
 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE I A CAT  

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA  

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

LIBRI DI TESTO 
“A SCUOLA DI DEMOCRAZIA”. EDITORE LE MONNIER. AUTORE: 
GUSTAVO ZAGREBELSKI / CRISTINA TRUCCO / GIUSEPPE 
BACCELLI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1° Trimestre 
- Diritto 
 

UNITA’ 1 
 

 IL   DIRITTO E LE SUE FONTI 
 

-    La società è regolata dal diritto 

-    Norme sociali e norme giuridiche; 

 -   I caratteri delle norme giuridiche 

-    Le sanzioni 

-    Le partizioni del diritto oggettivo 

-    Le fonti del diritto 

-    La gerarchia delle fonti del diritto 

-    L’efficacia nel tempo e nello spazio 

-    L’interpretazione della norma giuridica  

-    Gli interpreti e l’efficacia dell’interpretazione  
-    Gli strumenti di conoscenza delle fonti  

 

 

 

UNITA’ 2  
 

 IL RAPPORTO GIURIDICO 
- Il rapporto   giuridico e i suoi elementi 

- Il diritto soggettivo e le sue categorie 

- I diritti della personalità  

- Situazioni soggettive attive e passive   

- Le persone fisiche  

- I soggetti del diritto: la capacità giuridica e di agire 

- L’incapacità di agire; assoluta e relativa 

 

 



UNITA’1   ECONOMIA POLITICA  

L’ECONOMIA POLITICA   COME   SCIENZA   SOCIALE 
- I fondamenti dell’economia 

- Economia politica   e politica economica 

- Macro e microeconomia 

- Bisogni e beni: concetto e classificazioni 

 

2^    PENTAMESTRE  
 

Diritto 

 
LE PERSONE GIURIDICHE  
- Le organizzazioni collettive  

- Enti società e associazioni 

- Fondazioni comitati e onlus 

 
 I BENI 
- Che cosa sono i beni  

- Beni collegati ad altri beni 

- I beni pubblici 

 

 
 UNITA’3 
 

INTRODUZIONE ALLO STATO 
 
-    Lo Stato: concetto e finalità 
- Il popolo; concetto di popolazione e di nazione 

- Il territorio 

- L’organizzazione politica  

 

LA NASCITA DELLO STATO MODERNO 
 
- Dal sistema feudale allo Stato moderno 

- Dalle monarchie assolute allo stato di diritto 

- Le forme di stato  

- Le forme di governo 

   

 

 LA CITTADINANZA: 

- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 

- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 

 

 

UNITA’ 4  
 

LA COSTITUZIONE :  I PRINCIPI E I FONDAMENTI  
 

- L’Assemblea costituente  

- I caratteri della costituzione  

- La struttura della Costituzione  

- I Principi   e I fondamenti della Costituzione  

- La   parte I della Costituzione   diritti e le libertà aspetti generali 

 



 
 
 
UNITA’2   ECONOMIA POLITICA 

  

I sistemi economici 
- Che cosa è il sistema economico 
- Il sistema economico pianificato 
- Il sistema economico capitalistico  
- I diversi modelli di sistema economico 
- I soggetti dell’economia  
- La funzione nell’economia dei diversi soggetti economici 
- Nozione di reddito, consumo risparmio ed investimento 
 



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1A CAT 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA 

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 
DIRITTO 

 
 

 IL   DIRITTO E LE SUE FONTI 

 

-    La società è regolata dal diritto 

-    Norme sociali e norme giuridiche; 

 -   I caratteri delle norme giuridiche 
-    Le sanzioni 

-    Le fonti del diritto 

-    La gerarchia delle fonti del diritto 

-    L’efficacia nel tempo e nello spazio 

-    L’interpretazione della norma giuridica  
-    Gli interpreti e l’efficacia dell’interpretazione  
 

