
 

 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE I A R.I.  

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA  

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

LIBRI DI TESTO 

A SCUOLA DI DEMOCRAZIA”. EDITORE LEMONIER. 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 RI 

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 
 



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1AR 

DISCIPLINA Scienze Integrate Fisica 

DOCENTE Lisa Frisco 

LIBRI DI TESTO 
P. Stroppa, F. Randazzo, “Fisica per il Nostro Futuro”, terza edizione. Mondadori 
Scuola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1. MISURARE LE GRANDEZZE 

Dalle grandezze alle unità di misura 
Misure dirette e mire indirette 

Misure di superficie e di volume 

 

2. MASSA, DENSITA’, TEMPERATURA 

Gli strati della materia e la massa 
La densità 

La temperatura e i passaggi di stato 

 

3. LE FORZE: MISURE ED EFFETTI 

Le forze 
La forza-peso 

I corpi solidi e l’elasticità 

I grafici cartesiani 

Le forze e l’equilibrio meccanico 
 

4. FORZA E PRESSIONE 

La pressione 

La pressione nei fluidi: principio di Pascal, legge di Stevino e principio dei vasi 

comunicanti 
Il principio di Archimede 

La misura della pressione atmosferica 

 

5. VELOCITA’ E ACCELERAZIONE 

La misura del tempo 
Il movimento dei corpi 

La velocità 



L’accelerazione 

Il moto uniformemente accelerato 

I moti curvilinei 

 
6. LE RELAZIONI TRA FORZA E MOVIMENTO 

La legge fondamentale della dinamica 

L’inerzia dei corpi 
Le forze nei moti curvilinei 

Le forze attrito 

La resistenza dei fluidi 

Gravità e gravitazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/06/2021  



 
 

A. S. 2019/2020  

CLASSE I A RI 

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 

 

 

 

 

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

 

                                   Firma degli studenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

CLASSE 1 A RI 

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 

 

 

 
 

 

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

 

                                   Firma degli studenti:  

 



 

 

 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1B AFM 

DISCIPLINA Geografia 

DOCENTE Calafato Monica 

LIBRI DI TESTO Geografia territori e problemi. Francesco Iarrera, Giorgio Pilotti. Terza edizione 2019 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATI 

 

PRIMO TRIMESTRE                                          SECONDO PENTAMESTRE 

-  Unità1                                                                     - Unità 5                                           - Unità 11 

Gli strumenti della geografia                                Geostoria dello spazio europeo            I settori economici      

-  Unità 2                                                                    - Unità 6                                            - Unità 12 

L’Europa fisica                                                     I paesaggi tradizionali                         L’Unione Europea 

-  Unità 3                                                                  in Europa e in Italia                             - Unità 13                                                

Gli ambienti europei                                                  -Unità 7                                             La geografia politica  

 - Unità 4                                                                 La popolazione Europea                      dell’Europa                                              

L’Italia: gli ambienti naturali                                    - Unità 8                                            Sezione 5 I grandi stati 

                                                                                Le città dell’Europa di oggi                 europei                                                      

                                                                             -Unità 9 

                                                                          Le culture degli europei                                                                              

                                                                             -   Unità 10 

                                                                          L’economia dell’Europa 

 
 
N.B. Per approfondimenti sulla programmazione vedi allegato 
 
 

Cologno Monzese, / /2021 Firma del docente:    
 

Firma degli studenti:    

 
 



 

 
 

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

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
 

 
Cologno Monzese, / /2021 Firma del docente:    

 

Firma degli studenti:    

 
 



 
 

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

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

LIBRI DI TESTO ÉTAPES – PREMIER 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE  
(TRIMESTRE E PENTAMESTRE) 

 

 Unità 0, 1 e 2 del testo Étapes - Première étape di M.N. Cocton, P. Dauda. L. Giachino. M. 

Caneschi, D. Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 

 

 

GRAMMATICA:  

- Les pronoms personnels sujets;  

- Le verbe s’appeler;  
- Les verbes être et avoir; 

- Les articles; 

- La formation du féminin; 

- La formation du pluriel; 

- Les adjectifs possessifs; 

- La phrase interrogative; 

- Qu’est-ce que…? / qu’est-ce que c’est? 

