
 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO 

UNA VITA DA LETTORI di Fontana – Forte – Talice  edizioni 

Zanichelli TESTO NARRATIVO 

MYTOS  di Bettini – Ferro  edizioni Palumbo 

CON METODO di Sensini  edizioni A. Mondadori Scuola 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

IL TESTO NARRATIVO:  

 

➢ Che cos’è un testo narrativo 

➢ La scomposizione del testo in sequenze 

➢ La tipologia delle sequenze 

➢ La fabula e l’intreccio: rapporto tra fabula e intreccio e lo scarto 

fabula/intreccio 

➢ La rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo, modo 

di presentare i personaggi 

➢ Lo spazio: modo di rappresentare lo spazio 

➢ Il tempo: tempo della storia e tempo del racconto 

➢ Autore e narratore 

➢ Il rapporto tra autore e lettore: il patto narrativo, meccanismi che rinforzano il 

patto narrativo, meccanismi che indeboliscono il patto narrativo 

➢ Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante e punto di vista, la 

focalizzazione interna, la focalizzazione esterna, la focalizzazione zero 

➢ Le tecniche per riferire discorsi e pensieri dei personaggi 

 

➢ LA NARRAZIONE FANTASTICA 

➢ LA NARRAZIONE REALISTICA 

➢ LA NARRAZIONE SIMBOLICA 

➢ IL GIALLO 

➢ LA NARRAZIONE SENTIMENTALE 

➢ LA NARRAZIONE UMORISTICA 

➢ IL ROMANZO 



 

 

 

LETTURA E ANALISI DI BRANI ESTRAPOLATI DAL TESTO IN USO E IN RELAZIONE AL 

PERCORSO AFFRONTATO 

 

EPICA 

 

Iliade 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

 

❖ Il Proemio 

❖ L’assemblea: la lite tra Achille e Agamennone 

❖ Ettore e Andromaca 

❖ “La morte bella” di Patroclo 

❖ La morte di Ettore 

 

Odissea 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

 

❖ Il Proemio 

❖ Nascosto da una ninfa 

❖ L’incontro con Nausicaa 

❖ La principessa e lo straniero 

❖ Le insidie della dea Circe 

❖ La profezia di Circe 

❖ L’inizio della strage 

❖ La prova più difficile: Penelope 

 

Eneide 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

 

❖ Il proemio 

❖ Il racconto di Enea 

❖ Le insidie dei greci: Sinone 

❖ Il volere degli dei: Lacoonte e la fine di Troia 

❖ La morte di Priamo 

❖ I segni dell’antica fiamma 

❖ L’amore tra Enea e Didone 

❖ L’ultimo incontro 

❖ La morte di Didone 

 



 

 

GRAMMATICA 

 

➢ Il verbo: le coniugazioni, verbi attivi, passivi, riflessivi, verbi copulativi e 

predicativi, verbi ausiliari, fraseologici, servili, transitivi e intransitivi, 

impersonali 

➢ Analisi logica: il soggetto, predicato verbale e nominale, apposizione e 

attributo, revisione dei principali complementi (specificazione, oggetto, 

termine, agente, causa efficiente, predicativo del soggetto e dell’oggetto, 
denominazione, partitivo, di luogo, tempo, mezzo, modo, causa, fine, 

abbondanza a privazione, allontanamento o separazione, argomento, colpa e 

pena, compagnia ed unione, distanza,  esclusione, età, limitazione, materia, 

origine o provenienza, qualità, sostituzione o scambio, stima e prezzo, 

vantaggio e svantaggio, concessivo, eccettuativo). 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

➢ Produzione di testi narrativi 

➢ Il riassunto 

 

 

LETTURA A CASA DEI SEGUENTI TESTI 

 

❖ Agatha Christie: 10 PICCOLI  INDIANI 

❖ George Orwell: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 

CLASSE 1 C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE LEONARDI  LUISA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 

 

PER TUTTI GLI STUDENTI 

 

N.B.: Tutti i compiti assegnati dovranno essere svolti su un quaderno nuovo e redatti 

in una calligrafia chiara, comprensibile e con caratteri non troppo ridotti.  

Gli studenti, che dovranno sostenere l’esame a settembre, porteranno il quaderno 

con tutti i compiti svolti il giorno dello scritto di italiano e lo consegneranno alla 

docente. 

