
 

 

 

 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1CL 
DISCIPLINA ITALIANO 
DOCENTE LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO 

UNA VITA DA LETTORI di Fontana – Forte – Talice  edizioni 
Zanichelli TESTO NARRATIVO 
ENEIDE versione poetica di Cesare Vivaldi edizioni EDISCO 
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 
 
ENEIDE 
 
LETTURA ANALISI E COMMENTO E PARAFRASI DEI PRIMI 6 LIBRI DELL’ OPERA 
VIRGILIANA  
 
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 
 
⮚ Il riassunto 
⮚ Produzione di testi narrativi 
⮚ Produzione di testi descrittivi 
 
LETTURA A CASA DEI SEGUENTI TESTI 
 
❖ Agatha Christie: 10 PICCOLI  INDIANI 
❖ George Orwell: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 
❖ Niccolò Ammaniti: IO NON HO PAURA 
 
 Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: LEONARDI LUISA    

        
 
                                                                                                   Firma rappresentanti: 
 
(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) Qualora non si possa apporre 

firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di falso. 



 
 

 

 
 

A. S. 2021/2022 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) 
 
⮚ “NON LASCIARMI” di K. 
ISHIGURO 
⮚ “TUTTO PER UNA 
RAGAZZA” di N. HORNBY 
⮚ “STUPIDO” di A. 
COTTI 
⮚ “IL BAMBINO CON IL 
PIGIAMA A RIGHE” di J. Boyne 
 
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 il RIASSUNTO della vicenda d’amore tra DIDONE ed ENEA  
- Svolgere sul quaderno un TESTO NARRATIVO che racconti una vicenda, tratta dai 
libri letti dell’Eneide dal punto di vista di un personaggio a scelta (narratore interno). 
 
 
PER GLI STUDENTI 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 ha coinvolto maggiormente, motivando 
opportunamente le tue affermazioni. 
⮚ Spiega quale aspetto di 
questo primo anno di scuola superiore ti ha 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) 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022 
 
                                                                                                      Firma del docente: Leonardi Luisa 
                                                                              
Firma rappresentanti: 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1CL 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTE LEONARDI LUISA 
LIBRI DI TESTO  

 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

● Educazione Stradale ( 2 ore ) 

● Il Parlamento 

● Il conflitto RUSSIA - UCRAINA: cause e conseguenze 

● Il concetto di DEMOCRAZIA nel mondo greco e oggi 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022    
 
                                                                                                                                 Firma del docente: Leonardi Luisa 

 
 
 
Firma degli studenti: 



 

A. S. 2021/2022  PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE  1CL  

DISCIPLINA  STORIA  

DOCENTE  LEONARDI LUISA  

LIBRI DI TESTO  “LONTANI VICINI” DI BETTINI – LENTANO – PULIGA  
DALLA PREISTORIA ALL’ETA’ DI CESARE   
EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE  
LE ORIGINI DELLA STORIA. POPOLI E CULTURE DEL VICINO ORIENTE   

- I Sumeri e l’origine della civiltà mesopotamica   
- La scoperta della scrittura   
GEOSTORIA: una regione, tanti ambienti, la Mesopotamia   
- L’ impero degli Accadi   
- Il nuovo grande impero di Babilonia   
- Cultura e religioni dei popoli mesopotamici   
GEOSTORIA: Iraq, un paese segnato dalle guerre   

IL DESERTO E L’ACQUA. L’ EGITTO DEI FARAONI   

GEOSTORIA: una regione chiusa e ricca di risorse. L’Egitto e il Nilo   
- Un fiume, un paese  
-La società e il suo sovrano  
- Il cielo degli Egizi   
- Una storia lunghissima   

MILLE ANNI DI GUERRE. IL VICINO ORIENTE DAGLI HITTITI AI PERSIANI   

- Gli Hittiti   
- Gli Assiri e l’impero neobabilonese   
- I Persiani   
- Popoli e insediamenti nella regione del Giordano  
- Il sacro e la storia: le origini degli Ebrei   
- Dall’Egitto alla Terra Promessa   
- La nascita di uno stato monarchico unitario   
- La crisi del Regno Ebraico   



- Le città e il mare   
- Rotte, empori, merci nel Mediterraneo   
- L’invenzione dell’alfabeto  
 
L’ ALBA DELLA GRECIA. L’EGEO FRA IL II E IL I MILLENIO A.C.   

