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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017_2017 

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Sferch Laura 

LIBRI DI TESTO 

Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs Plus multimediale vol. 1+2 –

Zanichelli 

 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

INTRODUZIONE ALLA FISICA 

introduzione alla fisica, la linea del tempo e i fisici, di cosa si occupa la fisica 

Laboratorio 1: osservare e descrivere 

fisica moderna, metodo ipotetico sperimentale. la matematica e la fisica, rapporti. 

Laboratorio 2: rapporti, proporzioni, percentuali. 

grafici cartesiani, sistemi di coordinate, relazioni tra grandezze e grafici,  

Laboratorio 3: lettura delle informazioni contenute in un grafico, verbalizzazioni 

Laboratorio 4: scopriamo le relazioni tra le grandezze 

grandezze fisiche, notazione scientifica, ordine di grandezza 

 

LA MISURA 

Laboratorio 5: cosa vuol dire misurare? Misura dell’area di una foglia 

grandezze, unità di misura SI, intervallo di tempo, lunghezza, massa 

Laboratorio 6: strumenti di misura (sensibilità, portata, precisione, prontezza) 

misura, misure singole, valore atteso e incertezza ed errore 

Laboratorio 7: misura singola 

cause errore, errori sistematici e casuali, errore assoluto e relativo, incertezza 

nelle misure ripetute 

quando due misure sono uguali? 

Laboratorio 8: misure ripetute (pendolo semplice) 

incertezza misure indirette (somma, prodotto, quoziente) 

Laboratorio 9: misure indirette di volume per spostamento d'acqua 

Laboratorio 10:  la densità 

cifre significative, definizioni e cs nelle operazioni, 

 

 

LA LUCE 

introduzione alla luce 

velocità della luce, riflessione, specchi, leggi della riflessione 

la luce, gli specchi 

specchi concavi e convessi, formazione immagini 

laboratorio11: la rifrazione, angolo limite, rifrazione 

indice di rifrazione, leggi di Snell, angolo limite, il miraggio 

 

 



 

I VETTORI E LE FORZE 

i vettori, intensità direzione verso, moltiplicazione per uno scalare, somma 

vettori, scomposizione e componenti 

Laboratorio 12: le forze, costruzione del dinamometro, le molle 

le forze, effetti e interazione 

Laboratorio 13: forza elastica 

forze, dinamometro 

Laboratorio 14: somma vettoriale forze 

Laboratorio 15 (esperimento a casa) forza peso 

La forza elastica. 

Forza d’attrito, produzione e analisi dei video sugli di esperimenti realizzati a casa sulla forza 

d’attrito 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

ANNO SCOLASTICO 2017_2018 

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Sferch Laura 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Questo materiale serve per il recupero del debito formativo e in ogni caso, come guida per il lavoro estivo. 

• Dovrai ripassare gli argomenti e compilare una scheda riassuntiva evidenziando le nozioni 

fondamentali e i nessi logici. 

Dovrai cioè costruire sia un “elenco” delle principali nozioni, che una “mappa concettuale”, a cui 

dovrai aggiungere una breve serie di esercizi significativi. 

 

• Per quanto riguarda la parte di laboratorio, analizza nuovamente ogni esperienza vista facendo lo 

sforzo di ricordare ciò che hai fatto e di inquadrare l’argomento nel contesto teorico più opportuno. 

 

• Dovrai effettuare minimo 2 massimo 3 video riguardanti esperimenti di laboratorio “a casa” 

(seguendo quanto visto a scuola realizzato da alcuni compagni e i suggerimenti e le osservazioni 

fatte dall’insegnante) scelti tra i seguenti argomenti (devono comparire “lettere diverse”) 

A1. Puoi misurare la massa dei gas? 

A2. Realizza un misura secondi a pendolo (ovvero….un pendolo che abbia un oscillazione 

completa che duri 1s…) e successivamente misura la durata di un fenomeno a tua scelta sia con un 

cronometro che con il pendolo da te realizzato. 

B1. La riflessione totale 

B2. La formazione delle immagini negli specchi sferici 

C1. Il vento esercita una forza? Realizza un esperimento nel quale misuri la forza esercitata dal 

vento prodotto dal tuo asciugacapelli. 

