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Paola C. Abbate
Success, Pre-Intermediate, Longman.
Grammar Files, Green ed. Trinity Whitebridge.
Global Eyes, Mondadori for English, Ferruta-Rooney.

Titolo argomento
CONTENUTI
. Present Simple e Present Continuous
. State and action verbs
. Past Simple e Past Continuous
. Used to
. Going to e Present Continuous for plans and intentions.
. Will future
. Present Perfect simple\ Continuous
. Ed/ing adjectives
. Comparatives and superlatives
. Countable and uncountable nouns
. Quantifiers
. Sentence pattern
. Question tags
. If clauses

Milano, 06.06.2017

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

Il docente
…………………………………………………

I.I.S.
“C. VARALLI”

MATERIA

LINGUISTICO

REV. 0
del 19/05/14

ITALIANO

CLASSE
DOCENTE

MOD. PD08

PROGRAMMA

1°CL

Anno Scolastico

2016/17

SILVIA CAPPELLETTI

Daina - Savigliano, Il buon uso delle parole + comunicazione e scrittura + prove
INVALSI, Garzanti Scuola
Libro di testo

Biglia – Manfredi - Terrile, Il più bello dei mari A - con corso di scrittura,
Paravia
Ciocca-Ferri, Narrami o Musa – nuova edizione, Mondadori scuola

Epica:
Caratteri del mito e dell’epica. Il linguaggio formulare. Caratteri e origini della letteratura omerica.
La questione omerica
Iliade: struttura e caratteristiche dell’opera
Lettura dei seguenti testi: T1, T2, T3, T5, T13, T20, T25, T27, T28
Odissea: struttura e caratteristiche dell’opera
Lettura dei seguenti testi: T1, T3, T4; T5, T8, T9, T12; T14, T15, T16, T18, T20, T21, T23, T25 (in
sintesi), T27, T29, T30, T31, T32, T33

Narrativa:
Narratologia
La struttura narrativa: testi p. 30, 41, 48
La rappresentazione del personaggio: testo p. 63
Lo spazio e il tempo: testo p. 78
Il narratore e il patto narrativo
Il punto di vista e la focalizzazione: testi di esercitazione presentati dalla docente
La lingua e lo stile
Letteratura antirealistica
La fiaba e la favola: testi p. 171, 193 e 196
La narrativa fantastica: percorso di lettura impostata con metodologia cooperativa su “La boutique
del mistero” di D. Buzzati. Presentati i seguenti racconti: La giacca stregata, Il mantello, Una
goccia, Qualcosa era successo, I topi, Lo scarafaggio, Il corridoio del grande albergo; Questioni
ospedaliere, Conigli sotto la luna
La fantascienza: lettura del testo a p. 271
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Il fantasy: lettura integrale de “Lo hobbit” o “La compagnia dell’anello” di J.R. Tolkien
Letteratura realistica
Il delitto e la suspense: lettura integrale de “Uno studio in rosso” di Conan Doyle o di “L’assassinio
di Roger Akroyd” di A. Christie
La narrativa di formazione: lettura dei testi p. 445, 453, 461. Lettura integrale di R. Bach, Il
gabbiano Jonathan Livingstone” Lettura integrale de “Il bacio del pane” di C. Abate
La narrativa storica: lettura integrale de “Lo scudo di Talos” di V. Manfredi.
Grammatica:
La punteggiatura e l’ortografia
Analisi grammaticale: le parti del discorso
Analisi logica: le parti del discorso

Scrittura:
Comporre un testo: la scaletta. I connettivi e la coesione testuale.
Forme del testo: il testo descrittivo, il testo espositivo, il riassunto.

Milano, 26 maggio 2017

Gli studenti

La docente

_____________________

_________________

_____________________
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Libro di testo
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Accinni
S. NICOLA – F. NICCO, Tu quoque , vol. Unico, Petrini- DeA scuola

Fonetica


scrittura e pronuncia del latino

Morfologia del nome
 La prima, la seconda e le loro particolarità
 La terza declinazione: sostantivi parisillabi, imparisillabi e neutri in -al,
-ar,-e; la ricerca del nominativo dei sostantivi imparisillabi; particolarità.
 I complementi di luogo (stato, moto a/da/per), locativo, specificazione,
termine, oggetto, tempo, mezzo, compagnia e unione, predicativi del
soggetto e dell’oggetto, apposizione, agente e causa efficiente, causa e
fine, materia.
 Aggettivi della prima classe
 Gli aggettivi sostantivati e gli aggettivi pronominali
 Aggettivi possessivi, uso di suus, a, um e di eius, eorum, earum
 Il dativo di possesso.
Morfologia del verbo
 Il paradigma verbale e i temi verbali; la struttura delle voci verbali (tema
verbale, morfema temporale, desinenze personali)
 L’indicativo presente, imperfetto, futuro e perfetto delle quattro coniugazioni attive
 L’indicativo presente, imperfetto, futuro delle quattro coniugazioni passive
 L’indicativo presente, imperfetto, futuro e perfetto del verbo sum

