
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: __Maria Corinna Binda___________________________ 

 

Materia:  __Economia Aziendale_________________      Classe: ________1AAFM____________ 

 

 

Programma svolto  
 

Gli strumenti di lavoro 
Rapporti e proporzioni 
I calcoli percentuali 
I calcoli percentuali sopracento 
I calcoli percentuali sottocento 
I riparti proporzionali diretti 
L’azienda e le sue risorse 

L’azienda 
I servizi di attività delle aziende profit oriented 
Le persone che operano nell’azienda 
L’organizzazione dell’azienda 
 
 
 
 
 
 

Il contratto di vendita 
La compravendita 
Gli elementi del contratto di vendita 
L’imballaggio della merce 
Il tempo e il luogo di consegna della merce 
Il tempo e gli strumenti di pagamento del 
prezzo 
La documentazione della compravendita 
La fattura e il documento di trasporto (Ddt) 
L’Imposta sul Valore Aggiunto 
Le operazioni IVA e la base imponibile 
Compilazione della fattura: gli sconti 
mercantili 
Compilazione della fattura: l’imballaggio 
Compilazione della fattura: i costi accessori e 
gli interessi di dilazione 
Compilazione della fattura a più aliquote IVA 

 
 
 
Luino ___08806/2021________   IL DOCENTE      Maria Corinna Binda 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Docente: Sarraino Annamaria 

 

Materia: Diritto ed economia     Classe: 1 A AFM 

 

Programma svolto  

 

Il diritto e la norma giuridica: 

 La norma giuridica 

 Le fonti del diritto 

 La gerarchia delle fonti 

 L’ordinamento giuridico 

 I rapporti giuridici 

 Il diritto soggettivo, l’obbligo, il dovere, l’onere, la potestà, l’interesse 
legittimo 

 Classificazione dei diritti soggettivi 

 Prescrizione e decadenza 

 

Dentro la norma giuridica: 

 I caratteri comuni delle norme giuridiche 

 La sanzione civile, penale e amministrativa 

 Pubblicazione e abrogazione delle norme giuridiche 

 Come si regolano i contrasti tra le norme giuridiche 

 Come si interpretano le norme giuridiche 

 

Il diritto e le persone: 

 Le persone come soggetti di diritto 

 Quando nasce e quando si estingue la persona fisica 

 La capacità giuridica 

 La capacità d’agire 

 I limiti alla capacità d’agire 

 La residenza, il domicilio, la dimora 

 La nuova carta d’identità elettronica 

 La scomparsa, l’assenza, la morte presunta 

 I diritti alla vita ed alla integrità fisica 
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 La tutela della privacy 

 Le organizzazioni collettive 

 

La famiglia nel nostro ordinamento giuridico 

 Che cos’è la famiglia 

 Il matrimonio 

 I regimi patrimoniali della famiglia 

 La separazione ed il divorzio 

 Le coppie di fatto e le unioni civili 

 La successione 

 

Caratteri generali dello Stato 

 Territorio, popolo, sovranità 

 Come si acquista la cittadinanza italiana 

 

Forme di Stato e forme di governo (cenni) 

 

La Costituzione italiana 

 Nascita e struttura della Costituzione italiana 

 I principi fondamentali (artt.1 – 12) 

 

I temi dell’economia politica 

 I bisogni, i beni, i servizi 

 

Il flusso circolare del reddito 

 Il sistema economico 

 Come circola il reddito tra imprese e famiglie 

 Il risparmio e gli investimenti 

 Il ruolo della Pubblica Amministrazione in un sistema economico 

 Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti 

 

 

I prezzi e i costi 

 La domanda di beni e servizi 

 L’offerta di beni e servizi 

 Il prezzo di mercato 

 

 

Luino, 8 Giugno 2021 
                                                                                                                                          IL DOCENTE   

Sarraino Annamaria 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente:  Foresta Bernardo 

 

Materia:   Scienze integrate ( Fisica)      Classe:  1
a
  A    AFM 

 

Programma svolto di Fisica 
 

 
 

  Nozioni propedeutiche di matematica : proprietà delle potenze – notazione scientifica - 
operazioni con la notazione scientifica – arrotondamento di un numero decimale – ordine di 
grandezza. 

 
Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella – rappresentazione 
mediante un grafico – grafici cartesiani: pendenza di una retta - proporzionalità diretta – 
proporzionalità inversa – proporzionalità lineare . 
 