C2. Costruisci un dinamometro casalingo.  

C3. La forza d’attrito (per chi non l’ha già realizzato) 

C4. La forza elastica. 

Il video può essere realizzato individualmente o in gruppo.  

Nel video devono esserci prove tangibili della presenza e del lavoro dell’autore o degli autori 

(cioè dovete comparire nel video!) 

Mettete il video su chiavetta e nominatelo con fisest18_cognome1_cognome2 

 

 

Cologno Monzese,  

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Sferch Laura 

LIBRI DI TESTO Sasso Zanone “I colori della matematica, edizione blu” Dea Scuola, vol 1 algebra e 
geometria 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Conoscenze preliminari e complementi sugli insiemi numerici 

Gli insiemi numerici (N, Z, Q,) e loro proprietà 

Rapporti, proporzioni, percentuali. Rappresentazione di frazioni con numeri decimali e 

ordinamento sulla retta. Notazione scientifica e ordine di grandezza. 

I numeri reali. 

 

Le relazioni e gli insiemi 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni, i sottoinsiemi. 

Intersezione, unione, differenza, il prodotto cartesiano, l’insieme delle parti, complementare, 

partizioni. 

Gli insiemi come modello per risolvere i problemi. 

Il concetto di relazione, le rappresentazioni di una relazione.  

Definizioni fondamentali (dominio, immagine, controimmagine). Il modello “freccia - arciere”. 

Proprietà delle relazioni (riflessiva, simmetrica, transitiva, antiriflessiva, antisimmetrica). 

Relazioni di equivalenza e insieme quoziente. I grafi. Il modello “scaffali-libreria” 

Costruzione di Q come classi di equivalenza. Classi di resto modulo n. 

Le relazioni d’ordine. 

 

Funzioni 

Definizioni e terminologia, dal linguaggio naturale al linguaggio formale. Lettura dei grafici. 

Dominio, condominio, insieme delle immagini.  



Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. 

Le funzioni di proporzionalità diretta, quadratica e inversa. 

Funzioni composte. Funzioni iniettive. Funzione inversa. 

Le funzioni lineari. Il grafico di una retta. Significato geometrico dei coefficienti: ordinata 

all’origine e coefficiente angolare, il triangolo fondamentale. 

Il grafico qualitativo della parabola e delle cubiche (i casi semplici) 

 

 

Calcolo letterale 

Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. 

Monomi, addizioni e sottrazioni, moltiplicazione, potenza e divisione. 

MCD e mcm. 

Il calcolo letterale e i monomi per risolvere i problemi. 

I polinomi. Somma e prodotto. 

I prodotti notevoli (a partire dall’interpretazione geometrica): differenza di quadrati, quadrato 

e cubo del binomio, quadrato del trinomio. 

Approfondimento (solo per alcuni alunni) Il triangolo di Tartaglia. 

 

Equazioni 

equazioni, primo principio di equivalenza 

equazioni primo grado, rappresentazione geometrica, zeri di una funzione 

interpretazione grafica di equazioni di primo grado, zeri di una funzione 

equazioni e soluzione di problemi con incognita: le equazioni come modello di soluzione dei 

problemi 

disequazioni 

disequazioni, principi di equivalenza 

problemi con disequazioni 

sistemi di disequazioni 

 

divisibilità tra polinomi, divisione con resto tra due polinomi (non utilizzare la regola di 

Ruffini!) 

teorema del resto e criterio di divisibilità 

raccoglimenti totali e parziali 

scomposizione prodotti notevoli 

trinomio particolare (non con somma e prodotto, ma “arrangiandosi”) 

teorema del resto e scomposizione polinomi 

 

frazioni algebriche, definizioni, le condizioni di esistenza 



somma frazioni algebriche 

semplificazioni e somme. la moltiplicazione di frazioni algebriche 

elevamento a potenza  

divisioni tra frazioni algebriche e loro CE 

espressioni 

 

GEOMETRIA 

Piano euclideo, dalla congruenza alla misura 

introduzione, assiomi, concetti primitivi, teoremi, metodo deduttivo, assiomi d'ordine e di 

appartenenza, semirette, segmenti e poligonali. 

