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La Terra e i suoi ambienti: ambienti caldi, ambienti della zona temperata, ambienti
freddi.
La popolazione mondiale: le dinamiche demografiche e i movimenti migratori.
L’esplosione urbana.
La crisi del pianeta: l’ inquinamento e la distruzione delle risorse. Il riscaldamento
climatico. La scarsità dell’ acqua. Lo sviluppo sostenibile.
La globalizzazione dell’ economia: Il mercato globale. Le multinazionali.
Il sottosviluppo: dal Colonialismo al Neocolonialismo.
I paesaggi del passato: I paesaggi tradizionali e le vie di comunicazione. I paesaggi
rurali. Le città antiche e medievali. I paesaggi della prima industrializzazione.
L’ Italia: il territorio, la popolazione, città e regioni, cultura e società, storia ed
economia.
L’ Unione europea.

Milano, il 6 giugno 2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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INFORMATICA
1^ A

 S. 2016 2017

F. MERCANTINI
COMPUTER LAB DI Meini - Formichi - di Palma
casa ed. ZANICHELLI

STORIA E TECNOLOGIA DELLE RETI DI COMPUTER



Le reti locali e le reti geografiche



Le origini di internet



I protocolli della rete



Il modello client/server e l’evoluzione di internet: dal web al cloud

L’INFORMAZIONE DIGITALE


Numeri e bit



La codifica numerica del testo

PRIVACY E SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI


La sicurezza delle informazioni e il controllo dell’accesso



La riservatezza delle informazioni: la crittografia

HARDWARE E SOFTWARE: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DI UN COMPUTER


Storia delle tecnologie di realizzazione dei computer



Lo schema di Von Neumann e il funzionamento del computer



L’architettura hardware del computer



Il software e il sistema operativo
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I documenti elettronici



Lo stile di un documento di testo



Lo stile di una presentazione
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LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI CON MICROSOFT WORD E GOOGLE DRIVE
L’ambiente di lavoro di Microsoft Word



Selezione e formattazione del testo



Inserimento di oggetti



Le tabelle



Elenchi, Intestazioni e Piè di pagina



Titoli, Stili e Sommari



Ricerca, Controllo ortografico e dizionario



Distribuzione testo, stampa ed esportazione



LA PRODUZIONE DI PRESENTAZIONI CON MICROSOFT POWERPOINT



L’ambiente di lavoro di Microsoft Powerpoint



Testo e immagini



Transizione e animazioni



Grafici, Schemi e Sfondi



La presentazione

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………
…………………………………………………………

Il docente
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2016/17

DOCENTE

Prof. Nicoletta Boero

Libro di testo

J. Carr, J. Parsons, E. Foody, Speak Your Mind, Vol 1, Pearson Longman

GRAMMAR
-

to be
indefinite articles (a/an)
plural nouns
this/that/these/those
have got
imperative
object pronouns
there is/there are
a/some/any
can
prepositions of space
present simple
prepositions of time
like/love/enjoy/hate + - ing
present simple with wh-questions
adverbs of frequency
how often?
can/could for permission
countable and uncountable nouns with some/any/no
how much/many, a lot of, a little/a few/ not many/much
would like (offers and requests)
present continuous
present simple vs present continuous
too/not enough
past simple: to be and can
past simple affirmative: regular and irregular verbs
past simple: negative and questions
wh-words as objects or subjects
too much/too many

Milano, 06.06.2017
Gli Studenti

Il docente
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Puccio Maria Teresa

A. Farralasco, A. M. Moiso, F. Francesco, Via libera light, B.
Mondadori, 2014.
M. Zioni, E. Morosini, Il laboratorio del lettore, Principato, 2010.

