
 
 
 

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

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. La peste ad Atene e l’epitaffio di Pericle 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 e 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 1BL 

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: ____________________________________ 

 

____________________________________ 
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ANNO SCOLASTICO  
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ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
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Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 
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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 I B LICEO 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE SILVANA BERTI 

LIBRI DI TESTO 
Mythos, casa ed. Palumbo; Con metodo, casa ed. A. Mondadori 
scuola; Una vita da lettori, casa ed. Zanichelli 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1) Caratteristiche del genere epico, con particolare attenzione alla specificità 

dell’epica omerica. 
Lettura e analisi dei seguenti passi dell’Iliade: Il proemio; La morte di Ettore. 
Lettura e analisi dei seguenti passi dell’Odissea: Il proemio; Nascosto da una 

ninfa; L’incontro con Nausicaa; Il divino cantore; L’orco efferato; Il trionfo 

dell’astuto Odisseo; Le insidie di Circe; L’incontro con Achille nell’Ade; L’isola 

delle Sirene; Il cane Argo. Confronto tra i proemi omerici e il proemio dell’Eneide. 

2) Ripasso dell’analisi grammaticale del verbo, con particolare riferimento alle 

coniugazioni irregolari. Le varie tipologie di verbi riflessivi. Concetto di aspetto 

verbale e di uso relativo dei tempi.  Verbi servili, fraseologici e causativi. 

Costante ripasso delle regole ortografiche. 

3)  Analisi logica della frase: soggetto, predicato verbale e nominale, attributo e 

apposizione, i principali complementi. 

4) Analisi narratologica  del testo letterario in prosa: fabula e intreccio, 

divisione in sequenze e tipo di sequenze, personaggi, ruoli, fasci di 

caratterizzazione, ordine spaziale, spazio realistico e spazio simbolico, il tempo 

della narrazione e il tempo del racconto, il narratore onnisciente e il narratore 

impersonale, la focalizzazione esterna, interna, zero, il linguaggio narrativo e 

mimetico, la regressione corale, le tecniche espressive (discorso diretto libero e 

legato, discorso indiretto libero e legato, resoconto sintetico, soliloquio). 

Caratteristiche e specificità del genere fantastico, fantascientifico, fantasy e 

realistico. 

5)   Lettura e analisi narratologica dei seguenti testi presenti sull’antologia: 
Maupassant, I gioielli; Mansfield, La lezione di canto; Murakami, Vedendo una 

ragazza perfetta; Joyce, Eveline; McEwan, Il prepotente; Poe, Il gatto nero; 

Jackson, La lotteria; Buzzati, Cacciatori di vecchi; Slesar, Giorno d’esame; 



Brown, Esperimento; O’Donnell, Maestra e scolaro; Tarchetti, Un osso di 

morto. Incipit dei romanzi: Oliver Twist di Dickens; Bianca come il latte, rossa 

come il sangue, di D’Avenia. 

6)   Lettura, analisi e commento dei seguenti testi narrativi: Il signore delle 

mosche di Golding; La boutique del mistero di Buzzati; La metamorfosi di 

Kafka; L’ultimo elfo di Silvana De Mari; La fattoria degli animali, di Orwell;  

7) Il riassunto; il tema descrittivo e narrativo. 
8) Educazione civica: letture sul tema dell’inclusione declinato in varie forme 

(bullismo, razzismo, antisemitismo); videoconferenza on line con una testimone 

del campo di Bergen Belsen. 
 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, _31_/__05__/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE I B LICEO 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE SILVANA BERTI 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ITALIANO 

 Gli studenti con sospensione del giudizio in Italiano, oltre a fare i compiti assegnati a 
tutta la classe, dovranno: 1) ripassare tutti gli argomenti di Narratologia e scegliere cinque 
racconti tra quelli analizzati durante l’anno, da cui partirà l’interrogazione; 2) ripassare le 
caratteristiche e i contenuti del genere epico, tutti i proemi e un episodio a scelta 
dell’Odissea letto durante l’anno; 3) svolgere su un foglio protocollo il riassunto scritto di 
un capitolo a scelta tra quelli letti del romanzo manzoniano e un tema con ampio sviluppo 
dal titolo "Parla delle caratteristiche del personaggio di Ulisse, con riferimento a episodi 
letti" usando la penna rossa per tutti i segni di punteggiatura e scrivendo in rosso anche 
apostrofi e accenti;  4) ripassare accuratamente le regole ortografiche, grammaticali e 
sintattiche e svolgere sul libro o sul quaderno i seguenti esercizi che si trovano nel libro di 
testo “Con metodo”: 55, 58, 59 pag. 30; da 114 a 123 pagg.53-55; 125 pag. 55; da 1 a 10 
pagg.61-63; 12 pag. 64; 13 e 15 a pag.89; da 45 a 48 pag.103. 
Consigliato a tutti: leggere molto per migliorare le competenze lessicali, e abituarsi ad 
annotare in una rubrica le parole che si incontrano per la prima volta, cercandone la 
definizione sul vocabolario. 

