
Classe 1D Materia: ITALIANO Docente: B. CHIEREGATO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

La narrazione realistica 
Il realismo tra ottocento e novecento 
La narrazione sentimentale 

  

2° QUADRIMESTRE 

La narrazione umoristica 
La narrazione fantastica: il fantastico puro 
    E.A. Poe: cenni biografici 
    Il gatto nero 
 
    L’horror 
    S. Jackson, La lotteria 
 
    Il meraviglioso: la fiaba 
    C. Perrault, Cappuccetto Rosso 
Breve storia del romanzo 
Gli incipit del romanzo attraverso la storia: 
    W. Scott: cenni biografici 
    Ivanhoe 
     
    G. Flaubert: cenni biografici 
    Madame Bovary 
 
    G. Verga: cenni biografici 
    I Malavoglia 
 
    L. Pirandello: cenni biografici 
    Uno, nessuno e centomila 
 
    P. Levi: cenni biografici 
    Se questo è un uomo 
 
    N. Ginzburg: cenni biografici 
    Lessico famigliare 
 
Storie di formazione: il romanzo di formazione 
Il romanzo tra storia e attualità: 
    F. Ulhman: cenni biografici 
    L’amico ritrovato 
 
Il romanzo giallo: 
    C. Doyle: cenni biografici 
    Uno studio in rosso 
   

A. Christie: cenni biografici 



    Dieci piccoli indiani 
 
Romanzi d’avventura, fantasy e fantascienza: 
    M. Shelley: cenni biografici 
    Frankestein 
 
    J. Verne: cenni biografici 
    Viaggio al centro della Terra 
 
    I.Calvino: cenni biografici 
    Il visconte dimezzato 
 
Grammatica: 
analisi del periodo: 
la proposizione principale 
Finale 
Oggettiva 
Consecutiva 
Esclamativa 
Interrogativa diretta e indiretta 
Locativa 
Causale 
Temporale 
Relativa 
 
Approfondimenti letterari: 
- L. Pirandello, "L'esclusa", "I vecchi e i giovani", i "Quaderni di Serafino Gubbio operatore" 
- L. Sciascia "A ciascuno il suo", Il giorno della civetta" 
- I. Svevo, La coscienza di Zeno 
- J.D. Salinger, Il giovane Holden 
- Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno,  
  Le città invisibili,  
  Se una notte di inverno viaggiatore (1979),  
  Palomar (1983),  
  Il barone rampante,  
  Il cavaliere inesistente,  
  I nostri antenati,  
  Marcovaldo ovvero le stagioni in città,  
  Le cosmicomiche 

- N. Ginzburg, Lessico famigliare 
- G. Verga, I Malavoglia 
- G. Flaubert, Madame Bovary 
- W. Scott, Ivanhoe 
- A. Christie, Dieci piccoli indiani 

 
  

  

https://library.weschool.com/lezione/il-sentiero-dei-nidi-di-ragno-di-italo-calvino-riassunto-e-analisi-del-testo-1294.html
https://library.weschool.com/lezione/calvino-marcovaldo-riassunto-e-commento-2935.html


Classe 1D Materia: ITALIANO Docente: B. CHIEREGATO 

Compiti delle vacanze 
Eseguire i seguenti temi: 
Giugno: Fra i testi letti durante il secondo quadrimestre scegline uno che ritieni possa essere educativo 
per gli adolescenti e motiva la tua scelta con valide argomentazioni. (Non effettuare un riassunto del testo 
scelto). 
Luglio: L’importanza dell’età classica attraverso i tuoi studi storici. 
Agosto: La storia dell’umanità è stata segnata, in tutti i secoli, da guerre, epidemie, rivolte sociali e non. 
Questo anno è stato terribilmente segnato da una pandemia che ha sconvolto ogni settore della vita 
umana. Tue riflessioni. 
 
Grammatica 
Eseguire l’analisi del periodo delle seguenti frasi: 

1) Mi sembrava che tutti voi foste a conoscenza che ben presto saremmo andati in quella biblioteca 
per consultare i testi di cui vi avevo accennato. 

2) Marco aveva detto di non fidarsi di quel ragazzo che aveva conosciuto tempo fa durante un viaggio 
a Firenze, poiché gli sembrava stesse mentendo su numerosi argomenti. 

