizione di 

ellenismo. Caratteristiche della cultura e della società in età ellenistica.  

L’Italia e le origini di Roma  

 Gli Etruschi: origine, lingua, territorio e risorse. La civiltà degli Etruschi: religione, società, economia, 

dall'apogeo alla decadenza.  

Le origini di Roma tra leggenda e storia. Il periodo monarchico. Romolo e le sue riforme. I sette re di 

Roma (in sintesi). La 'familia', il 'paterfamilias', i 'tria nomina', la religione romana: la 'pax deorum'. La 

religione dei Romani: i collegi sacerdotali, le divinità domestiche, l'influenza etrusca e greca.  

Cittadinanza e Costituzione 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le risorse rinnovabili e quelle esauribili. L'obiettivo 6 

dell'Agenda 2030: lettura di articoli. Le fonti di energia rinnovabili. Il diritto e i diritti. I diritti umani e i 

principali documenti che li riconoscono. La Costituzione italiana. La Costituzione: struttura e principi 

fondamentali. 
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Classe I CL 
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Prof.ssa Claudia Montanini 
 

 
 

COMPITI DI GEOSTORIA PER LE VACANZE ESTIVE 

 

INDICAZIONI  PER IL RIPASSO (per tutta la classe)  
 
Obbligatorio: Qualche giorno prima che inizi il nuovo a.s : 

Ripassare gli ultimi argomenti affrontati e precisamente quelli inclusi tra pag. 342 e pag.353 del libro di 
testo. 
 
 
Facoltativo: se qualcuno volesse dilettarsi con letture storiche si consigliano:  
M. Doody, Aristotele e il giavellotto fatale (Margaret Doody ambienta i suoi gialli nell'Attica classica rendendo protagonista il famoso 

filosofo dell’antichità. Questo "Aristotele detective" indaga dentro una palestra della antica Atene dove un ragazzo è stato ucciso da un giavellotto. 
Sembra un impossibile incidente, e appare scontato chi sia il giovane, e frastornato, colpevole. Aristotele però capisce la verità grazie alla sua 
logica deduttiva). 
V.M. Manfredi, Lo scudo di Talos (Storpio, e per questo abbandonato dalla famiglia, l’ilota Talos sembra condannato a una vita da pastore 

e a non diventare mai un valoroso guerriero come l'intrepido fratello Brithos. Ma il destino è tortuoso e avvicina i due fratelli, che si troveranno 

fianco a fianco nella lotta contro gli invasori persiani). 
V. M. Manfredi, Chimaira (Al museo di Volterra il giovane archeologo Fabrizio Castellani sta cercando di svelare il mistero racchiuso nella 

statuetta etrusca "L'ombra della sera", quando inquietanti telefonate gli "consigliano" di lasciar perdere. Nel frattempo nei boschi circostanti la 
necropoli vengono rinvenuti cadaveri di persone sbranate da una terrificante belva. Fabrizio è convinto che tutto sia frutto di un'ira implacabile dalle 
lontanissime origini. E da archeologo si fa detective del passato). 
 
 
 

INDICAZIONI PER IL RECUPERO (per coloro che avessero l’insufficienza in GeoStoria) 
 
Si fa riferimento al PAI allegato alla pagella 
 
 
 
 
 
Milano, 10  giugno 2020       L’insegnante  
 
 
 

 Buone vacanze riposanti e proficue! 
 



Classe 
1CL 

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 
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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 
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Classe 1CL 

Materia: TEDESCO - TERZA LINGUA 

Prof. A.M. Bonanno  

  

Classe 1CL Materia: TEDESCO Docente: A.M. BONANNO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

  

1. QUADRIMESTRE 

              

0. FERTIG, LOS! 

Presentarsi e presentare qualcuno, salutare 

I pronomi personali,  

il presente indicativo,  

la forma interrogativa,  

W-Fragen Wie e Wer? 

 

1. ERSTE KONTAKTE 

Chiedere e Dare informazioni sulla provenienza e sulle lingue conosciute, parlare di oggetti 

scolastici. 