- Una civiltà palaziale   
- Mito, arte e cultura greca   
- Origine e caratteri della civiltà Micenea   
- Le scoperte archeologiche e la lineare B   
- La fine della civiltà Micenea e il “Medioevo ellenico”   
- La svolta dell’VIII secolo a. C.   
- Polis e politica: lo spazio dell’identità e della cittadinanza  - 
Le forme di governo della POLIS arcaica   
- Poca terra per molti uomini: la necessità di partire   
- L’organizzazione delle colonie   
- Le conseguenze della colonizzazione   
- La religione greca   
- Santuari e giochi   

LA CITTA’ E I SUOI NEMICI. SPARTA, ATENE E LE GUERRE PERSIANE   

- La struttura sociale e le istituzioni di Sparta   
- L’ educazione dei giovani spartiati   
- Alle origini della POLIS   
- Solone, il riformatore   
- Pisistrato, il tiranno illuminato   
- Clistene e l’alba della democrazia   
- I Persiani verso l’Occidente   
- La rivolta ionica e la risposta di Dario   
- La prima guerra persiana   
- La seconda guerra persiana   

I GRECI E IL MONDO. DALL’ EGEMONIA ATENIESE ALL’ IMPERO MACEDONE   

- Atene, Sparta, Persia: tre attori nel mondo greco   
- La libertà e la potenza: l’Atene di Pericle   
- Ricchezza e nuovi spazi urbani: il volto della polis egemone  - 
Democrazia, “il nome più bello fra tutti”   
- Critiche alla democrazia e modelli alternativi   
- L’eccezione democratica   
- Il mondo greco lacerato   
- L’ ulteriore allargamento del conflitto e la sconfitta di Atene  - 
Il gigante fragile   
- La breve egemonia tebana e le forme della guerra  
- Una potenza: la Macedonia   
- Dal Mediterraneo all’India: le conquiste di Alessandro Magno  
GEOSTORIA: Iran, una grande potenza regionale   
- I regni ellenistici   
- La cultura ellenistica   



GEOSTORIA: Terra bene comune. Temi e problemi di geografia: l’ambiente 

NASCITA E INFANZIA DI UNA CITTA’. ROMA E L’ITALIA   

- Uno sguardo all’Europa  
- L’Italia: una situazione dinamica   
- Ascesa e declino della civiltà etrusca   
- Vivere e morire nella cultura etrusca   
- Una capanna sul Palatino   
- Fra leggenda e storia: i sette re   
- Le forme del potere   
- Una città di padri: i patrizi   
- Una città di padri: i PATER FAMILIAS   
- Lo spazio delle donne   
- Fra uomini e dei   
- L’organizzazione della repubblica   
- Cittadini e no: il conflitto tra patrizi e plebei   
- Il sistema delle centurie e il voto dei comizi   
- Le altre assemblee popolari   

L’ORIZZONTE MEDITERRANEO. ROMA E LA COSTRUZIONE DELL’IMPERO   

- La conquista del Lazio e lo scontro con i Galli   
- La conquista dell’Italia centro – meridionale   
- Gli artefici della conquista: l’esercito romano   
- Strade, colonie, municipi: le forme del dominio romano   
- Cartagine e Roma, un confronto nel Mediterraneo   
- La prima guerra punica e la nascita delle province romane   
- Annibale e la seconda guerra punica   
- Verso l’Oriente mediterraneo   
- Il terribile anno 146 a. C.   
- Conquistatori senza terra   
- Al vertice del sistema: aristocratici e cavalieri   

CRISI DI SISTEMA. LA LUNGA NOTTE DELLA REPUBBLICA ROMANA   

- L’ aristocrazia di fronte alla crisi   
- Tiberio Gracco, un tribuno speciale   
- Dieci anni dopo: il progetto politico di Gaio Gracco   
- La rabbia degli ultimi   
- Gaio Mario, generale e leader popolare   
- Gli Italici contro Roma: la guerra sociale   
- Silla: dallo scontro con Mitridate alla guerra civile   
- Il dittatore oligarchico 

Cologno Monzese, ____/____/2022                                                                   Firma del docente: LEONARDI LUISA   

Firma dei rappresentanti:. 