 IL RAPPORTO GIURIDICO 

- Il rapporto   giuridico e i suoi elementi 

- Il diritto soggettivo e le sue categorie 

- I diritti della personalità  
- Le persone fisiche  

- I soggetti del diritto: la capacità giuridica e di agire 

- Gli incapaci legali di agire; le persone giuridiche: concetto e  tipi 

- I soggetti del diritto e la capacità giuridica  

- La capacità di agire 
- L’incapacità legale  

 

 

LE PERSONE GIURIDICHE  

- Le organizzazioni collettive  

  
INTRODUZIONE ALLO STATO 

-    Lo Stato: concetto e finalità 

- Il popolo; concetto di popolazione e di nazione 

- Il territorio 

- L’organizzazione politica  
 

LA NASCITA DELLO STATO MODERNO 

 

- Le forme di stato  

- Le forme di governo 

 
 LA CITTADINANZA: 

- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 



- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 

-  

- LA COSTITUZIONE  :  I PRINCIPI E I FONDAMENTI  

- I caratteri della costituzione  

- La struttura della Costituzione  

- I Principi   e I fondamenti della Costituzione  
 

ECONOMIA POLITICA  

    L’ECONOMIA COME SICENZA SOCIALE  

- Economia politica   e politica economica 

- Macro e microeconomia 

- Bisogni e beni : concetto e classificazioni 
 

I SISTEMI ECONOMICI 

- Che cosa è il sistema economico 

- Il sistema economico pianificato 

- Il sistema economico capitalistico  

- I diversi modelli di sistema economico 
- I soggetti dell’economia  

- La funzione nell’economia dei diversi soggetti economici 

- Nozione di reddito, consumo risparmio ed investimento 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 1A CAT 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Giacomo Marzullo 

LIBRI DI TESTO 

A. Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere 1, Costellazioni di racconti e poesie, 

Zanichelli, 2018. 
C. Savigliano, Il buon uso dell’italiano, la competenza grammaticale e lessicale (Vol. A), 
Garzanti scuola, 2016. 
C. Savigliano, Il buon uso dell’italiano, la competenza testuale (Vol. B), Garzanti scuola, 
2016. 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
GRAMMATICA 
 
1. La fonetica e l’ortografia 

• Le vocali 
• Le consonanti 
• Le sillabe 
• L’accento 
• L’elisione e il troncamento. 

 
2. La morfologia  
 

a) Le parti variabili del discorso: 
• Il verbo: la struttura, il genere, la forma, le funzioni, gli usi e la coniugazione.  
• L’articolo: forme e usi  
• Il nome: forma, genere e numero 
• L’aggettivo qualificativo: forma, struttura, concordanza e gradi.  
• Il pronome e gli aggettivi pronominali:  

o I pronomi personali 
o I pronomi riflessivi 
o I pronomi relativi 
o I pronomi e gli aggettivi possessivi  
o I pronomi e gli aggettivi indefiniti  
o I pronomi e gli aggettivi interrogativi, esclamativi e numerali 

 
b) Le parti invariabili del discorso 

• L’avverbio  
• La preposizione (propria e impropria) 
• La congiunzione  
• L’interiezione 

 



 
LA COMPETENZA TESTUALE (testi d’uso e letterari) 
 
1. Il testo descrittivo: 

o Le modalità 
o Le tecniche della descrizione  
o Le caratteristiche linguistiche  

 
2. Il testo espositivo  

o Le modalità 
o Le tecniche dell’esposizione  
o Le caratteristiche linguistiche 

 
3. Il testo narrativo  

o L’autore 
o Il narratore 
o I personaggi 
o Il punto di vista e la focalizzazione 
o Le sequenze 
o La fabula e l’intreccio 
o Lo spazio e il tempo 
o Le caratteristiche linguistiche  
o I generi letterari 

 
 
BRANI ANTOLOGICI  
 
  