GRAMMATICA
Analisi grammaticale










L’articolo
Il nome: nomi comuni, propri, astratti, concreti, individuali, collettivi, primitivi, derivati, alterati, composti; nomi variabili, invariabili, difettivi, sovrabbondanti.
Il verbo: la persona, il numero, il modo, il tempo; tempi semplici e composti; verbi
transitivi e intransitivi; forma attiva e passiva; verbi riflessivi e pronominali; verbi
ausiliari, predicativi e copulativi; coniugazioni attive, passive e riflessive; verbi irregolari, sovrabbondanti e difettivi.
Gli aggettivi: significato e funzione; aggettivi determinativi, possessivi, dimostrativi, identificativi, indefiniti, numerali, esclamativi, interrogativi.
I pronomi: il pronome e la sua funzione; pronomi personali; pronomi personali
soggetto, complemento, riflessivo; pronomi possessivi; pronomi dimostrativi, identificativi, indefiniti, esclamativi, interrogativi, relativi.
Gli avverbi: cos’è l’avverbio; i significati degli avverbi; gradi e alterazioni
dell’avverbio.
La preposizione e la congiunzione: le preposizioni proprie semplici e articolate; le
preposizioni improprie; le locuzioni prepositive. Le congiunzioni coordinanti e subordinanti.
L’interiezione e l’onomatopea.

Analisi logica











La frase semplice.
Il soggetto: il soggetto partitivo; il soggetto sottinteso e le frasi senza soggetto.
Il predicato: verbale e nominale.
L’attributo.
L’apposizione.
Il complemento oggetto.
Il complemento di specificazione.
Il complemento di termine.
Il complemento d'argomento.
Il complemento di materia.

ANTOLOGIA
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Come si riassume un testo. Brani: "Mario" di Alberto Moravia; "Il racconto del dottore Lanyon" tratto da “Lo strano caso del Dr. Jekyll e del Sig. Hyde” di Stevenson;
"Un giorno d'attesa" di Hemingway.
Testi descrittivi, descrizione soggettiva e oggettiva. Lettura di testi descrittivi, soggettivi ed oggettivi. Analizza "la descrizione di un personaggio". Le tecniche descrittive: descrizione lineare e descrizione irregolare; descrizione attraverso i cinque sensi; descrizione oggettiva e soggettiva. "Analizza la descrizione di un paesaggio". “Analizza la descrizione di luoghi fantastici e irreali”. Tema descrittivo.
Il testo narrativo. Come si fa un tema narrativo.
Testo espositivo. Come fare un tema espositivo.

Studio degli elementi di narratologia










Elementi base di una struttura tipo: prologo, nodo, scioglimento, epilogo; fabula e
intreccio; analessi e prolessi; la costruzione a cornice.
Comprendere la vicenda nei suoi elementi essenziali: l’autore, il narratore esterno
e interno, il lettore; il testo narrativo; gli elementi di base della storia: i fatti, i personaggi, il tempo, lo spazio. Narratore di primo grado; autore implicito; lettore implicito; narratario.
Brano "Il fiasco" di Anton Čechov.
Divisione in sequenze: le macrosequenze e le sequenze; i tipi di sequenze: sequenze narrative, dialogiche, descrittive, riflessive.
Brani: "La governante a giornata" di Edouard Osmont; "Il turista" di Vittorio Zucconi.
Analizzare i personaggi e gli ambienti: l’ambientazione; i personaggi e gli ambienti;
la descrizione; la caratterizzazione dei personaggi: i personaggi “a tutto tondo”,
piatti, dinamici e statici; il sistema dei personaggi: ruolo e funzione; presentazione
diretta e indiretta dei personaggi.
Brani “Il personaggio si presenta”; “Un narratore interno presenta il personaggio”;
“Un narratore esterno presenta il personaggio”. Brano di Francesco Piccolo "Dal lato della strada".
I temi e i significati: intento comunicativo, significato simbolico.
Brani: “L’indovina” di Stefano Benni; “Un colpo ben assestato” di Barbara Garlaschelli. Brano "Scenari futuri" tratto da “In Vizio di forma” di Primo Levi.
Analizzare stile e linguaggio: lo stile: il punto di vista narrativo; il ritmo narrativo;
tempo della storia e tempo del discorso; la velocità narrativa; il punto di vista (onnisciente e limitato, interno ed esterno).
Brani: “La signora Mooney”; “Il signor Duffy”; “Il punto di vista onnisciente”; “Il
punto di vista interno: la prospettiva di una bambina”; “Il punto di vista interno: la
prospettiva di un animale”; “Il narratore esterno”.
L’arte di raccontare: il discorso diretto e indiretto; il discorso diretto legato; il discorso diretto libero; le parole e i pensieri dei personaggi: dialogo, monologo, monologo interiore, soliloquio, flusso di coscienza. Il discorso indiretto o resoconto; il
discorso indiretto libero, il discorso raccontato. L’arte di raccontare: le scelte linguistiche; le scelte lessicali, le figure retoriche, la sintassi.
Brani: “Un dialogo” di Aldo Buzzi; “Un monologo interiore” di Arthur Schnitzler.
L’arte di raccontare: i registri stilistici; le varietà di stile: stile alto, medio, comicorealistico. Brano "Ero molto giovane, allora" di Luis Sepúlveda.
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I generi narrativi



