PER TUTTA LA CLASSE 
LETTURE: 1) Lettura dei capitoli I-VIII (esclusa Introduzione) de “I promessi sposi” di 

Alessandro Manzoni nell’edizione in adozione Atlas 9788826816586  (Si dovrà aver cura di capire 

bene il significato di quanto si legge, aiutandosi con le note e con un vocabolario.)  

2) Lettura del romanzo (in qualsiasi edizione) Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde  
3) FACOLTATIVO per chi ama la lettura o vuole imparare ad amarla: il libro di antologia in 
adozione contiene moltissimi racconti e incipit di romanzi che non abbiamo letto; sarebbe bello 
(oltre che utile) decidere di leggerne uno al giorno, solo per il gusto di farlo!  
PRODUZIONE SCRITTA: Risposte scritte complete e non sintetiche alle domande inviate in 
allegato via mail sui primi otto capitoli del romanzo manzoniano, da svolgere su apposito 
quaderno, indicando le righe di riferimento. Lo svolgimento deve essere ordinato e curato nella forma. Il 
quaderno verrà usato durante tutto l’anno. Le domande devono essere scritte a mano prima delle risposte, 
oppure stampate e incollate sul quaderno, divise per capitoli. 
Si consiglia di rispondere alle domande al termine della lettura di ciascun capitolo, e di sottolineare in matita 
le righe di riferimento. 

GRAMMATICA: Svolgimento degli esercizi da 94 a 105 a pagg. 571-73; da pag. 592 in avanti: es. 
134, da 136 a 140, da 154 a 158, da 165 a 174. Analisi logica delle frasi inviate in allegato via mail. 
Ripasso delle regole ortografiche, di tempi e modi verbali e dei complementi studiati. 
 
Cologno Monzese, _31_/_05_/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

                           

_________________________________ 



 
 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1BL 

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 
 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



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

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 1BL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI TOLVE PASQUALE 

LIBRI DI TESTO MATEMATICA MULTIMEDIALE BLU – VOL. 1 
BERGAMINI - BAROZZI 

 
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
ARITMETICA E ALGEBRA 
 

 INSIEMI NUMERICI – Insieme dei numeri naturali N: operazioni e loro proprietà, M.C.D. e m.c.m.; insieme 
dei numeri interi Z: introduzione intuitiva ai numeri negativi, valore assoluto, numero opposto, operazioni; 
insieme dei numeri razionali Q: definizione di frazione, frazioni equivalenti, proprietà transitiva e applicazioni, 
operazioni con le frazioni, definizione di numero razionale e relative proprietà, rappresentazione di numeri 
decimali limitati e periodici con le frazioni, le proporzioni e le percentuali. Cenni all’insieme dei numeri reali 
R. 

 TEORIA DEGLI INSIEMI E LOGICA – Definizione di insieme e rappresentazione, sottoinsiemi e operazioni 
con gli insiemi: unione, intersezione, differenza e prodotto cartesiano. Partizione di un insieme. Proposizioni 
logiche e cenni ai connettivi logici. 

 RELAZIONI E FUNZIONI – Definizione di relazione, proprietà e rappresentazione di una relazione, relazioni 
binarie, relazioni di equivalenza e d’ordine. Definizione di funzione, funzioni numeriche, piano cartesiano e 
grafico di una funzione: esempi di funzioni numeriche elementari (proporzionalità diretta, inversa e legge 
lineare). 

 MONOMI E POLINOMI – Definizione di monomi, operazioni con i monomi, M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
Definizione di polinomi, operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli, divisione di polinomi: divisione con 
resto. 

 SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E FRAZIONI ALGEBRICHE– La scomposizione in fattori dei polinomi: 
raccoglimento totale e parziale, scomposizione mediante i prodotti notevoli, trinomio notevole. M.C.D e 
m.c.m. di polinomi. Definizioni e operazioni con le frazioni algebriche. 

 EQUAZIONI LINEARI – Definizione di identità ed equazioni, classificazione delle equazioni, I e II principio 
di equivalenza delle equazioni; risoluzione di equazioni intere numeriche, problemi risolubili con le equazioni 
di primo grado; risoluzione di equazioni frazionarie numeriche: condizioni di esistenza. Legame funzioni ed 
equazioni: ricerca degli zeri di una funzione; intersezione con gli assi cartesiani di una funzione. Risoluzione di 
equazioni di grado superiore al primo con la legge di annullamento del prodotto. 