Gli altri studenti, invece, porteranno tale quaderno durante la prima settimana di 

scuola, secondo indicazione della docente 

 

GRAMMATICA 

 

- Svolgere sul quaderno analisi logica scritta di 10 esercizi a scelta (NON DI 

COMPLETAMENTO SUL LIBRO MA DI ANALISI LOGICA) tratti dal manuale in uso e 

relativi ai vari complementi studiati nel corso dell’ anno scolastico 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

-  Svolgere sul quaderno le seguenti tracce: 

 

➢ Riassumi un brano a scelta tra quelli proposti in lettura durante questo anno. 

➢ Riassumi un secondo brano a scelta tra quelli proposti in lettura durante 

questo anno. 

➢ Riassumi un terzo brano a scelta tra quelli proposti in lettura durante questo 

anno.  

➢ Racconta un fatto di cronaca accaduto durante le vacanze estive, spiegando 

anche le motivazioni per cui ti ha colpito. 



➢ Racconta un episodio divertente o, al contrario, una situazione paurosa o 

spiacevole, che ti è successa durante le vacanze. 

➢ Racconta sensazioni, stati d’animo, dubbi e incertezze durante questo ultimo 

anno.  

 

LETTURA 

 

- Lettura OBBLIGATORIA dei primi 8 capitoli de ‘ I Promessi Sposi ’ (la lettura dovrà 

tenere conto delle note nel testo e dovrete consultare il vocabolario, qualora si 

rendesse necessario) 

-  Lettura, obbligata del testo di J.D. SALINGER sotto riportato 

 

IL TESTO SARA’ OGGETTO DI VERIFICA SCRITTA NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  

 

         TESTO OBBLIGATORIO (PER TUTTI) 

 

➢ “IL GIOVANE HOLDEN” di J.D. SALINGER 

 

TESTI CONSIGLIATI ( UN SOLO TESTO A SCELTA PER CHI NON AVRA’ IL DEBITO) 

 

➢ “FLIP – SCAMBIO DI PERSONA” di M. BEDFORD 

➢ “NON LASCIARMI” di K. ISHIGURO 

➢ “TUTTO PER UNA RAGAZZA” di N. HORNBY 

➢ “UN GIORNO CI INCONTRIAMO” di P. ZANNONER 

 

PER GLI STUDENTI CON INSUFFICIENZA  5 CHE DOVRANNO SOSTENERE LA PROVA 

A SETTEMBRE E PER GLI STUDENTI CHE RICEVERANNO UN AIUTO IN ITALIANO 

 

Oltre a quanto sopra specificato (i 3 riassunti, i 3 temi narrativi, i 10 esercizi di analisi 

logica, la lettura dei primi otto capitoli del romanzo Manzoniano e la lettura del 

testo di Salinger) gli studenti interessati dovranno aggiungere questi compiti 

 

GRAMMATICA  

 

- Revisione di tutti i complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 

-  Svolgere sul quaderno analisi logica scritta di 10 esercizi a scelta in aggiunta ai 10 

precedenti (per un totale complessivo di 20 e sempre NON DI COMPLETAMENTO 

SUL LIBRO MA DI ANALISI LOGICA) tratti dal manuale in uso e relativi ai vari 

complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

- Svolgere sul quaderno 1 RIASSUNTO tra i brani proposti di epica durante il corso 

dell’anno e relativi allo studio dell’Eneide, dell’Iliade e dell’Odissea. 



-   Svolgere sul quaderno 1 TESTO NARRATIVO che racconti una vicenda, tratta dai 

canti letti dell’Eneide, dell’Iliade, dell’Odissea, dal punto di vista di un personaggio a 

scelta (narratore interno). 

 

 

PER GLI SUDENTI CON  GRAVE INSUFFICIENZA    4 

 

Oltre a quanto specificato sopra (4 riassunti, 4 temi narrativi, 20 esercizi di analisi 

logica la lettura dei primi otto capitoli del romanzo Manzoniano e la lettura del testo 

di Salinger) gli studenti interessati dovranno aggiungere questi compiti 

 

GRAMMATICA  

 

- Revisione di tutti complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 

-Svolgere sul quaderno analisi logica scritta di 10 esercizi a scelta in aggiunta ai 20 

precedenti (per un totale complessivo di 30 esercizi e sempre NON DI 

COMPLETAMENTO SUL LIBRO MA DI ANALISI LOGICA) tratti dal manuale in uso e 

relativi ai vari complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 

 

LABORATORIO  DI  SCRITTURA 

 

-   Svolgimento delle seguenti tracce: 

 

➢ Spiega quale aspetto della lettura del poema epico ENEIDE ti abbia coinvolto 

maggiormente, motivando opportunamente le tue affermazioni. 

