
Classe 1EL 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), Il piccolo 
principe (Antoine de Saint-Exupéry), Scolpitelo nel vostro cuore (Liliana Segre). 
 
Grammatica 
L’ortografia: accento, elisione, troncamento, dittonghi, trittonghi e iati 
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 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enIT877IT877&q=Antoine+de+Saint-Exup%C3%A9ry&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SI8vK3jEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsUo65pXkZ-alKqSkKgQnZuaV6LpWlBYcXllUCQBrJIR3XgAAAA


- 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 
 

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 
 
 

 
 

Classe 1EL Materia: Italiano Docente: Maria Senatore 

Compiti delle vacanze 
 

Esercizi riepilogativi di analisi logica: pag. 589 n. 6, 7, 8, 9, 10. 
Leggere e recensire almeno due dei testi 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 1EL 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 

 

 
 

Classe 1EL Materia: Latino Docente: Maria Senatore 

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 1EL Materia: GEOSTORIA Docente: LISA TESCARI 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

STORIA 
Definizione e caratteristiche generali della disciplina: storia e storiografia. 
La preistoria: comparsa dell’uomo, teoria evoluzionistica di Darwin, paleolitico, mesolitico, neolitico. 
La civiltà dell’antico oriente: Sumeri, Babilonesi, Ittiti, Assiri; il Codice di Hammurabi. 
La civiltà egizia: la funzione del Nilo, le epoche del regno fino alla fine dell’indipendenza, la religione, la 
vita quotidiana. 
Gli Ebrei: la religione, dall’epoca dei patriarchi alla divisione dei due regni. 
I Fenici: l’organizzazione politica, i commerci e la colonizzazione, la cultura.  
La civiltà minoica:  il mito del minotauro, il palazzo, la talassocrazia, l’arte e la cultura, il rapporto con i 
micenei.  
I Micenei: gli stati monarchici, la guerra di Troia, i poemi omerici e la civiltà della vergogna. 
Il medioevo ellenico: cause e conseguenze del declino. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
- Colpe e Pene: dal codice di Hammurabi alle riforme di Dracone. 
Dalla teoria alla pratica: Regole scolastiche, principi di buona convivenza in classe 
 Il Codice di Hammurabi: una riflessione sul rapportI tra colpa e pena nell’antichità e nella società attuale. 
DEBATE IN CLASSE: LA PENA DI MORTE NELLA NOSTRA SOCIETÁ 
 

GEOGRAFIA 
Definizione e caratteristiche generali della disciplina. 
La Terra: formazione, aspetto, struttura, mutamenti e trasformazioni. 
Il clima: elementi, fattori e caratteristiche delle principali aree climatiche; l’interazione tra uomo e ambiente; 
gli ecosistemi.  

 
  

2° QUADRIMESTRE 
 
STORIA 
La Grecia dell’età arcaica: formazione e caratteristiche della polis, la seconda colonizzazione, i giochi 
panellenici, la religione ufficiale e i culti alternativi, cultura e ideali. 
Sparta guerriera: struttura sociale e costituzione di Licurgo, l’educazione militare.  
Atene, dalle origini aristocratiche verso la democrazia imperfetta: la riforma di Solone, la tirannide di 
Pisistrato, l’isonomia di Clistene, l’ostracismo e l’esilio, l’educazione alla libertà. 
L’impero persiano: la formazione, la struttura politica, la religione. 
La I guerra persiana e la battaglia di Maratona. 
La II guerra persiana: i 300 di Leonida e la flotta di Temistocle.   
La Grecia dell’età classica e l’Atene di Pericle: riforme politiche e impulso artistico. 
La guerra del Peloponneso: l’imperialismo di Atene, la peste del 430 a.C., la spedizione in Sicilia di 
Alcibiade, la vittoria di Sparta e le condizioni di pace. 
L’egemonia di Tebe e la crisi delle polis greche. 
L’impero macedone: l’espansionismo di Filippo II; le conquiste e i progetti di Alessandro III. 
I regni ellenistici: i diadochi e gli epigoni fino alla conquista romana. 
La civiltà ellenistica: aspetti significativi nel campo scientifico, filosofico, letterario e artistico. 
 
 
APPROFONDIMENTI 
- Gli insegnamenti di Socrate: l’autoconsapevolezza 
- Epicureismo e stoicismo: un confronto su cui riflettere. 