 DISEQUAZIONI LINEARI – Definizione di disequazioni numeriche, disequazioni numeriche intere, sistemi 
di disequazioni; studio del segno di un prodotto di polinomi, disequazioni frazionarie numeriche ridotte in 
forma canonica e riduzione di una disequazione in forma canonica. Legame funzioni e disequazioni: segno di 
una funzione. Disequazioni e sistemi di disequazioni con lettura del grafico di una funzione. 

 
 
 
 



GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

 PIANO EUCLIDEO – Introduzione alla geometrica euclidea, concetti primitivi: punto, retta e piano, assiomi di 
appartenenza e d’ordine nel piano, definizione di semiretta, segmento, angolo, poligonale e poligono; figure 
concave e convesse; struttura di un teorema: ipotesi e tesi. 

 CONGRUENZA E MISURA – Figure uguali e congruenti, assiomi di congruenza, confronto e misura di 
segmenti, confronto e misura di angoli. 

 TRIANGOLI – Definizioni sui triangoli, primo e secondo criterio di congruenza, proprietà del triangolo 
isoscele, terzo criterio di congruenza dei triangoli, disuguaglianze nei triangoli: primo teorema dell’angolo 
esterno, relazioni fra i lati di un triangolo. 

 RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE – Definizione di rette perpendicolari, teorema di esistenza e 
unicità della retta perpendicolare; definizione di rette parallele, condizioni sufficienti di parallelismo, esistenza 
della retta parallela e quinto postulato di Euclide, cenni alle geometrie non euclidee,  condizioni necessarie di 
parallelismo; proprietà degli angoli dei poligoni: secondo teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli 
interni ed esterni di un poligono convesso; criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 QUADRILATERI – Parallelogramma: definizione, proprietà e teoremi che ne definiscono le condizioni 
necessarie e condizioni sufficienti per riconoscere i singoli quadrilateri. 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI TOLVE PASQUALE 
 
 
ARGOMENTI 
 
ARITMETICA E ALGEBRA 
 

 INSIEMI NUMERICI – Insieme dei numeri naturali N: operazioni e loro proprietà, M.C.D. e m.c.m.; insieme 
dei numeri interi Z: introduzione intuitiva ai numeri negativi, valore assoluto, numero opposto, operazioni; 
insieme dei numeri razionali Q: definizione di frazione, frazioni equivalenti, proprietà transitiva e applicazioni, 
operazioni con le frazioni, definizione di numero razionale e relative proprietà, rappresentazione di numeri 
decimali limitati e periodici con le frazioni, le proporzioni e le percentuali.  

 TEORIA DEGLI INSIEMI E LOGICA – Definizione di insieme e rappresentazione, sottoinsiemi e operazioni 
con gli insiemi: unione, intersezione, differenza e prodotto cartesiano. Partizione di un insieme. Proposizioni 
logiche. 

 RELAZIONI E FUNZIONI – Definizione di relazione, proprietà e rappresentazione di una relazione, relazioni 
binarie, relazioni di equivalenza e d’ordine. Definizione di funzione, funzioni numeriche, piano cartesiano e 
grafico di una funzione. 

 MONOMI E POLINOMI – Definizione di monomi, operazioni con i monomi, M.C.D. e m.c.m. di monomi. 
Definizione di polinomi, operazioni con i polinomi, i prodotti notevoli, divisione di polinomi: divisione con 
resto. 

 SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E FRAZIONI ALGEBRICHE– La scomposizione in fattori dei polinomi: 
raccoglimento totale e parziale, scomposizione mediante i prodotti notevoli, trinomio notevole. M.C.D e 
m.c.m. di polinomi. Definizioni e operazioni con le frazioni algebriche. 

 EQUAZIONI LINEARI – Definizione di identità ed equazioni, classificazione delle equazioni, I e II principio 
di equivalenza delle equazioni; risoluzione di equazioni intere numeriche, problemi risolubili con le equazioni 
di primo grado; risoluzione di equazioni frazionarie numeriche: condizioni di esistenza. Risoluzione di 
equazioni di grado superiore al primo con la legge di annullamento del prodotto. 

 DISEQUAZIONI LINEARI – Definizione di disequazioni numeriche, disequazioni numeriche intere, sistemi 
di disequazioni; studio del segno di un prodotto di polinomi, disequazioni frazionarie numeriche ridotte in 
forma canonica e riduzione di una disequazione in forma canonica. Disequazioni e sistemi di disequazioni con 
lettura del grafico di una funzione. 

 
 
GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

 PIANO EUCLIDEO – Introduzione alla geometrica euclidea, concetti primitivi: punto, retta e piano, assiomi di 
appartenenza e d’ordine nel piano, definizione di semiretta, segmento, angolo, poligonale e poligono; figure 
concave e convesse; struttura di un teorema: ipotesi e tesi. 

 CONGRUENZA E MISURA – Figure uguali e congruenti, assiomi di congruenza, confronto e misura di 
segmenti, confronto e misura di angoli. 