Grandezze fisiche: Unità di misura e Sistema Internazionale –  operazioni con le 
grandezze fisiche - misure di lunghezze, aree e  volumi – la misura delle massa – la 
densità di una sostanza – misura del tempo. 
 
Grandezze vettoriali: Gli spostamenti: somma di spostamenti – metodo punta coda – 
regola del parallelogramma – differenza tra vettori – vettori e scalari . 
Le forze: caratteristiche delle forze – forza peso – unità di misura delle forze – 
rappresentazione delle forze . 
Allungamenti elastici: legge di Hooke e costante elastica di una molla – dinamometro. 
Forze di attrito. 
 
Equilibrio dei fluidi: Definizione di pressione – legge di Stevin – principio di Pascal – 
principio dei vasi comunicanti – spinta di Archimede – pressione atmosferica ed 
esperienza di Torricelli. 
 
Termologia: temperatura e scale termometriche – dilatazione lineare – dilatazione 
volumica – il calore – calore specifico e capacità termica – equazione fondamentale della 
calorimetria . 

 
 

Luino , 10/06/2021                                                                  IL DOCENTE 

                                                                                                                          FORESTA BERNARDO 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Lecchi Lisa 

 

Materia: Geografia    Classe: 1AAFM 

 

 

Programma svolto  

 
La Geografia ed i suoi strumenti  

che cosa studia la geografia; le carte geografiche tradizionali; L’orientamento; La cartografia 
digitale; La statistica e i grafici; gli indicatori demografici ed economici 

 

 

Il continente Europeo  

L’Europa fisica: Una penisola dell’Eurasia; Montagne e pianure; I mari e le coste; Le acque interne; 

climi e vegetazione (biomi); il degrado degli ambienti 

Gli ambienti Europei: L’Europa del Nord; L’Europa Atlantica; L’Europa continentale; L’Europa 
mediterranea; L’Europa alpina 

L’Italia gli ambienti naturali: Una penisola dell’Europa mediterranea; I climi e gli ambienti (biomi); 

I rilievi; le pianure italiane; le acque interne e le coste 

 

 

L’impronta dell’uomo nello spazio europeo 

La popolazione Europea: Un continente densamente popolato; L’Europa, continente di grandi 

cambiamenti demografici; L’Italia il secondo paese più vecchio al mondo; i movimenti migratori 
europei del passato; i movimenti migratori oggi in Europa ed in Italia; Italia: i flussi migratori 

interni e le nuove emigrazioni; L’Europa multietnica e i modelli di integrazione; Approfondimento: 

Il nodo della cittadinanza 

Le città dell’Europa di oggi: Un continente molto urbanizzato; Le reti urbane Europee; I paesaggi 

delle metropoli Europee; la città diffusa; approfondimento: la campagna urbanizzata; il paradosso 

urbano e le smart city. 

Le culture degli Europei: I caratteri comuni della cultura europea; Un mosaico di lingue; Le 

religioni in Europa; Lingue e religioni in Italia; approfondimento: una regione doppia dal punto di 

vista linguistico: il caso del Trentino-Alto Adige 
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L’economia e la politica 

L’economia Europea: Un continente economicamente avanzato; un’economia in trasformazione; I 
tre settori economici e la popolazione attiva; gli squilibri in Italia: il caso del Mezzogiorno; Le nuove 

fratture territoriali e le 5 Italie. Approfondimento: le disuguaglianze generazionali (NEET). 

I settori economici: Il settore primario in Europa; approfondimento OGM; Il settore secondario: 

industria ed energia; Approfondimento: La transizione energetica; La terziarizzazione 

dell’economia; L’Italia nell’economia Europea; La storia dell’industria Italiana; approfondimento 

l’industria nel Saronnese 

L’Unione Europea (cenni): Dalla CECA all’UE; Come funziona l’Unione Europea (istituzioni e 
convenzione di Schengen); La storia dell’Euro 

 

I grandi Stati: 

Italia, Germania e Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino 08 Giugno 2021   IL DOCENTE Lisa Lecchi 

 

 







 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: _ Antonella Dialotti___________________________ 

 

Materia:  _Lingua Inglese____________________________      Classe: _IA 

AFM_____________________ 

 

 

Programma svolto  

_Dal testo M. Bartram/R. Walton, VENTURE A2, Oxford: Lesson A 

INTRODUCTIONS Functions: Introductions Talking about nationality 

Asking and answering about spelling Vocabulary: Countries and 

nationalities Letters and numbers Grammar: present simple di BE, forma 

affermativa e interrogativa; pronomi interrogativi WHAT, WHERE, 

WHO, HOW, HOW OLD, WHEN; aggettivi possessivi MY, YOUR, HIS, 

HER. Dialogue: Introductions Lesson B A NEW STUDENT? Functions: 

Exchanging personal information Vocabulary:Dates Grammar: Present 

simple di BE forma negativa e risposte brevi Dialogue: A new student? 