  

 



IISS PIETRO VERRI 

Classe 1 EL 
 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 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 

 Geometria 

 Enti Geometrici Fondamentali 

1 1.1 la geometria euclidea 

  1.2 figure e proprietà 

 1.3 le linee piane 

 1.4 le operazioni con i segmenti e con gli angoli 

 i triangoli 

2 2.1 considerazioni generali sui triangoli 

 2.2 la congruenza dei triangoli e i tre criteri 

  2.3 le proprietà del triangolo isoscele 

 2.4 le diseguaglianze nei triangoli 

 
 

 

 

Il Docente: 

 

Gli alunni :  

 

Milano 05/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Classe 1 EL Materia: Matematica Docente:  
Di Carlo Daniela 

Compiti delle vacanze 

Ripassare argomenti trattati durante l’anno con particolare attenzione alla scomposizione dei polinomi e 
alle equazioni algebriche. 
Esercizi:  
Pag. 336 n. 54 ,55 
Pag. 337 n. 82, 83 
Pag. 340 n. da 217 a 226 
Pag. 352 n. 412, 413,414 
Pag. 358 n. 532,533 
Pag. 359 n. 541,542 
Geometria : Esercizi pag: G56 Da 97 a 102 
 
 

 

 

 

 

Il Docente: 

 

Gli alunni :  

 

Milano 05/06/2020 



 

Classe I E L Materia : FRANCESE Docente : Lisa 

Criscitiello 

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019 / 2020 

1° quadrimestre 

Del libro di testo in adozione, Étapes vol. 1 ,  sono state affrontate le prime 3 unità  , con i relativi 

argomenti di grammatica, il lessico e le competenze comunicative, presentati nei testi scritti e nelle 

registrazioni audio. 

 

Dal testo di grammatica,  Un, deux, trois... grammaire! ,  sono stati affrontati i seguenti capitoli : 

1 , 2, 5, 7, 9, 13, 20, 25, 26, 50 e per quanto riguarda il lessico : 3 : le physique et le caractère 

 

Strutture grammaticali : 

 

- pronomi personali soggetto , il pronome on 

- verbi essere e avere 

- gli articoli 

- gli aggettivi possessivi 

- la formazione del plurale e del femminile 

- la frase negativa e la frase interrogativa 

- qu’est-ce que; qu’est-ce que c’est; qui est-ce 

- c’est – il est 

- i verbi del primo e del secondo gruppo 

- le preposizioni articolate 

- i verbi aller, venir, faire, prendre 

- les pronoms personnels toniques 

- il y a 

- gli avverbi interrogativi 

- i numeri cardinali 

 

  Funzioni linguistiche 

 

 - presentarsi e presentare qualcuno, fornire informazioni personali (età, nazionalità, provenienza,      

professione) 

- chiedere informazioni personali a qualcuno 

- chiedere e dire la data 

- l’uso della forma di cortesia 

- identificare qualcuno e qualcosa 

- descrivere l’aspetto fisico ed il carattere 

- parlare al telefono 

 

Lessico : 

paesi e nazionalità; i giorni della settimana; i mesi dell’anno; i numeri; la famiglia; gli animali 

domestici; le professioni; i colori; oggetti di uso comune; l’aspetto fisico; il carattere  . 

 

Durante le ore di conversazione in compresenza l’insegnante madrelingua, professoressa Virginie 

Lesoeur, ha lavorato soprattutto sulla comunicazione orale (comprensione e produzione) , 

insistendo sull’acquisizione di una pronuncia corretta e procedendo con gli argomenti del  

programma. 

 

 



 

2° quadrimestre 

Del libro di testo in adozione sono state affrontate le unità dalla 4 alla 6 compresa , con i relativi 

argomenti di grammatica, il lessico e le competenze comunicative, presentati nei testi scritti e nelle 

registrazioni audio. 

 

Dal testo di grammatica sono stati affrontati i seguenti capitoli : 

18, 19, 20, 29,  e per quanto riguarda il lessico : 5 : les loisirs et les goûts, 7 : les aliments et les 

boissons. 