- La phrase negative; 

- C’est/Il est; 

- Les verbes du premier groupe; 

- Les verbes aller et venir; 
 

LESSICO:  

- Les Pays et les nationalités; 

- Les jours de la semaine; 

- Les mois de l’année; 
- Les nombres de 0 à 69 

- La famille; 

- Les animaux domestiques; 

- Les professions; 

- Quelques objets; 

- La fiche d’identité; 
 

 

 

 

 
 



 Unità 3- 4 -5 del testo in uso; 

 

GRAMMATICA: 

- Les articles contractés; 

- La formation du féminin; 

- Les pronoms personnels toniques; 

- Il y a; 

Les adverbs interrogatifs; 

- Les nombres; 

- Les prepositions de lieu; 

- Les verbes du deuxième groupe; 

- Le verbe faire; 

- Les adjectifs interrogatifs; 

- Les nombres ordinaux; 

- L’heure; 
- Les pronoms personnels COD; 

- Les verbes pronominaux; 

- Les verbes du premier groupe en -e, -er, -é_er, -eler, -eter; 

- Le verbe prendre; 

- Les articles partitifs; 

-  

LESSICO:  

- L’aspect physique; 
- Le caractère; 

- Les loisir; 

- Les activités quotidiennes; 

- Les matières; 

- Les temps et l’heure; 
- La fréquence; 

- Les aliments; 

- Les quantités; 
 

*PIANO INTEGRAZIONE ARGOMENTI (PIA): Causa frequenti passaggi dalla presenza alla d.d.i. 

NON sono stati studiati i seguenti argomenti relativi all’Unità 5, come programmato ad inizio anno: 

  

GRAMMATICA: 

 Le pronom EN;  

 Très et beaucoup;  

 La phrase négative (rien, jamais, plus);  

 C’est/Il est 
 L’impératif 
 Il faut 

 Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir;  

 Commander e répondre à une invitation; 
 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
PER TUTTA LA CLASSE 

CLASSE 1AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

- LETTURA DEL LIBRO “Arsène Lupin – Le bouchon de cristal” con completamento degli 
esercizi presenti all’interno dello stesso; 
 

- RIPASSO degli argomenti studiati in classe: Grammatica relativa alle Unità 0-1-2-3-4 del libro 

“Étapes - première étapes”; 
 

- ESERCIZI pagg. C14-C15 e C28-C29; 

 

La classe è invitata a conservare il libro usato poiché sarà utilizzato anche l’anno 
successivo. 

 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

CLASSE 1AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 

 

Per la prova di recupero di settembre, gli alunni dovranno saper completare gli esercizi di grammatica 

dei seguenti argomenti:  

 

- Aggettivi possessivi; 
- Formazione del femminile dei nomi e degli aggettivi; 

- Formazione del plurale dei nomi e degli aggettivi; 
- Trasformare le frasi da affermative in negative; 

- Formulare domande con est-ce que;  
- Uso degli articles contractés; 
- Uso del pronom complément d’objet direct; 
- Uso degli articles partitifs; 
- Saper coniugare al presente i principali verbi studiati; 

- Tradurre alcune parole, dal lessico studiato durante l’anno; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________  

 

 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 1 A Relazioni Inter.

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO FOCUS 1  -  GRAMMAR FILES

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

Del libro di testo “FOCUS NOW 1” sono state svolte le unità 1/6.

In particolare sono state presentate le seguenti funzioni comunicative:

 Talking about preferences and free time;

 Ordering food;

 Describing a picture and  a landscape;

 Shopping for clothes;

 Asking for and giving advice;

 Expressing opinions, agreeing and disagreeing ;

 Describing places and rooms;

 Talking about families;

 Describing appearances and personalities;

 Talking about abilities;

 talking about routines and jobs;  

 talking about sports;

 comparing things and people;

 talking about past events;

 talking about school;

 expressing duties and rules;

 asking for and giving information;

 writing an informal email and a blog.