 
 

 

 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
CLASSE 1C  LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE LEONARDI LUISA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
PER  GLI STUDENTI CON VALUTAZIONE     5 
 

- Revisione del programma affrontato nel corso dell’anno dalla storia GRECA fino a 
termine programma ( SILLA ) 
 
 
PER GLI STUDENTI  CON  VALUTAZIONE     4 
 
- Revisione di tutto il programma affrontato nel corso dell’anno dai SUMERI a 
termine programma ( SILLA ) 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: Leonardi  Luisa  

                                                                                       
                                                                                                    
 
Firma dei rappresentanti: 

 
 



 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1C LS 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Primo Andrea 

LIBRI DI TESTO 1 Matematica Multimediale.Blu 2° ed. - Ed. Zanichelli 
 
Elementi di teoria degli insiemi. Ripasso dei simboli e operazioni fondamentali. Prodotto 
cartesiano. Metodi di rappresentazione. Proposizioni logiche. I connettivi.  Tautologie e 
contraddizioni. Forme di ragionamento valide. Modus ponens, modus tollens.  L'insieme dei numeri 
naturali. Operazioni. Proprietà delle operazioni e delle potenze. Legge di annullamento del prodotto. 
Scomposizione in fattori primi. MCD, mcm. Valore assoluto e numeri relativi. Numeri razionali, 
numeri reali. Operazioni con i numeri razionali. Operazioni con i numeri razionali, opposto, 
reciproco. Ragionamento per assurdo. Irrazionalità della radice di 2. Numeri razionali e irrazionali. 
Rappresentazione decimale. Confronto tra numeri reali. Proprietà delle proporzioni. Notazione 
scientifica. Proprietà del comporre/scomporre. Inflazione e tasso di incremento demografico.  
Leggi di composizioni. Relazioni. definizione e proprietà. Dominio ed insieme immagine. Proprietà 
delle relazioni. Simmetrica riflessiva, antisimmetrica a, transitiva. relazione di equivalenza. 
Relazione di equivalenza, classi di equivalenza, relazione d'ordine. Il concetto di funzione.  
Dominio e insieme immagine. Espressione analitica. 
Classi di equivalenza, insieme quoziente. Monomi: definizione e proprietà, operazioni,  
somma/sottrazione/ moltiplicazione/divisione ed elevamento a potenza. MCD e mcm.  
Prodotti notevoli. Quadrato di binomio. Somma per differenza. Cubo di binomio. Generalizzazione 
del quadrato di un polinomio. Potenza di un binomio. Triangolo di Tartaglia e binomio di Newton. 
Equazioni, generalità. Principi di equivalenza. Primo e secondo principio. Classificazione delle 
equazioni in base alla forma di partenza e in base al numero di soluzioni. Legge di annullamento del 
prodotto.   
Funzioni. definizione. dominio. dominio naturale. zeri. Piano cartesiano. Grafico di una funzione, 
piano cartesiano, funzione composta e funzione inversa. Proporzionalità diretta e inversa. Grafici. 
Funzione valore assoluto. Funzioni definite a tratti (esempio aliquote Irpef). Funzioni lineari, 
proporzionalità quadratica, cubica e funzioni goniometriche.  
Scomposizioni. Divisione di un polinomio per un altro polinomio. Regola del resto di Ruffini. 
Divisione di un polinomio per un binomio. Divisione con il metodo di Ruffini nel caso in cui il 
divisore è della forma (ax+b). Scomposizione con il metodo di Ruffini.  Raccoglimento a fattor 
comune. Raccoglimento parziale.  Scomposizione del trinomio particolare nel caso di un 
coefficiente diverso da uno nel termine di secondo grado. Frazioni algebriche. Definizione, 
condizioni di esistenza, zeri, scomposizione e semplificazioni ai minimi termini.  Condizioni di 
esistenza. Somma/differenza tra frazioni algebriche.  Moltiplicazione tra frazioni algebriche. 
Espressioni con le frazioni algebriche.  
Equazioni razionali. Equazioni letterali intere. Discussione. Equazioni parametriche, con un 
parametri, e parametro al denominatore. Equazioni letterali fratte. Accettabilità delle soluzioni.  
Disequazioni e sistemi di disequazioni e disequazioni che si presentano come un prodotto/rapporto. 
Equazioni con i valori assoluti ( introduzione). 
 