Lesson C FAMOUS PEOPLE Functions: Talking about celebrities 

Vocabulary: Adjectives of opinion (1) Jobs (1) Grammar: Articoli: a/an, 

the Sostantivi plurali Dialogue: Talking about celebrities Lesson D IN 

THE CLASSROOM Functions: Talking about things and where they are 

Vocabulary: Colours Ministero dell’Istruzione Istituto Statale d’Istruzione 
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Superiore “Città di Luino – Carlo Volonté” Sede centrale: via Lugano, 

24/A 21016 LUINO (VA) tel.: 0332.530387 Sito: www.isisluino.it e-mail: 

vais003001@istruzione.it vais003001@pec.istruzione.it C.F.: 84002750127 

- c/c postale n. 18840215 Sede associata: via Cervinia, 54 21016 LUINO 

(VA) Tel.: 0332.511643 The classroom Grammar: Prepositions of place 

There is/there are Any Dialogue: In the classroom Lesson E 

DESCRIBING PEOPLE (1) Functions: Describing people Vocabulary: 

The body and Physical description (1). Grammar: Present simple di 

HAVE GOT: forma affermativa Posizione degli aggettivi Dialogues: 

Abbinare i dialoghi alle immagini. Lesson F MY FAMILY Functions: 

Talking about your family Vocabulary: The family Grammar: Present 

simple di HAVE GOT: forma negativa, forma interrogativa e risposte 

brevi Genitivo sassone Aggettivi possessivi: ITS, OUR, YOUR(plurale), 

THEIR Email: My family Unit 1 a) MY MUSIC Functions: Talking about 

types of music/ likes and dislikes Vocabulary: Music Classroom language 

Grammar: Present Simple: like, listen to Object pronouns Reading: 

What’s your favourite type of music? What bands do you listen to? b) 

FREE TIME Functions: Expressing likes and dislikes Agreeing and 

disagreeing Vocabulary: Adjectives of opinion(2) Free-time activities 

Grammar: Present Simple: like, listen to Object pronouns Dialogue: Free 

time Unit 2 a) DAILY ROUTINE Functions: Talking about daily routine 
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Telling the time Vocabulary: Daily routine Days of the week Seasons 

Grammar: Present Simple: all verbs Object pronouns Dialogue: Daily 

routine b) SPORTS Functions: Talking about sport Vocabulary: Play, do, 

go Sports Grammar: Adverbs of frequency/Expressions of frequency 

Prepositions of time: at/on/in Emails: Sports Unit 3 a) ABILITIES 

Functions: Talking about ability Vocabulary: Abilities Grammar: Modal 

verb CAN Both, neither Adverbs and qualifiers Dialogue: Abilities b) 

Describing people (2) Functions: Describing people Vocabulary: 

Personality The body and Physical description (2) Grammar: Adjective 

order Be like, look like Unit 4 a) EVERYDAY ACTIVITIES Functions: 

Talking about actions happening around now. Vocabulary: Everyday 

activities Grammar: Present Continuous Time expressions with present 

continuous Dialogue: Everyday activities b) DREAM JOBS Functions: 

Talking about permanent and temporary activities Vocabulary: Jobs (2) 

Grammar: Present Simple vs Present Continuous Dynamic and stative 

verbs Reading: A Change of Routine Dal testo M. Andreolli/P. Linwood, 

GRAMMAR REFERENCE, Petrini Dea scuola e da materiale fornito 

online dall’insegnante: IL PASSATO: Il past simple di TO BE (forma 

affermativa/interrogativa/ negativa + risposte brevi) Il past simple (verbi 

regolari e irregolari), forma affermativa/interrogativa/ negativa + risposte 

brevi Past time expressions Uso del past simple USI PARTICOLARI DI 



I.S.I.S. 