 

 

Strutture grammaticali  : 

 

- i numeri ordinali 

- le preposizioni di luogo 

- gli aggettivi interrogativi 

- l’ora 

- i verbi riflessivi 

- les pronoms personnels COD 

- i verbi del primo gruppo con particolarità ortografiche 

- l’articolo partitivo 

- il pronome en 

- come tradurre molto 

- l’imperativo 

- il faut 

- gli aggettivi dimostrativi 

- le futur proche 

- le passé composé 

- i verbi voir , sortir, devoir, pouvoir, vouloir 

 

Funzioni linguistiche 

 

- indicare l’ora 

- parlare dei propri gusti e delle proprie preferenze 

- dare informazioni sulle proprie attività quotidiane 

- ordinare al ristorante ed esprimersi sul cibo 

- invitare qualcuno a svolgere un’attività, rifiutare e/o accettare un invito 

- descrivere l’abbigliamento 

- scrivere un breve messaggio informale 

 

Lessico : 

 le attività quotidiane e del tempo libero; le parti della giornata; l’ora; le stagioni; la frequenza ; le 

materie scolastiche; gli alimenti; la quantità ; i negozi e i commercianti ; i mezzi di pagamento;  i 

vestiti e gli accessori. 

 

Durante le ore di conversazione in compresenza l’insegnante madrelingua, professoressa Virginie 

Lesoeur, ha lavorato soprattutto sulla comunicazione orale (comprensione e produzione) , 

insistendo sull’acquisizione di una pronuncia corretta e procedendo con gli argomenti del  

programma. 

 

 

 



 

 

 



 

 

CLASSE I E L Materia : FRANCESE Docente : Lisa Criscitiello 

COMPITI DELLE VACANZE 

L’insegnante si raccomanda di ripassare bene tutti gli argomenti affrontati durante l’anno e di 

svolgere gli esercizi assegnati consultando i propri appunti (e se è il caso di metterli in ordine e di 

completarli). Per quanto riguarda gli esercizi di ascolto assegnati per le vacanze, l’insegnante 

manderà gli audio sulla mail della classe. 

 

Dal libro Étapes : pag c35 es 29 ; pag c40 es 21, 23, 24; pag c41 es 25,26 27; pag c42 e pag c43 

tutti gli esercizi. 

 

Dal fascicolo “étapes de culture” : pag 2,3 : La France physique et politique ; pag 4,5 : Tous à 

table; pag 20, 21 

 

Dal libro di grammatica : pag 31 tutti gli esercizi; pag 32 es 2; pag 33 es 5,6; pag 34 es 7; pag 45 

tutti gli esercizi; pag 46 es 2,3; pag 47 tutti gli esercizi ; pag 48 es 10 ; pag 149 es 3,4 ; pag 143 

tutta la pagina; pag 144 studiare; pag 145 es 2,3,4,5,6 ; pag 146 es 7,8,11,12 ; pag 131 es 1,2 ; pag 

132 studiare; pag 133 es 2,3,4,5 ;pag 134 es 6,7,8 ; pag 101 es 1,2 ; pag 102 studiare ; pag 103 es 

2,3 ; pag 104 es 7 ; pag 105 es 13, 15 ; pag 153 es 1,2,3,4,5 ; pag 154 , 155 studiare ; pag 156 es 

2,3 ; pag 157 es 6; Lessico : pag 384 , 385 studiare; pag 386 es 2,3,4 ; pag 387 es 6; pag 388 , 389 

studiare; pag 390 es 1,2,3 ; pag 391 es 4,6,8 

 

Leggere il libro Selma se connecte,   ed. CIDEB e svolgere gli esercizi di grammatica (sugli 

argomenti parte del programma) e di lessico. 

 

 

 

 

 

 



 

Classe 1EL Materia: INGLESE Docente: M.C. IANFASCIA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 -Dal testo Get Thinking: 
Welcome back: revision present tenses (simple pres. vs pres. cont.), past tenses (regular-irregular verbs) 
Unit 6 Sporting moments: past continuous; past simple vs past continuous (when /while) 
Unit 3 Travellers’ tales: pres. perf. simple, with ever/never; been to vs gone to; pres. perf. vs past simple 
Unit 4 Amazing people: present perfect with already, just and yet; present perfect vs past simple 
Unit 5 The easy life: must / have to /should 
 -Dal testo Grammar Files sono stati approfonditi i Files: 1-2-3-4-5-6-8-9-11-13-16-18-19-23 con esercizi.        
Dalla sez. Vocabulary sono stati trattati i Files 1-2-19-20 
Gli studenti hanno applicato le strutture morfo-sintattiche e le espressioni/i vocaboli appresi dalle varie 
unità non solo in esercizi di grammatica (completamento, trasformazione, matching, traduzione) ma 
anche per elaborare descrizioni fisiche, di personalità, da fotografie, riassunti su tematiche varie, reading 
comprehensions, l’analisi e il commento di video (da British Council, BBC, YouTube, DVDs) e spettacoli 
teatrali 

