
 
 
 

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

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Beni Eloisa 

LIBRI DI TESTO 
M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Lontani vicini: corso di storia e geografia, 

dalla Preistoria all’età di Cesare, Pearson.  
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

UNITÀ 1 
 

- Cenni alla Preistoria e all’origine della specie umana; 
- Paleolitico, Mesolitico e Neolitico: cronologia e caratteristiche; 

- Il Neolitico e la transizione alla civiltà urbana (la rivoluzione agricola, la rivoluzione urbana, l’età dei metalli). 
 

UNITÁ 2 
 

- Le origini della Storia. Popoli e culture del Vicino Oriente; 

- Storie della Mesopotamia: i Sumeri, l’invenzione della scrittura, gli Accadi e l’unificazione, il grande Impero 
di Babilonia, il codice di Hammurabi, cultura e religione dei popoli mesopotamici; 

- Il vicino oriente dagli Hittiti ai Persiani. 

 

UNITÁ 3 
 

- L’Egitto dei faraoni: la collocazione geografica, la società e il sovrano, la religione, una storia lunghissima.  
 

APPROFONDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA A GRUPPI 
 
La società egizia analizzata da diversi punti di vista: 1) scrittura e testi sacri e culturali  2) costruzioni e piramidi    3) 

religione, riti funebri e mummificazione  4) alimentazione e prodotti agricoli    5) artigianato, gioielli, abbigliamento 6) 

medicina e cosmesi.    

 

UNITÁ 4 
 

- L’enigmatica storia degli Ebrei: popoli e insediamenti nella regione del Giordano; il sacro e la storia: le origini 
degli Ebrei; la nascita di uno stato monarchico unitario; la crisi del regno ebraico; la Bibbia.  

- Capire la storia contemporanea: cenni al conflitto tra Israele e Palestina; 
- Storia, economia e cultura dei Fenici;  

 
ATTIVITÁ DI FLIPPED CLASSROOM: studio e spiegazione ai compagni delle informazioni apprese su Ebrei e 

Fenici, con integrazione da parte della docente.   

 

- Le civiltà fluviali di India e Cina. 
 
 
 



UNITÁ 5 
 

- Creta e le origini della cultura greca: una civiltà palaziale, mito, arte e cultura; 
- Ascesa e caduta dei Micenei: origine e caratteri della civiltà micenea, le scoperte archeologiche e la Lineare B; 

la fine della civiltà micenea ed il Medioevo ellenico (caratteristiche e dinamiche, la prima colonizzazione).  
 
UNITÁ 6 
 

- Memoria culturale: i Greci e l’invenzione del mito; 
- L’età greca arcaica e l’origine della polis: spazio ed identità politica, le forme di governo nella polis arcaica; 

- L’epopea della seconda colonizzazione; 
- Divinità e santuari di una religione panellenica; 

- Società e politica a Sparta: le istituzioni, la società e l’educazione dei giovani spartiati; 
- Atene e il cammino verso la democrazia: le riforme di Solone e Clistene; Pisistrato e la sua tirannide illuminata. 

 

UNITÁ 7 
 

- I Persiani verso l’Occidente; 
- La rivolta ionica e la risposta di Dario; 

- Le guerre persiane; 

- Memoria culturale: i greci e i barbari. 

 

ATTIVITÁ CREATIVA A GRUPPI: realizzazione di video inerenti ad alcuni episodi delle guerre persiane (servizi del 

TG300). 

 

UNITÁ 8 
 

- Atene e la Grecia dopo le guerre persiane; 
- Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V secolo; 
- Memoria culturale: l’uno, i pochi e i molti. I greci e la politica; 
- Sparta, Atene e la guerra del Peloponneso. L’epitaffio di Pericle e la descrizione della peste ad Atene nelle 

“Storie” di Tucidide; 
- Il dominio spartano e l’effimera parabola di Tebe. 

 
UNITÁ 9 
 

- Una nuova potenza: la Macedonia. L’ascesa del regno e lo scontro con i Greci sotto Filippo II; 
- Dal Mediterraneo all’India: le conquiste di Alessandro Magno; 
- I regni ellenistici e la cultura ellenistica. 