1. LO SGUARDO DEL NARRATORE 
o D. Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare 
o G. De Maupassant, La collana 

o F. Brown, La sentinella 
o V. Woolf, Antenati 

 
2. L’ORDINE 

o A.S. Byatt, La barbona 

o T. Wolff, Una pallottola nel cervello 
 

3. IL SEGRETO DELLA NARRAZIONE 
o A Bender, Cosa hai lasciato in trincea 
o Bashõ, Antico stagno 
o F. V. Schirach, Segreti 
o E. A. Poe, Il cuore rivelatore 

o E. Keret, Una sana colazione 
 

4. FLASCHBACK E SALTI NARRATIVI 
o D. Buzzati, Sette messaggeri 

 
5. BUONI O CATTIVI 

o J. & W. Grimm, Biancaneve 
o O. Soriano, Il rigore più lungo del mondo 
o G. Parise, Bontà 

 
6. RITMO 

o R. Willcok, Aaron Rosemblum 

o J. L. Borges, Le cose 
o R. Queneau, Esclamazioni 

 
7. L’ARCHITETTURA DEL RACCONTO 

o E. Hemingway, Un posto pulito illuminato bene 

o L. Xun, Alla berlina 
o I. Örkény, Restare in vita 

 
 



 
8. VOCI E PENSIERI 

o G.G. Marquez, La donna che arrivava alle sei 

o D. Voltolini, Notte 
 

9. INCIPIT  
o J. Rulfo, La notte che lo lasciarono solo  

 
10. I GENERI 

o A. Camilleri, Being here...  
o R. Matheson, The box 

 
11. Il MITO DELL’INFANZIA  

o B. Fenoglio, Il gorgo 
o P. Ridley, Una scarpa di sette centimetri e mezzo 

 
12. AMORE E SESSO 

o G. Boccaccio, Chichibio cuoco 

o N. Bonaparte, Lettera a Giuseppina 
 

13. MONDI CHE NON ESISTONO 
o C. Perrault, Cappuccetto Rosso   

 
LABORATORIO DI LETTURA 
Ogni studente ha letto due libri a scelta tra i seguenti: 
 

o M. Gramellini, Fai bei sogni  
o F. Kafka, La metamorfosi  
o J. London, Il richiamo della foresta  
o J. S. Foer, Molto forte incredibilmente vicino  
o A. Baricco, Oceano mare  
o J.R.R. Tolkien, Lo Hobbit  
o R.R. Martin, Il gioco del trono  
o L. J. Smith, Il diario del Vampiro  
o G. Orwell, La fattoria degli animali  

 
CORTOMETRAGGI E FILM 
Se succede qualcosa, vi voglio bene, Will McCormack e Michael Govier (2020), 8 min. 
Il cuore rivelatore, Jules Dassin (1941) 20 min. 

Un diario del 43’, Alberto Sironi (2019), trasposizione televisiva del racconto Being here… di A. Camilleri, 20 min. 
 
LETTURE SUGGERITE PER IL PERIODO ESTIVO 
 
Ambrose Bierce, Chickamauga (p. 486) 
Italo Calvino, Ultimo viene il corvo (p. 497) 
Bernard Malamud, La lettera (p. 505) 
Anton Cechov. La donna con il Cagnolino (p. 579) 
Jorge Luis Borges, Funes, o della Memoria (p. 634) 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 
 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 1A CAT 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana  

DOCENTE Giacomo Marzullo 

 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
GRAMMATICA 
 

1. Il pronome e gli aggettivi pronominali:  
o I pronomi personali 
o I pronomi riflessivi 
o I pronomi relativi 
o I pronomi e gli aggettivi possessivi  
o I pronomi e gli aggettivi indefiniti  
o I pronomi e gli aggettivi interrogativi, esclamativi e numerali 

2. L’avverbio  
3. La preposizione (propria e impropria) 
4. La congiunzione  
5. L’interiezione 

 
L’ARCHITETTURA DEL RACCONTO (+ teoria p. 669) 

o E. Hemingway, Un posto pulito illuminato bene 

o L. Xun, Alla berlina 
o Orkény, Restare in vita 

 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 1A CAT 

DISCIPLINA Storia, Cittadinanza e Costituzione 

DOCENTE Giacomo Marzullo 

LIBRI DI TESTO E. Cantarella e G. Guidorizzi, Sapere fare storia, vol 1, Einaudi Scuola, 2017 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
STORIA 
 

