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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

CLASSE 1^B LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SARACINO MARIA MICHELA 

LIBRI DI TESTO 

Libro di testo:  “FOCUS NOW 1”- P. Reilly, M.Uminska, S. Minardi, R. 
Fricker- PEARSON  Longman 
“GRAMMAR FILES –Blue Edition” E. Jordan – P. Fiocchi  Trinity 
Whitebridge 
 

 
 

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

 
 
UNIT 00 “In class, I’m from, Favourites, My family, Abilities, At home, Gadgets, times and dates”    
UNIT 01 “Family and friends” 
UNIT 02 “ Food” 
UNIT 03 “Work“ 
UNIT 04 “People”  
UNIT 05”Education ” 
UNIT 06“Sport and health” 
UNIT 07” Nature” 
UNIT 08” Travel” 
 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI 
 
Pronomi personali sogg. e compl.; articolo determinativo e indeterminativo; aggettivi possessivi; 
agg. e pron. dimostrativi; alfabeto fonetico internazionale (cenni); plurale dei sostantivi, Simple 
Present degli ausiliari to be e to have e degli altri verbi ordinari; agg. e pron. indefiniti  (some, any, 
a few, a little, how much, how many); countable e uncountable nouns; question-words (what, 
which, who, whose, how, when, where); avverbi di frequenza, numeri cardinali e ordinali, 
principali preposizioni di tempo e di luogo; genitivo sassone; modali: Can, Could, must, should, 
have to, don’t have to; imperativo, Present Continuous, comparativo e superlativo di maggioranza, 
Simple Past (verbi irregolari); Il Futuro: Simple Future, Present Continuous, to be going to, Present 
Perfect Simple.   
 

 
 



LESSICO E FUNZIONI COMUNICATIVE 
 
 Relazioni familiari; lavoro e professioni; free time activities; la casa; chiedere l’ora e la data; daily 
routine; salutare e congedarsi; cibi e bevande; direzioni; saper descrivere una persona; chiedere il 
prezzo; sistema monetario inglese; saper descrivere abilità e competenze al presente e al passato; 
saper esprimere un obbligo o una necessità al presente; offrire e accettare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

CLASSE 1^B LICEO 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SARACINO  MARIA MICHELA 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
 Ripassare il programma allegato, leggere e tradurre l’inserto di narrativa semplificata The Phoenix 
and the Carpet  e  svolgere tutti gli esercizi contenuti nel testo: 978 88 8339 2566 SUMMER 
BLOG 1 di C. Cantel, J. Cammack, Pearson Longman   euro 9,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA Scienze della Terra e Chimica 

DOCENTE Prof. Salvatore De Vivo 

LIBRI DI TESTO 

CAVAZZUTI CRISTINA / GANDOLA LAURA / ODONE ROBERTO, “TERRA, ACQUA, ARIA - 
MULTIMEDIALE (LDM) / SECONDA EDIZIONE DI LA TERRA INTORNO A NOI” (ZANICHELLI) 

 

CRACOLICE / PETERS, “CHIMICA TUTTO SI TRASFORMA PRIMO BIENNIO” (LINX) 

 

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

SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI 

 

1° QUADRIMESTRE: 

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) la tavola periodica degli elementi; 
6) le particelle subatomiche (numero atomico e di massa, ioni, isotopi, peso atomico e molecolare; 
7) leggi delle proporzioni definite e delle proporzioni multiple; 
8) equazioni chimiche, bilanciamento delle reazioni chimiche, la legge della conservazione della massa e dell’energia; 
9) formule molecolari, empiriche, formule di struttura, modelli molecolari, la mole ed il numero di Avogadro 
 

2° QUADRIMESTRE: 

1) gli studi fin dall’antichità sulla forma della Terra (sfera, elissoide di rotazione, geoide); 
2) teoria geocentrica ed eliocentrica; 
3) Leggi di Keplero; 
4) moti della Terra e loro conseguenze; 
5) i minerali, le rocce ed il ciclo litogenetico; 
6) fenomeni sismici; 
7) eruzioni vulcaniche; 
8) caratteristiche dell’idrosfera; 