3) Angela, che è la mia migliore amica, ha detto più volte di non ricordare quando è stata l’ultima 
volta che si è recata a Viareggio per vedere la sfilata dei carri. 

4) Sei arrivata in tempo per l’audizione di tuo fratello? Ti ho cercata a lungo in teatro, poiché 
desideravo salutarti e complimentarmi con te per l’ottima riuscita dell’evento. 

5) Tutti erano andati in quel ristorante per assaggiare le loro specialità e per imparare nuove ricette. 
6) Dicono che Paola e Marcella siano andate via prima del termine della conferenza poiché, sembra, 

che avessero un precedente impegno. 
7) Chiedi ad altri perché io non so nulla di quanto stai cercando. 
8) Mi hanno chiesto più volte di intervenire per cercare di comprendere gli estremi della questione 

poiché i diretti interessati non avevano intenzione di rilasciare dichiarazioni. 
9) Quei tuoi amici, che ho conosciuto l’altra sera durante la tua festa di compleanno, sono molto 

simpatici e penso che li rivedrò presto, poiché me l’hanno chiesto. 
10) Le vacanze stanno per terminare e si spera di tornare presto a scuola per riprendere la vita 

quotidiana che abbiamo lasciato in sospeso alla fine del mese di febbraio. 
 
Leggere i seguenti libri e fare la scheda: 

J. London, Il richiamo della foresta 
T. Mann, Cane e padrone 
H. Von Kleist, La marchesa di O … 

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

Per recuperare le lacune evidenziate durante l’anno scolastico 
 

 
Legggi il racconto riportato qui di seguito, quindi esegui le attività proposte: 
 
Giorgio Scerbanenco, Quando si ha un cane (tratto dal racconto “Il Centodelitti”) 
 
In questo racconto fulminante, un cane spelacchiato e rognoso diventa lo specchio della 
condizione del protagonista. 
 



Dalla porta del bar lo videro passare, con quel grosso cane, quasi rognoso, se poi era un cane, così 
senza peli, con macchie rosee sulla pelle nuda, e strisciava, più che camminare, la bestia, e Walter 
lo indicò con gli occhi a Rugantino : 

“Potrebbe andare bene lui”. 
“E’ un’idea”. 

Mandarono Mister a prenderlo. Mister attraversò la strada e gli andò incontro : 
“Figlio di una brava donna”, quasi lo abbracciò, “quanto tempo che non ti fai vivo, vieni che ci 
sono gli amici che ti vogliono rivedere”. 
Lo riportò nel bar, lo spinsero nella saletta del biliardo, lui e la sua bestia. 
“Champagne e bionde”, disse Walter, bisognava festeggiare l’incontro con l’amico, arrivò il 
barista coi bicchieri pieni di anice, e perfino la bionda, tutta curve, come quelle dei film di 
gangster. No, non era stato in galera tutto quel tempo, rispondeva lui alle tante domande che gli 
facevano, prima era stato a Pesaro da una zia, poi il marito della zia l’aveva buttato fuori quando 
aveva saputo che lui era un ladro, allora era tornato a Roma e trovato lavoro come guardiano in 
uno stabilimento, il direttore lo sapeva che era stato molte volte in galera, ma lo teneva lo stesso. 
Intanto beveva e guardava la bionda, era tanto tempo che ne sognava una così.  
“Mi pare che te la passi maluccio”, gli disse Walter. 
Egli disse che aveva un progetto di primissimo ordine, una sciccheria, occorreva soltanto il solito 
palo, gli avrebbero allungato diversi bigliettoni, ma lui scosse il capo. 
“Sei gentile”, gli disse, comprendendo che l’offerta era anche d’amicizia, glielo spiegò mitemente, 
non poteva fare il palo, “vedi, io adesso non posso rischiare. Non è mica per il posto, del posto 
me ne frego, ma è per questa povera bestia qui, se mi beccano e mi portano dentro, così malata 
com’è non la vuole nessuno e me la fanno ammazzare, invece con me chi sa quanti anni ancora 
vive. Ci sono affezionato, ecco. Non posso rischiare …” insisté, mite, ma inflessibile. 
 
ATTIVITA’ : 
 

a) Produrre un riassunto in un numero prefissato di parole : da 50 a 60 vocaboli: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
b) Ritieni che l’Autore abbia voluto mostrare, ottimisticamente, come l’amore per gli animali 

possa essere un antidoto contro la delinquenza, oppure il suo messaggio, legato 
soprattutto alla condizione del protagonista, è più crudo ? 