1. Dalla preistoria alla storia 
o Le fonti  
o La periodizzazione  
o Il metodo storico  
o L’evoluzione dell’uomo 
o Il Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico 
o Le origini delle città e l’età dei metalli 

 
2. Le civiltà fluviali  

o I Sumeri  
o Gli Accadi  
o Il regno di Hammurabi e Babilonia  
o Gli Egizi 

 
3. La civiltà greca delle origini  

o Cretesi  
o Micenei  
o I poemi omerici   
o La struttura della Polis 
o La colonizzazione greca  
o Sparta: un’aristocrazia militare  
o Atene: dalle origini a Solone 
o Atene: dalla tirannide alla democrazia  
o Le guerre persiane 

 
4. La Grecia classica e le guerre del Peloponneso  

o L’età classica e l’ascesa di Atene 
o Il teatro greco  
o L’età di Pericle  
o La guerra del Peloponneso  
o La spedizione in Sicilia e la disfatta ateniese 
o La fine e le conseguenze delle guerre del Peloponneso 

 



 
5. La crisi della polis e l’impero di Alessandro Magno  

o La Macedonia di Filippo II 
o L’ascesa di Alessandro Magno  
o L’ellenismo e la cultura ellenica  

 
6. Le origini dell’Italia  

o Le prime civiltà italiche  
o Gli Etruschi  

 
7. Le origini di Roma: dalla monarchica alla repubblica  

o La nascita di Roma tra mito e storia  
o I sette re tra leggenda e archeologia 
o La società e le istituzioni in età monarchica  
o La religione e i culti romani 
o La repubblica  

 
         Filmografia 

o Alexander, Oliver Stone (2004) 175 min. 
o 300, Zack Snyder (2007) 10 min. 

 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

1. Popoli in movimento 
o Migranti e stranieri nel mondo antico 
o Il diritto internazionale 
o La legislazione italiana e le regole per accogliere gli stranieri 
o l’Art. 8 della Costituzione italiana 

2. Le forme di governo 
o Monarchia, repubblica e autocrazia 
o Sistema parlamentare, presidenziale e semipresidenziale  

3. Il Giorno del ricordo: i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

1. La Costituzione italiana 
o Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana  
o Caratteri e struttura della Carta costituzionale  
o I principi fondamentali (Artt. 1-12) 

2. L’ordinamento italiano ed europeo 
3. I simboli della repubblica: 

o l’emblema della Repubblica e la storia del Tricolore (Art. 12) 
4. Il Canto degli italiani  

 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 1CAT 

DISCIPLINA Storia, Cittadinanza e Costituzione 

DOCENTE Giacomo Marzullo 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

La Grecia classica e le guerre del Peloponneso  
o L’età classica e l’ascesa di Atene 
o L’età di Pericle  
o La guerra del Peloponneso  
o La spedizione in Sicilia e la disfatta ateniese 
o La fine e le conseguenze delle guerre del Peloponneso 

La crisi della polis e l’impero di Alessandro Magno  
o La Macedonia di Filippo II 
o L’ascesa di Alessandro Magno  
o L’ellenismo e la cultura ellenica  

Le origini dell’Italia  
o Le prime civiltà italiche 
o Gli Etruschi  

Le origini di Roma: dalla monarchica alla repubblica  
o la nascita di Roma tra mito e storia  
o I sette re tra leggenda e archeologia 
o La società e le istituzioni in età monarchica  
o La religione e i culti romani 
o La repubblica  

 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 
 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ELISABETTA ZANCHI 