Il mito e l'epica: il fantastico dalle origini, la fiaba e la favola, che cos'è la fiaba?
che cos'è la favola? Fiaba: tipologie e caratteristiche. Favola: origini e caratteristiche; le funzioni di Propp. Lettura di alcune favole di Esopo (“L’asino selvatico e
l’asino domestico”) e Fedro.
Fiabe: “Il principe che sposò una rana” di Italo Calvino;
Il racconto e la novella: le caratteristiche del racconto; una forma autonoma di
narrazione; gli sviluppi nell’età moderna e contemporanea. Racconti: "lo scienziato" di Stefano Benni; "Un uomo e una mula" di Stern. Novella: "Chichibio e la gru"
di Boccaccio.
Il romanzo: le caratteristiche del romanzo; le fonti classiche e il romanzo cortese;
il romanzo nel Rinascimento e nell’età barocca; il romanzo moderno; il secolo d’oro
del romanzo: l’Ottocento; il romanzo del Novecento e il romanzo contemporaneo;
la narrativa di consumo.
Brani: "L'ultima notte" e "Una promessa" tratto dal romanzo "Lo strano caso del dr.
Jekyll e del sig. Hyde" di Robert Luis Stevenson.
Il romanzo d’avventura: il genere avventuroso; tecniche narrative e linguaggio; i
grandi classici; il genere avventuroso oggi.
Racconto d’avventura "La ballata degli elefanti" di Kuki Gallmann;
Romanzo d’avventura: "Il giovane d'Artagnan" tratto dai "Tre moschettieri" di Alexandre Dumas.
La narrativa poliziesca: il genere poliziesco o giallo; il poliziesco classico; il poliziesco d’azione; il noir.
Romanzo giallo: "Il commissario Maigret va a messa" di G. Simenon.
Romanzo giallo contemporaneo: "L'odore del diavolo" di Andrea Camilleri.
La narrativa fantastica: il genere fantastico, le origini; la narrativa dell’orrore; i
temi e i grandi autori.
Racconti fantastici: "Una goccia" di Dino Buzzati. "Il risveglio di Gregor Samsa"
tratto da "La metamorfosi" di Franz Kafka.
La narrativa realistico-sociale: La narrativa realistico sociale; il romanzo sociale; il
Naturalismo e il Verismo; la svolta del Novecento; il genere oggi.
Racconto verista: "Era un ragazzo malizioso e cattivo" tratto da “Rosso Malpelo” di
Giovanni Verga. "Un bambino felice" tratto da "La storia" di Elsa Morante.
La narrativa storica e di testimonianza: la narrativa storica; le origini; il romanzo
storico nell’Ottocento; il modello manzoniano; l’eredità del romanzo storico; la narrativa di testimonianza.
Romanzo storico: "Gli effetti devastanti della peste" e "La madre di Cecilia" tratto
dai "Promessi Sposi" di Alessandro Manzoni.
Approfondimento: Vita di Manzoni, le tre stesure dei “Promessi Sposi”, l’artificio del
manoscritto.
La narrativa umoristica: il genere; l’umorismo nella narrativa moderna; l’arte di far
ridere; i meccanismi del comico; l’effetto comico.
Racconto comico umoristico: "La questione degli orsi bianchi" di Alphonse Allais.
"Sventola la bandiera" tratto dalle "Avventure di Antrobus" di Lawrence Durrell.
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Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Libro di testo