 

UNITÁ 10 
 

- L’Italia nel I millennio a.C.: popoli e culture autoctoni o di origine indoeuropea; 
- Gli Etruschi: storia e cultura; 
- Le origini di Roma tra storia e leggenda; 
- La fase monarchica con le principali assemblee e cariche; 
- Società e religione al tempo dei re e nelle fasi iniziali della Res publica: il pater familias, i patrizi e i plebei, la 

donna, le principali cariche religiose e il modo di concepire il divino; 
- Memoria culturale: il politeismo mite dei romani; 
- Principali magistrature e assemblee nella Roma repubblicana. 

 
 
GEOGRAFIA/EDUCAZIONE CIVICA 
 

- La demografia e la popolazione nel mondo: tanti o pochi? Sempre più vecchi; il fattore della densità demografica; 
- La Cina è un Paese per vecchi?  
- Un mondo di città: città e campagna; che cos’è una città?; reti urbane e megalopoli; gli squilibri urbani: il 

problema delle favelas; 
- Agenda 2030: i 17 goals dell’ONU;  
- Gli squilibri nel mondo inerenti alla popolazione: il problema dell’alimentazione, dell’acqua, dell’istruzione, del 

sistema sociosanitario, della schiavitù nel mondo, della discriminazione femminile; 
 



 
- Ricerca a gruppi sullo sfruttamento minorile; 
- L’ISU come indice per valutare lo sviluppo dei Paesi nel mondo; 
- Come si ottiene la cittadinanza italiana? Forme di democrazia diretta ed indiretta. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

  



 
 

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

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Beni Eloisa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

Ripasso degli argomenti indicati dal programma. 
 
 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1 A liceo 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Antonella Coccìa 

LIBRI DI TESTO Il nuovo Expedite plus, Corso di lingua e cultura latina, vol. 1 
 
 

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

 
Unità 2: Il verbo in latino: indicativo e infinito presente di forma attiva e passiva dei verbi delle quattro 
coniugazioni e della coniug. mista. 
Unità 3: Il nome in latino: genere, numero e caso. La I declinazione. La frase minima. Il nominativo, caso del 
soggetto; l’accusativo, caso dell’oggetto diretto. 
Unità 4: Indicativo e infinito presente di sum e di possum, funzione dei casi (genitivo di specificazione, dativo di 
termine e di possesso, ablativo di stato in luogo). Il costrutto del dativo di possesso. 
Unità 5: La frase passiva. Funzioni dell’ablativo: abl. d’agente e di causa efficiente, di mezzo, di modo, di 
compagnia e di unione. 
Unità 6: Il verbo fero (indicativo e infinito semplice). La II declinazione: sostantivi e aggettivi in -us, in -er, neutri 
in -um. Declinazione di vir. 
Unità 7: I verbi volo, nolo, malo (indicativo e infinito presente). Gli aggettivi della I classe. Aggettivi e pronomi 
possessivi. 
Unità 8: Imperativo presente. Accusativo e ablativo nelle determinazioni di luogo. Il compl. predicativo del 
soggetto e dell’oggetto 
Unità 9: Indicativo imperfetto att. e pass. dei verbi regolari e a coniugazione mista. La III declinazione (I e II 
modello). 
Unità 10: La III declinazioni: neutri in -e, -al, -ar e particolarità. Il verbo eo e i suoi composti. Le determinazioni di 
luogo.  
Unità 11: Indicativo futuro semplice att. e pass. dei verbi regolari e a coniug. mista. Funzione dei casi: ablativo di 
materia e di argomento, ablativo e genitivo di qualità. Gli aggettivi della II classe. 
Unità 12: I temi verbali e il paradigma completo dei verbi attivi. Il perfetto attivo e passivo. Perfetti di verbi 
difettivi. Il passivo impersonale. 
Unità 13: la IV e la V declinazione. Significato e uso di dies e res. Il pronome relativo qui, quae, quod, e la 
proposizione relativa. 
Unità 14: I verbi composti. I composti di sum.  

 
 
Cologno Monzese, 4/6/2021                                                          Prof.ssa Antonella Coccìa 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio o promossi con il 6 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1 A liceo 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Antonella Coccìa 
 

 

1. Ripassare gli argomenti svolti e indicati nel programma. 
2. M. GIARRATANA, M. CELI, Latino nello zaino, ed. Hoepli 

Di questo testo andranno svolti tutti gli esercizi fino a p.106, ad esclusione del percorso 11 
(p.87-100), e degli es. 19-22 p. 78-79. 
Delle versioni occorre svolgere su un apposito quaderno solo le seguenti: n.17 p. 34, n. 20 p. 42, 
n.18 p. 63, n. 22 p. 79, n. 8 p. 84, n. 9 p. 106. 
 