congruenza e assiomi 

congruenza e misura, grandezze incommensurabili, misura di segmenti e di angoli 

 

Congruenza nei triangoli 

primo e secondo criterio di congruenza dei triangoli, prime dimostrazioni 

problemi applicazione primo e secondo criterio 

proprietà triangoli isosceli 

terzo criterio congruenza triangoli e relativi problemi 

disuguaglianze nei triangoli 

 

Rette perpendicolari e rette parallele 

rette perpendicolari, esistenza e unicità, asse segmento, proiezioni 

rette parallele, dimostrazione esistenza. L’assioma dell’unicità. 

criteri di parallelismo, rette tagliate da una trasversale 

proprietà degli angoli nei poligoni: i teoremi dell’angolo esterno e dell’angolo interno 

(triangoli e poligoni) 

congruenza e triangoli rettangoli. 
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Firma del Docente 
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Sferch 
 

 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Per chi ha il debito  

Svolgere attività di ripasso su tutto il programma svolto.  

Utilizzare i quaderni di recupero ed effettuare ripasso ed esercizi delle unità da 3 a 12 per 

algebra e 3-4 per geometria. 

Svolgere al termine di ogni unità del libro di testo le prove di autoverifica e le verifiche delle 

competenze alla fine di ogni capitolo. 

Risistemare tutto il quaderno e compilare (nel caso non lo si sia già fatto) schede riassuntive 

di ciascun argomento. 

 

Consigliato per chi è stato promosso con il 6 o chi sente di avere delle lacune 

Svolgere al termine di ogni unità del libro di testo le prove di autoverifica e le verifiche delle 

competenze alla fine di ogni capitolo. 

Risistemare tutto il quaderno e compilare (nel caso non lo si sia già fatto) schede riassuntive 

di ciascun argomento. 

 

 

Per tutti: 

Sfida dell’estate: 

Realizzare un video che contenga 

- Una parte preliminare di interviste a gente comune su quello che loro pensano della 

matematica (trovare una/due buone domande da porre…es. cosa ti ricordi della 



matematica? O….) 

- Ricercare nel web in cosa consiste il “problema dei quattro colori”, spiegarlo nel video 

in modo “divulgativo” utilizzando anche modelli e costruzioni concrete e tentarne una 

soluzione. 

Non è fondamentale che la soluzione sia necessariamente corretta, ma che si capisca il 

percorso del ragionamento.  

Il video può essere realizzato individualmente o in gruppo.  

Nel video devono esserci prove tangibili della presenza e del lavoro dell’autore o degli autori 

(cioè dovete comparire nel video!) 

Mettete il video su chiavetta e nominatelo con matest18_cognome1_cognome2 

 

Libri “consigliati” non obbligatori! 

• Enzensberger  “Il mago dei numeri” ed. Einaudi 

• G. Masini  “ Storia della matematica” (è breve!) ed. SEI 

• Lucio Lombardo Radice “L’infinito” Editori Riuniti (non è semplice, ma...potete iniziare!) 

• G. Rodari “Grammatica della fantasia”  Einaudi ragazzi (per imparare a...farsi le 

domande giuste anche in matematica) 

 

Buone vacanze! 

 

N.B. Coloro che dovranno recuperare a settembre devono: 

consegnare i quaderni (non ad anelli) del lavoro svolto  

esercitarsi a scrivere le dimostrazioni di  geometria in modo ordinato, logico e rigoroso; 

compilare e ed eventualmente sistemare le schede sintetiche su tutti gli argomenti svolti 

non trascurare lo  studio della parte teorica: si ricorda infatti che è obbligatorio sostenere 

anche una prova orale. 

 

 

 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE MINO PAOLA 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO-ED MARIETTI 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Presentazione scritta sugli sport o hobby praticati. 

Giochi socializzanti per favorire l’integrazione tra gli studenti e per l’individuazione di prerequisiti, capacità, 

conoscenze e competenze motorio-sportive.  

Palla prigioniera, palla angolo, palla cestino, palla tabellone. 