 



Geometria 
 
Geometria euclidea. I concetti di enti primitivi, teoremi postulati. postulati di appartenenza. 
Postulati d'ordine, figure e loro proprietà. Classificazione dei triangoli in base agli angoli e in base 
ai lati. Elementi fondamentali di un triangolo (altezze, mediane, bisettrici, assi di simmetria, 
incentro, baricentro, circocentro, incentro). Primo criterio di congruenza dei triangoli. Enunciato. 
Secondo criterio. Dimostrazione. Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero. Terzo 
criterio di congruenza, dimostrazione. Applicazione dei criteri di congruenza. Rette perpendicolari. 
Proiezione. Asse di un segmento. rette tagliate da una trasversale. Definizione e condizioni di 
parallelismo. Esistenza e unicità della parallela ad una retta per un punto esterno ad essa. Somma 
degli angoli interni di triangolo e di un poligono convesso di n lati. Rette parallele. Mediana di un 
triangolo rettangolo. Quadrilateri. Proprietà dei parallelogrammi. Particolari parallelogrammi e loro 
proprietà: rettangoli, rombi e quadrati. Trapezi. classificazione e proprietà. Fasci di rette. Teorema 
di Talete. (solo quello indicato nel libro di testo con cenno al caso generale), dimostrazione. 

Cologno Monzese, 08/06/2022                                                                                         Il docente 

Primo Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
CLASSE 1C Liceo Scientifico 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Primo Andrea 
 

 
Lavoro estivo – classe 1C LS – Matematica 

 
1. Per gli studenti che hanno superato l’anno con una valutazione pari a 8 o 9.  

 
Dei capitoli dal 6 al 10 e dal G1 al G4 eseguire le schede di fine capitolo intitolate :” Sei 
pronto per la verifica”.  
Inoltre svolgere almeno 5 problemi per capitolo relativi agli argomenti di algebra di vario 
tipo ( “invalsi”, “ed. finanziaria” , “intorno a noi” ) e difficoltà. 
 

2. Per gli studenti che hanno superato l’anno con una valutazione pari a 6 o 7.  
 
Dei capitoli dal 6 al 10 e dal G1 al G4 eseguire le schede di fine capitolo intitolate:” Sei 
pronto per la verifica”.  
Inoltre svolgere almeno 10 problemi per capitolo, tra quelli indicati, di vario tipo (“invalsi”, 
“ed. finanziaria” , “intorno a noi”) e difficoltà.  
 
pag. 345: multipli di 4  (almeno) 
pagine 480 - 481- 482:  multipli di 6 (almeno) 
pagine 521-522: multipli di 5 (almeno) 
pag. 575 multipli di 5 
pag. 585 multipli di 5  
pag. 590 n.286, 289, 292, 297  
pag. 594 dal n. 385 al n. 410 i multipli di 5. 
pag. 596 dal 434 al 446 numeri pari e il paragrafo “ i fondamentali” 
  

3. Per gli studenti in sospensione di giudizio  
 
Riprendere le parti teoriche svolte a lezione che sono anche presenti nel libro di testo. 
Dei capitoli dal 6 al 10 e dal G1 al G4 eseguire le schede di fine capitolo intitolate:” Sei 
pronto per la verifica”. Inoltre svolgere almeno 10 problemi per capitolo, tra quelli indicati, 
di vario tipo (“invalsi”, “ed. finanziaria” , “intorno a noi”) e difficoltà.  
pag. 194, 195, 213, 221.  
pag. 345: multipli di 4  (almeno) 
pagine 480 - 481- 482:  multipli di 6 (almeno) 
pagine 521-522: multipli di 5 (almeno) 



pag. 575 multipli di 5 
pag. 585 multipli di 5  
pag. 590 n.286, 289, 292, 297  
pag. 594 dal n. 385 al n. 410 i multipli di 5. 
pag. 596 dal 434 al 446 numeri pari e il paragrafo “ i fondamentali”  

 
 
 
 
 
 

Cologno Monzese, 08/06/2022                                                                                         Il docente 

Primo Andrea 
 
 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE FIELE MARIA EMANUELA 

LIBRI DI TESTO 

N. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. MOSCIO, Il nuovo Expedite 

plus, Corso di lingua e cultura latina, Teoria ed Esercizivoll. 1, 2, ed. 