Milano, 31 maggio 2017

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

Il docente
…………………………………………………
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Giulia Russo

Libro di testo

INSIEMISTICA:





Definizione di insieme
Operazioni con gli insiemi
Rappresentazioni degli insiemi
Insiemi numerici e proprietà

RELAZIONI E FUNZIONI:







Prodotto Cartesiano e Coppie
Relazioni di equivalenza
Definizione di funzione
Funzioni iniettive, suriettive, biettive, definizioni e grafici
Controesempi (relazioni che non sono funzioni, funzioni non iniettive e/o non suriettive)
Rappresentazioni di funzioni

INSIEMI NUMERICI



Calcolo e proprietà in N, Z e Q
Espressioni, mcm, MCD, proprietà delle potenze, percentuali, proporzioni, numeri
periodici, frazioni generatrici, problemi.

POLINOMI








I polinomi come funzioni
Zeri, grado, rappresentazione tabellare
Polinomi ordinati e completi
Monomi e calcolo
Operazioni tra polinomi
Prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato di binomio e trinomio, cubo di
binomio)
Scomposizioni (raccoglimento totale e parziale, trinomio particolare, riconoscimento dei prodotti notevoli, somma e differenza di cubi)
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FRAZIONI ALGEBRICHE



Operazioni con le frazioni algebriche
Condizioni di esistenza per le frazioni algebriche

EQUAZIONI



Equazioni lineari con coefficienti in N, Z e Q
Equazioni fratte, anche di grado superiore al primo se scomponibili con i metodi
studiati o se già fattorizzate, legge di annullamento del prodotto e condizioni di esistenza.

LABORATORIO (Cenni di statistica e Analisi dei dati/grafici)




Le funzioni con Excel: variabili dipendenti e indipendenti per studiare rette, parabole e curve generiche, grafici e tabelle.
Rappresentazioni grafiche di funzioni con Desmos calculator
Analisi dei dati con Excel: frequenza, media, istogrammi, calcoli con formule di
base

Milano, il 5 giugno 2017

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

Il docente
…………………………………………………
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DOCENTE

Donatella Crinò

Libro di testo

L. Solinas

Il coraggio della felicità

2016/17
SEI

Schede di accoglienza










Il decalogo della classe
A scuola con intelligenza e cuore
Non confondere il voto scolastico con la vita
Imparare a volersi bene
Autostima
L’adolescente e il problema religioso
I valori e le scelte
Andare controcorrente
Il cyberbullismo

Religione a scuola
 Cultura e religione
 Perché IRC a scuola, motivi della scelta
 Motivazioni culturali, esistenziali, istituzionali.
 La religione come materia di studio
IL mistero della vita









L’uomo s’interroga :le domande di senso, la domanda religiosa ,la religione
L’uomo è un essere che interroga la vita
Il sentimento religioso
La Religione
Dio e la fede
Le religioni
Il problema delle origini
Rapporto tra scienza e fede

Il fenomeno religioso
 Mito,simboli,riti
 Classificazioni delle religioni
 Diffusione delle religioni nel mondo
 Situazione religiosa nel mondo attuale
 Il pluralismo religioso in Italia
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Le grandi religioni










L’Islam: cenni storici
Maometto
Il Corano
I cinque pilastri dell’Islam
Riti e festività
La condizione della donna
Il fondamentalismo islamico.
La jihad
Il dialogo tra cristiani e musulmani

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

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

Il docente
…………………………………………………
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M. Crippa, M. Fiorani
Sistema Terra Vol. AB
Mondadori Scuola Ed.

 Il metodo scientifico sperimentale
 Lo studio della chimica e le sue applicazioni
Grandezze fisiche
Il sistema Internazionale
Grandezze fondamentali
Grandezze derivate: volume, densità, forza, energia, pressione
Grandezze intensive ed estensive
La notazione scientifica
Strumenti di misura e valutazione: precisione e accuratezza

La materia












Stati fisici: Aeriforme, liquido e solido
I passaggi di stato
Natura corpuscolare della materia
Sostanze pure
Miscele omogenee ed eterogenee
Metodi di separazione
I componenti della materia: elementi e composti
Le particelle fondamentali: atomi, ioni e molecole
Formule chimiche
Reazioni chimiche e reazioni nucleari
Formule ed equazioni chimiche: come si scrivono le reazioni

Le prime leggi della chimica
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Elisabetta Mineo
F. Tottola, A. Allegrezza, M. Righetti
Chimica per noi. Seconda edizione Linea Blu Vol.AB
Mondadori Scuola Ed.