LIBRI DI TESTO 
AA VV FOCUS NOW 1 1 PEARSON LONGMAN 

JORDAN / FIOCCHI NEW GRAMMAR FILES + DVD  
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1 + 2 QUADRIMESTRE 
 
present simple verb to be  
articoli a/an 
paesi e nazionalità 
plurale dei sostantivi 
agg. e pronomi dimostrativi this,these... 
preposizioni di stato in luogo 
indefiniti some,any.... 
genitivo sassone  
pronomi e agg. possessivi 
l'ora  
preposizioni di tempo  
present simple  
avverbi di frequenza  
present continuous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ELISABETTA ZANCHI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
RIPASSO GRAMMATICALE CON ESERCIZI SU TUTTO IL PROGRAMMA SVOLTO DEL 1 E 2 
QUADRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

LIBRI DI TESTO 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  
Matematica.verde vol. 1 seconda ed.     Zanichelli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
ALGEBRA 
 
Gli insiemi  
Definizione di un insieme. Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi. Le operazioni con gli 
insiemi.  
 

I numeri naturali e i numeri interi e i numeri razionali 
Le quattro operazioni e le loro proprietà. I multipli e i divisori di un numero. Proprietà delle potenze. 
Il massimo comune divisore e il minimo comune multiplo. Il confronto tra numeri razionali. Le 
operazioni in Q. Le potenze con esponente intero negativo. Le percentuali. Le frazioni e le 
proporzioni. I numeri razionali e i numeri decimali. L’approssimazione di un numero. 
 

I monomi e i polinomi  
Definizione di monomi e di polinomi: somma algebrica e prodotti. I prodotti notevoli. La divisione 
fra monomi. La regola di Ruffini. Il teorema del resto. Il teorema di Ruffini. 
 

La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 
La scomposizione in fattori dei polinomi. Il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi. Le frazioni algebriche: 
condizioni di esistenza, semplificazioni, somme, moltiplicazioni, divisioni ed elevamento a potenza.  
 

Le equazioni e le disequazioni lineari 
Le equazioni. I principi di equivalenza. Le equazioni numeriche intere.  
 

GEOMETRIA 
 

I triangoli 
I triangoli: definizioni e loro classificazione. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del 
triangolo isoscele e del triangolo equilatero.  
 

Perpendicolari e parallele 
Le rette perpendicolari. Le rette parallele. Le proprietà degli angoli dei poligoni. 
 

Parallelogrammi e trapezi 
Definizioni e proprietà 
 
Cologno Monzese 28/05/2021   Firma del docente: _______________________________
   

Firma degli studenti: ____________________________________ 
 

___________________________________ 



 

 

 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

I numeri interi   pg 80   dal 3 all’ 11     
 
I numeri razionali da pg 146   dall’ 11 al 17   dal 19 al 23, 32, 33, 64, 65, 66  
 
Monomi   pg 298   dal 12 al 19  
 
Polinomi   da pg 363   dal 16 al 31  pg 397 da 9, 10, 12, dal 20 al 22 
 
Frazioni algebriche pg  427  dal 5 al 7 dal 10 al 13 
 
Equazioni               pg 481   dal 9 al 15  
 
 
Ripassare geometria 
 
 
 
Tali esercizi sono obbligatori per chi alla conclusione del corrente anno scolastico avrà contratto il 
debito formativo o sarà promosso con aiuto e sono consigliati per gli alunni che hanno raggiunto un 
rendimento uguale o superiore alla sufficienza a giugno.  
I compiti svolti sono da consegnare il giorno dell’esame. 
Tali esercizi saranno oggetto di verifica nel mese di settembre per tutta la classe. 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 27/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 



 

 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE I CAT 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE VINCENZO BILOTTA 

LIBRI DI TESTO Giuseppe Ruffo – Nunzio Lanotte – Fisica Lezioni e Problemi – Meccanica, 
Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo - Zanichelli.  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

LA MISURA DELLE GRANDEZZE FISICHE 

La fisica nel mondo 

Le unità di misura e il Sistema Internazionale 

La misura di spazi e tempi 

La misura della massa 

La densità di una sostanza 

La notazione scientifica 

L’incertezza di una misura 

Cifre significative ed errori sulle misure indirette 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DI DATI E FENOMENI 