LAVORO ESTIVO 
Per tutti gli altri studenti  

 
1. M. GIARRATANA, M. CELI, Latino nello zaino, ed. Hoepli 

Di questo testo andranno svolti solo gli esercizi dei percorsi 8, 9 (ad esclusione degli es. 19-22 p. 
78-79), 10, 12. 
Delle versioni occorre svolgere su un apposito quaderno solo le seguenti: n.18 p. 63, n. 23 p. 79, 
n. 8 p. 84, n. 9 p. 106. 
 
 
Cologno Monzese, 4/6/2021                                         Prof.ssa Antonella Coccìa 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO 
SCOLASTICO 

2020/21 

CLASSE 1 A liceo 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE A. COCCIA 

LIBRI DI TESTO   M. SENSINI, Con metodo, A. Mondadori Scuola 
  M. FONTANA, L. FORTE, M. T. TALICE, Una vita da lettori,   
Narrativa, Zanichelli 
  M. BETTINI, L. FERRO, Mythos, Palumbo 
 

 

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

 

1. GRAMMATICA 
Il verbo 
Il genere e la forma del verbo: verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e forma passiva 

Verbi riflessivi, pronominali e impersonali. Verbi ausiliari, servili, fraseologici, aspettuali e 

causativi. 

La sintassi della frase 
La frase semplice e la frase complessa. Il sintagma. L'analisi logica: il soggetto, il predicato, 

l'attributo, l'apposizione, il complemento predicativo del soggetto. 

I complementi 
Complemento oggetto e predicativo dell’oggetto; d’agente, causa efficiente, termine; di 

specificazione, partitivo, di denominazione; di luogo, separazione e origine; di tempo; di causa, 

scopo, mezzo e modo; di compagnia e di unione, di vantaggio e svantaggio, di abbondanza o di 

privazione; di argomento, di materia, di qualità, di stima e prezzo, di paragone, di limitazione, di 

colpa, di pena, estensione, distanza, peso o misura, età, vocativo, esclamativo. 

 

2. NARRATIVA 
Gli elementi del testo narrativo 
La struttura narrativa, fabula e intreccio, le fasi della narrazione, i personaggi (caratterizzazione, 

tipologia, tecniche di presentazione), sistema dei personaggi (rilevanza, ruolo, discorsi), l’autore e 



 

il narratore, la focalizzazione, lo stile, il tempo della storia e il tempo del racconto, lo spazio 

Il testo narrativo: R. M. Rilke, Penna e spada 

La fiaba e la favola (vedi testi pubblicati in cartella di classe) 

La narrazione breve 
La narrazione realistica: H. Hesse, Il lupo; V. Salamov, Calligrafia, Il pane, Sulla parola, I 

falegnami, La lettera,Il mugo, Nella neve;  R. Viganò, Il comandante; A. Conan Doyle, Il 

cerimoniale dei Musgrave;incipit dei seguenti romanzi Uno studio in rosso di A. Conan Doyle e 

Dieci piccoli indiani di A. Christie 

La narrazione sentimentale: K. Mansfield, La lezione di canto; J. Joyce, Eveline; F. Guccini, La 

scuola; I. McEwan, Il prepotente 

La narrazione fantastica: D. Buzzati, La boutique del mistero (lettura integrale) 

La narrazione simbolica: D. Buzzati, Le mura di Anagoor 

 

3. EPICA 
Mitologia greca e romana: che cos’è e come si sviluppa il mito. 

Animali nel mito: Aracne, un’artista a telaio (da Ovidio, Metamorfosi, VI, 1-145) 

Fondazioni di città: la fondazione di Atene, la fondazione di Roma 

La poesia epica: l’epica orale (caratteri generali, la questione omerica) 

Iliade: testi p. 92, 151, 163, 171. 