2° QUADRIMESTRE 

-Dal testo Get Thinking: 
Unit 1 Around town: be going to; present continuous; adverbs of manner 
Unit 2 Future bodies: will / won’t; first conditional (if / when- as soon as) 
Unit 7 The ways we learn: present perfect with FOR / SINCE; reflexive pronouns 
Unit 8 That’s entertainment: comparatives / relative superlatives; intensifiers with comparatives 
Dal testo Grammar Files sono stati approfonditi i Files 20-21-24-26-27-41 con esercizi 
Dalla sez. Vocabulary é stato trattato il File 21 
Gli studenti hanno applicato le strutture morfo-sintattiche e le espressioni/i vocaboli appresi dalle varie 
unità non solo in esercizi di grammatica (completamento, trasformazione, matching, traduzione) ma 
anche per elaborare recensioni da film, svolgere reading comprehensions, operare confronti ed esporre 
il contenuto di brevi video da BBC (sulla tutela dell’ambiente, le innovazioni tecnologiche) British Council. 

  

Classe 1EL Materia: INGLESE Docente: M.C. IANFASCIA 

Compiti delle vacanze 

Lettura ed esercizi del testo “American Short Stories” (B1.2) ISBN 97888-99279-609 Liberty ed. (€ 9,80)  
Per ripasso grammatica con auto correzione consultare il seguente sito:  
www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm 

  

 



PROGRAMMA SVOLTO 
 English Conversation  

 1EL 
                  2019/2020 
 

Rules and regulations to follow in the language lab 

Show ‘n’ tell 

PET speaking part 3 (Describing pictures) strategies and language 

Skimming and scanning strategies and techniques 

Debating language and strategies 

Emoji’s (describing emotions) 

Sketches on negative feelings 

New Grammar files: Vocabulary on Technology pp 580/581 

New Grammar files: pp 12/13 

Grease transcript and activities 

Phonetics 

Phonetics-Long and short vowels, diphthongs, consonants 

Debating language and strategies 

Grammar files: Technology pages 580/581 

Pronunciation: ‘ED’ 

*Coronavirus-The situation in Italy 

Get thinking 

Photostory: 

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

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

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

clarifications 

*’Extras’, Phrases for fluency, Wordwise: expressions with get, Functions: Asking for and offering help 

Life skills: 

‘Dealing with negative feelings’ 

*‘Recognising good work’ 

*‘Solving problems’ 

*’Being perseverant’ 

Video worksheet: 

‘We are never offline’ 

 

Literature: 

‘Oliver Twist’ by Charles Dickens 

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

*Mind-mapping 

 

*: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/


 



 

 

                                                    PROGRAMMA CLASSE 1 EL 

                                                               A.S. 2019 – 20 

                                                         MATERIA: SPAGNOLO 

DOCENTE: AMATI ROSSELLA 

 

 

 

Primo quadrimestre 

 

Gamática 

   

El alfabeto y la pronunciación 

El artículo 

El genero masculino y femenino 

El plural de sustantivos y adjetivos 

Los pronombres personales sujeto 

Los números  

Los pronombres complemento indirecto 

Los cuantificadores muy y mucho 

Los verbos regulares del presente de indicativo 

Los verbos irregulares del presente de indicativo diptongados 

Los verbos irregulares del presente de indicativo de alternancia vocalica 

Los verbos irregulares del presente de indicativo de irregularidad ortográfica. 

Los posesivos 

Los adjetivos demostrativos 

Los ubicadores 

La división silabica 

El acento tónico y las reglas del acento gráfico 

Los pronombres complemento 

Las preposiciones en, de. 

 

Funciones 

 

Saber describir a una persona (descripción física y del carácter) 

Cómo te ves y cómo te ven los demás (la percepción de si mismo) 

Expresar preferencias (a mi me gusta, prefiero) 

Saber decir las horas. 