Matematica.bianco – Volume 1 - Zanichelli

Algebra









Numeri naturali: operazioni e loro proprietà, elementi neutri (0 e 1), multipli e divisori, potenze e loro proprietà, espressioni, MCD e mcm
Numeri interi: concordi e discordi, valore assoluto, operazioni
Numeri razionali: frazioni, frazioni equivalenti, proprietà invariantiva e semplificazione,
operazioni, potenze con esponente negativo, percentuali e proporzioni
Monomi: definizione, grado, monomi simili e opposti, operazioni, potenze di monomi, MCD
e mcm, espressioni
Polinomi: definizione, riduzione a forma normale, grado, somma algebrica, prodotto tra polinomi, divisione di un polinomio per un monomio
Prodotti notevoli: somma per differenza, quadrato del binomio, quadrato del trinomio, cubo
del binomio. Espressioni.
Equazioni di I grado numeriche intere: definizione, 1° e 2° principio di equivalenza, regola
del trasporto e del cambiamento di segno, equazioni determinate - indeterminate – impossibili
Scomposizione di polinomi: raccoglimento totale e parziale, riconoscimento di prodotti notevoli, somma e differenza di cubi, trinomio particolare

GEOMETRIA










Triangoli
Bisettrici, mediane, altezze
Classificazione dei triangoli rispetto ai lati
Classificazione dei triangoli rispetto agli angoli
Criteri di congruenza dei triangoli
Proprietà del triangolo isoscele
Proprietà del triangolo equilatero
Bisettrice del triangolo isoscele

Milano, il 06/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Religione
1°AT

Anno Scolastico

2016/17

DOCENTE

Domenico Gaetano De Luca

Libro di testo

Bibiani,Forno, Solinas, Il coraggio della felicità, vol. unico, ed. SEI

SCHEDE DI ACCOGLIENZA
 Il decalogo della classe
 Scheda informativa: per una prima conoscenza
CULTURA E RELIGIONE, L’I.R.C. A SCUOLA
 Perché l'I.R.C. a scuola, motivi della scelta
 Contenuti, finalità e documenti
 Motivazioni culturali, esistenziali, istituzionali
 La religione come oggetto del sapere
IL MISTERO DELL’ESISTENZA
 Gli interrogativi fondamentali dell’uomo
 Dallo stupore alla meraviglia, la ricerca di un senso
 Il senso della vita: la necessità di trovare una risposta
 Identità giovanile e religione. Il rapporto religione-vita
IL FENOMENO RELIGIOSO
 Morfologia e definizione di religione
 Vari tipi di religione: criteri per una classificazione
 Gli elementi che costituiscono una religione: credenze, comportamenti e organizzazioni
religiose
 La ricerca di senso nelle religioni
LE RELIGIONI NEL MONDO
 Situazione religiosa nel mondo attuale
 Mappa delle religioni del mondo
 Il pluralismo religioso in Italia
 Religione e musica: un legame antichissimo
 La vita oltre la vita nelle religioni antiche: la religione egizia, greca, romana e mesopotamica.
LA BIBBIA COME OPERA LETTERARIA E TESTO SACRO
 Il contenuto e la divisione della Bibbia
 Le tappe della formazione del testo
 I generi letterari e l’interpretazione del testo biblico.
 La Bibbia e la cultura occidentale: la Bibbia nel linguaggio quotidiano, nell’arte, nella
letteratura, nel cinema e nella musica.

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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SCIENZE DELLA TERRA

CLASSE
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Origine dell’universo: Teoria del Big Bang
I corpi celesti : caratteristiche generali
Le stelle: nascita, caratteristiche, movimenti e cenni sull’evoluzione stellare
La stella Sole: origine, caratteristiche, movimenti, evoluzione
I pianeti del sistema solare
Leggi di Keplero e legge di Newton
Il pianeta terra: caratteristiche e conseguenze del moto di rotazione, di rivoluzione e del moto conico dell’asse
La luna: caratteristiche, origine, movimenti. Fasi lunari ed eclissi
Misura del tempo
Struttura interna del globo terrestre
Le rocce: generalità e processi di formazione delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche
Grandi strutture della crosta terrestre
Dinamica endogena: teoria dell’isostasia, teoria della deriva dei continenti, teoria dell’espansione del fondale oceanico, teoria della tettonica delle placche
I sismi
I vulcani
IL mare egli oceani: caratteri chimico-fisici, correnti marine, maree, moto ondoso
Atmosfera: struttura e composizione chimica. Temperatura pressione e umidità.
I venti. Le nubi e le precipitazioni
Concetto di ecosistema: biodiversità e stabilità di una comunità di viventi. Interazioni intraspecifiche e interspecifiche.
Teorie evolutive: breve storia dell’evoluzione. Teoria di Lamarck e di Darwin

Milano, il 05/06/2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Scienze Motorie
1°A

