


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

CLASSE 3A CAT

DISCIPLINA PROGETTAZIONE COSTRUZIONI IMPIANTI

DOCENTE CHIANCONE COSIMO INDRO (dal 08/10/2021)

ITP CARNEVALE GIUSEPPE

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Gli alunni che presentano l’insufficienza in Progettazione Costruzioni e Impianti dovranno:

---risolvere gli esercizi riportati di seguito e presenti sul libro di testo Volume 1 Tomo A che andranno consegnati al docente a
inizio settembre:
Prima di svolgere i seguenti esercizi è consigliata la ripetizione di quelli svolti e proposti durante l'anno.

Vettori e poligono funicolare
es.2 pag..31
es19 pag..40
es.Domanda 1 pag.43
Momenti statici e baricentri di figure geometriche
es.2 pag. 56
es.3 pag. 56
es.7 pag. 87
es.6 pag. 87
Statica: ricerca delle reazioni vincolari
es.2 pag. 114
es.13 pag.139
es.25 pag.141
es.26 pag.141
es27 pag.141
es.28 pag.141
es.30 pag.142
es.31 pag.142
es.32 pag.142
es.33 pag.142
Le caratteristiche interne delle sollecitazioni: diagrammi delle sollecitazioni
es.svolto pag.166
es.1 pag.180
es.2 pag.181
es.5 pag.192
es.17 pag.194
es.19 pag.194
es.23 pag.195

---disegnare in scala 1:50 su CAD la pianta della propria abitazione arredata e quotata (da consegnare a settembre)

---studiare e/o approfondire la parte teorica relativa Tecnologia delle costruzioni  indicata nel programma svolto e presente 
     nel Volume 1 Tomo B.

Cologno Monzese,  06/06/2022     Firma dei docenti:               Cosimo Indro Chiancone

                                                                                                                                         Giuseppe Carnevale

Firma degli studenti: ____________________________________

________________________________________



 

 

 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

LIBRI DI TESTO M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  
Matematica.verde vol. 3A/B      Zanichelli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Disequazioni 
Disequazioni numeriche intere di grado superiore al secondo. 
Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni. 
   

Retta 
Piano cartesiano: distanza tra due punti e punto medio di un segmento. 
Equazione esplicita e implicita della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 
Determinazione dell’equazione di una retta. 
Problemi. 
 

Circonferenza 
Circonferenza goniometrica 
 

Parabola 
Parabola con asse parallelo all’asse y e parabole in posizioni particolari. 
Coordinate del vertice ed equazione dell’asse. 
 

Luoghi geometrici 
Asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 
Circonferenza e parabola come luoghi geometrici. 
 

Funzioni 
Definizioni: funzione, dominio, codominio, immagine, contro immagine, grafico di una funzione. 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni inverse. 
 
 

Goniometria 
Angoli e loro misure. Funzioni goniometriche. Angoli associati.  
Equazioni e disequazioni goniometriche elementari.  
 

 Statistica 
Indici di posizione: media, moda, mediana, media ponderata 
 
 
 
Cologno Monzese, 26/05/2022   Firma del docente: _______________________________
   

Firma degli studenti: ____________________________________ 
 

____________________________________ 
        
  



 

 

 
 

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

CLASSE 3A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
Disequazioni  pg 44    382, 383, 384   dal 396 al 398 
                                       pg 46  dal 429 al 432  
 
Funzioni  pg 97  15,16, 17                           da pg 100  76,77, 82, 83 
 
Piano cartesiano da pg 144  39, 40, 41, 61, 65, 71, 80 
 
Retta   da pg 154  189, 190, 197, 198, 218, 219             da pg 161  271, 289, 290, 318 
 
Parabola  da pg 213  190, 192,195                              da pg 221  dal 306 al 309 

 
 
Goniometria  pg 495 n. 284,285, 286     pg 504 n. 406, 407 
   Pg 572 dal 16 al 18        pg 574 n. 63, 64                  
 
 
 
  
Tali esercizi sono obbligatori per chi alla conclusione del corrente anno scolastico avrà contratto il 
debito formativo o sarà promosso con aiuto e sono consigliati per gli alunni che hanno raggiunto un 
rendimento uguale o superiore alla sufficienza a giugno.  
I compiti svolti sono da consegnare il giorno dell’esame. 
Tali esercizi saranno oggetto di verifica nel mese di settembre per tutta la classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 26/05/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3 A CAT

DISCIPLINA Italiano

DOCENTE Emanuela Porciello

LIBRI DI TESTO I colori della letteratura, Carnero Iannacone Editore Treccani volume 1 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Il Medioevo: Il Duecento, le origini della Letteratura. Cenni di Storia della lingua.

Il contesto storico. La cultura religiosa e quella delle corti.

La  letteratura  cortese  cavalleresca. La  canzone  di  gesta,  il  ciclo  bretone,  la  poesia  provenzale.

 La Chanson de Roland (La morte di Orlando);  Cheratien de Troyes : vita e opere. (La misteriosa processione); 

Bernart de Ventadorn ( Quando erba nuova e nuova foglia nasce).

 
La poesia religiosa  (San Francesco e Jacopone da Todi) (Il Cantico  di Frate sole).

 

La lirica del Duecento (La scuola siciliana, la poesia toscana, il dolce stil novo).

 Jacopo da Lentini (Amor è uno desio) Guido Guinizzelli, ( Al cor gentile,  Io voglio del ver la mia donna laudare).