Odissea: testi p. 180, 210, 220, 234, 285, 293, 303 

La poesia epica: l’epica letteraria (Eneide: composizione, personaggi, temi, autore) 

Eneide: testi: p.323, 328, 340, 343, 346, 351, 355, 359, 363, 368, 371, 377, 383, 387, 394, 401 

 

4. LABORATORIO DI SCRITTURA 
Produzione di testi di varia tipologia: riassunti, testi descrittivi, testi narrativi. 

 

5. LETTURA 
Lettura, analisi e commento dei seguenti romanzi: 
R. SEPETYS, Avevano spento anche la luna 

J. JOFFO, Un sacchetto di biglie (con visione del film tratto dal romanzo) 

P. LEVI, Se questo è un uomo 

L. BALLERINI, Io sono zero 

 

Cologno Monzese, 4/6/2021                                                   Prof.ssa Antonella Coccìa 

 

 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio o promossi con il 6 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 1 A liceo 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Antonella Coccìa 
 

1. Ripasso degli argomenti di narrativa e analisi logica svolti e indicati nel programma. 
 

2. Svolgere l’analisi logica delle frasi e dei brani allegati in cartella di classe, col titolo 
“esercizi di analisi logica per il recupero”. 
 

3. Lettura del seguente testo: D. BISAGNO, Il tempo meraviglioso, Racconti di dei e di eroi, 
Edisco. 
Svolgere sul libro gli esercizi delle schede di lettura che si trovano alla fine di ogni capitolo; 
svolgere in formato word la traccia indicata alla fine di ogni scheda. 
 

4. Lettura dei seguenti libri: 
D. BUZZATI, Il deserto dei tartari 
C. POTOK, Zebra 
M. CALABRESI, Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per tutti gli studenti  

 
            Tutti gli altri studenti, ossia quelli promossi con voto superiore a sei, svolgeranno solo i                       
compiti indicati ai punti 3 e 4. 
             Letture consigliate:  

 V. M. MANFREDI, Le paludi di Esperia 
 J. R. R. TOLKIEN, Il signore degli anelli 

 
 
Cologno Monzese, 4/6/2021                                             Prof.ssa Antonella Coccìa 
 
 
 
 
 
 
 



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

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE AVENTINO VIVIANA

LIBRI DI TESTO FOCUS NOW 1-PEARSON LONGMAN
NEW GRAMMAR FILES-TRINITY WHITEBRIDGE

ARGOMENTI SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE

DAL LIBRO DI TESTO “FOCUS NOW 1-PEARSON LONGMAN”

Unit 1 Family and friends
Vocabulary:
free time and routines
Grammar:
Present Simple:affirmative and negative
Adverbs of frequency
Present Simple:yes/no and wh-questions
Reading:
A day in the life of an at-home dad
Writing:
An informal email

Unit 2 Food
Vocabulary:
food and drink
food containers
supermarket
Grammar:
countable and uncountable nouns
singular and plural
quantifiers-some,any,much,many and a lot of
Reading:
Cool restaurants around the world
Writing:
An email of invitation

Unit 3 Work
Vocabulary:
jobs and work
Grammar:



Present Continuous
Present Simple and Present Continuous
Reading:
You call this work?
Writing:
An email of request
Culture Focus:
Working in the UK

Unit 4  People
Vocabulary:
appearance
personality adjectives
Grammar:
comparative and superlative adjectives
have to/don’t have to
Reading:
What do your clothes say about you?
Writing:
A personal profile
Literature Focus:
Celebr8

Unit  5 Education
Vocabulary:
schools
objects,subjects and people at school
Grammar:
must/mustn’t,should/shouldn’t
Past Simple: was/were,could
Reading:
Boat schools beat the floods
School Ahoy!
Culture Focus:
Education in the Uk
Education in the USA

Unit 6 Sport and health
Vocabulary:
types of sport
health
Grammar:
Past Simple: affirmative(regular and irregular verbs)
Past Simple: questions and negative(regular and irregular verbs)
Reading:
A little help,a little hope
Writing:
A description of an event
Literature Focus:
I fell in love with football

Cologno Monzese,03/06//2021 Firma del docente: Aventino Viviana

Firma degli studenti: ___________________________________



 
 
 

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

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE C.Idone 

LIBRI DI TESTO Bergamini-Barozzi- Matematica Multimediale blu -Volume 1-Zanichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) Conoscenze preliminari 
Insiemi numerici (N,Z,Q,R) e loro proprietà. Frazioni: definizioni, frazioni equivalenti e 
ordinamento sulla retta. Proporzioni e percentuali.  
 