Presente indicativo del verbo sprechen, 

man, 

Wo?, woher? E preposizioni in e aus 

Genere dei sostantivi 

Articolo determinativo e indeterminativo 

Aggettivi possessivi mein/dein  

Riepilogo W-Fragen 

 

2. MEINE FAMILIE 

Chiedere e dare informazioni sulla propria famiglia, parlare di professioni e di animali domestici 

Presente indicativo del verbo haben, arbeiten e finden, 

Casi nominativo e accusativo 

Articolo partitivo 

Aggettivi possessivi sein/ihr 

Genitivo sassone 

Aggettivi possessivi al nominativo e accusativo, 

Formazione del plurale e del femminile. 

 

2. QUADRIMESTRE 

 

3. FREIZEIT 

Parlare del tempo libero, Fare proposte, accettarle o rifiutarle 

verbi forti,  wissen 

costruzione della frase 

wie oft? E avverbi di frequenza 

modali können e wollen 

nicht 



aber, denn, oder 

ja, nein, doch 

fuer  

 

4. SCHULALLTAG 

Parlare di materie, insegnanti e orario scolastico. 

müssen, 

pronomi personali all’accusativo, wen? 

Forma di cortesia 

Aggettivi possessivi unser/euer/e 

Aggettivi possessivi al nominativo ed accusativo 

Preposizioni di tempo: am, um, von…bis 

Wie viele, 

es gibt, 

negazione kein/e 

 

5. FESTE UND FEIERTAGE 

Parlare di festività e regali, formulare inviti ed auguri. 

Il dativo, 

costruzione della frase on dativo ed accusativo, Wem? 

Geben: presente indicativo 

Werden 

Bei, mit, von 

Sondern 

Numeri ordinali e data 

Preposizioni di tempo. 

 

6. ESSEN UND TRINKEN 

Esprimere i propri gusti e parlare delle proprie abitudini alimentari, interagire al ristorante 

Verbo essen all’indicativo presente 

Pronomi personali al dativo 

Schmecken, mögen, möchten 

Verbi che reggono il dativo 

Entweder … oder, nicht nur … sondern auch 

Sehr, viel, lange 

Le parole composte, complemento di misura. 

W-Frage: Wie + aggettivo/avverbio 

   

 

1.6.2020 

 

Prof. A.M. Bonanno 



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Classe 1CL 

Materia: TEDESCO - TERZA LINGUA 

Prof. A.M. Bonanno 

 

 

LAVORO ESTIVO 

 

 

 

Per tutti 

Dal libro “Fit durch den Sommer” di Catani-Greiner-Pedrelli, vol A1 Zanichelli eseguire gli esercizi 

da pag 2 a pag 41. Ripassare bene i vocaboli studiati, in particolare delle unità 4, 5 e 6 e finire gli 

esercizi nell’AB e KB dell’unità 6.  

 

Coloro che hanno riportato 6 o un’insufficienza alla fine del presente anno scolastico dovranno 

inoltre rifare, su un quaderno nuovo (da consegnare all’insegnante a settembre) per iscritto  tutti gli 

esercizi svolti a casa o in classe delle unità 1-6 contenuti nell’Arbeitsbuch del libro di testo “Ganz 

genau”, Zanichelli. Altre indicazioni saranno contenute nel PAI allegato alla pagella.   

 

 

 



 

 

Classe 1 CL 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) 
- Landeskunde: Städte in Deutschland (libro di testo) 
- “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 1CL Materia: FRANCESE Docente: Cristina Pini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 (Etapes Unités 1-2) 

Abilità e competenze 

Entrer en contact : Saluer ; demander et dire comment ça va 

• Se présenter et présenter quelqu’un 

• Demander et dire la date 

• Demander et répondre poliment 

• Demander des informations personnelles 
 
Lexique : 

• Les Pays et les nationalités 

• Les jours de la semaine 

• Les mois de l’année 

• Les nombres de 0 à 69 

• La famille (1) 

• Les animaux domestiques 

• Les professions 

• Les objets de la classe 

• La fiche d’identité 

• Les articles un/une et le/les 

Phonétique : 

• La liaison  

• L’élision 

• Intonation descendante et montante 

Grammaire : 

• Les pronoms personnels sujets 

• Les verbes être et avoir 

• Les articles définis et indéfinis 

• La formation du féminin (1) 

• La formation du pluriel (1) 

• Les adjectifs possessifs 



• La formation du féminin (2) 

• La phrase interrogative 

• Qu’est-ce que... ? / Qu’est-ce que c’est ? / Qui est-ce ? 