➢ Spiega quale aspetto della lettura del poema epico ODISSEA o ILIADE ti abbia 

coinvolto maggiormente, motivando opportunamente le tue affermazioni. 
 

 

LETTURA 

 

-  Lettura di 2 testi tra quelli consigliati (oltre a quello di SALINGER) corredati anche 

da analisi narratologica scritta sul quaderno secondo quanto studiato quest’anno 

(spazio, tempo, narratore, focalizzazione, scarto fabula/intreccio, personaggi, 

tecniche di presentazione, commento finale) 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1CL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Beni Eloisa 

LIBRI DI TESTO 
N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Il nuovo Expedite plus. Corso di 

lingua e cultura latina, Rizzoli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

UNITÁ 1 
 

- Come si legge il latino? 

- L’alfabeto, le vocali, i dittonghi, le leggi fonetiche e dell’accento. 
 

UNITÁ 2 
 

- Il verbo in italiano e in latino: verbi intransitivi e transitivi, forma attiva e passiva, modi, tempi, persona, 

numero, coniugazioni; 

- Temi verbali e paradigma; 

- La struttura delle parole: radice, suffissi e desinenze; 

- Indicativo presente e infinito presente attivi e passivi della I, II, III, IV coniugazione e della coniugazione 

mista; indicativo e infinito presente di sum e possum, fero ed eo (e loro composti), volo, nolo, malo.  

 

UNITÁ 3 
 

- Il nome in italiano e in latino: genere, numero e caso; 

- La I declinazione: modello di flessione e particolarità; lessico di base; 

- Attributi e apposizioni; 

- Il dativo di possesso; 

- Dalle parole alle frasi e dalle frasi al testo; 

- L’utilizzo del dizionario. 
 

UNITÁ 4 
 

- Dalla frase attiva alla frase passiva; 

- Ablativo d’agente e di causa efficiente; 
- Ablativo semplice e con preposizione; 

- Ablativo di mezzo; 

- Ablativo di modo; 

- Ablativo di compagnia e unione. 

 

UNITÁ 5 
 

- La II declinazione: modello di flessione, particolarità e lessico di base; 
- Sostantivi in –er e in –ir; 
- Sostantivi neutri in –um; 



- Gli aggettivi della I classe; 
- Aggettivi e pronomi possessivi;  
- Gli aggettivi pronominali; 
- L’ablativo e l’accusativo di causa; 
- Lo stato in luogo con i nomi di città e di piccola isola. 

 
UNITÁ 6 
 

- Imperativo presente e futuro; 

- Accusativo di moto a luogo e per luogo; 

- Il movimento ostile e il complemento di fine; 

- Ablativo di moto da luogo, di allontanamento, di origine e provenienza. 

 

UNITÁ 7 
 

- Il predicativo del soggetto e dell’oggetto; 
- La funzione predicativa e attributiva degli aggettivi; 
- Indicativo imperfetto dei verbi attivi e passivi, regolari, a coniugazione mista e irregolari. 

 

UNITÁ 8 
 

- III declinazione: modello di flessione, particolarità e lessico di base; 

- Il I modello, il II modello ed il III modello di declinazione; 

- Ablativo di tempo determinato e accusativo di tempo continuato; 

- Le preposizioni nelle determinazioni di luogo e di tempo. 

 

UNITÁ 9 
 

- Indicativo futuro semplice dei verbi attivi e passivi, regolari, a coniugazione mista e irregolari; 

- Ablativo di materia e di argomento; 

- Ablativo e genitivo di qualità; 

- Gli aggettivi della II classe. 