 
 

 
c) Dove e quando si svolge la vicenda ? 

_____________________________________________________ 
 



d) Chi è il protagonista ? 
_______________________________________________________________ 

 
e) Chi sono gli altri personaggi ?  

 

 
 

 
f) Quali azioni compiono e perché ? 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Eseguire l’analisi del periodo delle seguenti frasi: 
 
1) Mi piacerebbe sapere come mai ieri non sei venuto alla festa di compleanno di Stefania, 

poiché lei ti aveva invitato. 
2) L’informazione che mi hai detto ieri e che riguardava quella persona che abbiamo 

incontrato al mare, non mi sembra sia veritiera, poiché devi avere frainteso di chi io ti 
stessi chiedendo dettagli per conoscere effettivamente la situazione. 

3) Non avevano pensato che quei ragazzi avrebbe preso seriamente in considerazione 
quanto era stato detto loro, ma evidentemente hanno creduto a tutte le parole di quello 
sconosciuto e così si sono recati in quel luogo, sperando di incontrare quel mago che 
avrebbe risolto loro tutti i problemi. 

 
 
Eseguire i seguenti temi: 

1) Nell'adolescenza è forte il bisogno di apparire e di essere accettati dagli altri. Possedere 
gli oggetti che il bombardamento della pubblicità rende “status symbol” è un modo per 
avere un'identità e per non sentirsi esclusi. Esprimi le tue considerazioni in merito 
all'argomento. 

2) Nella nostra società, la bellezza conta molto perché si dà più importanza all'apparenza che 
ai valori morali o alle capacità. Esponi le tue argomentazioni sostenendo o confutando la 
tua tesi. 

3) In una società dal frenetico sviluppo tecnologico, dagli scontri culturali e sociali, dalle 
guerre e dagli odii razziali, l'amicizia può svolgere ancora un ruolo importante? Per te cosa 
rappresenta l'amicizia? 
 
 
Leggere i seguenti testi: 
J. Conrad, Il tifone 



F. Uhlman, L’amico ritrovato 
ed eseguire il seguente compito: 

Rispondi alle seguenti domande; 
1 Chi sono i due protagonisti amici nel romanzo di Uhlman ? 

 
 

 
2 Come si chiamano i due ragazzi ? 

 
 

 
 
3. i  quale periodo storico è ambientato questo  romanzo ? 
 
 

 
4. A cosa si ispira ? 
 
 

 
5. Che cosa mostra in classe Hans ? 
 
 

 
6- Chi è il protagonista de Il tifone di Conrad ? 
 
 

 
7. Come si chiama la nave ? _____________________________________ 
 
8. Chi è il primo ufficiale ? __________________________________________ 
 
9. Chi è il capo macchinista ? _________________________________________ 
 
10. Cosa fa solitamente durante la mattina ? 
_____________________________________ 
 

 
 

 



Classe I° D Materia: Economia Aziendale Docente: Reho Angelo 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Strumenti operativi:  

La relazione tra grandezze, l’arrotondamento, i rapporti e le proporzioni, i calcoli percentuali, i calcoli 

sopra cento , i calcoli sotto cento, i riparti proporzionali 

Le tipologie di aziende: 

I bisogni e le attività economiche, dall’attività economiche alle aziende, le famiglie e le aziende di 

consumo, le imprese e le aziende di produzione, la combinazione dei fattori produttivi, i settori economici, 

gli enti non profit e le aziende non profit 

2° QUADRIMESTRE 

 L’azienda come sistema: 

Le relazioni tra azienda con i mercati, la forma giuridica dell’azienda, soggetto giuridico dell’azienda, le 

dimensioni aziendali 

Il contratto di compravendita: 

Le aziende commerciali, aspetti giuridici della compravendita, aspetti tecnici della compravendita, il tempo 

di consegna della merce, 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 ad una aliquota, la 

fattura immediata, il DDT e la fattura differita 

L’imposta sul valore aggiunto: 

Caratteri dell’iva, classificazioni delle operazioni iva, la base imponibile iva, gli sconti commerciali. 