DOCENTE

Pobbiati Paolo

Libro di testo

Dispense

Anno Scolastico

2016/17

Esercitazioni per il mantenimento e il miglioramento delle qualità fisiche di base:
Organizzazione








spazio-temporale:
uso del campo visivo – coordinazione oculo-segmentaria
sviluppo della coordinazione intersegmentaria
controllo delle traiettorie
riconoscimento della ritmicità dei gesti motori
Uso dello spazio proprio e rispetto dello spazio altrui
Controllo della postura
Capacità di gestione dell’alternanza contrazione-decontrazione muscolare

Educazione e gestione dell’agonismo
Riconoscimento dei ritmi fisiologici
Potenziamento delle qualità fisiche condizionali e coordinative:

forza

mobilità articolare

resistenza organica

coordinazioni (vedi sopra)

equilibrio

velocità

destrezza
Prendere coscienza dei propri livelli

Miglioramenti progressivi di: Mobilità Articolare, Forza, Resistenza Organica.

Perfezionamento dei gesti motori di base: corsa, salti, balzi.

Esercitazioni ai piccoli attrezzi (palla, frisbee, fune)
Elementi tecnici di









base di:
Pallavolo
Calcio
Pallacanestro
Rugby
Hockey
Pallamano
Baseball
Giochi non codificati.

Programma teorico:

Le dipendenze
o Differenti tipologie delle dipendenze
o Uso e abuso di sostanze
o Tossicodipendenza e assuefazione
o Principali sostanze che inducono dipendenza

Fumo , Alcol, Sostanze stupefacenti
Milano, il....................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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STORIA
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2016/17

DOCENTE

Puccio Maria Teresa

Libro di testo

G. GENTILE, L. RONGA, A. ROSSI, Intrecci Storici, La Scuola, 2014 vol. 1

La Preistoria




La comparsa dell’uomo.
Il Paleolitico e il Mesolitico.
La rivoluzione Neolitica.

Le civiltà dell’Antico Oriente






Le origini della civiltà urbana e dello Stato: la Mesopotamia e i Sumeri.
I popoli mesopotamici: Accadi e Babilonesi, l’impero Ittita, Assiri.
La civiltà Egizia.
Gli Ebrei.
I Fenici

Le







radici della civiltà greca
La civiltà Minoica.
La civiltà Micenea.
Cultura e mentalità della civiltà greca.
La polis, la città-stato greca.
L’espansione coloniale dei greci.
L’identità ellenica.

Sparta, Atene e l’impero persiano
 Sparta: la polis guerriera.
 Atene: dalle origini aristocratiche alla tirannia.
 Atene: verso la Democrazia.
 L’impero persiano.
 Le guerre persiane.

La






civiltà greca, dallo splendore al tramonto
L’età classica.
La cultura greca e il “periodo assiale”.
La crisi della civiltà greca.
L’Impero Macedone e Alessandro Magno.
L’età Ellenistica
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L’Italia e le origini di Roma
 L’Italia e gli Italici.
 Gli Etruschi.
 Le origini di Roma e la monarchia.
 La società romana arcaica.

La








repubblica romana dall’espansione alla crisi
Nascita e organizzazione della Repubblica.
Roma conquista l’Italia.
Lo scontro con Cartagine: le guerre puniche.
La seconda e la terza guerra punica.
Le conseguenze delle conquiste.
La crisi della Repubblica: i segni della crisi; la guerra sociale; la guerra civile e la
dittatura di Silla.
La fine della Repubblica: l’ascesa di Pompeo; la congiura di Catilina; Giulio Cesare
e il primo triumvirato; la conquista della Gallia; la guerra civile fra Cesare e Pompeo; la dittatura di Cesare; La morte di Cesare e lo scontro per la successione; il
trionfo di Ottaviano..

Milano, il....................................