• La phrase négative (1) 

• C’est / Il est (1) 

• Les verbes du premier groupe 

• Les verbes aller et venir 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 (Etapes Unité 3) 
Abilità e competenze 
 
Décrire l’aspect physique et le caractère  

• Parler au téléphone 

 
Lexique 
 

• L’aspect physique 

• Le caractère  

• Les prépositions de lieu (1) 

• Les nombres à partir de 70 

Phonétique 
 

• Les sons /ə/ /ɛ/ /e/ 

• Les sons /y/ /u/ 

Grammaire : 

• La formation du féminin (3) 

• Les articles contractés 

• Les pronoms personnels toniques 

• Il y a 

• Les adverbes interrogatifs 

• Les nombres 

• Les prépositions de lieu 

• Les verbes du deuxième groupe 

• Le verbe faire 

 

2° QUADRIMESTRE 



Etapes Unité 4 
 
Abilità e competenze 
• Parler de ses goûts et de ses préférences 

• Décrire sa journée 
 
Lexique 
 

• Les loisirs 

• Les activités quotidiennes 

• Les matières 

• Le temps et l’heure 

• La fréquence 

Grammaire 

• Les adjectifs interrogatifs 

• Les nombres ordinaux 

• L’heure 

• Les pronoms personnels COD 

• Les verbes pronominaux 

• Les verbes du premier groupe en -e_er, -é_er, -eler, -eter 

    • Le verbe prendre 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 (Etapes Unités 5-6 da completare) 
 
 Abilità e competenze 
 
• Au restaurant : commander et commenter 

Lexique : 

• Les aliments  

• Les quantités 

• Les commerces et les commerçants 

• Demander et dire le prix 

• Les services 

• Les moyens de paiement 

• Les sorties 

• Situer dans le temps 

• La famille (2)  



Grammaire : 

• Les articles partitifs 

• Le pronom en (la quantité) 

• Très ou beaucoup ? 

• La phrase négative (2) 

• C’est/ Il est (2) 

• L’impératif 

• Il faut 

• Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir 

• Les adjectifs démonstratifs 

Le passé composé 

 
Nelle ore di conversazione sono state affrontate le funzioni linguistiche relative alle unità studiate ed è 
stato approfondito ed ampliato l’aspetto lessicale 

  

Classe 1CL Materia: FRANCESE Docente: Cristina Pini 
Compiti delle vacanze 

Per tutti 
Leggere il testo di R. Boutégège Selma se connecte Ed. CIDEB e svolgere tutte le attività su un quaderno 
da presentare i primi giorni di scuola 
Dal testo 1,2,3 grammaire svolgere gli esercizi (non svolti) relativi agli argomenti di grammatica trattati. 
 
Per chi ha ottenuto valutazione 6 con aiuto (questi alunni verranno contattati via mail dopo lo 
scrutinio): rifare su un quaderno tutti gli esercizi del libro Etapes relativi ai capitoli 4,5,6 (solo gli 
argomenti svolti). 

  

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"PIETRO VERRI" 

Programma di Lingua Inglese 

Classe I Liceo Linguistico sez. C 

Prof.ssa Carelli Daniela 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Libro di testo in adozione: E. Jordan P. Fiocchi: "NEW GRAMMAR FILES"  

Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

- Pronomi personali soggetto/complemento  

- Verbo ESSERE: to be  

- Question words: who/what/where/when/which/how/why...?  