 

Classe I° D Materia: Economia Aziendale  Docente: Reho Angelo 

Compiti delle vacanze 

 I calcoli percentuali 

Da pag. 196 a pag. 205; es.zi: 4.25,4.31,4.47,4.59,5.1,5.12,5.25,5.23, 

Tipologie di aziende 

Da pag. 212 a pag. 213, es.zi n.ro 1.12,1.13,1.15,1.17,1.19 



Il contratto di compravendita: 

da pag. 238 a pag. 240; es.zi n.ro 1.18,1.23,1.25,1.27,1.29 

I documenti della compravendita 

da pag. 241 a pag. 245; es.zi n.ro 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.17, 2.14 

 



Classe 1D 
 

Materia: SCIENZE 
INTEGRATE FISICA 

Docente: Camilla 
Bianchi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1. Le Grandezze fisiche 

• La fisica e  il metodo scientifico 

• Il Sistema Internazionale 

• La massa, il volume, la densita’ 

• La lunghezza e il tempo 

2. Gli strumenti della fisica 

• Gli strumenti di misura 

• L’incertezza della misura 

• la notazione scientifica  

• le equivalenze  

• Lavorare con i dati 

• Le tabelle e i grafici. 

3. Descrivere i movimenti 

• sistemi di riferimento e i vettori 

• grandezze scalari e grandezze vettoriali 

• somma di vettori 

• la velocità 

• la velocità media 

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

 
2° QUADRIMESTRE 

• L’accelerazione 

• Il moto uniformemente accelerato 

4. Le forze 

• Cosa sono le forze 

• La forza di gravità, massa e peso 

• la forza di attrito 

5. La pressione  

• La pressione e la legge di Pascal 

• La legge di Stevin 

• La spinta di Archimede 

6. I principi della dinamica 

breve introduzione ai principi della dinamica. 

 

 

 



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 1D 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 1D Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



Classe 1°D AFM Materia: INGLESE Docente: Carmela Santoro 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/20 

1°QUADRIMESTRE 

 

 

Build up to B1 

Be, there is there are ,subject pronouns and possessive adjectives ,articles definite and indefinite  

Plural nouns, have got  possessive pronouns prepositions of time the time imperatives must 

prepositions of place  

Vocabulary :countries and nationalities, colours, appearance, cardinal numbers, days months and 

seasons, places in town, directions 

Unit 1  time of our lives 

Present simple affirmative and negative forms, adverbs of frequency, object pronouns 

Vocabulary :daily routine, healthy habits, free time activity 

Zoom in culture : teens’top attractions in London 

Unit 2  Sports and competition 

Verbs like and dislike +Ing, can for ability, possibility, permission and requests, so and such 

Vocabulary: sports and equipment , adjectives to describe sports events 

Zoom in culture : the benefits of sport 

Unit 3  Places  

Present continuos , present simple vs present continuous, I’d like want 

Vocabulary: parts of the houseand furnishings, shops and shopping, prices 

Tell me a story :the Unicorn and the garden 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

2°QUADRIMESTRE 

 

Unit 4  Food for you 

Countable and uncountable nouns, some any no, how much  how many, Quantifiers 

Vocabulary: food and drinks , containers and quantities, the menu 

Zoom in culture : food campaigns in school 

Unit 5 Living together  

Past simple Be  past simple regular verbs, possessive case, double genitive, both 

Vocabulary; family, celebrations, dates and ordinal numbers 

From the press: New Year’s celebrations 

Unit 6  Personalities and experiences 

Past simple irregular verbs, past simple can, mus, either… or,neither…nor 

Vocabulary: personality, adjectives describing experiences, the translation of sembrare 

Unit 7  Clothes and cultural identity 

Past continuous, past simple vs past continuous, subject and object questions 

Vocabulary : clothes and accessories, verbs related to clothes, accessories 

Zoom in culture :traditional clothes around the world 

Studenti                                                                       Insegnante: Carmela Santoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 1D AFM MATERIA:INGLESE COCENTE:CARMELA 

SANTORO 

Compiti delle vacanze 

Tutti gli studenti della classe devono leggere e svolgere tutte le attività del libro in lingua inglese: 

 TREASURE ISLAND di R.L. Stevenson della casa editrice Liberty 

ISBN 978-88-99279-28-8 

Il contenuto sarà poi oggetto a settembre di verifica 

Insegnante 

C Santoro 

 

 



IISS PIETRO VERRI 

Classe 1 D 
 IISS PIETRO VERRI 

 