Sono state inoltre presentate le seguenti strutture grammaticali:

 Present Simple: affirmative, negative and interrogative form;

 Wh-questions; short answers;

 Articles;

 Adverbs of frequency;

 Countable and uncountable nouns;

 Quantifiers: Some / any/ much/ many/ a lot of;

 Present continuous tense; present continuous v. simple present;

 Comparative and superlative adjectives;

 Have to/don’t have to.

 Past simple: affirmative, negative, interrogative form; some irregular verbs;

 Modal verbs: Must/mustn’t/should / shouldn’t;

Infine è stato presentato il lessico relativo alle seguenti aree lessicali:

 free time activities  and routines;

 Family and Relationships;

 Food , Drinks , Cooking, Containers;

 Jobs and work;

 Appearance and Personality adjectives ;

 Clothes;

 School: activities, objects, subjects, places and people;

 Sports, health, illnesses;

 Prepositions;

 Some suffixes and prefixes;

 Some linkers (and/but/so/because).

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO



Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 1A RIM

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

A TUTTI GLI ALUNNI È RICHIESTO L’ACQUISTO DEL SEGUENTE TESTO:

C. Cantel - Jane Cammack  Summer Blog 1 Libro cartaceo + CD

ISBN9788883392566 Euro   9,50

Eseguire tutti gli esercizi e leggere la storia contenuta all’interno del libro. Per 

ulteriori esercizi di grammatica interattivi si consigliano i seguenti siti Internet:

www.trinitywhitebridge.co.uk   (link : contenuti online , grammar files)

www.learnenglish.britishcouncil.org  

 Agli studenti con sospensione del giudizio o a coloro che hanno evidenziato lacune 

nelle conoscenze grammaticali e lessicali sono stati forniti, sulla piattaforma google 

classroom, due files con esercizi di cui sono date le soluzioni per permettere allo 

studente un lavoro di autocorrezione e autovalutazione del proprio apprendimento.

http://www.trinitywhitebridge.co.uk/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE I AR 

DISCIPLINA Economia aziendale 

DOCENTE Diana Vanni 

LIBRI DI TESTO 
Lidia Sorrentino- Azienda passo passo  insieme ed. Pearson 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Strumenti operativi 
 
Sistema internazionale di unità di misura 
 
Proporzioni 
 
Percentuali  
 
Sopra cento 
 
Sotto cento  
 
I riparti  
 
 
 

Le aziende 
 
Tipologie di aziende 
 
L’azienda come sistema 
 
Le funzioni aziendali e i modelli organizzativi 
 
 
 

Gli scambi economici dell’azienda 
 
Il contratto di compravendita 
 
I documenti della compravendita 
 
L’imposta sul valore aggiunto 
 
 



 
 

 

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

CLASSE I AR 

DISCIPLINA Economia aziendale 

DOCENTE Diana Vanni 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
1.  Risolvere i seguenti problemi, presentando i relativi calcoli. 

 
a)Il peso lordo di una merce è di 200 quintali. Sapendo che la tara è il 3% del peso lordo, determina 
il peso netto. 
b)Un commerciante spedisce a un cliente una merce dal peso netto di 350 quintali, la tara è il 
4% del peso lordo. Durante il viaggio la merce subisce un calo del 3% del peso lordo alla 
partenza. Determina: 
• il peso netto all’arrivo; 
• il ricavo di vendita, considerando che il commerciante ha applicato un prezzo di vendita 
di 7 euro il chilogrammo netto giunto a destino. 
 
c) Il signor Rossi vende la merce A avente un prezzo pari a 1 200 euro, concedendo uno sconto 
del 10% del prezzo di listino. Determina la somma riscossa. 
f) Il 10/06 si sono acquistate t. 15 di un prodotto il cui prezzo al kg è pari a € 0,90. 
Sapendo che è stato fatto uno sconto del 10% + 8%, calcolare l’importo pagato. 
 