Saber describir a tu familia 

Saber describir una casa y tu habitación 

¿Dónde sueles cumplir una acción? 

Saber ubicar los objetos 

Preguntar la cusa y justificarse 

Saber expresar las acciones habituales y las tareas domèsticas. 

 

Léxico 

 

El parentezco 

La cara 

Los muebles y los objetos de la casa, las habitaciones 



Los deportes. 

Las tiendas y los edificios de la ciudad. 

 

Lecturas 

La Masía 

 

 

Secondo quadrimestre 
 

Gramática 

 

Ir a, Pensar+infinitivo 

El gerundio de los verbos regulares e irregulares. 

El imperativo afirmativo de segunda persona singular y plural 

El pretèrifo perfecto de los verbos con participio regular e irregular. 

Perífrasis: acabar de. 

Verbos de obligación y necesidad: tener que,deber, haber de, haber que, hacer falta , necesitar. 

Porque en subordinadas causales 

Por què en las oraciones interrogativas 

El porque sustantivo 

Por que forma de la lengua culta. 

 

Funciones 

 

Saber ubicar un monumento en un mapa 

Saber dar las indicaciones en una ciudad. 

Saber describir las sensaciones físicas y las emociones. 

 

 

Léxico 

 

El cuerpo humano 

La ropa 

 

Lecturas 

 

Ocio y tiempo libre para personas con descapaciad 

Ven a visitar Bilbao. 

 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

Esercizi sul libro di testo: Juntos 

pag 47 es. n. 22 e 23 

pag 48 tutti gli esercizi della pagina 

pag 46 es. 18 e 19 

pag 45 tutti gli esercizi 

pag 43 tutti gli esercizi 

pag 42 es. 4 

pag 40 es 5 e 6 

pag 38 es 14 

pag 35 tutti gli esercizi. 



 

Produzione scritta 

describe un día de tus vacaciones utilizando el pretèrito perfecto ej: hoy me he levantado a las 9..... 

 150 palabras 

 

Rossella Amati 
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1° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    1 

¡HOLA! 
Competencias pragmáticas 

- Saludos y presentaciones: decir tu nombre y preguntar a alguien el suyo. 

Presentar amigos. 

- Saludos formales, informales y presentaciones: preguntar y dar 

informaciones personales y de otros 

- Información personal: origen, naciones y nacionalidad 

- Estrategias de comunicación: Preguntar el significado de una palabra. 

Unidad   2 
FONÉTICA Y 

ENTONACIÓN     

Fonología  

El sonido interdental [0] C y Z 

El sonido[x] representado por las letras G y J. 

El Sonido [g] representado por las letras GyGU 

El sonido [k] representados por las letras C, K, y QU 

El sonido [b] representado por las letras B,V,W 

Como has escrito las palabras C+ a,o,u QU+ e,i Z+ 

 a,o,u C+e,i G+a,o,u GU+ e,i J+ a,e,i,o,u G+ e,i  

 

Unidad   3    
QUEDAMOS A 

LAS CINCO 

Competencia pragmática 

-Hablar de las horas y de los horarios 

-Hablar de acciones habituales 

Conocimiento sociocultural 

-El sistema educativo español 

Unidad   4  
HÁBLAME DE 

TI    

Competencias pragmáticas 

-Describir a una persona: aspecto físico, aspecto del carácter, hablar de sentimiento 

y estados de ánimos 

Unidad   5   
NAVIDAD   

Conocimientos socioculturales 

-La Navidad: calendario de fiestas y tradiciones españolas 

Unidad   6 
LA FAMILIA 

 Competencias léxicas 
-Relación de parentesco familiar, estados civiles árbol genealógico, 

Competencia sociocultural 

-Tipos de familias, la familia real española 

Unidad   7 
LA CASA 

 

Conocimiento sociocultural 

-Tipos de viviendas, las cuevas nuestras primeras casas 

Competencias léxicas 

- Léxico: habitaciones, muebles y objetos de la casa 

- Adjetivos calificativos sobre la vivienda. 

Competencias pragmáticas 

-Describir una vivienda 

Attività Taller de greguerías 

Taller de poesía con los días de la semana (Gloria Fuertes).      