- Espressioni idiomatiche con be/have  

- Articles: the/a-an  

- Paesi e Nazionalità Aggettivi  

- Ordine degli aggettivi  

- Plurale dei sostantivi  

- Aggettivi e pronomi dimostrativi: this/these, that/those  

- Preposizioni semplici  

- There is/are  

- Preposizioni di stato in luogo  

- Usi particolari di in/on/at  

- Gli indefiniti some/any/no/none  

- Countable and Uncountable nouns  

- Whose? Genitive sassone e doppio genitivo  

- Aggettivi e pronomi possessivi  

- Numeri cardinali - Età - indirizzo - numeri di telefono - prezzi  

- Misure: How big...? How long...? ecc  

- L'ora Numeri ordinali - data  

- Preposizioni di tempo  

- Present Simple - Avverbi ed espressioni di frequenza  

- Uso di do/does nelle wh-questions  

- Like e altri verbi di preferenza  

- Preposizioni di mezzo  

- Present Continuous e form in -ing  

- Verbi di stato  

- Preposizioni di moto  

- Verbi di movimento  

- Imperativo 2° persona sing./plur.  

- Verbi modali: Can/May/Could/Must/Let's/Shall/Will/Would  

- Want e verbi di volontà  

- What/which  

- Past Simple di to be/to have  

- Past Simple dei verbi ordinari (regular and irregular verbs)  

- Past Continuous  

 

 

 



Dal Testo "Get Thinking - Options" - Cambridge  

Sono state svolte le seguenti unità didattiche:  

Unit Starter: Welcome back  

Unit 1: Around Town  

Unit 2: Future Bodies  

Unit 3: Travellers' Tales  

Unit 4: Amazing People  

Unit 5: The Easy life  

Unit 6: Sporting moments  

Unit 7: The Ways we learn  

 

 

Il lavoro estivo consisterà:  

- nella lettura del testo “American Short Stories” (level B.1.2.), Edizione Liberty.  

- nella traduzione di Files no. 18-19 (pagg. 425-426) dal testo "New Grammar Files"; 

- completare unit 8 dal testo “Get Thinking B1” (esercizi da pagg. 202 a 209).  

 

Per gli studenti che avranno una valutazione insufficiente sarà predisposto un PAI (Piano di 

Apprendimento Individualizzato) per il recupero estivo, oltre allo svolgimento dei compiti assegnati 

alla classe.  

 

 

La docente, prof.ssa Daniela Carelli  

 

Gli studenti rappresentanti: Dedé Virginia e Zernone Rebecca 

 

 

Milano, 02/06/2020 



PROGRAMMA SVOLTO 
  English Conversation  

 1CL 
                  2019/2020 
 

Rules and regulations to follow in the English lab. 

Show & tell 

Emoji (stressed) adjectives to describe feelings 

Skimming and scanning technique and strategies 

Sketches 

Technology vocabulary 

Phonetics: long/short vowels, diphthongs, consonants 

Grease transcript and activities 

Phonetics-Long and short vowels, diphthongs, consonants 

Grease-Transcript and activities 

Debating language and strategies 

Grammar files: Technology pages 580/581 

*Coronavirus: What’s happening, How did it start?, Have similar things happened before?, What might 

happen in the future? 

Get thinking 

Photostory: 

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

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

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

*’Extras’, up to Phrases for Fluency 

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) 

*:video lessons/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:  1CL Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 
1° QUADRIMESTRE 

CHIMICA 
Cap.1  Metodo scientifico, grandezze e misure 
Il metodo scientifico 
Le grandezze fisiche 
Le misure e il Sistema Internazionale 
I multipli, i sottomultipli e la notazione scientifica 
Grandezze estensive: lunghezza, volume, massa e peso 
Grandezze intensive: densità, temperatura 
Energia e calore 
Errori sistematici e accidentali 
 
Cap.2   Le trasformazioni fisiche della materia 
I sistemi materiali: stati di aggregazione, sostanze pure e miscugli 
I miscugli omogenei o soluzioni 
Gli stati fisici e i passaggi di stato 
Le tecniche di separazione dei miscugli (con attività di laboratorio). 
 