2.  Risolvere i seguenti problemi, presentando i relativi calcoli. 

 

a) Dalla vendita di Hl 2,5 di olio extravergine d’oliva, contenuto in lattine da  25 ciascuna, un commerciante ha 
ricavato 950 euro. 
Sapendo che il guadagno realizzato è di 20 euro per Hl, determina il costo sostenuto dal commerciante per 
acquistare ogni lattina di olio. 

b) Un apicoltore ha venduto n. 220 vasetti di miele del peso lordo complessivo di kg 127,6. Ogni vasetto ha una tara di 
g 180. 
Determina il peso netto in g di un vasetto di miele. 

c) Una cassetta di mele ha un peso netto di kg 8,4. La tara è il 30% del peso lordo. 
Determina il peso lordo della cassetta di frutta. 

d) Due circoli sportivi utilizzano congiuntamente lo stesso immobile per il quale sostengono costi d ’esercizio annui 
(affitto, riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.) pari a 10 440 euro. Tali costi vengono ripartiti tra le due 
associazioni in proporzione al numero degli iscritti e ai giorni di frequenza da parte degli stessi: 

 circolo Rossoblu: n. iscritti 180; giorni di frequenza 300; 

 circolo Biancoazzurro: n. iscritti 200; giorni di frequenza 310. 
Determina la quota di costi d’esercizio a carico di ogni associazione. 

 

3. Presentare i seguenti documenti : 
a) 10/5 La ditta Sassi spa, Via Carlo Manzi 9/a - 00157 ROMA Cod.Fisc. 05646921006 - P.IVA 05696921007-Tel. 
0648852431 - Fax 069513598-Reg. Imprese Roma 05696921007 
Ha venduto il 10/5/ x alla ditta Federica Arrisi i seguenti prodotti : 

q  descrizione p/u 

68  
90  
75 
 

Prodotti  W 
Prodotti  Z 
Prodotti  T 

100  
85 
150 
 



  
 

Sconto promozionale 3%+ 2% su tutti i prodotti , imballaggio fatturato € 200. Interessi dilatori € 30. IVA 
ordinaria.Condizioni di pagamento :RIMESSA DIRETTA – Termine di pagamento : 30 g. dalla consegna-  Presentare la 
parte descrittiva e quella tabellare del  Ddt ( n°240)e della fattura ( n°250) emessa il 20/5. Trasporto effettuato dal 
compratore col proprio automezzo.  Dati mancanti a scelta. 
b) Il 21 maggio la Bini  s.p.a. di Ancona emette fattura immediata n. 111 a carico della commerciante all’ingrosso 
Eugenia Rivoli di Cesena relativa alla vendita delle seguenti merci: 
n. 1 500 vasetti di confettura di mirtilli da 200 g a 1,20 euro ciascuno; 
n. 3 000 vasetti di confettura di lamponi da 480 g a 2,50 euro ciascuno; 
n. 1 550 vasi di amarene al liquore da 1 200 g a 9,60 euro ciascuno. 
IVA 10% sulle confetture e 22% sulle amarene al liquore. La merce, ordinata via fax il 17 maggio, è stata venduta alle 
seguenti condizioni: consegna franco partenza; trasporto a mezzo autocarri del venditore con addebito di spese non 
documentate per 162 euro; sconto di distribuzione e per quantità 10% + 10% su tutta la merce; imballaggio gratuito in 
scatoloni di cartone; pagamento immediato con assegno bancario. Presentare la fattura. 
c)Il giorno seguente la Bini.s.p.a. consegna, con DDT n. 106, al Minimarket Convenienza s.r.l. di Pescara, le seguenti 
merci soggette a IVA 10%: 
n. 160 bottiglie di aceto di vino da 0,75 l a 1,50 euro ciascuna; 
n. 400 vasetti di miele millefiori da 400 g a 2,40 euro ciascuno. 
La relativa fattura differita n. 148 sul Minimarket Convenienza viene emessa il 14 giugno in base alle condizioni 
contrattuali concordate: consegna franco destino; trasporto con automezzi del venditore; sconto di distribuzione 8% su 
tutta la merce; imballaggio gratuito; rimborso di spese documentate per 122,00 euro (IVA 22% compresa) relative 
all’apposizione di etichette personalizzate sui vasetti di miele; pagamento a 60 giorni data fattura con addebito di 
interessi di dilazione per 10,85 euro.Dati mancanti  a scelta.Presentare: 
la fattura immediata. 
d) Presentare la parte tabellare della seguente fattura: 
L’Azienda Rossi & C. s.n.c. di Prato acquista dalla Cambi & C. s.n.c. di Rimini 
n. 900 prodotti tipo “B”,al prezzo unitario di € 10 + IVA 10% 
n. 300 prodotti tipo C al prezzo di € 90+IVA 10%. 
In fattura sono esposte spese documentate per €120 e vengono fatturati imballaggi per € 60. 
Pagamento a 60 giorni data fattura, con interessi per dilazione 
all’8% . 
 