Bompiani. 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 Ricapitolazione delle nozioni fondamentali di analisi grammaticale e logica in italiano  
 La fonetica 
 Teoria della flessione 
 Elementi della declinazione 
 I declinazione 
 Indicativo presente di “sum” e delle quattro coniugazioni attive e passive 
 I composti di sum 
 La seconda declinazione 
 Aggettivi di  I classe 
 Il verbo fero 
 Volo, nolo e malo 
 Indicativo imperfetto, futuro semplice, perfetto delle quattro coniugazioni attive e passive 
 Analisi logica: i complementi 
 La terza declinazione 
 Aggettivi della II classe 

 La quarta e la quinta declinazione; 
 I pronomi personali 
 Il pronome relativo qui, quae, quod e la proposizione relativa 
 Il pronome determinativo is,ea, id 

 
  



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
 

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE FIELE MARIA EMANUELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 

 PER TUTTI GLI STUDENTI 
 
 
N. B.  LA RACCOMANDAZIONE/CONSIGLIO CHE VI RIVOLGO E’ DI EVITARE IL 
“COPIA – INCOLLA” DELLE TRADUZIONI DA INTERNET: SICURAMENTE NE 
GUADAGNERESTE IN TEMPO E FATICA, MA NON NE TRARRESTE NESSUN 
GIOVAMENTO E UTILITA’. 
 
Dal libro di testo: 
N. FLOCCHINI, P. GUIDOTTI BACCI, M. MOSCIO, Il nuovo Expedite plus, Corso di lingua e 
cultura latina, Teoria ed Esercizivoll. 1 
 
 

1. Revisione di tutto il programma affrontato nel corso dell’ anno 
 
 

2. Traduzione delle seguenti versioni (una versione alla settimana a partire da luglio):  
 

- La conquista di Gerusalemme (pag. 229 n.51) 
- La spedizione dei capi greci contro Troia (pag. 230 n. 52) 
- Modestia del filosofo Platone (pag. 230 n. 53) 
- Difficoltà logistiche e militari dei Romani in Gallia (pag. 238 n. 54) 
- Tenacia delle speranze (pag. 247 n. 55) 
- Gli inizi della civiltà ateniese (pag. 252 n. 56) 
- Carriera politica di Catone (pag. 253 n 57) 
- Cultura greca e sapienza pratica di romana ( pag. 254 n. 58) 

 
 

 Per gli studenti con grave insufficienza 3 o 4 che dovranno sostenere la prova a 
settembre: 
 
 



Svolgere anche: 
- Esercizi da pag. 130 a pag. 135 
- Esercizi da pag. 307 a 312 

 
 
 

 Per gli studenti con insufficienza 5 che dovranno sostenere la prova a settembre: 
 
Svolgere anche: 

- Esercizi da pag. 307 a 314. 
 



 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE MICHELA MARCHIO’ 

LIBRI DI TESTO FOCUS NOW 1-Pearson Longman 
NEW GRAMMAR FILES-Trinity Whitebridge 

ARGOMENTI SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE DAL 

TESTO “FOCUS NOW 1-PEARSON LONGMAN” 

Unit 0: Revision and consolidation (imperative, demonstrative pronouns, possessive adjectives and possessive ‘s, can/can’t, have got; 
Vocabulary: classroom language, colours, family, abilities, rooms and furniture, numbers, days of the week, months and seasons) 

 
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 
Culture Focus: 
Main trends in contemporary family life 
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: 
Dream Jobs 
Writing: 
An email of request 

 
Unit 4 People  
Vocabulary: 



appearance and personality adjectives  
Grammar: 
comparative and superlative adjectives                                   
have to/don’t have to 
Reading: 
What do your clothes say about you? 
 
Unit 5 Education  
Vocabulary: 
School 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! 
Writing:  
A personal email/letter describing school activities 
 
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 

 
Unit 7 Nature 
Vocabulary: 
Landscape, environmental problems 
Grammar: 
Future with will 
Future with going to, present continuous 
Connectors to structure an argument First of all, in addition, finally. 
Reading: 
National Parks 
Writing: 
Expressing an opinion, presenting arguments 
 
Unit 8: Travel 
Vocabulary: 
Holiday and transport, accommodation 
Grammar: 
Present perfect with ever/never 
Reading: 
A fundraising adventure: Cycling for water 

  
I contenuti di grammatica sono stati supportati dal testo ‘New Grammar Files’ nelle units corrispondenti.  

 
Per l’Educazione Civica, sono stati trattati i seguenti argomenti: 
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: Global Warming, Climate change. Gli studenti hanno quindi 
approfondito i temi trattati attraverso un lavoro di gruppo ed una presentazione in ppt. 
 
 



 
 

 
 

A. S. 2021/2022 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 
CLASSE 1CL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M. MARCHIO’ 

LIBRI DI TESTO FOCUS NOW 1-Pearson Longman 
NEW GRAMMAR FILES-Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE 
 
Ripasso di tutto il programma dell’a.s. 21-22. 
 