“Città di Luino – Carlo Volonté 

Procedura 8.2.2 

Controllo del servizio 

Rif. NormaUNI EN ISO 9001:2008 

Ediz. MQ 01 Pag. 4 di 4 

Rev. 01 Del 18-12-2015 

 

 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

TO BE: espressioni riferite a condizione fisica o mentale che in italiano 

formuliamo utilizzando il verbo avere. La maggior parte degli argomenti 

grammaticali indicati nel programma svolto sono stati approfonditi sul 

testo: GRAMMAR REFERENCE, Petrini Dea scuola. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Luino  7 Giugno 2021_________________   IL DOCENTE __Antonella Dialotti__ 

____________________________ 

 

 
 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

 

Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 

 

Materia: Italiano      Classe: 1AFM 

 

Grammatica: analisi grammaticale delle principali parti del discorso (verbo, nome, articolo, 

aggettivo, pronome, avverbio);   

Antologia:  

 Elementi di narratologia: il testo narrativo e sue caratteristiche,  

 Tipi di sequenze: narrativa, dialogica, riflessiva, descrittiva, espositiva,  

 Il sistema dei personaggi: tipologia, presentazione, caratterizzazione,  

 Il narratore: tipologia, punto di vista e focalizzazione,  

 Il tempo: l’ordine del racconto, fabula e intreccio, flashback e anticipazioni,  

 Lo spazio: tecniche descrittive (oggettiva, soggettiva),  

 Lingua e stile: le tecniche del discorso, il registro linguistico, figure retoriche (metafora e 

similitudine, sinestesia),  

 Lettura brani antologici: guida alla comprensione e analisi del testo narrativo ed espositivo,  

 I generi della letteratura:  La novella e il racconto a confronto,  Le caratteristiche della 

narrazione breve,  Il romanzo: le caratteristiche,  Confronto tra romanzo e racconto breve,  

Produzione scritta:   

 Il riassunto di un testo espositivo, argomentativo, narrativo 

 Costruire una mappa concettuale  

 Testo regolativo 

 Accenni allo svolgimento della parafrasi 

 Produzione testo espositivo 

 

Testi analizzati: 

E Bencivenga Cose da pazzi 

G Scerbanesco Notte di luna 

G Arpino La dama dei coltelli 

L Bechstein  I tre cani 

K Follet   Lucy 

J London Silenzio bianco 

G de Maupassant  I gioielli 

E Heminngway  Colline come elefanti bianchi 

H Boll Il turista e il pescatore 

J R Kipling Lispeth 

Anonimo Il violino, il mazzo di carta e il sacco 

K Mansfield  Il suo primo ballo 

G Berto Esami di maturità  
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A M Ortese Un paio di occhiali 

L Sciascia Il lungo viaggio 

I Silone Un pezzo di pane 

G Boccaccio Andreuccio da Perugia 

G Verga Rosso Malpelo 

J Austen  Elisabeth 

C Bronte Jane Eyre 

 

 

 

 

Luino 7, giugno 2021  IL DOCENTE  

 
 

 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: ILARIA PASSERA 

 

Materia:  MATEMATICA                                                                            Classe: 1A  AFM 

 

Programma svolto  
         Numeri naturali  

- Cosa sono i numeri naturali 

- Le quattro operazioni e le loro proprietà 

- Potenze e le relative proprietà 

- Scomposizione in fattori primi di un numero, massimo comune divisore e minimo 

comune multiplo. Numeri primi e numeri composti 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

 

         Numeri interi 

- Cosa sono i numeri interi 

- Operazioni nell’insieme dei numeri interi 
- Potenze con i numeri interi e relative proprietà 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

 

         Numeri razionali 

- Frazioni e  loro rappresentazione sulla retta 

- Frazioni equivalenti, proprietà invariantiva e confronto tra frazioni 

- Cosa sono i numeri razionali 

- Operazioni con i numeri razionali 

- Potenze con esponente negativo 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

- Sostituzione di valori numerici alle lettere di una espressione 

- Percentuali 

- Proporzioni e loro proprietà 

                 

 

        Calcolo letterale 

- Cosa sono i monomi 

- Operazioni con i monomi 

- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

- Cosa sono i polinomi e relative operazioni 
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- Prodotti notevoli: prodotto di una somma per una differenza, quadrato di binomio, 

cubo di binomio, quadrato di un trinomio 

- Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale a fattore comune, 

raccoglimento parziale a fattore comune, scomposizione mediante le regole sui 

prodotti notevoli, trinomio particolare di 2° grado 

- Frazioni algebriche 

- Semplificazione di frazioni algebriche 

- Operazioni con le frazioni algebriche (moltiplicazione e divisione) 

 