Esercitazioni per l’incremento della coordinazione generale di base, degli arti inferiori e superiori: andature atletiche, 

esercizi e circuiti con attrezzi vari: cinesini, ostacoli, cerchi, tappetoni, coni, bastoni, funicelle. Test di coordinazione 

con la funicella. Pallavolo fondamentali individuali con palla per il palleggio, bagher, battuta, schiacciata. Minipartite 

in campi ristretti 3 contro 3 e in campi regolamentari. La classe ha partecipato al torneo di pallavolo classi prime. 

Atletica: andature atletiche: skip, balzi, calciata, scatti etc. 

Conoscenza del regolamento e prova delle varie specialità atletiche: Staffetta con cambio all’americana, Getto del peso 

con prove per la tecnica utilizzando palla medica e palline leggere. Lancio e misurazione con peso regolamentare. 

Salto in lungo da fermo, salto in lungo con rincosa e atterraggio sui tappetoni. Salto in alto stile italiano e forbice per 

riconoscere l’arto di attacco e di stacco. Prove di velocità con test sui 100m. Test 10x2 velocità. Prove di resistenza 

con la corsa prolungata.Test di Cooper.  Test sulla mobilità articolare delle spalle e delle anche.  La classe ha 

partecipato alle gare sportive di atletica di istituto. Alcuni studenti hanno partecipato alle gare provinciali di atletica e 

di nuoto. 

Artistica: Esercizi a corpo libero, per lo sviluppo della mobilità. Esercitazioni propedeutiche alla ruota e verticale.  

Basket: esercitazioni con palla per i fondamentali: palleggio, arresto ad uno e due tempi con piede perno, passaggio e 

tiro a canestro. Circuiti e staffette per migliorare la rapidità di esecuzione. Partite. 

Gobak esercitazioni singole e a coppie per la sensibilizzazione all’attrezzo con pallina da tennis, partite. 

Unihok: regolamento ed  esercitazioni per l’apprendimento della conduzione, passaggio e tiro in porta. Partite. 

Frisbee: regolamento, scopo del gioco,  fondamentali individuali per il lancio ( diritto e rovescio)e la presa. Partite. 

Acroyoga: piramide a 3 piani. I 5 riti Tibetani 21 ripetizioni. 
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO  

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
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Firma del Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE IA liceo 

DISCIPLINA Latino 

DOCENTE M.Chiara Sassano 

LIBRI DI TESTO Il nuovo expedite plus di Flocchini-Bacci-Moscio, Bompiani editore. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Primo quadrimestre: Elementi di fonetica; il verbo in italiano e latino; indicativo e infinito presente dei verbi attivi: I, II, III, 

IV coniugazione e verbi a coniugazione mista; il nome in italiano e latino; le declinazioni dei sostantivi e degli aggettivi; 

indicativo e infinito presente di sum e possum; le funzioni dei casi; gli aggettivi di prima classe; la frase passiva e le 

funzioni dell'ablativo; la II declinazione; nolo,volo e malo;  l'indicativo imperfetto dei verbi attivi, la III declinazione. 

Secondo quadrimestre: gli aggettivi di seconda classe; indicativo futuro semplice dei verbi attivi; perfetto, piuccheperfetto, 

futro anteriore; paradigma completo; imperativo; IV e V declinazione; il pronome relativo qui, quae, quod e il determinativo 

is, ea, id; le subordinate, il participio, l'ablativo assoluto. 
 

 

 

 

Cologno Monzese,    
 
 

Firma del Docente 
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE IA liceo 

DISCIPLINA Latino 

DOCENTE Sassano 

 

 

 

 

LAVORO ESTIVO  

Per gli studenti con sospensione di giudizio: esercizi pag. 130 a 135 (tutti); versione pag. 136 n.27; 

esercizi pag. 307 a 311 (tutti); versione pag. 313 n.76; esercizi pag. 323 n.1-2-3-4; esercizio n. 5 lettera a 

frasi 7 a 14; esercizio pag. 330 n. 6-7-8-9; esercizio n. 10 lettera a frasi 8 a 14 e lettera b frasi 1-2-3-4-5; 

esercizio pag. 337 n. 14 frasi 1 a 10; versione pag. 254 n. 59, versione pag. 304 n. 73, versione pag. 341 

n. 83. 