Materia: Matematica Docente:  
Di Carlo Daniela 

 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
1 I numeri naturali 

 1.1 ordinamento e operazioni 

 1.2 proprietà delle operazioni 

 1.3 proprietà delle potenze 

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

2 I numeri interi 

 2.1 definizioni 

 2.2 Addizione e sottrazione 

 2.3 moltiplicazione e divisione 

 2.4 potenza 

3 I numeri razionali assoluti 

 3.1 che cos'è un numero razionale assoluto 

 3.2 confronto e rappresentazione 

 3.3 operazioni 

 3.4 numeri decimali 

 3.5 proporzioni e percentuali 

4 Numeri razionali e numeri reali 

 4.1 numeri razionali 

 4.2 operazioni 

 4.3 numeri reali 

5 Insiemi  

 5.1 Cenni di Insiemi  

6 Monomi  

 6.1 definizioni 

 6.2 addizione e moltiplicazione  

 6.3 divisione e potenza 

 6.4 MCD e mcm 

 6.5 problemi e monomi 

 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

7 Polinomi 

 7.1 definizioni 

 7.2 addizione e moltiplicazione 

 7.3 prodotti notevoli 

 7.4 triangolo di Tartaglia 

 7.5 problemi e polinomi 

 Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori 

8 8.1 divisione tra polinomi 

 8.2 scomposizione in fattori e raccoglimento 

 8.3 trinomio speciale 

 8.4 scomposizione con prodotti notevoli 

 

8.5 teorema del resto, teorema di Ruffini 
8.6 cenno scomposizione con il metodo di Ruffini 
8.7 MCD e mcm tra polinomi 
 

 Frazioni algebriche 



9 9.1 che cos'è una frazione algebrica 

 9.2 proprietà invariantiva e semplificazione 

 

9.3 operazioni 
 
 

10 Equazioni lineari 

 10.1 che cos'è un'equazione 

 10.2 principi di equivalenza  

 10.3 equazioni numeriche intere 

 10.4 problemi ed equazioni 

 Equazioni fratte e letterali 

11 11.1 equazioni numeriche fratte ed esercizi 

 11.2 cenni equazioni letterali 

 
 

 

 

Il Docente: 

 

Gli alunni :  

 

Milano 05/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classe 1 D Materia: Matematica Docente:  
Di Carlo Daniela 

Compiti delle vacanze – Testo Calcoli e Teoremi Atlas 

Ripassare argomenti trattati durante l’anno con particolare attenzione alla scomposizione dei polinomi e 
alle equazioni algebriche. 
Esercizi:  
Pag. 377 n. da 372 a 387 
Pag. 409 n. da 325 a 332 
Pag. 340 n. da 217 a 226 
Pag. 427n. da 136 a 144 
Pag. 432 n. da 190 a 203 
 
 

 

 

 

 

Il Docente: 

 

Gli alunni :  

 

Milano 05/06/2020 



Classe 1D 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 1D Materia: STORIA Docente: B. CHIEREGATO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Le origini dell’umanità 
La Mesopotamia 
Gli Egizi  
La Palestina antica: Ebrei e Fenici 
Cretesi e Micenei 

 

2° QUADRIMESTRE 

La polis e le colonie greche 
Sparta e Atene 
Le guerre persiane 
L’età classica e la guerra del Peloponneso 
La crisi della polis e l’impero di Alessandro Magno 
Le origini dell’Italia 
Le origini di Roma e l’età monarchica 
I primi secoli di Roma repubblicana 
Roma conquista l’Italia 
Le guerre puniche e il dominio del Mediterraneo 
L’ultimo secolo della Repubblica 

 

  

Classe 1D Materia: STORIA Docente: B. CHIEREGATO 

Compiti delle vacanze 
Eseguire le seguenti ricerche: 
Giugno: La religione presso gli Egizi 
Luglio: Le differenze politiche e sociali di Sparta e Atene 
Agosto: I “mitici” sette Re di Roma 
 
Per coloro i quali avessero ottenuto un voto insufficiente e/o mediocre nella disciplina di storia, oltre i 
compiti per le vacanze assegnati a tutta la classe, dovranno effettuare un ripasso di quanto effettuato 
durante l’anno scolastico appena terminato. 

 

 
 



Classe 1 D Materia: Diritto/ economia 

pol. 