Introduzione alla chimica
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Lavoisier: la conservazione della massa
Proust: la composizione dei composti è costante
Dalton: La teoria atomica
La tavola periodica degli elementi
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La terra come corpo celeste














I corpi celesti
Le stelle
Costellazioni e galassie
Distanze astronomiche
Vita ed evoluzione delle stelle
Diagramma H-R
Origine ed evoluzione dell'Universo
La Via Lattea e il sistema solare
Origine del sistema solare
Il Sole
I pianeti del sistema solare
Moti dei pianeti: le tre leggi di Keplero
Legge della gravitazione universale di Newton

Il sistema Terra-Luna








Forma e dimensioni della Terra
Sistemi di riferimento: punti cardinali e reticolato geografico
Coordinate geografiche: latitudine e longitudine
I moti terrestri e loro conseguenze
Moti millenari
Il tempo e i fusi orari
La luna: moti e fasi lunari

La Terra come sistema
 La Terra è un sistema chiuso
 Le sfere terrestri: idrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera

Milano, il 08/06/2017

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

Il docente
Elisabetta Mineo
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Anna De Stefani
In movimento -Vol. Unico- Fiorini, Coretti, Bocchi.

Parte pratica












Mobilizzazione, irrobustimenti muscolare, sviluppo e potenziamento delle qualità
psico-fisiche grazie a:
esercizi di base a corpo libero
esercizi di stretching
esercizi di preatleatica
esercizi con piccoli e grandi attrezzi
sequenze su ritmo imposto
serie di test individuali, a coppie, a gruppo di tre persone tesi a valutare la coordinazione, la velocità, la resistenza, la potenza, la mira, la forza degli arti
giochi pre-sportivi (palla 10 falli, palla flipper,…..)
pallavolo : palleggio, bagher, battuta di sicurezza, organizzazione del gioco
pallacanestro : palleggio, passaggio, tiro, organizzazione del gioco
badminton : tiro, servizio, organizzazione del gioco

Parte teorica




Conoscenza del linguaggio specifico della materia
Regolamento e conoscenza di alcuni sport di squadra
Fair play : anche durante le competizioni la pratica dello sport privilegia la componente educativa mirata a promuovere la consuetudine all’attività motoria

Milano, il 30 maggio ’17

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

Il docente
…………………………………………………
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CLASSE
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DOCENTE

Sabrina Zanella
esperta: Cecilia Turón
¡Buena suerte!,autor Pilar Sanagustín Viu, Volumen 1 , LANG Edizioni

Libri di testo

Anno Scolastico

2016/2017

Contenuti grammaticali
Unidad 0:

El alfabeto

Unidad 1:

Pronombres personales; Tratamiento formal e informal; Verbos llamarse,
tener, ser y estar; Artículos definidos e indefinidos, Género y número.
El presente de indicativo regular; Los posesivos, Los interrogativos;

Unidad 2:

Contraste ser/estar
Unidad 3:

El presente de indicativo irregular; Contraste hay/estar; Los
demostrativos; Los demostrativos neutros. Aquí, ahí, allí.

Unidad 4:

Verbos reflexivos; Marcadores de frecuencia; referencias temporales;
Pronombres de OD; mucho, demasiado, bastante, poco; Por/para

Unidad 5:

Los verbos gustar y encantar; mucho/muy; Participios; El préterito
perfecto: marcadores temporales con préterito perfecto.

Unidad 6:

El pretérito imperfecto; el pretérito pluscuamperfecto; algo/nada, alguien/
nadie, alguno/ninguno; Y, o, pero, sino; ordenar un discurso.

Unidad 7:

El pretérito indefinido, marcadores temporales con indefinido; pronombres de
OI; posición de los pronombres de OD y OI; preposiciones: de, en, a.

Argomenti di civiltà, cultura, e lessico
Unidad 0:

En el aula

Unidad 1:

Paises y nacionalidades; los números de 0 a 50; los ordinales; los
meses del año y los días de la semana

Unidad 2:

La familia; el aspecto físico; el carácter; el estado de ánimo.

Unidad 3:

La casa; la habitación; formas y materiales.