Lettura del libro Gulliver's Travels B1.2  ed. Liberty ISBN 9788899279110  € 9,80 
 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 C  LICEO SCIENZE UMANE  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE CANETTI MONICA GELTRUDE 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO(MARIETTI SCUOLA) 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
                                            PRIMO QUADRIMESTRE 
1 ) GIOCHI PRE SPORTIVI : GIOCHI TRADIZIONALI E DI SQUADRA 
2)CONOSCENZA DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEI SEGUENTI SPORT : 
PALLACANESTRO,LACROSSE,CALCETTO 
3)UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
4)SALUTE E BENESSERE: I DANNI DEL FUMO 
                                                  I DANNI DELL’ALCOL 
                                      
 
                                              SECONDO QUADRIMESTRE 
 
1)CONOSCENZA DEI FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEI  SEGUENTI SPORT : 
    PALLAVOLO 
2)CONOSCENZA DI DIVERSE SPECIALITA’: TENNIS TAVOLO,FRISBEE 
3)CAPACITA’ CONDIZIONALI 
4)UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
5)ACCETTAZIONE DELLE REGOLE   
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 1 CL

DISCIPLINA Fisica

DOCENTE Migliorino Davide

LIBRI DI TESTO
DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS - VOLUME U PLUS
(LDM) / LA FISICA IN CINQUE ANNI - MISURE, LUCE, EQUILIBRIO, MOTO,
CALORE

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ
DIDATTICHE/FORMATIVE

CONTENUTI CONDIVISI
CLASSE PRIMA
1° QUADRIMESTRE
● Strumenti matematici 
● Le grandezze fisiche
● La misura

2° QUADRIMESTRE 
● I vettori e le forze
● Equilibrio dei solidi
● Forze ed equilibrio dei solidi (richiami)
● L’equilibrio dei fluidi.

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

classe 1 CL

Disciplina Fisica

Docente Migliorino Davide

Argomenti e attività

1° QUADRIMESTRE

● Strumenti matematici 
● Le grandezze fisiche
● La misura

2° QUADRIMESTRE 
● I vettori e le forze
● Equilibrio dei solidi
● Forze ed equilibrio dei solidi (richiami)
● L’equilibrio dei fluidi.

Per gli studenti più bravi, con voto maggiore o uguale a 7 consiglio di fare esercizi, almeno un paio
per capitolo presi dalla sezione giochi di anacleto o comunque riassuntiva di quella finale.
Per prepararsi alla prova che sarà solo orale, consiglio di svolgere gli esercizi:

● Capitolo 0: Da pag. 24 n 31, 37, dal 54 al 58, dal 70 al 73.
● Capitolo 1: Da pag 22 n 34, 40, 54,92 ,107. Pag 33 n 6.
● Capitolo 2: Da pag 52 n 43, 46,47,48 da 61 a 63.
● Capitolo 4: Da pag 102 n dal 16 al 21. Dal 35 al 40. 58, 73, 88. Pag 112 n 6.
● Capitolo 5: Da pag 130 n 21,34,47, 59, 69. Pag 140 n 3.

Cologno Monzese, 06/06/2022 Firma del docente:

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI DISEGNO E 
Liceo Scientifico 

Testo storia dell’arte: 
A.A.V.V., Arte bene comune 1, “L’Antichità e il Medioevo”
 
Testo consigliato di disegno:  
Sergio Sammarone, “Disegno”, Zanichelli”
 
 
DISEGNO TECNICO 
Materiali e strumenti per disegnare,
del foglio da disegno, scrittura con il normografo,
COSTRUZIONI GEOMETRICHE:
Definizione e simbologia della geometria piana
Costruzioni di tutte le figure geometriche elementari: perpendicolari,
Costruzioni di tutte le figure geometriche piane, dato il lato 
Regola generale per la costruzione di 
Regola generale per la suddivisione di una circonferenza in q
I raccordi (di due semirette, di un arco di circonferenza e una retta esterna ad esso, di due archi di 
circonferenza e di due circonferenze
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE:
Cenni di geometria descrittiva; 
Proiezioni ortogonali di figure geometriche piane
Proiezioni ortogonali di solidi geometrici con base sul P
proiezione; 
Assonometria cavaliera di figure geometriche piane 
Assonometria cavaliera di solidi geometrici 
 
STORIA DELL’ARTE 
LA PREISTORIA: il Paleolitico, le prime forme di arte, l’origine della scultura (le Veneri 
paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal 
rupestre, testimonianze di architettura, le costruzioni megalitiche (menhir, dolmen, cromlech). L’età 
del bronzo e del ferro in Italia (la civiltà nuragica in Sardegna);

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Liceo Scientifico - Classe 1CL 
Prof. Li Medici Vincenzo 

A.S. 2021/22 
 
 

L’Antichità e il Medioevo”, Bruno Mondadori. 