Per gli studenti senza sospensione di giudizio: Versioni pag.162 n.32 e verifica delle competenze 

(esercizio n.3), versione pag. 183 n. 38, versione pag. 254 n. 59, versione pag. 304 n. 73, versione pag. 

341 n. 83 e 84. 

Cologno Monzese,                                                  

Firma del Docente 

Firma degli studenti
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Firma del Docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE IA liceo 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE M.Chiara Sassano 

LIBRI DI TESTO Metropolis 1, Amerini-Zanette-Tincati, Pearson Italia, edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori, 2017.  

Argomenti  

 

 
 

Argomenti e attività svolte: Storia: La preistoria e la rivoluzione neolitica: origine degli ominidi e 

diffusione nel mondo, la cultura del Paleolitico, la rivoluzione neolitica; le prime civiltà agricole e 

urbane:  la Mesopotamia, l'Egitto, il Vicino Oriente, i Fenici, gli Ebrei, i Cretesi e i Micenei;  le basi 

della civiltà greca: i secoli bui e la Grecia omerica, l'invenzione della polis, l'espansione delle poleis, le 

basi materiali della civiltà greca, lingua, religione e giochi dei greci, i tiranni, i legislatori, Sparta e 

Atene; dalle poleis al mondo ellenistico: le guerre persiane, Atene e la Grecia tra egemonia e 

democrazia, la città degli esclusi, la guerra del Peloponneso, Filippo II di Macedonia, Alessandro 

Magno; le basi della civiltà romana, la religione romana, le istituzioni romane, gli Etruschi, la nascita di 

Roma, la repubblica patrizio-plebea; espansione e crisi della repubblica: La conquista dell'Italia centro-

meridionale, l'espansione nel Mediterraneo orientale, la repubblica nell'età della crisi, le trasformazioni 

politiche e culturali, i Gracchi, Mario, Silla e la guerra civile. Geografia: le basi della geografia fisica: 

l'acqua, terra e biodiversità, le risorse energetiche, inquinamento e riscaldamento climatico; le basi della 

geografia antropica: il pianeta e i suoi abitanti, la crescita demografica, i flussi migratori. 

 

 



 

 

 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE IA 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE M.Chiara Sassano 

 

 

 

Argomenti e/o attività suddivise per moduli e/o unità didattiche  
 

  Studiare le guerre puniche e rispondere alle domande pag. 370.
 

Cologno Monzese,    
 
 

Firma del Docente 
 

 

 
 

 

Firma degli studenti 
 

 



 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE  1 A LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA   INGLESE 

DOCENTE  LAURA SACCOMANNO 

LIBRI DI TESTO 
FOCUS NOW  vol. 1 ed. PEARSON     -     GRAMMAR FILES  ed.TRINITY 

WHITEBRIDGE 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

Dal testo in adozione” Focus Now 1” , ed. Pearson sono state svolte le seguenti unità con i relativi 

esercizi nella sezione Workbook: 

 

 

Unit 0        Imperative; to be; subject pronouns; plurals; demonstrative pronouns; possessive adj;                                                  

                  possessive ‘s; can/can’t; prepositions; there is/there are; have got. 

                  Vocabulary:  numbers, countries and nationalities; family; abilities; rooms and            

      furniture;;gadgets; times and dates. 

 

Unit 1       Family and friends      Present simple; wh- questions; adverbs of frequency; 

                  Vocabulary:  free time and  routines; preferences. 

 

Unit 2       Food      Countable and uncountable nouns; some/any; much/many/a lot of; articles 

                  Vocabulary:  food and drinks; containers; recipies;  buyng things at a supermarket; at     

                   a restaurant. 

 

Unit 3      Work         Present continuous; Pres. Continuous vs present simple; 

                  Vocabulary:   jobs; job and work; describing a photo. 

 

Unit 4      People       Comparative and superlative adjectives;  have to/don’t have to. 

                Vocabulary:  Appearance and personality; life events; clothes; shopping for clothes. 

 

Unit 5      Education      Must/mustn’t; should/shouldn’t ; past simple: was/were; could 

                 Vocabulary:   school; unusual schools; school subjects. 