9) l’atmosfera; 
10) origine ed evoluzione dell’Universo; 
11) stelle e galassie; 
12) il Sole (struttura e reazioni termonucleari); 
13) il Sistema Solare; 
14) la Luna. 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  

Firma degli studenti 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio (NESSUNO) 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA Scienze della Terra e Chimica 

DOCENTE Prof. Salvatore De Vivo 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Si ripassa quel che si può… quel che non si può, non si ripassa!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE 1BL 

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. 

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. Due  studenti hanno partecipato alle gare provinciali di atletica 

conquistando le prime posizioni. 

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

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. 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 

 

 

Firma degli studenti 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

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 

 

 

 

Firma degli studenti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO 
• Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs - vol 1/2 Multimediale - 

Zanichelli. 

 

 

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

 

• LE GRANDEZZE FISICHE 

Le grandezze fisiche. Il sistema internazionale di misura. La notazione scientifica. Le definizioni operative. 

L’intervallo di tempo. La lunghezza. La massa. L’area. Il volume. La densità. Le dimensioni fisiche delle grandezze. 

 

• LA MISURA  

Gli strumenti di misura. L’incertezza della misura. L’incertezza in una misura singola. L’incertezza in una misura 

ripetuta. L’incertezza relativa. Le cifre significative. L’errore statistico. L’incertezza nelle misure indirette. 

Dimostrazione delle formule sull’incertezza. Gli esperimenti e le leggi fisiche. 

 

• LA LUCE   

I raggi di luce. La riflessione della luce e gli specchi piani. Specchi sferici. Costruzione dell’immagine per gli specchi 

sferici. La legge dei punti coniugati e l’ingrandimento. Dimostrazione delle leggi relative agli specchi. Le leggi della 

rifrazione. La riflessione totale. Lenti sferiche. Le formule per le leggi sottili e l’ingrandimento. L’occhio.    

 

• I VETTORI E LE FORZE      

Grandezze vettoriali e scalari. Operazioni sui vettori. Le componenti di un vettore. Il prodotto scalare. Il prodotto 

vettoriale. Le forze. La forza-peso e la massa. Le forza di attrito. La forza elastica.  

 

• L’EQUILIBRIO DEI SOLIDI     

Il punto materiale ed il corpo rigido. L’equilibrio del punto materiale. L’equilibrio su un piano inclinato. L’effetto di 

più forze su un corpo rigido. Il momento di una forza. 

 

 

Cologno Monzese, 1/06/2018 
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 

CLASSE 1 B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

Gli studenti promossi a giugno con sospensione di giudizio sono invitati a 

 

 rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico.   

 risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare  attenzione a  

quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei 

procedimenti risolutivi. 

 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova orale nella quale 

sarà richiesta la risoluzione di un problema.  

 

 A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 2.4 e 5 del testo 

in adozione in modo da poter affrontare serenamente le argomentazioni previste nella classe successiva. 

 

Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 

riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 2,4 e 5 del testo in adozione. 

 

 

 

Cologno Monzese, 1/06/2018 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE I B LICEO 

DISCIPLINA STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTE SILVANA BERTI 

LIBRI DI TESTO Metropolis vol. 1 ed. PEARSON 
 

 
 