Le rappresentazioni di un fenomeno 

I grafici cartesiani 

Grafici a torta e istogrammi 

Proporzionalità diretta e correlazione lineare 

Altre relazioni matematiche 

Grafici ed errori 

 

I VETTORI E LE FORZE 

Gli spostamenti e i vettori 

Operazioni con i vettori  

La scomposizione di un vettore 

Le forze 

Gli allungamenti elastici 

Le operazioni sulle forze 

Le forze di attrito 

 

L’EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 

L’equilibrio di un corpo  
L’equilibrio e l’attrito 

Il momento di una forza 

Le coppie di forze 

Le macchine semplici 

Il baricentro 

 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI 

La pressione 

La pressione nei liquidi 

Il principio di Pascal 

I vasi comunicanti 



La pressione atmosferica  

La spinta di Archimede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio e non 

CLASSE I CAT 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE Vincenzo Bilotta 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Gli studenti promossi a giugno o con sospensione di giudizio sono invitati a 
 
  rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico. 

  risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione a 

quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei 
procedimenti risolutivi.  

 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova orale nella quale 
sarà richiesta la risoluzione di un problema.  

 

 A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 1-2-3-4-5 del testo 

in adozione in modo da poter affrontare serenamente le argomentazioni previste nella classe successiva.  

 

Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 
riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 1-2-3-4-5 del testo in adozione.  
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE   1ACAT 

DISCIPLINA   TECNOLOGIE INFORMATICHE 

DOCENTE   GRASSI GERMANA 

LIBRI DI TESTO   COMPUWARE PRO / VOLUME UNICO 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1° TRIMESTRE 
 

 Architettura concettuale di un computer, tipi di periferiche 
 Tipologie di periferiche e di computer 
 Hardware di un computer 
 Supporti di memorizzazione 
 Sistema operativo 
 Concetti di base della tecnologia informatica 
 Il software 
 La privacy, la sicurezza, gli obblighi di legge e la protezione dei dati in ambito 

informatico 
 Le icone e il desktop di Windows 
 Gestione dei file e delle cartelle 
 

2° PENTAMESTRE 
 
 Affidabilità delle fonti 
 Elaborazione di testi 
 Comandi principali di Word 
 Formattazione del testo, elenchi puntati, costruzione di un indice con Word 
 Copiatura di vari testi a difficoltà crescenti 
 Interlinea, piè di pagina, rientro, capolettera 
 Forme in Word 
 Le tabelle e le immagini 
 Impostazioni di stampa 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Il foglio di calcolo 
 Comandi principali di Excel 
 Riferimenti assoluti e relativi 
 Calcoli e formule 
 Stampa con parametri corretti 
 Funzioni (MIN, MAX, MEDIA, SOMMA, SE, CONTA.SE, SOMMA.SE) e 

Grafici 
 I primi elementi di Power Point 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1ACAT 

DISCIPLINA TECNOLOGIE INFORMATICHE 

DOCENTE GRASSI GERMANA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 Parte teorica: architettura concettuale di un computer, tipi di periferiche, 
tipologie di periferiche e di computer, hardware di un computer, supporti di 
memorizzazione, sistema operativo, concetti di base della tecnologia 
informatica, il software, la privacy, la sicurezza, gli obblighi di legge e la 
protezione dei dati in ambito informatico, affidabilità delle fonti 

 Parte laboratoriale:  
o le icone e il desktop di Windows, gestione dei file e delle cartelle 
o Elaborazione di testi: comandi principali, formattazione del testo, elenchi 

puntati, costruzione di un indice, copiatura di vari testi a difficoltà 
crescenti, interlinea, piè di pagina, rientro, capolettera, forme in Word, 
tabelle, immagini, impostazioni di stampa; 

o Il foglio di calcolo: comandi principali, riferimenti assoluti e relativi, 
calcoli e formule, stampa con parametri corretti, funzioni (MIN, MAX, 
MEDIA, SOMMA, SE, CONTA.SE, SOMMA.SE) e grafici; 

o I primi elementi di Power Point; 
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A. S. 2019/2020  

CLASSE I  A Cat 

DISCIPLINA Scienze della Terra 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

Libro di testo: Terra, Acqua , Aria (Sec. Edizione). Cristina Cavazzuti , Daniela 
Damiano,Zanichelli editore. 