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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Kurz und gut Zanichelli

vol. A

Einheit 1
o Sostantivi e articoli determinativi
o I pronomi personali
o Il presente indicativo
o La forma interrogativa Wo? Woher? Wie?
Einheit 2
o I casi nominativo e accusativo
o L’articolo indeterminativo
o Gli aggettivi possessivi mein/dein
o Il genitivo sassone
o L’aggettivo predicativo
o Le congiunzioni denn e aber
o La formazione del femminile
o La forma interrogativa: Wer? Was? Wann?
Einheit 3
o La formazione del plurale
o La forma verbale möchten
o Il caso dativo
o Le preposizioni für/mit/von
o La negazione nicht
o L’inversione
o Le forme interrogative: Wer? Wen? Wem?
Einheit 4
o I verbi modali (können, müssen, mögen, möchten)
o I verbi forti
o La negazione kein
o Gli aggettivi possessivi sein/ihr/unser/euer
o La forma di cortesia
o Il complementi di tempo
o Le forme interrogative: Wie viel? Wie viele?
Einheit 5
o Il complemento di stato in luogo e moto a luogo
o Le forme interrogative: Wo? Wohin? Wie weit? Wie oft? Wie lange? Warum?
Attività in laboratorio linguistico: ascolto dialoghi ed esecuzione esercizi audio.
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Das Leben der Anderen
Almanya. Willkommen in Deutschland
Extra@Deutsch (qualche episodio della serie)
Baris aus Liechtenstein (Video)
Familie (Video)
Es weihnachtet sehr (Video)
Krampus, Sankt Nikolaus e Ruprecht (Video)

Milano, il 7 Giugno 2017

Gli studenti

Il docente
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Diritto ed Economia
1°AT
Finelli

Anno Scolastico

2016/17

Felicia

Titolo: Diritto ed Economia ”tra mondo reale e digitale”
Autori: Maria Cristina Razzoli- Maria Messori;
Casa Editrice: Zanichelli Vol. U.

SOCIETA’ E ORINAMENTO GIURIDICO
Le regole del diritto
 La società e le regole
 I caratteri delle norme giuridiche
 La sanzione giuridica
 L’interpretazione delle norme giuridiche
 La classificazione del diritto
 Il rapporto giuridico
Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche
 Le fonti delle norme giuridiche
 Le fonti di produzione e la loro gerarchia
 Le regole per indicare le norme giuridiche
 L’efficacia delle norme giuridiche rispetto al tempo e allo spazio
I SOGGETTI DEL DIRITTO
Le persone fisiche
 La capacità dei soggetti del diritto
 Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
 Le ipotesi di incapacità della persona fisica
 L’amministrazione di sostegno
 I luoghi della persona fisica
Le organizzazioni collettive e l’impresa
 Le organizzazioni collettive in generale
 Le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute
 I tipi di organizzazioni collettive
 L’imprenditore
 L’impresa e l’azienda
 L’oggetto del diritto:i beni e le loro categorie
STATO, COSTITUZIONEE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Gli elementi costitutivi dello Stato
 Lo Stato e la società
 Gli elementi costitutivi dello Stato
 L’esercizio della sovranità dello Stato
 La cittadinanza

I.I.S.
“C. VARALLI”

PROGRAMMA

TURISTICO

LO Stato e sue forme
 Le forme di stato
 I modelli di forme di stato:
Stato assoluto, liberale, totalitario e socialista
 I modelli di forme di Stato:
Stato democratico e stato sociale
 Le forme di Governo
La Costituzione e i principi fondamentali
 L’evoluzione dell’ordinamento italiano:
dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana
 L’assemblea Costituente e i caratteri della Costituzione
 La struttura della Costituzione.

ECONOMIA
L’ ECONOMIA E IL SISTEMA ECONOMICO
I fondamenti dell’attività economica






La scienza economica
I bisogni
Le caratteristiche dei bisogni economici
I beni e i servizi
La classificazione dei beni economici

I sistemi economici
 Il sistema economico
 I soggetti economici
 Il circuito economico
 I principali sistemi economici
 Il sistema liberista,
 Il sistema collettivista
 Il sistema a economia mista
I SOGGETTI ECONOMICI
Le famiglie e le loro attività economiche
 La famiglia come operatore economico
 Il consumo
 Il risparmio
 L’investimento
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Le imprese
 L’operatore economico impresa
 I fattori produttivi e la loro remunerazione
 I costi di produzione
Lo Stato e la Pubblica Amministrazione
 L’operatore economico Stato
 Le entrate dello Stato
 La spesa pubblica e il bilancio
Il funzionamento del mercato
 Il mercato e le contrattazioni
 La domanda di beni e servizi
 L’offerta e la formazione del prezzo di equilibrio di mercato
Le forme di mercato (enni)
 Il mercato di libera concorrenza
 Il monopolio
 L’oligopolio

Milano, il 7/06/ 2017

Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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LUCA ALFANO
"Con noi in azienda plus - Economia aziendale per il
biennio" di F. Fortuna e A. Montanaro. Le Monnier.