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

 
Il metodo dello storico: le fonti (primarie e secondarie, intenzionali e non intenzionali, il “cui 
prodest?”, i metodi di datazione, datazione assoluta e relativa, lo scavo stratigrafico, il pericolo 
dell’anacronismo.  
La Preistoria: Paleolitico e Neolitico. La rivoluzione urbana. Concetto di Indoeuropeo. Dal 
pittogramma alla scrittura fonetica. L’antico Egitto. I Sumeri. Il codice di Hammurabi.  I Persiani 
(cenni). I Fenici. Gli Ebrei e la cattività babilonese. I Minoici e i Micenei. Il Medioevo ellenico e la 
Grecia arcaica. La rivoluzione oplitica. La prima e la seconda colonizzazione. Atene e Sparta. 
Dracone, Solone e Clistene. Pisistrato  e la tirannide. L’ostracismo.  Le guerre persiane. L’età di 
Pericle. La guerra del Peloponneso (riassuntivamente). I Trenta Tiranni. La morte di Socrate. Le 
conquiste di Alessandro Magno e l’Ellenismo. Le origini di Roma tra storia e leggenda. Gli Etruschi 
e l’arte divinatoria (cenni). La monarchia a Roma. Porsenna. Il Mos Maiorum e i suoi modelli: gli 
Orazi, Orazio Coclite, Clelia, Lucrezia, Muzio Scevola, Cincinnato, Furio Camillo. Le istituzioni 
repubblicane e le conquiste della plebe. La schiavitù. I clienti.  Patrizi e plebei. Familia e gens. Roma 
e la sua espansione: guerre contro Veio, i Galli, i Sanniti, Pirro. Le guerre puniche. L’impresa 
leggendaria di Annibale.  La gestione del territorio romano. 
Ricerche su: Il libro dei Morti nell’Antico Egitto, la questione del nome conteso della Macedonia, il 
Referendum come strumento di democrazia diretta. 
Lettura dei seguenti libri: Il più grande uomo scimmia del Pleistocene di Roy Lewis; Lo scudo di 
Talos di V. Massimo Manfredi; Antigone di Sofocle 
I concetti chiave della Geografia. Orientamento, carte e grafici. Il Medio Oriente, terra di petrolio e 
di conflitti. L’Iraq, dalla dittatura alla guerra civile. La Palestina, terra senza pace.   Le dinamiche 
demografiche mondiali: concetti di transizione demografica, incremento e decremento demografico, 
tasso di crescita, invecchiamento sociale, politica natalista e di controllo delle nascite, saldo naturale, 
speranza di vita. Approfondimento sulla situazione sociale e politica in Afghanistan.  



 

 
 
 
 
 
 Lettura dei seguenti libri: Nel mare ci sono i coccodrilli di Fabio Geda; Il bambino con il pigiama 
a righe di John Boyne (in alternativa, L’amico ritrovato di Fred Uhlman).; Una volta nella vita di 
Ahmed Dramé 
Metodo di studio: la sottolineatura selettiva, la tecnica dei loci (o il palazzo della memoria) 
Libro di testo: Metropolis  1, ed. PEARSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  
Firma degli studenti 

  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 B LICEO 

DISCIPLINA STORIA E GEOGRAFIA 

DOCENTE SILVANA BERTI 
 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
COMPITI DELLE VACANZE (per tutta la classe) 

 
• Trova una parola interessante da inserire nella rubrica con la relativa definizione (servirà 

ad arricchire anche le rubriche dei tuoi compagni a settembre!) 
• Leggi il romanzo storico “Idi di marzo” di Valerio Massimo Manfredi, annotandoti gli 

eventi principali che portarono all’assassinio di Cesare (la lettura del romanzo verrà 
controllata con una verifica) 

• Svolgi un tema in cui immagini di essere il conduttore di un talk show televisivo che ha 
invitato Antigone e Creonte a discutere del “santo crimine” (se vuoi,  possono intervenire  tra 
il pubblico anche  Ismene, Emone etc). Il titolo del tema sarà quello che avrai inventato per il 
talk show. 

 
Facoltativo: 
Lettura di uno dei seguenti libri (o di entrambi): 
Annibale di David Anthony Durham;    
L’enigma di Catilina di Steven Saylor. 
 