Dante Alighieri. Vita e pensiero. Le opere. I grandi temi.

La questione della lingua (Caratteristiche del volgare illustre); la visione politica (Papa e imperatore: i due soli),

l'amicizia (Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io).

Vita Nova,  Incipit. (il libro della memoria, Il primo incontro, Il secondo incontro con Beatrice Tanto gentile e tanto

onesta pare).

 Convivio, Monarchia, De vulgari eloquentia.

Struttura della Divina Commedia- Analisi di alcuni canti della Divina Commedia (Inferno I,III, V, VI).

Giovanni Boccaccio. Vita e pensiero. Le opere. I grandi temi. Cenni su Elegia di Madonna Fiammetta e Il Corbaccio.

 Il Decameron.  Struttura e contenuti. ( La peste a Firenze,: Introduzione( la peste e la brigata), Lisabetta da Messina,

Federigo degli Alberighi, Chichibio e la gru, Andreuccio da Perugia. Melchisedech e I tre anelli). 

 

Francesco Petrarca. Vita e pensiero.I Grandi temi. Le opere. Contenuto del Secretum, Il Canzoniere ( Voi ch`ascoltate,

Movesi il vecchierel, Solo e pensoso, Erano i capei, Chiare fresche).

 

Umanesimo e Rinascimento Il contesto storico.

Ludovico Ariosto: l'IOrlando furioso.  La composizione e la diffusione; fonti, vicende e personaggi, la trama, la lingua,

i grandi temi. ( Il Proemio, La fuga di Angelica e l’incontro con Sacripante, Astolfo sulla luna , La pazzia di Orlando ).

Torquato  Tasso:  vita,opere,  i  grandi  temi. La  Gerusalemme  Liberata.  (Proemio,  L’apparizione  di  Gerusalemme,

Tancredi e Clorinda, Rinaldo e Armida nel giardino delle delizie).



Niccolò Machiavelli. Vita e pensiero. Le opere. I grandi temi. Il Principe. (Niccolò Machiavelli al Magnifico Lorenzo

de’ Medici,  I principati nuovi che si acquistano con le armi proprie e la virtù, I principati nuovi che si acquistano con

le armi altrui e con la fortuna, Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo sia possibile arginarla, Quali

sono le cose per cui gli uomini e specialmente i principi sono lodati e biasimati, "In che modo i principi devono tenere

fede alla parola data, "Esortazione a prendere l'Italia e a liberarla dalle mani dei barbari). 

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



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

CLASSE 3 A CAT

DISCIPLINA Italiano

DOCENTE Emanuela Porciello

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

 Ludovico Ariosto. Vita e pensiero. Le opere. Cenni sull’Orlando Furioso.

 Niccolò Machiavelli. Vita e pensiero. Le opere. Il Principe. Vari tipi di stato, Cesare Borgia, Fortuna e virtu`, Politica

e morale, Esortazione finale.

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3 CAT 

DISCIPLINA Storia

DOCENTE  Emanuela Porciello

LIBRI DI TESTO Senso storico volume 1 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

 Il quadro storico dell’Alto Medioevo;

 La rinascita dopo il Mille;

 Chiesa e Impero fra XII e XIII secolo;

 La Riforma della Chiesa, La crisi dell`Impero;

 Mondo rurale – Le citta` - Artigiani e mercanti 

 I Comuni;

 L`espansione dell`Occidente – Le crociate;

 La fine del Medioevo fra crisi economica e rinnovamento politico;

 Crisi demografica, politica ed economica Le Monarchie feudali e nazionali; 

 L’età moderna: Lo stato moderno, il Rinascimento e la scoperta del Nuovo Mondo;

 Gli Stati regionali italiani. Umanesimo;

 Riforma e Controriforma: la frattura religiosa del XVI secolo;

 L`Impero di Carlo V,

 Il Seicento. Tra crisi e sviluppo;

 La nascita del capitalismo e la formazione delle grandi potenze europee;

 Spagna Francia Inghilterra Olanda; 

 Le grandi monarchie nazionali fra assolutismo e parlamentarismo; 

 Francia Inghilterra.

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA ( 12 ore) :

Legalità e Costituzione. 

Le leggi nella storia: dal codice di Hamurabi agli antichi Romani. 

Visione di video sul   tema proposto sul sito di Rai scuola: “Legalità”, “La nave della legalità” (progetto organizzato per

sensibilizzare e i coinvolgere gli studenti italiani), “la nave della memoria”.

La legalità e la libertà: confini e diritti. Trattazione della tematica della guerra.

La legalità e il contrasto alle mafie: progetti e azioni del governo.  

Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Discussione sul Film Paolo Borsellino –  I 57 giorni.

La rappresentanza politica. Art. 67 della Costituzione italiana. Modelli politici e storici a confronto.

Analisi e lettura della scheda di approfondimento sul libro di storia a pag 436.

Dibattiti e riflessioni in aula sulla tematica trattata.

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

Firma degli studenti: ____________________________________



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

CLASSE 3 A CAT

DISCIPLINA Storia

DOCENTE Emanuela Porciello

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Riforma e Controriforma: la frattura religiosa del XVI secolo. L`Impero di Carlo V. Il Seicento. Tra crisi e sviluppo. La

nascita del capitalismo e la formazione delle grandi potenze europee: Spagna, Francia, Inghilterra, Olanda.

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________