f) Studiare la teoria degli  argomenti  trattati sul libro di testo  e fare esercizi a scelta presi dal libro di testo. 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 AR 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Simone Zardi 

LIBRI DI TESTO Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.verde 1, Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

COMPETENZE:  

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentando anche 
sottoforma grafica 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizzare  i dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte dalle 
applicazione informatiche 

 
 

Calcolo con numeri naturali, relativi e razionali: unità trasversale al primo anno 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Operare con numeri interi e razionali e valutare 
l’odine di grandezza dei risultati.  

Comprendere il significato di potenza, calcolare le 
potenze e applicare le proprietà 

Calcolare il valore di un’espressione numerica, 
sfruttando le proprietà delle operazioni e delle 
potenze 

Scomporre un numero naturale in fattori primi 

Calcolare M.C.D. e m.c.m. tra numeri naturali 

Utilizzare diverse notazioni e saper convertire da una 
all’altra (da frazioni a decimali,  da frazioni apparenti a 
interi) 

Tradurre una frase del linguaggio naturale in 
un’espressione aritmetica e viceversa 

Insiemi numerici: N, Z, Q. 

Rappresentazioni, operazioni e ordinamento.  

Definizioni e proprietà delle operazioni e delle 
potenze in questi insiemi numerici.  

Multipli e divisori di un numero, criteri di divisibilità. 

I numeri primi 

MCD  e mcm fra naturali 

Frazioni equivalenti e numeri razionali 

Proprietà invariantiva  

Potenze ad esponente negativo 

Numeri decimali finiti e periodici  

 

 

 



Primo periodo 

Insiemi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Rappresentare insieme ed operare con essi 

Rappresentare un insieme e riconoscere i sottoinsiemi 
di un insieme 

Eseguire operazioni tra insiemi 

Determinare una partizione di un insieme  

Utilizzare gli insiemi per risolvere problemi 

Il significato dei simboli utilizzati nelle teoria degli 
insiemi 

Insiemi, sottoinsiemi, insieme delle parti, insieme 
vuoto 

Operazioni tra insiemi e loro proprietà: unione, 
intersezione, complementare, differenza, partizione, 
prodotto cartesiano 

 

Introduzione alla statistica  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Raccogliere, organizzare e rappresentare i dati 

Determinare frequenze assolute, relative, relative 
percentuali, cumulate, cumulate percentuali 

Rappresentare graficamente una tabella di frequenze 
(istogramma, diagramma a barre orizzontali).  

Calcolare gli indici di posizione centrale: media, moda, 
mediana  

Calcolare gli indici di variabilità: campo di variazione, 
varianza e scarto quadratico medio 

Saper leggere i grafici. 

Organizzazione e rappresentazione dei dati statistici 
in tabelle e grafici 

 

Valori medi e indici di variabilità 

 

Algebra: Operazioni tra monomi e polinomi  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Leggere e tradurre in linguaggio naturale 
un’espressione letterale e viceversa 

Identificare il grado dei monomi e dei polinomi 

Calcolare il valore delle funzioni polinomiali in 
corrispondenza di valori numerici attribuiti alle lettere 

Stabilire se l’espressione perde significato 

Eseguire operazioni con monomi e polinomi: 
sommare, calcolare prodotti, potenze quozienti di 
monomi 

Semplificare espressioni con operazioni e potenze di 
monomi e polinomi 

Calcolare M.C.D. e m.c.m. tra monomi 

Applicare i prodotti notevoli 

Monomi e polinomi 

Le operazioni con monomi e polinomi 

I prodotti notevoli: quadrato del binomio, somma per 
differenza, cubo del binomio, quadrato del trinomio.  