, Zanichelli” 

Materiali e strumenti per disegnare, principali tipi di linee per il disegno geometrico,
crittura con il normografo, scale di rappresentazioni. 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE: 
Definizione e simbologia della geometria piana; 
Costruzioni di tutte le figure geometriche elementari: perpendicolari, parallele, angoli e bisettrici;
Costruzioni di tutte le figure geometriche piane, dato il lato e inscritte nella circonferenza;
Regola generale per la costruzione di poligoni regolari, dato il lato; 
Regola generale per la suddivisione di una circonferenza in qualsiasi numero di parti ugu
I raccordi (di due semirette, di un arco di circonferenza e una retta esterna ad esso, di due archi di 
circonferenza e di due circonferenze con un arco di raggio R; 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE: 

figure geometriche piane parallele al P.O. e sospese da esso
Proiezioni ortogonali di solidi geometrici con base sul P.O. e facce parallele ai tre piani di 

Assonometria cavaliera di figure geometriche piane parallele al piano xy e sospese da 
solidi geometrici elementari poggiati sul piano xy. 

il Paleolitico, le prime forme di arte, l’origine della scultura (le Veneri 
paleolitiche), le pitture e le incisioni rupestri. Dal Neolitico all’età del ferro: la fioritura dell’arte 
rupestre, testimonianze di architettura, le costruzioni megalitiche (menhir, dolmen, cromlech). L’età 

a civiltà nuragica in Sardegna); 

 

STORIA DELL’ARTE 

rincipali tipi di linee per il disegno geometrico, squadratura 

parallele, angoli e bisettrici; 
e inscritte nella circonferenza; 

ualsiasi numero di parti uguali; 
I raccordi (di due semirette, di un arco di circonferenza e una retta esterna ad esso, di due archi di 

parallele al P.O. e sospese da esso; 
ele ai tre piani di 

parallele al piano xy e sospese da esso; 

il Paleolitico, le prime forme di arte, l’origine della scultura (le Veneri 
Neolitico all’età del ferro: la fioritura dell’arte 

rupestre, testimonianze di architettura, le costruzioni megalitiche (menhir, dolmen, cromlech). L’età 



L’ARTE MESOPOTAMICA: 
La celebrazione del Sovrano, l’architettura monumentale del tempio e del palazzo, la Testa di 
Sargon, la Statuetta di Gudea di Lagash, la Ziqqurat del Dio Nanna a Ur, la Stele di Hammurapi, la 
Porta di Ishtar; 
L’ANTICO EGITTO: Periodizzazione egizia, le mastabe, le piramidi (la Piramide di Djoser, il 
complesso di piramidi di Giza), il tempio egizio e le sue principali tipologie architettoniche (Tempio 
di Amon a Karnak, il Tempio di Amon e Hathor ad Abu Simbel, il tempio di Hatshepsut),                   
i principali tipi di capitello egizio, la pittura (il Funzionario Nakht e la moglie sovrintendono al 
lavoro dei servi, Nebamun caccia nella palude) e il rilievo (Tavoletta di Narmer, Akhenaten e 
Nefertiti). La scultura: le fasi della tecnica scultorea egizia, gruppo del Faraone Menkaure con la 
moglie Khamerer-Nebti II, la maschera funeraria di Tutankhamon, la Sfinge di Giza; 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE: CRETA E MICENE 
La Civiltà cretese (minoica) e le città-palazzo, periodizzazione, i primi palazzi cretesi del Periodo 
Protopalaziale, lo Stile di Kamares, il periodo Neopalaziale e il Palazzo di Cnosso, la pittura 
parietale (il Salto del toro), vasi in ceramica (Brocchetta di Gurnia); 
MICENEI E LA CITTÀ-FORTEZZA: il Miceneo antico e le maschere funebri delle tombe reali 
(Maschera di Agamennone), le tombe a Tholos del Miceneo medio (Tesoro di Atreo), il Miceneo 
tardo e struttura urbanistica delle città di Tirinto e Micene (la Porta dei Leoni); 
LA GRECIA: I periodi dell’arte greca e i suoi caratteri essenziali; 
PERIODO DI FORMAZIONE: l’arte vascolare e lo stile geometrico (Vaso del Dìpylon, Oinochòe, 
Olpe Chigi). Urbanistica e architettura: La nascita della Pòlis, il Santuario panellenico; 
PERIODO ARCAICO: il Tempio greco, struttura e tipologie, gli ordini architettonici, l’ordine 
dorico e analisi del Tempio di Artemide a Corcira e del Tempio di Aphaia ad Egina, l’ordine ionico 
e analisi del Tempio di Era a Samo e del Tempio di Artemide a Efeso, l’ordine corinzio; 
Il problema della decorazione dei frontoni (frontone occidentale del Tempio di Artemide a Corcira, 
Frontone orientale dell’antico Tempio di Athena Polìade ad Atene e frontoni del Tempio di Atena 
Aphaia a Egina); 
 