2) Insiemi numerici e Relazioni 

Definizione di insieme, rappresentazione di un insieme, sottoinsiemi, operazioni con gli 
insiemi (unione, intersezione, differenza, complementare e prodotto cartesiano). 
Definizione di relazione, rappresentazione delle relazioni (escluse le tabelle a doppia entrata) 
proprietà delle relazioni (riflessiva e anti-riflessiva, simmetrica e antisimmetrica, transitiva). 
Relazioni di equivalenza e d’ordine.  

3) Calcolo letterale 

Definizione di monomi. Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e potenze con i 
monomi. MCD e mcm fra monomi. 
Definizione di polinomi, somma e prodotto. Prodotti notevoli (somma per differenza, 
quadrato del binomio, quadrato del trinomio e cubo del binomio) e loro interpretazione 
geometrica.  
 

4) Equazioni lineari 
 
Identità ed equazioni. Principi di equivalenza Equazioni numeriche intere Risoluzione di 
problemi attraverso l’utilizzo di equazioni. Equazioni di grado superiore al primo risolte 
mediante la legge di annullamento del prodotto. 
 

5) Funzioni 
Definizione di funzione. Dominio, codominio e insieme immagine. Piano cartesiano. 
Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e quadratica. Quando una funzione si dice 
iniettiva, suriettiva e biiettiva. Funzione composta. 
Funzioni lineari, equazione della retta (significato coefficiente angolare, ordinata 
all’origine). 



6) Divisione e Scomposizione di polinomi 

Divisibilità tra polinomi. Divisione (quando il divisore è un monomio e quando un 
polinomio). Regola di Ruffini. Teorema del resto e teorema di Ruffini.  
Scomposizione fra polinomi (raccoglimento totale e parziale, scomposizione mediante 
prodotti notevoli, trinomio speciale di secondo grado, Ruffini, somma e differenza di cubi). 
Equazioni di grado superiore al primo applicando la legge di annullamento del prodotto. 
MCD e mcm fra polinomi. 

7) Frazioni Algebriche 

Definizioni e condizioni di esistenza. Addizioni e sottrazioni con le frazioni algebriche. 

8) Geometria 

Definizioni ed enti primitivi e postulati. Il metodo ipotetico deduttivo. Cosa sono le ipotesi e 
la tesi di un teorema. Semirette, segmenti, semipiani, angoli, figure concave e convesse. 
Concetto di congruenza. Linee, poligonali e poligoni. Operazioni con segmenti ed angoli. 
Multipli e sottomultipli di segmenti e angoli.  
Triangoli: Definizioni, primo criterio di congruenza (con alcune applicazioni), secondo 
criterio di congruenza, proprietà del triangolo isoscele e terzo criterio di congruenza. 
Disuguaglianze nei triangoli. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA Matematica  

DOCENTE C. Idone 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
1) Insiemi numerici  
 

Rappresentazione di un insieme, sottoinsiemi, operazioni con gli insiemi (unione, 
intersezione, differenza, complementare e prodotto cartesiano). 
 
Esercizi: 
  pag 180 (esercizio nell’esempio) n. 68; pag 181 da n. 69 a 71 e da n° 78 a 80; pag 182-183  

n. 88-89; pag 188  (esercizio nell’esempio) da n° 157 a 160 , n° 172-173; pag 189 da n° 
174 a 176 

 
2) Calcolo letterale 
 

Somma e prodotto di polinomi. Prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato del 
binomio, quadrato del trinomio e cubo del binomio). Esercizi guida per l’applicazione delle 
regole dei prodotti notevoli (negli specchietti verdi del libro) 
 
 Esercizi:  
  pag 309 e 310 (esercizi di riepilogo, farne più possibile) 

 
3) Equazioni lineari 
 

Equazioni numeriche intere 
 

Esercizi:  
  Pag 344 da n° 151 a 162 

 
4) Divisione e Scomposizione di polinomi 
 

Scomposizione fra polinomi (raccoglimento totale e parziale, mediante prodotti notevoli, 
trinomio speciale, Ruffini, somma e differenza di cubi). Esercizi guida per ciascun metodo 
(negli specchietti verdi del libro).  
 
