
 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE Terza A Scienze Umane 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Dell’Abate Piero 

LIBRI DI TESTO 
Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.Azzurro vol.3 - Zanichelli  
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

• Primo Teorema di Euclide 

• Teorema di Pitagora 

• Secondo Teorema di Euclide 

• Equazioni di II grado e tecniche risolutive 

• Parabola  

• Disequazioni di secondo grado con metodo parabola e DICE 

• Circonferenza nel piano cartesiano 

• Ellisse nel piano cartesiano 

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

CLASSE 
Terza A 
 Scienze Umane 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Dell’Abate Piero 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

SI CONSIGLIA DI RIESEGUIRE GLI ESERCIZI INDICATI NEI COMPITI SUL RE DURANTE 
L’ANNO, SU UN QUADERNO A PARTE, STUDIANDONE LA RELATIVA TEORIA. 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3A LSU

DISCIPLINA Spagnolo

DOCENTE Ronchi Guendalina

LIBRI DI TESTO Todo el mundo habla español / TU TIEMPO

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Unidad 9 “Y qué pasó”
Vocabulario: medios de transporte; verbos para los transportes
Funciones: el pasado sin relación con el presente; dar una noticia y reaccionar;
contar una historia
Gramática: pretérito indefinido; de los verbos regulares e irregulares; usos y
marcadores temporales; resumen del uso de los tiempos pasados
Cosas del mundo: viajando sobre las vías

Unidad 10 “Y mañana”
Vocabulario: profesiones, establecimientos,en la mesa, el restaurante
Funciones: hablar de las profesiones, planes y proyectos, organizar planes, quedar
con alguien, en el restaurante.
Gramática: hablar del futuro; ir a + infinitivo; pensar+ infinitivo; perífrasis verbales:
acabar de + infinitivo,volver a + infinitivo, soler+ infinitivo; estar a punto de +
infinitivo. Quedar, quedarse, me queda.
Cosas del mundo: restaurantes muy especiales

U 11 Gira a la derecha
Funciones: conceder y denegar permiso; moverse por la ciudad
Vocabulario: en la ciudad; verbos para dar indicaciones
fino a pag. 257 (inclusa)



Dal libro TU TIEMPO

Unidad 1 Identidad cultural
El español como identidad cultural hispana
El castellano y las lenguas cooficiales en España
las CC.AA.: organización y aspectos socioeconómicos
la desigualdad entre autonomías
el spanglish
quechua
la identidad lingüística de los inmigrantes

Unidad 3 Antropología de las emociones
las emociones positivas: autoestima y éxito personal
Qué delatan nuestras emociones?
Emociones y sentimientos
encuesta sobre las emociones personales
escribir un blog
las emociones en la adolescencia
la importancia de las relaciones de amistad
el PIB de la felicidad

LITERATURA
Módulo 0
De los orígenes a Al-Andalús
Módulo1
El siglo XVI y la literatura renacentista
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 3A LSU

DISCIPLINA Spagnolo

DOCENTE Ronchi Guendalina

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1. Ripasso di tutte le regole grammaticali, i verbi ed il lessico delle prime 11 unità.
2. Lettura del libro “El lirio de los valles” di Inés Fuentes CIDEB ISBN: 9788853010360
3. Studiare da TU TIEMPO modulo 2 da pag 302 a 307; pag 310; pag 315-316

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

Firma degli studenti: ____________________________________
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 ASU 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Migliorino Davide 

LIBRI DI TESTO 
RUFFO GIUSEPPE / LANOTTE NUNZIO - LEZIONI DI FISICA - EDIZIONE 

AZZURRA - VOLUME 1 (LDM) /  MECCANICA, TERMODINAMICA E ONDE - 

ZANICHELLI EDITORE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

1° QUADRIMESTRE   
 La misura delle grandezze fisiche 

 Gli errori di misura   

 La rappresentazione di dati e fenomeni   

 I vettori  

 La forza peso 
 La forza elastica 
 Le forze di attrito   

2° QUADRIMESTRE   
 L’equilibrio dei corpi puntiformi 

 L’equilibrio del corpo rigido 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 3 ASU 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Davide Migliorino 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

1° QUADRIMESTRE   
 La misura delle grandezze fisiche 

 Gli errori di misura   

 La rappresentazione di dati e fenomeni   

 I vettori  

 La forza peso 
 La forza elastica 
 Le forze di attrito   

2° QUADRIMESTRE   
 L’equilibrio dei corpi puntiformi 

 L’equilibrio del corpo rigido 
 

Attività da svolgere: 
Ogni studente dovrà dedicare almeno 45 minuti per due giorni alla settimana (escuse tre 
settimane di totale riposo) per svolgere delle esercitazioni. Mi raccomando è fondamentale 
la costanza. 
 
Inanzi tutto, chiedo allo studente di stendere un piano di studio in cui egli conteggia e 
pianifica il numero di esercitazioni e divide il tempo utile in base agli argomenti da trattare. 
E’ molto importante che lo studente tenga conto del programma così stabilito.  
Nel primo quart’ora di ogni esercitazione consiglio la visione di un video oppure lo studio da 
libro, in base alla propria preparazione dopo aver guardato il materiale audiovisivo, 
prendendo appunti ed eventualmente ritornando indietro nei passaggi meno chiari, lo 
studente potrà scegliere se ripetere gli esercizi appena visti, oppure sceglierne di simili per 
verificare il suo apprendimento. 
Consiglio di partire da esercizi semplici per poi aumentare proggressivamente la difficoltà 
degli stessi. 
Nell’ipotesi in cui lo studente riesca a svolgere gli esercizi in maniera sufficientemente 
corretta ed a un livello di difficoltà congruo, può procedere con esercizi più complessi oppure 
con l’argomento successivo altrimenti consiglio vivamente di ripetere gli stessi argomenti 
anche nella sessione di lavoro successiva fino ad un completo apprendimento. 
 
Video consigliati: 
Ho preparato una selezione di video che possono esservi utili per integrare gli argomenti: 



https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4198056?share_token=mCleq
A-se9V8jRceX2wDDc91YeQk6Ktl 

Un curva che approssima i dati: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/curve-fitting/latest/curve-fitting_it.html 
Un percorso digitale sui vettori: 
https://student.desmos.com/?prepopulateCode=vbk8e4&lang=it 
https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_it.html 
Laboratori virtuali: 
Una visione microscopica degli attritti: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_it.html 
Il laboratorio virtuale la legge di Hooke: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_it.html 
Equilibrio dei corpi: 
https://phet.colorado.edu/it/simulation/forces-and-motion-basics 
Equilibrio del corpo rigido: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_it.html 
 
In aggiunta al materiale da me selezionato consiglio di svolgere alcuni esercizi, almeno 
quelli più semplici, a fine paragrafo. 
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