Simulación en la agencia inmobiliaria: como alquilar o vender un piso. 

Simulación emisora de radio: entrevista a un personaje famoso. 



 
2° QUADRIMESTRE 

 

Unidad   8  
LA CIUDAD    

Conocimiento sociocultural 

-Moverse por la ciudad: Madrid  

Competencia pragmática  

-Pedir y dar indicaciones, hablar de la distancia a la que se encuentra algo. 

Competencia léxica 

-Los lugares de la ciudad, las tiendas 

Unidad   9 
LAS PRENDAS 

DE VESTIR 

Competencia léxica 

-La ropa: colores, materiales, complementos, joyería, interior, de verano, de 

invierno y calzado 

Unidad   10 
ME HE 

PUESTO 

ENFERMO    

Competencia léxica 

-El cuerpo Humano, estados físicos, enfermedades, el botequín y los medicamentos 

Competencia sociocultural 

-Frases hechas y modismos con las partes del cuerpo 

Unidad 11 
LAS 

PROFESIONES 

Competencia léxica 

-Las profesiones 

Attività Visión DVD lengua original Shrek I 

 

 



Classe 1EL Materia: Scienze Naturali Docente: Emanuela 

Cazzato 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Il metodo scientifico 

Le grandezze e le trasformazioni chimiche della materia 

o Il Sistema Internazionale: grandezze e unità di misura, grandezze intensive ed 

estensive  

o Massa, peso, densità, volume, temperatura, calore 

o Strumenti ed errori 

o Gli stati fisici della materia e passaggi di stato 

o Le caratteristiche dell’acqua, curva di riscaldamento e raffreddamento 

Dai miscugli agli elementi 

o Miscugli omogenei ed eterogenei, colloidi 

o Le soluzioni: solubilità e concentrazione 

o Metodi di separazione dei miscugli: filtrazione, decantazione, centrifugazione, 

distillazione, estrazione con solvente, cromatografia (esperienza di laboratorio) 

o Le sostanze pure: elementi e composti 

o Metalli, non metalli, semimetalli 

Le reazioni chimiche 

o Trasformazioni fisiche e chimiche 

o Le leggi ponderali di Lavoisier, Proust, Dalton 

o La teoria atomica di Dalton 

 

2° QUADRIMESTRE 

La Terra nel Sistema Solare 

o Le distanze astronomiche 

o Lo spettro delle onde elettromagnetiche 

o Nascita e vita di una stella, reazioni termonucleari 

o Magnitudine apparente e assoluta, diagramma H-R 

o Le galassie 

o L’origine dell’universo 

o Le caratteristiche del Sistema Solare 

o La struttura del Sole 

o Le leggi di Keplero 

o La legge di gravitazione universale 

o Le caratteristiche dei pianeti 

o I corpi minori: asteroidi, meteore, comete 

o Il pianeta Terra 

o Forma e dimensioni  

o Le coordinate geografiche 

o Moto di rotazione e di rivoluzione  

o I moti millenari  

o Orientarsi sulla Terra 



o Il campo magnetico terrestre 

o Caratteristiche e moti della Luna, le eclissi 

La degradazione meteorica 

o Degradazione fisica e chimica delle rocce 

Idrosfera e modellamento del paesaggio 

o I serbatoi naturali di acqua 

o Il ciclo idrologico 

o L’idrosfera marina:  

o Oceani e mari 

o Le caratteristiche dei fondi oceanici 

o I movimenti delle acque marine: onde, correnti, maree 

o L’azione geomorfologica delle acque 

o L’inquinamento idrico 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe  1  sez. E 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. 
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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 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 1EL 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. 

 

2. INTERROGATIVI ESISTENZIALI 

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

- Sacro profano. Adolescenza, tempo di ricerca: discussione guidata su tematiche di attualità (la vita che 

nasce, la vita come assunzione di responsabilità. Senso e non senso: testimoni di vita durante la Shoah. 

L'obiezione di coscienza). 

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

- 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. 

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

la discendenza di Sem. 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. 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. 

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

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

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

benedizione Ad Urbi et Orbi. L'Indulgenza plenaria. 

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

simbolico nelle religioni. 

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



- La strada verso la liberazione proposta dal Buddhismo. Approfondimento sulle 4 Nobili Verità. La 

compassione. 

- 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/ttzrnw1rcezn 
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