L’EVOLUZIONE DELLA SCULTURA A TUTTO TONDO: Kouroi e Korai, la scultura dorica 
(Kouros I del Sunio, Dioscuri), la scultura attica (Moschophoros) e la scultura ionica (Kouros di 
Milo, Hera di Samo, Kòre con il peplo e Kore di Antenore). Il superamento dei modelli arcaici: 
Efebo biondo. 
LA SCULTURA E LO STILE SEVERO: il superamento della tradizione arcaica, la ponderazione, 
l’Efebo di Kritios, la statuaria in bronzo (Zeus di Capo Artemisio, i Bronzi di Riace), la fusione in 
bronzo a cera persa, Mirone di Eleutere (il Discobolo), Policleto (Doriforo). 
LA SCULTURA DEL TARDO CLASSICISMO: Prassitele (Apollo Sauroctono), Skopas di Paro 
(Baccante), Lisippo (Apoxyomenos). 
GLI STILI DELLA SCULTURA ELLENISTICA: Nike di Samotracia, Maronide, Gruppo del 
Laocoonte).  
 
LA GRECIA CLASSICA: 
La città classica e gli esempi di pianificazione urbanistica, la casa greca e la vita quotidiana, la 
trasformazione monumentale dell’Agorà. Modulo e correzioni ottiche del tempio greco. 
L’architettura ateniese dell’Acropoli di Atene (Propilei, Tempietto di Athena Nike, Eretteo), il 
Partenone e le decorazioni scultoree di Fidia delle metope e dei due frontoni.  



EDUCAZIONE CIVICA 
TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE: Condivisione regolamento scolastico, regole base 
della convivenza, rispetto degli ambienti e delle persone (primo quadrimestre); 
CONOSCENZA STORICA DEL TERRITORIO (secondo quadrimestre). 
 
 
 
 
 
 
Il presente programma è stato condiviso con la classe in data 03/06/2022 

 
 
 

Cologno Monzese, 03/06/2022                     Il Docente 

 Prof. Li Medici Vincenzo 
 ….……………………………. 
 Alunni rappresentati di classe 

……………………………….. 

……………………………….. 



 

 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1CL – LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE LI MEDICI VINCENZO 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
STORIA DELL’ARTE:  

 Ripassare tutti gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico, elencati nel programma 
svolto; 

 
 Al fine di un consolidamento delle conoscenze relative ai vari argomenti svolti, si consiglia 

di rispondere alle domande presenti sul libro di testo al termine di ogni unità. A tal fine si 
riportano le seguenti pagine di riferimento: 
- UNITA’ 1: pagg. 47-48 nn. 1-9 
- UNITA’ 2: pagg. 147-149 nn. 1-4, 6, 8-11. 
 

 
DISEGNO TECNICO: 
Libro consigliato: Sergio Sammarone, “Disegno”, Zanichelli, Volume Unico. 
 

 Ripassare e disegnare le costruzioni dei quadrilateri (quadrato, rettangolo) e dei poligoni 
regolari (triangolo, pentagono, esagono, ettagono, ottagono, ennagono, decagono, 
dodecagono sia dato il lato sia data la circonferenza); 
 

 Ripassare le Proiezioni Ortogonali di figure geometriche piane e solide. Alle proiezioni è 
richiesta l’Assonometria Cavaliera in scala 2:1. Si consiglia di rifare gli stessi esercizi 
grafici che sono stati svolti in classe durante l’anno scolatico, provando a cambiare le 
dimensioni dei solidi e la loro posizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 03/06/2022   Firma del docente:      ___________________________________  

 
                                                       Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 