 

Unit 6       Sport and health     Past simple;: regular and irregular verbs. 

                 Vocabulary:    types of sport; famous sportspeople; health;  



 

 

 

 

Unit 7      Nature      Future with will, be going to and Present Continuous. 

                Vocabulary:     wildlife; National parks;  the weather 

.  

       Il testo  “Grammar Files” è stato utilizzato sia a casa che a scuola per un ulteriore rinforzo 

grammaticale. Inoltre, in aggiunta a quanto indicato sopra,  sono stati trattati i seguenti argomenti: 

 

-  Uso del presente semplice con senso di futuro; 

-   Futuro con will nella frase ipotetica di primo tipo.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese,  

 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE  1A  LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA  INGLESE 

DOCENTE   LAURA SACCOMANNO 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Per gli studenti con sospensione del giudizio e per chi desidera ripassare gli argomenti di grammatica : 

 

Cantel-Cammack “Summer Blog” vol. 1, ed. Pearson 

ISBN  9788883392566 
 

eseguire tutti  gli esercizi ad eccezione dell’ultima unità. Leggere inoltre il racconto inserito nel libro.   
 

 

Per tutti gli studenti, con e senza sospensione di giudizio : 

 

“King Arthur and the knights of the Round Table”   ed. Pearson English Readers , level 2 

ISBN   9781408291795 

 

Leggere il  racconto ( + audio) ed seguire gli esercizi . 

 

 

 

Cologno Monzese,    6/6/2018                                                    Firma del Docente 
 

 

                                                                                         ___________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                               Firma degli studenti 
 

                                                                  

                                                                                          ___________________________________________ 

 

                                                                                          ___________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE  
 1 A liceo 

DISCIPLINA  
ITALIANO 

DOCENTE  
A.COCCIA 

LIBRI DI TESTO 
 
SERAFINI, FORNILI, Virgola e punto, Bompiani 
BIGLIA, MANFREDI, TERRILE, Il più bello dei mari, Paravia 
BETTINI, FERRO, Mythos, Palumbo 

 
 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

1. GRAMMATICA 
 

Il verbo 
 
Il genere e la forma del verbo: verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e forma 
passiva 
Verbi riflessivi, pronominali e impersonali 
Verbi ausiliari, servili, fraseologici e causativi 

 
La sintassi della frase 
La frase semplice e la frase complessa 
Il sintagma 
L'analisi logica: il soggetto, il predicato, l'attributo, l'apposizione, il complemento 
predicativo del soggetto 
 
I complementi 

             complemento oggetto 
             complemento predicativo dell’oggetto  
             complemento d’agente, causa efficiente, termine 
             complemento di specificazione, partitivo, di denominazione 
             complemento di luogo, separazione e origine 
             complementi di tempo 
             complemento di causa, scopo, mezzo e modo 
             complemento di compagnia e di unione 
 
 



 

 
             complemento di vantaggio e svantaggio 
             complemento di abbondanza o di privazione 
             complemento di argomento                        
             complemento di materia 
             complemento di qualità 
             complemento di stima e prezzo 
             complemento di paragone 
             complemento di limitazione 
             complemento di colpa 
             complemento di pena 

 
 

             2. NARRATIVA 
 

Le tecniche narrative 
 
La struttura narrativa 

Che cos'è un testo narrativo 
La scomposizione del testo in sequenze 
La fabula e l'intreccio  
Lo schema narrativo 
 

La rappresentazione dei personaggi 
La tipologia: personaggi statici e personaggi dinamici 
La caratterizzazione dei personaggi 
Il ruolo dei personaggi 
Il modo di presentare i personaggi 

 
La fiaba 
Introduzione al genere 
APULEIO, Amore e Psiche, p. 171 
C. COLLODI, Le avventure di Pinocchio, lettura integrale 
 
La favola 
Introduzione al genere 
ESOPO, Il lupo e l'agnello, p. 193 
 
La narrazione fantastica 
Introduzione al genere 
R. L. STEVENSON, La metamorfosi del dottor Jekyll in Mr. Hyde, p. 217 
D. BUZZATI, La boutique del mistero, lettura integrale 
 
La fantascienza  
Introduzione al genere 
I. ASIMOV, Occhi non soltanto per vedere, p. 271 
R. BRADBURY, Il pedone, p. 277 
 

             La narrazione storica 
Introduzione al genere 
E. M.  REMARQUE, Come potevi tu essere mio nemico, p. 492 
P. LEVI, Alberto, p. 656; L’ultimo, p. 661; La tregua, p. 665; Ferro, p.670. 
 
