
 
 
 

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

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Dell’Abate Piero 

LIBRI DI TESTO 
Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.Azzurro vol.4 - Zanichelli  
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

• Circonferenza nel piano cartesiano 

• Funzioni nel piano cartesiano 

• Dominio e codominio di funzioni 

• Zeri di una funzione 

• Segno e simmetrie di una funzione 

• Semplici grafici qualitativi di funzioni 

• Funzioni esponenziali 

• Equazioni e disequazioni esponenziali 

• Funzioni logaritmiche 

• Equazioni e disequazioni logaritmiche 

• Funzioni goniometriche 

• Archi associati 

• Formule di addizione, sottrazione, duplicazione e bisezione 

• Calcolo approssimato di funzioni goniometriche con gli sviluppi in serie 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE Quarta 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021   Firma del docente: Piero Dell’Abate 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4 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   

 L’equilibrio dei corpi puntiformi 

 L’equilibrio del corpo rigido 
 L’equilibrio dei fluidi 

2° QUADRIMESTRE   

 I moti rettilineo uniforme 
 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 
 Il moto parabolico 
 Il moto circolare 
 Il moto armonico 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 4 ASU 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Davide Migliorino 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

1° QUADRIMESTRE   

 L’equilibrio dei corpi puntiformi 

 L’equilibrio del corpo rigido 
 L’equilibrio dei fluidi 

2° QUADRIMESTRE   

 I moti rettilineo uniforme 
 Il moto rettilineo uniformemente accelerato 
 Il moto parabolico 
 Il moto circolare 
 Il moto armonico 

 

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/4516404?share_token=xtfJm
FwyiS09o-dyoKsB61NQfeOVq6DK 

https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4516404?share_token=xtfJmFwyiS09o-dyoKsB61NQfeOVq6DK
https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/4516404?share_token=xtfJmFwyiS09o-dyoKsB61NQfeOVq6DK


 

Ripasso: 
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://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_it.html 
Laboratori virtuali: 
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 
Moto parabolico: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_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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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4bsu 

DISCIPLINA inglese 

DOCENTE Francesca Greco 

LIBRI DI TESTO 

Jones, Kay, Brayshow, Monanari – FOCUS AHEAD – 
Intermediate.Ed.Pearson + P.Ravellino, G. Schianardi, E.Tellier, 
STEP INTO SOCIAL STUDIES-Cross-curricular Path for Social 
Science Students 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER ARGOMENTI: 
Revisione del programma dell’anno precedente:1°2°3° Conditionals, Reported 
Speech e The Passive da siti web con attività online+ risorse dell’insegnate. 

 

Modulo 1 Antropology + Modulo 2 Sociology+ Topic 3 +Modulo 4 Law-Topic 1: 

human rights fino a pag 160; 

Visione di video relativi al programma  

 

Creazione power point sulle Green Energies -ed.civica 

 

Creazione del cv in inglese e simulazione colloquio di lavoro 

 

Test di ascolto  

 
 

 

COMPITI ESTIVI:  

 

M.Bonomi,J.Morgan, M. Belotti – IN PROGRESS (training in preparation for 

INVALSI)- Europass   ISBN-9788841643747   Euro 8,50  
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: Francesca Greco 
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