2° QUADRIMESTRE 
Cap. 3    Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 
Le trasformazioni fisiche e chimiche della materia 
Sostanze elementari e composti 
La nascita della moderna teoria atomica 
Le leggi ponderali: Legge di Lavoisier (con attività di laboratorio), Legge di Proust, Legge di Dalton 
La teoria atomica di Dalton 
 
SCIENZE DELLA TERRA  
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 
Motore interno e motore esterno del Sistema Terra 
Il ciclo delle rocce 
Le risorse del pianeta: fonti rinnovabili e non rinnovabili 
I rischi naturali 
L’impatto ambientale delle attività umane 
 
Unità 2 “L’Universo” 
La sfera celeste e le distanze astronomiche 
L’osservazione del cielo notturno 
Caratteristiche delle stelle: colore, temperatura, reazioni termonucleari, magnitudine assoluta e apparente 
Le galassie 
La nascita e l’evoluzione delle stelle 
Origine ed evoluzione dell’universo 
 
Unità 3 “Il Sistema Solare” 
I corpi del Sistema Solare 
Il Sole  
Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale 
I pianeti terrestri e gioviani 
I corpi minori: asteroidi, comete, meteore e meteoriti 
 
Unità 4 “Il pianeta Terra” 
La forma e le dimensioni della Terra: ellissoide e geoide 
I sistemi di riferimento sulla superficie terrestre: le coordinate geografiche 



I moti della Terra: moto di rotazione e di rivoluzione e loro conseguenze 
L’alternanza delle stagioni 
Le zone astronomiche 
I fusi orari 
Le caratteristiche della Luna 
I moti della Luna e le fasi lunari 
Le eclissi di Sole e di Luna 
 
Unità 7  “L’idrosfera marina” 
Il ciclo dell’acqua 
Le acque sulla Terra 
Oceani e mari e il loro inquinamento 
 
 
 

 
Classe:  1CL Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 

Compiti delle vacanze 
Ripassare i capitoli 1, 2, 3 del libro di chimica. 
Fare esercizi pag. 20 n. 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39. 
Pag. 40 n. 25, 29, 34, 39. 
Pag. 57-58 n. 19, 20, 37, 40, 42. 
Guardare il documentario “Home” cliccando sul link: 
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg 
Dopo averlo guardato, rispondi alle seguenti domande: 

- Quando hai letto il titolo, a cosa hai pensato? 
- Davanti a paesaggi impressionanti, elementi imponenti (montagne, cascate…), che cosa hai provato? 
- Attraverso i colori, la ricchezza e la diversità dei paesaggi, che cosa cerca di farci provare il regista? 
- Come sono rappresentati gli animali? 
- Indovina a chi si indirizza il narratore: a tutti gli uomini sulla Terra? Ad una certa categoria di esseri 

umani? Ai bambini, agli adulti, agli uomini politici? Agli uomini dei paesi ricchi, dei paesi poveri? 
- Alla fine del film hai avuto voglia di… 

Inserisci le risposte in Classroom, CORSO: 1CL, LAVORO: Compiti delle vacanze. 
 
 
Per gli studenti che hanno riportato valutazione inferiore a 6, fare riferimento alle indicazioni riportate 
nel PAI. 
 

 
 
Milano, 4 giugno 2020 
 
 
 
         Letto e approvato dalle 
L’insegnante        rappresentanti degli studenti: 
 
Daniela D’Andrea       Virginia Dedé 
         Rebecca Zernone 



I.I.S. PIETRO VERRI  
 

Anno Scolastico 2019/2020 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe  1  sez. C LINGUISTICO 
 

 

Docente:  GIULIANO SICARI         
 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Modulo  n. 1    

 

Contenuti: PALLAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (palleggio)  

Unità didattica 2: fondamentali individuali (bagher) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (battuta dall’alto e dal basso) 

 

Saperi minimi essenziali: sapere eseguire in forma elementare il palleggio, il bagher e la 

battuta dal basso; conoscere le regole del gioco aggiornate. 

 

Modulo  n. 2 

 

Contenuti: CALCETTO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (conduzione) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (tiro in porta) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare la conduzione, il passaggio e il 

tiro in porta; conoscere le regole del gioco aggiornate. 
 

 

Modulo  n. 3 

 

Contenuti: TENNIS TAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (scambio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (diritto e rovescio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (schiacciata) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare lo scambio, il diritto e rovescio 

e la schiacciata; conoscere le regole del singolo e del doppio. 