 



Secondo periodo 
 

Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Dividere i polinomi: calcolare il quoziente tra 
polinomio e monomio, calcolare il quoziente e il 
resto tra due polinomi 

Fattorizzare un polinomio: raccogliere a fattor 
comune, scomporre a fattor parziale, scomporre 
applicando i prodotti notevoli 

Scomporre i polinomi con la regola del resto 

Divisione e criteri di divisibilità tra polinomi. 

Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 

La scomposizione in fattori dei polinomi con 
prodotti notevoli (quadrato e cubo binomio, somma 
per differenza, quadrato trinomio, trinomio 
particolare, somma e differenza di cubi. 

 

Le frazioni algebriche 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Determinare le condizioni di esistenza di frazioni 
algebriche 

Semplificare le frazioni algebriche 

Riconoscere frazioni algebriche equivalenti 

Ridurre frazioni algebriche allo stesso denominatore 

Eseguire operazioni e potenze con le frazioni 
algebriche 

Semplificare espressioni con le frazioni algebriche 
(con cambio dei segni dei fattori) 

Definizione di frazione algebrica 

Equivalenza fra frazioni algebriche 

Proprietà invariantiva 

Condizioni di esistenza di un frazione algebrica 

Operazioni con le frazioni algebriche 

 

Equazioni lineari intere  

ABILITÀ CONOSCENZE 

Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 

Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 

Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 

Riconoscere un’equazione determinata, indeterminata 
e impossibile 

Risolvere equazioni intere 

Le identità 

Le equazioni di primo grado in una variabile 

Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

Equazioni determinate e indeterminate, impossibili. 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1AR 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Simone Zardi 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

I riferimenti riportati di seugito riguardano il volume di matemtica adottato: Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., 
Matematica.verde 1, Zanichelli Editore 
 
Parte teorica 
1. Gli insiemi: capitolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4. 
2. Algebra:  

✓ Monomi: capitolo 6 
✓ Polinomi: capitolo 7 
✓ La scomposizione in fattori: capitolo 8 
✓ Le equazioni lineari intere: capitolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4. 
✓ Le frazioni algebriche: capitolo 9 

 
Esercizi  

Gli insiemi Capitolo 4, esercizi n. 9, 12, 14, 54, 55, 56 

Monomi Capitolo 6, esercizi n. 226, 229, 240 

Polinomi Capitolo 7, esercizi n. 62, 82, 94, 130, 163, 233, 272, 319, 
339, 372, 374, 384, 385, 544, 545 

Scomposizione in fattori  Capitolo 8, esercizi n. 15, 57, 58, 89, 114, 117, 136, 151, 160, 
161, 176, 177, 185, 186, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 

Equazioni lineari intere Capitolo 10, esercizi n. 108, 109, 110 

Frazioni Algebriche Capitolo 9, esercizi n. 44, 51, 143, 144, 171, 172, 217, 218, 
219, 220, 221, 232, 233 

 
 

Gli esercizi elencati sopra sono da considerarsi come minimo necessario. 
 
Si suggerisce la visione dei filmati disponibili su youtube riferiti al canale di Elia Bombardelli già consigliati durante 
l’anno scolastico. 
Si consiglia per rafforzare la propria preparazione il sito internet: matematika.it dove sono rintracciabili sia schede 
di teoria che esercizi appropriati, fare riferimenti ai sottomenù Simboli e insiemi  (per l’argomento 1) e algebra 
(argomento 2) 
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CLASSE   1ARIM 

DISCIPLINA   INFORMATICA 

DOCENTE   GRASSI GERMANA 

LIBRI DI TESTO   T@RGET CONOSCERE, PROGETTARE, COLLABORARE + LABORATORIO 
/ INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO (U HOEPLI) 

 

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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Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1ARIM 

DISCIPLINA INFORMATICA 

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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