 

 

UNITÁ 10 
 

- Il tema del perfetto ed il paradigma completo dei verbi; 

- Indicativo perfetto attivo e passivo dei verbi regolari, a coniugazione mista e irregolari; 

- Il passivo impersonale ed il “si passivante” in italiano; 
- La IV declinazione: modello di flessione, particolarità e lessico di base; 

- La V declinazione: modello di flessione, particolarità e lessico di base; 

- Significati di dies e res; 

- Gli aggettivi sostantivati; 

- Il piuccheperfetto attivo e passivo dei verbi regolari, a coniugazione mista e irregolari; 

- Il futuro anteriore attivo e passivo dei verbi regolari, a coniugazione mista e irregolari. 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Beni Eloisa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

Ripasso degli argomenti indicati dal programma. 
Oltre ai compiti assegnati validi per tutta la classe, svolgo tutti gli esercizi a pag. 135-136 
(comprese le versioni). Es. da pag. 307 a pag. 311. Versioni a pagg. 313-314.  
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Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 



 
 
 

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

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

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Beni Eloisa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

Ripasso degli argomenti indicati dal programma. 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1CL 

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 1CL 

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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MISURA
Notazione esponenziale e arrotondamento dei dati. Equivalenze, Risoluzione di un problema scientifico, 
Metodo sperimentale, Operazione di misura, Grandezze fisiche, Sistema Internazionale di Unità di misura. 
Grandezze fondamentali e derivate, Strumenti di misura, Caratteristiche degli strumenti di misura, Misure 
di lunghezza, massa e tempo, Errori di misura: valore medio, incertezza assoluta, relativa e percentuale

RAPPRESENTAZIONE DEI DATI
Rappresentazione dei dati: tabella, grafico, formula, Tabelle, costruzione di tabelle di dati, Grafici, 
costruzione di grafici
Formule, ricavare formule da tabelle e grafici, Proporzionalità diretta, inversa e quadratica: costruzione 
dei grafici corrispondenti

FORZE
Le forze, La misura delle forze e il Newton, Il dinamometro, Elasticità e plasticità, La forza elastica, La 
costante elastica K, Legge di Hooke

VETTORI
Grandezze scalari. Grandezze vettoriali, Come si rappresentano le grandezze fisiche, I vettori, Definizione 
di vettore, Direzione. Verso. Intensità, Esempi di grandezze scalari, Esempi di grandezze vettoriali, 
Vettori applicati, Esempi di vettori applicati, Vettori non applicati, Esempi di vettori non applicati, 
Somma di grandezze scalari, Somma di grandezze vettoriali, Vettori allineati e concordi, Vettori allineati 
e discordi, Vettori comunque orientati, Somma di vettori allineati e concordi, Somma di vettori allineati e 
discordi, Somma di vettori comunque allineati.

MOVIMENTO
Meccanica, cinematica, dinamica, statica, Sistemi di riferimento, Punto materiale Traiettoria, Moto 
rettilineo uniforme, Tabella, grafico, formula. Velocità. Trasformazione da m/s a km/h e viceversa. 
Informazioni da un grafico spazio-tempo, Applicazioni, Accelerazione. Definizione.
Unità di misura dell'accelerazione. Interpretazione fisica, Accelerazione positiva e negativa. Significato, 
Applicazioni

1 CL 
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DISCIPLINA Scienze Motorie 

DOCENTE Mangiapane Giuseppe 

LIBRI DI TESTO PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

TEORIA 

1. L’apparato locomotore 

1.1 L’apparato scheletrico – Composizione e struttura delle ossa 

1.2 Struttura dell’apparato assile (cranio, colonna vertebrale e gabbia toracica) 

1.3 Struttura dell’apparato appendicolare (arti superiori e arti inferiori e relative articolazioni) 

1.4 L’apparato muscolare – Composizione e struttura del muscolo 

1.5 La contrazione muscolare e i processi di produzione dell’energia 

2. La motricità e le capacità motorie 

2.1 Le capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) 

2.2 Le capacità coordinative generali e speciali 

2.3 La mobilità articolare 

3. L’allenamento 

3.1 Principali caratteristiche dell’allenamento 

3.2 Le fasi dell’allenamento (riscaldamento, parte centrale e defaticamento) 
 

PRATICA 

Test di valutazione motoria sulla velocità  (Test navetta 10 metri x 4)  
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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
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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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LIBRI DI TESTO  

 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

• Cittadinanza digitale: diritti e doveri 

• Identità digitale 

• Web reputation 

• Netiquette 

• Cyberbullismo 

• Verifica conclusiva 
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