 
 
 

Contenuti Scansione temporale 
Introduzione 

• Le scienze della Terra 
• Il metodo scientifico 

 
I trimestre 
Settembre 

L’ Universo 

• Le stelle: le caratteristiche delle stelle e la 

loro luminosità, l’evoluzione stellare 

• L’origine dell’Universo 

 
 
I trimestre 
Settembre- Ottobre 

Sistema Solare: 

• Il sistema Solare: origine, composizione e 

leggi fisiche ( leggi di Keplero e legge di 

gravitazione universale) 

• Il Sole : struttura ed attività solare 

• Pianeti terrestri e pianeti gioviani: 

caratteristiche e differenze . 

• La Luna : struttura, moti, fasi lunari, eclissi e 

maree 

I trimestre 
Dicembre 

La forma e i Moti della Terra : 

• la terra non una sfera perfetta 

•  il reticolato geografico e le coordinate 

geografiche 

• i moti della Terra e le loro conseguenze 

 

II pentamestre, 
Gennaio, febbraio, metà Marzo 



  

I minerali e le rocce 

• il suolo 
• caratteristiche generali e riconoscimento 
• silicati e non silicati 
• rocce sedimentarie , ignee e metamorfiche , 

il ciclo litogenetico 

II pentamestre 
Marzo-Aprile 

La tettonica a placche 

• i terremoti 

• i vulcani 

• la teoria unificante della tettonica a placche 

II pentamestre 
Maggio 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 A cat 

DISCIPLINA Scienze della Terra 

DOCENTE Prof.ssa Paparo 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

• L’origine dell’Universo 

• Il sistema Solare: origine, composizione e leggi fisiche ( leggi di Keplero e legge di gravitazione 

universale) 

• Il Sole : struttura ed attività solare 

• Pianeti terrestri e pianeti gioviani: caratteristiche e differenze . 

• La Luna : struttura, moti, fasi lunari, eclissi e maree 

• La forma della Terra, il reticolato e le coordinate geografiche ed i moti della Terra 

• I minerali e le rocce 

• il suolo 

• caratteristiche generali e riconoscimento 

• silicati e non silicati 

• rocce sedimentarie , ignee e metamorfiche , il ciclo litogenetico 

• i terremoti 

• i vulcani 

• la teoria unificante della Tettonica a placche 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1° A CAT 

DISCIPLINA Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE Cosa Maurizio 

LIBRI DI TESTO Più Movimento 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
L’emergenza Covid-19 ha richiesto una rimodulazione dell’offerta formativa nell’ambito delle Scienze motorie; 

l’impossibilità di utilizzare palestre e spazi aperti è sicuramente un fattore limitante per quanto riguarda questa 

disciplina.  

A partire dalla sospensione della normale attività didattica e con l’introduzione della didattica a distanza (DAD), il 

docente ha inviato via email il materiale didattico e proposto attraverso la piattaforma Google Moduli le verifiche di 

quanto appreso dagli studenti. 

Inoltre, si è proposta la visione di filmati in lingua originale (inglese) riguardante il Basket NBA. 

Il ritorno alla didattica in presenza ha consentito la valutazione dello stato di apprendimento delle capacità e abilità 

motorie della classe. 

Sono stati proposti esercizi di tonificazione per arti inferiori e superiori, andature a diverse velocità e di diverse 

distanze. 

Inoltre sono stati proposti giochi di squadra (calcio, volley, dodgeball, ecc…) e il salto della corda. 
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