         Equazioni 

- Importanza delle equazioni per la soluzione di determinati problemi 

- Equazioni di primo grado 

- Equazioni fratte 

- 1° e 2° principio di equivalenza delle equazioni 

- Significato della soluzione di un equazione 

- Soluzione di una equazione in modo intuitivo 

- Verifica della soluzione di una equazione 

- Equazioni determinate 

 

         Poligoni, aree e perimetri 

- Classificazione dei triangoli in base ai lati ed agli angoli 

- Quadrati, rettangoli, rombi e trapezi 

 

 

 

Luino,  11 giugno 2021                                      IL DOCENTE   ILARIA PASSERA 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Leone Francesco 

 

Materia:  I.R.C.      Classe: 1ª A AFM 

 

 

Programma svolto  

 
1) La famiglia, la libertà, la felicità. La morte e la vita eterna. 

2) Introduzione alla Bibbia: struttura e generi letterari. Tradizioni orale e scritta. Qumran. 

3) Dall'Ebraismo al Cristianesimo. 

4) Il Mistero Pasquale: Quaresima, Pasqua e Pentecoste. 

5) Da Abramo a Gesù: Alleanza e Salvezza 

 

 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Lecchi Lisa 

 

Materia: Scienze Integrate (Scienze della Terra)   Classe: 1AAFM 

 

 

Programma svolto  

 
La terra nello spazio 

 

Il sistema solare 

In viaggio nello spazio; le stelle nella sfera celeste; le galassie; i pianeti; il moto dei pianeti; Le 

caratteristiche dei pianeti; il sole; la luna 

Il pianeta Terra 

La forma della Terra; i moti della Terra: rotazione, rivoluzione e conseguenze; i movimenti della 

Luna e fasi lunari 

Rappresentare la superficie terrestre 

L’orientamento; meridiani e paralleli: longitudine e latitudine; i fusi orari; le carte geografiche 

 

 

Il sistema Terra 

 

La sfera dell’aria 

Le sfere della Terra; definizione di sistema integrato; le caratteristiche fisiche dell’atmosfera; l’aria 
che respiriamo; l’effetto serra; la pressione atmosferica; i venti; i monsoni; i venti a livello 
planetario 

Il tempo ed il clima 

Come si formano e si dissolvono le nuvole; i tipi di precipitazione; i tipi di nuvole; le aree cicloniche 

ed anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni 

La sfera dell’acqua 

Le acque della terra formano l’idrosfera; le proprietà dell’acqua; il ciclo dell’acqua; le acque salate; 

i movimenti del mare: correnti, onde e maree. Approfondimento: le forze generatrici delle maree; 

le acque dolci dei ghiacciai dei fiumi e dei laghi; le acque sotterranee 

La sfera delle rocce 

La struttura Interna della Terra (classificazione mineralogica/chimica e classificazione fisica); ciclo 

delle rocce; approfondimento: il processo di diagenesi; le rocce della crosta; le rocce magmatiche; 

le rocce sedimentarie; la formazione del carbone; la formazione di un giacimento di petrolio; le 

rocce metamorfiche; i minerali e come riconoscerli 
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Le dinamiche della Terra 

 

I vulcani 

Il calore interno della Terra (geoterma e flusso di calore); vulcani, magmi e lave; i magmi basici; i 

magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici; le forme secondarie dell’attività vulcanica.  

I terremoti 

Le pieghe e le faglie; i diversi tipi di faglia; i terremoti; la teoria del rimbalzo elastico; le onde 

sismiche (caratteristiche e dove si propagano); come si misura la forza di un terremoto: scala 

Richter e scala MCS; approfondimenti: come funziona un sismografo e come si determina 

l’epicentro di un terremoto (metodo dromocrone); le onde sismiche ci fanno conoscere l’interno 
della Terra  

La litosfera in movimento (cenni) 

i margini divergenti; i margini trascorrenti; i margini convergenti (sistema arco fossa e orogenesi); 

il motore delle placche 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: De Berardinis Andrea 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive      Classe: 1^AA 

 

Programma svolto  

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale. 

 Resistenza generale (endurance). 

 Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi di allungamento muscolare (stretching). 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

 Tecniche di corsa. 

 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: 

 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 

 Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

 Nozioni di igiene e cura personale. 

 Tutela della salute. 

 Sars-CoV-2. 

 

ARGOMENTI TEORICI 

 La terminologia in Scienze Motorie e Sportive. 

 La lezione di Scienze Motorie e Sportive. 

 Le Capacità Coordinative. 

 Sistema Scheletrico e Articolazioni. 

 Pallavolo: fondamentali tecnici individuali e di squadra, regole di gioco. 