Docente: Elena Martinotti 

                                                       Programma svolto AS 2019/20 

1 Quadrimestre IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA: 

Il diritto e le sue funzioni 

Il rapporto tra diritto e giustizia 

La norma sociale e giuridica 

Le fonti del diritto: di cognizione e di produzione 

Principio di gerarchia delle fonti di produzione 

Concetto di diritto oggettivo e soggettivo 

Concetto di rapporto giuridico 

Classificazioni dei diritti soggettivi 

LA NORMA GIURIDICA: 

Caratteri delle norme giuridiche 

Parti della norma: fatto, comando, sanzione 

La sanzione e tipologie 

LE PERSONE : 

I soggetti del diritto 

Quando nasce la persona fisica e quando si estingue 

La capacità giuridica 

La capacità di agire e la capacità naturale 

Incapacità assoluta e relativa di agire 

Come rintracciare le persone 

Il diritto all’integrità fisica e il diritto alla vita 

Le persone giuridiche: definizione e tipologie 

LA FAMIGLIA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: 

La famiglia secondo la Costituzione 

Il rapporto tra genitori e figli 



 

 

Regimi patrimoniali della famiglia 

La separazione e il divorzio 

 

2 Quadrimestre 

 

ECONOMIA POLITICA 

Principi generali: Definizione 

ne di economia politica e caratteri 

Parti dell’economia politica: micro e macroeconomia 

Differenza tra patrimonio e reddito 

Il flusso circolare del reddito: 

Concetto di sistema economico e come funziona 

I soggetti economici 

Come circola il reddito tra imprese e famiglie e banche 

Concetto di consumo, risparmio e investimento 

Relazioni tra risparmio e investimento 

Il soggetto economico Pubblica Amministrazione: 

 le entrate dello Stato: classificazioni 

concetto di tributo e differenza tra imposta, tassa, contributo . 

La domanda ,e l’offerta 

Il concetto di mercato 

Milano, 4/06/2020                Docente: Prof.ssa Elena Martinotti 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma vacanze di diritto /economia                    A.S.2019/20 

 

 

Ripassare i seguenti argomenti del programma: 

la norma giuridica, le fonti del diritto. 

 Diritto soggettivo e oggettivo, il rapporto giuridico; fare gli esercizi sul libro 

Economia politica: bisogni, bene, servizi, utilità, 

 la legge della domanda e dell’offerta. 

 Il mercato e il prezzo di equilibrio; fare esercizi sul libro. 

 

 

PAI: gli studenti devono studiare bene gli argomenti assegnati per le vacanze. 

 



Classe 1D 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. 

 

2. INTERROGATIVI ESISTENZIALI 

- L'esperienza religiosa come struttura costitutiva dell'uomo. Attività laboratoriale attraverso le immagine 

della Psicologia della Gestalt. Visione parziale e totale del reale. 

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

- Religione e Diritti Umani: approfondimento sulla Dichiarazione dei Diritti dell’uomo. 

- Test: sai relazionarti? Definizione di persona: visione tripartita corpo, anima, spirito. La persona nella 

Bibbia. 

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

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

- Il viaggio del DNA. Antisemitismo e antigiudaismo a confronto. 

 

3. LA RISPOSTA RELIGIOSA 

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

fede, superstizione. Riflessione individuale sulle varie posizioni. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

 

- Classificazione delle religioni: religione naturale e religione rivelata. Tabella sinottica sulle principali 

religioni: cosa hanno in comune. 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

 

4. DIO E POPOLO EBRAICO 

- Conosciamo le religioni? introduzione all'Ebraismo. 

- La Bibbia, un'insolita biblioteca, un libro sacro per molti popoli. 

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

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

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

benedizione Ad Urbi et Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

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

simbolico nelle religioni. 

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

 

termine ebraico Pesach, il passaggio da percorrere. 

- 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. 