Strumenti matematici utilizzabili in Economia aziendale
I Le principali relazioni tra grandezze economiche
2 Le proporzioni
3 I calcoli percentuali
4 I problemi del sopra cento e del sotto cento
5 Le percentuali successive e a scaglioni
6 I riparti proporzionali
L'azienda e la sua organizzazione
1 II sistema azienda
2 La classificazione delle aziende
4 I soggetti impegnati nell'attività aziendale
5 L'attività di produzione
6 L'organizzazione aziendale
7 Dall'idea imprenditoriale alla nascita dell'impresa
Gli scambi economici e la compravendita
1 L'aspetto giuridico della compravendita
2 Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative alla consegna
3 Gli aspetti tecnici della compravendita: le clausole relative all'imballaggio e al
pagamento
L'Imposta sul valore aggiunto
1 L'Imposta sul valore aggiunto: caratteristiche fondamentali
2 Le modalità di applicazione dell'imposta
3 Gli obblighi dei contribuenti Iva
I documenti della compravendita
1 I documenti della compravendita: dalle trattative all'esecuzione del contratto
2 La fattura: funzioni e tipologie
3 La fattura differita e il documento di trasporto
4 La parte tabellare della fattura: gli sconti
5 La parte tabellare della fattura: le spese non documentate e documentate
6 La parte tabellare della fattura: gli imballaggi e gli interessi
7 Le variazioni Iva (cenni)
8 I documenti nel commercio al dettaglio
Milano, il....................................
Gli studenti
………………………………………………………..
…………………………………………………………

Il docente
…………………………………………………
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PROGRAMMA SVOLTO di FISICA – A.S.2016/2017
Classe IA Turistico
Prof.ssa Granato Claudia

Lezioni tratte da Wikipedia
Etimologia del termine FISICA
Classifi azione della fisi a in ase al periodo stori o, et …

Lezioni tratte dal libro di testo in adozione

Fisica dappertutto

Cap.1 Le grandezze fisiche e la loro misurazione
(spiegazione dettagliata fino a pg 16, cenni da pg 17 a pg 24 con applicazioni nelle esercitazioni di
laboratorio)
Cap.2 Le forze ( escluse pg 37,pg 38) (spiegazione dettagliata)
Cap 3 La pressione (spiegazione dettagliata)
Cap.4 Il moto (spiegazione soprattutto dalle mappe a pg L22, L23)

Lezioni tratte dagli

appunti dell’insegnante

Cenni di analisi dimensionale

Esercizi: conversione dell’unità di misura di grandezze fondamentali e derivate dal sistema C.G.S. al S.I. e
viceversa (appunti dell’insegnante), trasformazione di una temperatura da una scala termometrica ad altre
(appunti dell’insegnante), alcuni tra gli esercizi a pg L 12, L 13, L 18, L 19, L24, L25, L26, L27.

Laboratorio:

-

1) Denominazione e uso degli strumenti presenti nel laboratorio scolastico per la realizzazione degli
esperimenti:
determinazione della costante di elasticità di una molla,
determinazione del volume di un oggetto
determinazione della Spinta di Archimede,
determinazione della densità di sostanze solide, liquide.

-

2) Videolaboratori
Determinazione del volume di un oggetto , a pg 8 del libro in adozione
La Regola del parallelogramma , scheda n.4 del libro Phoenomena compact SEI editrice
La Spinta di Archimede , YOUTUBE

-

L’Elasticità di una molla , video fisica YouTube-Zanichelli
La Densità dell’aria , da Google con frase chiave esperimento densità dell’aria (oilproject.org, a cura
di Olimpio Ritota)
La Densità dell’anidride carbonica , YOUTUBE, a cura di Olimpio Ritota.
3) Laboratorio in casa La densità di un metallo, tratto dal libro di testo Fisica.verde - U. Amaldi –
Zanichelli

MAPPE CONCETTUALI a cura dell’insegnante

L’insegnante
Prof.ssa Granato Claudia
Milano 07/06/2017

Gli studenti
I rappresentanti degli alunni (vedere copia cartacea)