 Pallacanestro: fondamentali tecnici individuali e di squadra, regole di gioco. 

 

ED. CIVICA 

 Fair Play. 
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               Andrea De Berardinis 
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Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 

 

Materia: Storia    Classe: 1AFM 

 

 

Programma svolto  

 

Strumenti e metodi della storia: tipologie di fonti e metodologia storica;  Dal Paleolitico al Neolitico: 

l’evoluzione dell’uomo,  Ambiente ed evoluzione,  Dai primi esseri umani a Homo Sapiens,  La 

rivoluzione agricola,  Nomadi e sedentari,  Mesopotamia, dalle città agli imperi:  La nascita 

dell’agricoltura irrigua,  Le città-Stato dei Sumeri,  La nascita della scrittura,  Dai Sumeri agli 

Accadi - I Babilonesi,  Nuovi assetti nel Vicino Oriente:  Gli Ittiti, gli Assiri e i Neobabilonesi,  La 

valle del Nilo e la civiltà egizia,  Confronto: le differenze tra egizi e popoli mesopotamici,  Gli Egizi: 

organizzazione sociale, ruolo della religione, dall’Antico al Nuovo Regno, il culto dei faraoni, i 

geroglifici,  Ai margini degli imperi:  Gli Ebrei,  Nuovi alfabeti del Vicino Oriente,  I Fenici e 

l’alfabeto fonetico,  La civiltà minoica: Creta, la civiltà palaziale, la talassocrazia,  La civiltà 

micenea,  La Grecia arcaica:  Dal Medioevo ellenico alla nascita dell’identità greca, la nascita della 

moneta,  La nascita della pólis: aristocrazia, opliti, mobilità sociale, agorà,  Libertà e tirannide,  

L’espansione greca nel Mediterraneo: la Magna Grecia,  Il regime oligarchico di Sparta,  L’Atene di 

Solone: le riforme sociali,  Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia,  I giochi 

panellenici: le Olimpiadi,  L’Olimpo dei greci: il pantheon, templi e santuari, gli oracoli,  La Grecia 

classica:  I Persiani e le cause dello scontro con i Greci,  Le guerre persiane e l’egemonia di Atene, 

 L’imperialismo ateniese e l’età di Pericle,  La cultura e la vita ad Atene nell’epoca classica,  La 

guerra del Peloponneso e la decadenza ellenica,  
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 L’età ellenistica:  Il regno di Macedonia alla conquista della Grecia,  L’impero di 

Alessandro Magno e i regni ellenistici,  La cultura ellenistica,  L’Italia preromana,   Le 

origini di Roma. 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Marina Letizia Gemma Soglian 

 

Materia:  Tedesco      Classe: I AAFM 

 

 

Programma svolto  

 

I quadrimestre Capitolo I – Salutare e presentarsi, presentare qualcuno, chiedere 

residenza e provenienza, dire quali lingue si parlano, chiedere e dire l’età e i dati 
personali; i numeri da uno a cento. 

La struttura della frase affermativa e interrogativa, i verbi regolari e il verbo essere. 

 

Capitolo II – descrivere una casa; parlare di sports e hobbies. 

Gli avverbi di luogo, la negazione con kein e nicht, il verbo haben, i generi dei 

sostantivi, gli articoli determinativi e indeterminativi il singolare e il plurale, il caso 

accusativo, gli avverbi interrogativi wie viele, wie oft, la regola dell’inversione. 
 

II quadrimestre Capitolo III – Descrivere la propria famiglia, parlare di professioni e 

nazionalità, parlare di animali, descrivere aspetto e carattere. 

I verbi con tema in dentale, la posizione di avverbi e aggettivi, gli interrogativi wer, 

wen, für wen, i sostantivi di nazionalità, il genitivo sassone, gli aggettivi possessivi. 

 

Capitolo IV – Chiedere e dire con quale mezzo si va e parlare di viaggi, chiedere 

presso chi si alloggia e da chi si va, descrivere un percorso in città. 

Il dativo, il complemento di mezzo e di compagnia, lo stato in luogo, il moto a luogo, 

il moto da luogo; l’ordine dei complementi. 

Esercitazioni video – Sport und Hobbys, Tiere und Menschen.  

 
Compiti per il periodo estivo - Acquisto del libro Deutschtraining Perfekt volume 1 
ISBN 978-88-58-32854-5 Einheit 1, tranne pagine 11, 12; Einheit 2, Einheit 3; Einheit 4 
tranne pagina 34; Einheit 5 
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