 TRIANGOLI – Definizioni sui triangoli, primo e secondo criterio di congruenza, proprietà del triangolo 
isoscele, terzo criterio di congruenza dei triangoli, disuguaglianze nei triangoli: primo teorema dell’angolo 
esterno, relazioni fra i lati di un triangolo. 

 RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE – Definizione di rette perpendicolari, teorema di esistenza e 
unicità della retta perpendicolare; definizione di rette parallele, condizioni sufficienti di parallelismo, esistenza 
della retta parallela e quinto postulato di Euclide, cenni alle geometrie non euclidee,  condizioni necessarie di 
parallelismo; proprietà degli angoli dei poligoni: secondo teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli 
interni ed esterni di un poligono convesso; criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 QUADRILATERI – Parallelogramma: definizione, proprietà e teoremi che ne definiscono le condizioni 
necessarie e condizioni sufficienti per riconoscere i singoli quadrilateri. 

 
 
ATTIVITA’ 
 
Si consiglia di rivedere gli argomenti trattati sugli appunti delle lezioni disponibili anche sulla piattaforma Classroom e 
caricati costantemente durante l’anno scolastico. Inoltre, si invita ad utilizzare in modo proficuo il libro di testo sia per 
ripassare le parti teoriche, sia per la presenza di numerosi esempi svolti (sia all’interno delle parti teoriche, sia nella 
parte dedicata agli esercizi nelle parti in verde con titolo “Come si fa”) e guidati che possono guidare lo studente nel 
lavoro estivo. 
 
In particolare, si segnalano i seguenti paragrafi del libro: 

 Capitolo 1 – paragrafi 1-2-3-4-5-6-7 
 Capitolo 2 – paragrafi 1-2-3-4-5 
 Capitolo 3 – paragrafi 1-2-3-4-5-6-7 
 Capitolo 4 – paragrafi 1-2-3-4 
 Capitolo 5 – paragrafi 1-2-3 
 Capitolo 6 – paragrafi 1-2-3-4 
 Capitolo 7 – paragrafi 1-2-4-5 
 Capitolo 8 – paragrafi 1-4-5-6-8 
 Capitolo 9 – paragrafi 1-2-3-4 
 Capitolo 10 – paragrafi 1-2-3-6-7 
 Capitolo G1 – paragrafi 1-2-3-4 
 Capitolo G2 – paragrafi 1-2-3-4-5-6 
 Capitolo G3 – paragrafi 1-2-3-4-5 
 Capitolo G4 – paragrafi 1. 

 
Al termine di ogni capitolo è presente la sezione “Teoria in sintesi” che può essere un utile spunto per la creazione di 
proprie mappe logiche e riassuntive utili per il ripasso finale. Inoltre all’interno della parte dedicata agli esercizi sono 
presenti le schede “I fondamentali” che riassumono tecniche ed esercizi basilari. Si consiglia di rivedere tutti i 
fondamentali relativi ad ALGEBRA (le cui pagine sono riassunte all’inizio del testo a pag. XIII) ad eccezione dei 
numeri 18-20-21. 
 
Si invita a svolgere i seguenti esercizi in preparazione alla prova di settembre: 
 
CALCOLO ARITMETICO Pag. 77  n. 1-2-3-4-5-6-7 
 Pag. 147 n. 1-2-3-4-5 
INSIEMI E RELAZIONI  Pag. 195 n. 1-2-3-4-5-6 
 Pag. 221 n. 1-2-3-4-5-6 
MONOMI Pag. 246 n. 1-2-3-4-5 
 Pag. 258 n. 1-2-3-4-5 
POLINOMI Pag. 299 n. 2-3-4-5-7 
 Pag. 313 n. 1-2-3-4-5 
 Pag. 317 n. 45-48 
EQUAZIONI INTERE Pag. 347 n. 1  
 Pag. 348 n. 2-3-4-5 
 Pag. 354 n. 287-290-291-293 
 Pag. 363 n. 1-2 
SCOMPOSIZIONI IN FATTORI Pag. 467 da n. 471 a n. 485 
 Pag. 468 n. 491-492-493-494-498-499-500-



507-509-516 
 Pag. 476 n. 662-661-666-667-670-669 
 Pag. 478 n. 693-695-697 
EQUAZIONI FRAZIONARIE Pag. 512 n. 239-240-241 
 Pag. 526 n. 508-509-510 
 Pag. 546 n. 76 
 Pag. 551 n. 5-6-7 
DISEQUAZIONI Pag. 608 n. 3-4-6-9 
 Pag. 609 n. 17-21-23-35-37-38 
 Pag. 611 n. 66-67 
GEOMETRIA Pag. G85 n. 140-141-142-143 
 Pag. G95 n. 1-2-5-6 
 Pag. G120 n. 54-55 
 Pag. G137 n. 2-4 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE I BL 

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 I BL 

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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