 
 
 



 

 
 
Lettura integrale dei seguenti testi: 
La tregua di Natale, Lettere dal fronte, a cura di A. Del Bono, ed. Lindau  
R. SEPETYS, Avevano spento anche la luna 
M. RIGONI STERN, Le stagioni di Giacomo 

 
             3. Epica 
 
             Leggere i classici oggi 
             La mitologia greca e romana 
             Dal Caos a Zeus, p..14-15 
             Vita da eroe, Eracle, p. 30-48 
             Le metamorfosi, p.49-64 
             Fondazioni di città, p. 65-71 
             La poesia epica 
             La questione omerica 
             Le forme narrative di Iliade e Odissea 
             Iliade: testi p. 92-145, 151-175 
             Odissea: testi p. 180-200, 205-238, 267-274, 281-312 
             Eneide, il poema, l’autore. Testi: p.323-345 
 
 
 4. Laboratorio di scrittura 
 

Produzione di testi di varia tipologia: riassunti, testi descrittivi, testi narrativi 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
        Cologno Monzese, 6.6.2018 
 
 
       Firma del docente 
 
 
       Firma degli studenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrizia Cavallotti
COMPITI ESTIVI PER STUDENTI CON DEBITO













Patrizia Cavallotti
COMPITI ESTIVI PER TUTTI GLI STUDENTI







 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE I  A  L   

DISCIPLINA SCIENZE 

DOCENTE CALO’ FELICETTA 

LIBRI DI TESTO 
CHIMICA di Cracolice/Peters-Linx//Terra,acqua,aria di Cristina 
Cavazzuti,Roberto Odone e Laura Gandola-Zanichelli 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1) Differenza fra fenomeni fisici e chimici  2) Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato  
3)  Miscugli e soluzioni  4) Simbologia chimica, atomi, elementi e composti, molecole 5) Tavola periodica 
 6) Particelle sub-atomiche, numero atomico e di massa, ioni, isotopi, peso atomico e molecolare  7) Equazioni 
chimiche,  bilanciamento delle reazioni chimiche, legge di conservazione della massa, legge di conservazione 
della massa  e dell’energia 8) Formule molecolari, empiriche, di struttura, modelli molecolari, mole e numero di 
Avogadro  9) Principali reazioni chimiche  10) Studi fin dall’antichità sulla forma della Terra ( sfera, elissoide di 
rotazione, geoide )  11) Teoria geocentrica ed eliocentrica 12) Leggi di Keplero 13) Moti della Terra e loro 
conseguenze   14)  Le proprietà dei minerali, i principali tipi di rocce ed  il ciclo litogenetico 15) Fenomeni sismici 
16)  Eruzioni vulcaniche  17)  Caratteristiche dell’idrosfera  18) Atmosfera 
 19)  Origine ed evoluzione dell’Universo  20)  Stelle e galassie   21)  Sole:struttura e reazioni   22)  Sistema 
Solare   23)  Luna   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,                                                         
   



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE I  A L 

DISCIPLINA SCIENZE 

DOCENTE  CALO’ FELICETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
  

1) Esegui uno schema riassuntivo dell’atomo e della tavola periodica. 
2) Dopo aver  riportato degli esempi,dai uno definizione dei seguenti termini: ione, isotopo, elemento, molecola, 

numero atomico,  numero di massa, unità di massa atomica, mole. 
3) Elabora una mappa concettuale delle tue conoscenze sia a livello di astronomia che di cosmologia. 
4) Evidenzia gli aspetti fondamentali dell’atmosfera e dell’idrosfera. 
5) Parla dei minerali e delle rocce. 
6) Descrivi i fenomeni vulcanici e sismici.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 