Unidad 4:

El instituto: notas y asignaturas; acciones habituales; tareas
domésticas.
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Unidad 5:

La ropa; los colores; los números de 51 en adelante.

Unidad 6:

La naturaleza; los animales; el tiempo metereológico y las
estaciones del año

Unidad 7:

Las tiendas, los alimentos, el restaurante, la mesa

MOD. PD08T
REV. 0
del 8/05/15

Civilización

Unidad 0:

¡Entra en el mundo del español!; ¿Por qué destaca?; ¿A cuántos
estudiantes interesa?; Spanglish.

Unidad 1:

España: turismo, lenguas, arquitectura, geografía.

Unidad 2:

Madrid: un viaje por la ciudad; la noche madrileña; Una ciudad...¡varios
equipos de fútbo!; La familia real; Madrid en en mundo.

Unidad 3:

Cataluña, Barcelona, Literatura e historia... en Barcelona; dos torres y un
pez; arquitectura.

Unidad 4:

Andalucía: Al-Andalus; lugares mágicos del Sur; Festival de los patios
Cordobeses, el flamenco; la feria de Abril.

Unidad 5:

Galicia; para conocerla mejor; Santiago de Compostela.

Ubicación de las comunidades autónomas y de los países de Hispanoamérica y sus
capitales

Firma degli studenti

Firma dei professori

______________________

________________________

______________________

________________________

Milano, 7 giugno 2017
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Accinni
Marisaldi, Colonne d’Ercole, vol. 1, Zanichelli

Storia. Come fare storia:
 la storiografia e le fonti.
La rivoluzione agricola e urbana
La Mesopotamia
 Sumeri
 Accadi
 Babilonesi
La millenaria storia dell’Egitto
Gli Assiri.
Le civiltà del Mediterraneo
 Cretesi
 Micenei
 Fenici
Gli Ebrei
I Medi e l’ascesa dei Persiani
La Grecia
 Le origini della polis.
 Due modelli politici: Sparta e Atene.
 Le guerre persiane.
 L’ascesa di Atene e l’età di Pericle.
 La guerra del Peloponneso.
 L’ascesa della Macedonia e il progetto politico di Alessandro



Le origini di Roma
La Roma monarchica

Milano, 31 maggio 2017

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

Il docente
…………………………………………………
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Scomparin Daniela, Hollstegge Lucia
Catani, Greiner, Pedrelli “Kurz und gut!” vol A

Einheit 1
Wie heiβt du? .
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Buchstaben, Zahlen und Gruβformeln
Kennenlernen
Numeri da 1 a 20
Sostantivi e articoli determinativi
I pronomi personali
Il presente indicativo
La forma interrogativa: Wo?, Woher?, Wie?
ist das? Zahlen und Berufe. Was sind sie von Beruf?
Numeri da 21 in poi
L’articolo indeterminativo
Gli aggettivi possessivi mein /dein
Il presente indicativo
Il genitivo sassone
L’aggettivo predicativo
Le congiunzioni denn, aber
La formazione del femminile
La forma interrogativa Wer? Was? Wann?

Einheit 3
Was gehört zu Weihnachten?
 Wem schenke ich was?
 Wie feierst du Weihnachten?
 Weihnachten rund um die Welt
 La formazione del plurale
 La forma verbale möchten
 Il caso dativo
 Le preposizioni für, mit, von
 La negazione nicht e kein
 Le W-Fragen: Wer, Wen, Wem
Einheit 4
Schule und Freizeit
 Schulsachen und Hobbys
 Der neue Stundenplan ist fertig!
 Il verbi modali: können, müssen, mögen, möchten
 I verbi forti
 Gli aggettivi possessivi
 La forma di cortesia
 Complemento di tempo
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Le W-Fragen: Wie viel, Wie viele

Einheit5
In der Stadt
 Wie kommen wir dorthin?
 Was machst du am Wochenende?
 I verbi forti
 Il complemento di moto a luogo
 Il complemento di stato in luogo
 L preposizioni in, zu e nach
 Le parole composte
 I pronomi personali al nominativo , accusativo e dativo
 Le W-Fragen: Wo, Wohin, Wie +agg/avv, Warum.
 La costruzione della frase.
 I pronomi personali nominativo, accusativo e dativo
Einheit 6
 Sie wünschen?
 Auf dem Markt
 Gefallen, mögen, schmecken
 Presente del verbo wollen e wissen
 Preposizioni con il dativo: zu, von, bei, mit, nach, aus,seit

Conversazione
Esercitazione ed approfondimento delle situazioni comunicative relative alle unità didattiche svolte nel corso dell’anno.