 

 

 

 

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/2aj191hfhlgm 
 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/2aj191hfhlgm


Classe:  1D 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 1D Materia:  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Docente: 
MAURIZIA VERAND 

Compiti delle vacanze 

TEORIA: 
1- A SETTEMBRE ISCRIVERSI SUBITO AL CORSO di SCIENZE MOTORIE 2D 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  



 



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: https://www.verri.edu.it/ - Cod. Fis. 80096170156 

 

Classe 1D Materia: SPAGNOLO Docente: A. MORETTI 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
UNIDAD 0 – El español en el mundo 

 

- El léxico del instituto 

- El abecedario 

- Los trabalenguas 

 

UNIDAD 1 – Me presento 

 

GRAMÁTICA 

- Los pronombres personales sujeto 

- Tratamiento formal (usted/ustedes) vs. Tratamiento informal (tú/vosotros/as) 

- Los artículos (definidos e indefinidos) 

- Formación del femenino 

- Formación del plural 

- Los interrogativos 

- Adjetivos y pronombres demostrativos 

- El Presente de Indicativo: usos y morfología. Verbos regulares 

- El Presente de Indicativo de los verbos irregulares: irregularidad vocálica E -> IE; irregularidad vocálica O -> 

UE; irregularidad vocálica E -> I; irregularidad vocálica G -> J (sólo en la primera persona del singular); 

verbos que presentan irregularidad sólo en la primera persona del singular; verbos que terminan en –CER/-

CIR; verbos que terminan en –UIR; verbos totalmente irregulares 

- Verbos y pronombres reflexivos 

- “Ser”/”Tener” 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Saludar y despedirse 

- Pedir y dar información personal 

 

LÉXICO 

- Días de la semana 

- Meses y estaciones del año 

- Los números del 0 al 100 
- Países y nacionalidades   
 

UNIDAD 2 – Mi familia 

 

GRAMÁTICA 

- Adjetivos y pronombres posesivos 

- Los ordinales 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Presentar y presentarse 

- Hablar de una cifra aproximada 

- Decir la fecha 

https://www.verri.edu.it/


LÉXICO 

- La familia 

- Los instrumentos musicales 

- Mascotas y animales 
- Los números del 100 en adelante 

2° QUADRIMESTRE 

 UNIDAD 3 – Me describo 

 

GRAMÁTICA 

- Ir/Venir; llevar/Traer 

- “Ser”/”Estar”: usos básicos 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Describir personas 

- Expresar el estado anímico y el estado físico 

 

LÉXICO 

- Los colores 

- Las partes del cuerpo 

- El aspecto físico 

- El carácter 

- El estado anímico 

- Posiciones del cuerpo 
 
UNIDAD 4 – Hogar, dulce hogar 

 

GRAMÁTICA 

- Hay/Está(n) 

- “Haber”/”Tener” 

- Las perífrasis de obligación: obligación personal ("tener que + infinitivo"); obligación impersonal ("hay que + 

infinitivo") 

- Los indefinidos 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- La existencia y la ubicación 

- La obligación personal e impersonal 

 

LÉXICO 

- La casa 

- Las ubicaciones 

 

UNIDAD 5 – Me encanta 

 

GRAMÁTICA 

- Verbos pronominales 

- Pronombres de objeto directo e indirecto (COD y COI) 

- Muy/Mucho 

- Los comparativos 

- El superlativo 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Hacer valoraciones 

- Expresar gustos 



- Expresar acuerdo/desacuerdo 

- Actividad vídeo: ¿Dónde está mi móvil? (Google Classroom/Google Moduli) 

 

LÉXICO 

- Los deportes 

- Adjetivos para valorar 

- Las asignaturas 

 

UNIDAD 6 - ¿A qué hora? 

 

GRAMÁTICA 

- Los demostrativos neutros 

- La preposición italiana “da” 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Preguntar y decir la hora 

- Expresar la frecuencia de una acción 

- Hablar de la rutina 

 

LÉXICO 

- Acciones habituales 

- El tiempo libre  

 

UNIDAD 7 - ¿Qué te parece? 

 

GRAMÁTICA 

- El gerundio regular e irregular 

- La perífrasis “estar + gerundio” 

- Las preposiciones: A, EN, DE, CON, DESDE… HASTA / DE… A 

- Las preposiciones por y para 

- Pedir / preguntar 

 

Proyecto de fin de curso: “Una vida de película” cuyo objetivo es el uso de las estructuras gramaticales, léxicas y 

comunicativas estudiadas durante el año. 

 

  

Classe 1D Materia: SPAGNOLO Docente: A. MORETTI 
Compiti delle vacanze 

Svolgere tutti gli esercizi dall’unità 1 alla 6 (da pagina 6 a pagina 41) del volume già in adozione, acquistato 
insieme al libro di testo, Repasando todo compacto.   

  

Milano, 5 Giugno 2020         

 

Il Docente 

            Prof. Alberto Moretti 

 