Esercizi: 

 Pag 456 da n° 258 a 263; pag 458 da n° 289 a 299; pag 460 da n° 340 a 343 



pag 461 da n° 355 a 359; pag 463 da n° 373 a 377; pag 464 da n° 401 a 404; pag 465 
da n° 417 a 421; pag 465 da n° 424 a 430; pag 466 da n° 440 a 443; pag 467 da n° 457 
a 460; esercizi di riepilogo a pag 474 (farne più possibile, anche quelli di difficoltà 2); 
pag 476 da n° 666 a 675; esercizi di riepilogo a pag 481-482 (farne più possibile).  
 

 
5) Frazioni Algebriche 

 
Definizioni e condizioni di esistenza. Addizioni e sottrazioni con le frazioni algebriche. 
 
Esercizi: 
 
Pag 512 da 229 a 237 

 

6) Geometria 

Triangoli: Criteri di congruenza (ed applicazioni). Triangolo isoscele e proprietà. Disuguaglianze nei 
triangoli 

Nota: 

Gli esercizi proposti sono solo indicativi (in parte sono stati già assegnati durante il corso 
dell’anno su classroom) si consiglia di esercitarsi il più possibile e rivedere quanto fatto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IAL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE VINCENZO BILOTTA 

LIBRI DI TESTO 
Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs - vol 1/2 Multimediale - 
Zanichelli.  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

STRUMENTI MATEMATICI 

I rapporti 

Le proporzioni 

Le percentuali 

I grafici 

La proporzionalità diretta 

La proporzionalità inversa 

La proporzionalità quadratica diretta e inversa 

Come si legge una formula 

Come si legge un grafico 

Le potenze di 10 

Le equazioni 

Seno e Coseno di un angolo 

 

LE GRANDEZZE FISICHE  

Le grandezze fisiche 

Il Sistema Internazionale di Unità  

La notazione scientifica 

Le definizioni operative 

L’intervallo di tempo 

La lunghezza 

La massa 

L’area 

Il volume 

La densità 

Le dimensioni fisiche delle grandezze 

 

LA MISURA 

Gli strumenti di misura 

L’incertezza nelle misure 

L’incertezza di una misura singola 

L’incertezza di una misura ripetuta 

L’incertezza relativa 

L’errore statistico 

L’incertezza di una misura indiretta 

Dimostrazione sulle formule sulle incertezze 

Gli esperimenti e le leggi fisiche  

 

 

 



I VETTORI E LE FORZE 

Grandezza Vettoriale 

Operazioni sui vettori 

Le componenti di un vettore 

Il prodotto scalare 

Il prodotto vettoriale 

Le forze 

La forza peso e la massa 

Le forze di attrito 

La forza elastica 

 

L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 

Il punto materiale e il corpo rigido 

L’equilibrio del punto materiale 

L’equilibrio su un piano inclinato 

L’effetto di piu forze su un punto rigido 

Il momento di una forza  

L’equilibrio di un corpo rigido 

Le leve 

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

CLASSE IAL 

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 0-1-2-4-5 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 0-1-2-4-5 del testo in adozione.  
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DOCENTE  

LIBRI DI TESTO  

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO  

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto A. 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) Alcune “parole chiave” delle Relazioni Interpersonali e dell'Affettività 

- Perdono (schema: dalla pace al perdono) 

- Accoglienza, Fraternità e Aiuto: “Ogni volta che avete fatto questo” (Mt 25, 31-46) 

- Amicizia: “Vi ho chiamato amici” (Gv 15,12-17) 

- Amore: “Somebody to love” - Queen 

  

2) La Sacra Bibbia  

- Suddivisione generale 

- Modo di interpretare i testi 

- L'Antico Testamento 

- Il Nuovo Testamento 

- Il canone dei libri sacri 

  

3) La Creazione 

- Introduzione alla Creazione 

- La Creazione dell’Universo in sette giorni 
- La creazione dell’uomo e della donna 

- Il peccato originale e la cacciata dall’Eden 

- L'uomo ad immagine di Dio 

 

4) Alcune figure della Storia di Israele 

- Cenni su Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe 
 

Educazione civica 

- Tutela degli Animali d’affezione e lotta al randagismo 
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