 

Modulo  n. 4  

 

Contenuti: UNIHOCKEY 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (tiro) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (dribbling) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (colpo accompagnato e colpo battuto) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare il colpo accompagnato ed il 

colpo battuto; conoscere le regole del gioco. 

 
 



I.I.S. PIETRO VERRI  
 

Anno Scolastico 2019/2020 
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Modulo  n. 5  

 

Contenuti: PALLA PRIGIONIERA 

 

Unità didattica 1: palla tabellone 

Unità didattica 2: lancio dal basso e dall’alto 

Unità didattica 3: corsa veloce con cambio di direzione 

 

Saperi minimi essenziali: saper schivare la palla; saper colpire velocemente l’avversario; 

conoscere le regole del gioco. 

 

 

Modulo  n. 6  

 

Contenuti: TEST PER MISURARE LE CAPACITA’ MOTORIE 

 

Unità didattica 1: test de salto in lungo da fermo 

Unità didattica 2: test velocità 30 m 

Unità didattica 3: test del lancio della palla medica da 3 kg 

Unità didattica 4: test squat alla parete 

 

Saperi minimi essenziali: conoscere la tecnica di esecuzione e le finalità dei test proposti. 

 

Modulo  n. 7  

 

Contenuti: ESERCIZI A CORPO LIBERO 

 

Unità didattica 1: addominali e dorsali 

Unità didattica 2: gambe e glutei 

Unità didattica 3: braccia e busto 

Unità didattica 4: total workout 

Unità didattica 5: G.A.G.  

 

Saperi minimi essenziali: eseguire correttamente la tecnica dell’esercizio proposto e 

riconoscere i gruppi muscolari coinvolti. 

 

 

Modulo  n. 8  

 

Contenuti: TEORIA 

 

Unità didattica 1: il sistema scheletrico (funzione dello scheletro e morfologia delle ossa; 

scheletro assile e scheletro appendicolare). 

 

 

Libro di testo in adozione: “In movimento” di Fiorini, Coretti, Bocchi, Ed. Marietti 

Scuola. 

 

Partecipazione ai Tornei interni d’Istituto di pallavolo e tennis tavolo; Tornei esterni 

tra Istituti di tennis tavolo, basket e badminton; Campionati studenteschi di corsa 

campestre, tennis tavolo e pallavolo; partecipazione al progetto Scuola a San Siro. 

 

Milano, 01/06/2020                                                                  Il  Docente 

         Prof. Giuliano Sicari 

          

         



Classe 1CL Materia: IRC Docente: Filippo Tramelli
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20

1° QUADRIMESTRE

16/09/2019 Conoscenza classe.
23/09/2019 Programmazione condivisa.
30/09/2019 I fondamenti della religione cristiana. Gesù e la Trinità.
07/10/2019 Progetto classe si diventa, con dott. Rossi
14/10/2019 Che cos'è la liturgia. I canti durante la celebrazione eucaristica.
21/10/2019 Liturgia della parola e liturgia eucaristica. Le parti e il "centro" della messa cattolica.
28/10/2019 Adolescenza ed emozioni. Il rapporto con l'altro.
11/11/2019 Io e l'altro. Emozioni e relazione nell'adolescenza.
18/11/2019 La figura di Gesù. Il significato della morte in croce.
25/11/2019 Attributi di Dio. Il problema del male e la libertà dell’uomo. La creazione e L’eziologia metastorica. Il peccato originale.
02/12/2019 Il problema del male in Genesi 3. Il serpente e l'albero della conoscenza del bene e del male.
09/12/2019 Il significato dell'Immacolata concezione. Le feste mariane dell'anno liturgico. L'Assunzione di Maria.
16/12/2019 Ripresa degli argomenti visti dall'inizio dell'anno in vista della verifica.
13/01/2020 Verifica
20/01/2020 Consegna verifiche e impostazioni del secondo quadrimestre.
27/01/2020 Il giorno della Memoria. Intervista a Nedo Fiano. Regole condivise per la convivenza in classe.

2° QUADRIMESTRE

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