 

Studenti con la sospensione del giudizio 
 

Gli studenti con sospensione del giudizio in GEOSTORIA (o promossi con aiuto) oltre a fare i compiti 
assegnati a tutta la classe, dovranno  svolgere durante le vacanze estive il seguente lavoro: ripasso accurato 
di tutto il programma e in particolare di un periodo significativo a scelta di storia greca (esempio di un 
possibile periodo: Alessandro Magno e l’Ellenismo) e di tutta la storia romana svolta ; inoltre di un 
argomento di geografia. 
 
berti.silvana@davincicologno.it 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE IB liceo scientifico 

DISCIPLINA Latino 

DOCENTE Sassano Maria Chiara 

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

 

Argomenti e attività svolte: 
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 
 

 

 
 

 

Firma degli studenti 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE IB liceo 

DISCIPLINA latino 

DOCENTE Sassano Maria Chiara 

 

 

 

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

Per gli studenti con sopensione 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; eserzicio 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 (eserzio 

n.3), versione pag. 183 n. 38, versione pag. 254 n. 59, versione pag. 304 n. 73, versione pag. 341 n. 83 e 

84. 
 

Per tutti gli studenti: ripassare la teoria. 
 

 

Cologno Monzese,    
 
 

Firma del Docente 
 

 

 
 

 

Firma degli studenti 
 

 
 

 

 
 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

CLASSE 1BL

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE GRIPPA CHIARA

LIBRI DI TESTO I COLORI DELLA MATEMATICA

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

ARITMETICA E ALGEBRA:
Gli insiemi numerici fondamentali:N, Z, Q ::proprietà, operazioni, rappresentazione sulla 

retta,introduzione del valore assoluto. 

Introduzione al calcolo letterale con problemi algebrici e geometrici: monomi, polinomi, frazioni 

algebriche e operazioni relative. Prodotti notevoli.

Scomposizione di polinomi con raccoglimento e uso di prodotti notevoli. Scomposizione di trinomi 

di secondo grado particolari. Teorema del resto e di Ruffini e sua applicazione alla scomposizione dei 

polinomi. Scomposizione di somme e differenze di cubi. 

Equazioni lineari intere,fratte . Problemi risolvibili con l’uso di equazioni . 

Equazioni letterali intere e fratte.

Disequazioni lineari.

Disequazioni fratte. Sistemi di disequazioni.

RELAZIONI E FUNZIONI:

Insiemi: intersezione, unione e prodotto cartesiano. Le operazioni e le loro proprietà 

:commutativa,associativa, , distributiva ,elemento neutro.

Le relazioni  tra due insiemi e in  un insieme: proprietà riflessiva , simmetrica, antisimmetrica e 

transitiva, in particolare le relazioni d’ordine ed equivalenza.

Funzioni e loro rappresentazione. Funzioni di proporzionalità diretta e inversa. Funzioni lineari, 



quadratiche. Funzioni ed equazioni di 1° grado. Funzioni e disequazioni di 1° grado.

GEOMETRIA 

Le isometrie: traslazioni,simmetrie e rotazioni:definizioni,invarianti,.

Introduzione alla geometria euclidea:piano euclideo coi principali assiomi,le prime definizioni.
Assiomi e teoremi. Concetti primitivi, postulati fondamentali. Rette,semirette, segmenti, semipiani  e 

angoli. La congruenza e i relativi assiomi. La congruenza nei triangoli. Il triangolo isoscele e i 

teoremi relativi. Disuguaglianze nei triangoli.

Rette perpendicolari. Le rette parallele: definizione,assioma ,criteri di parallelismo e inversi. Modelli 

di geometrie non euclidee. Proprietà degli angoli nei triangoli. Teorema dell’angolo esterno,2°criterio 

generalizzato,criterio di congruenza dei triangoli rettangoli, teorema sulla mediana relativa 

all’ipotenusa di un triangolo rettangolo.

I quadrilateri: i trapezi, i parallelogrammi, i rombi, i rettangoli e i quadrati. Il piccolo teorema di 

Talete.

ELEMENT I  DI  INFORMATICA:

 Geogebra: le isometrie e i loro invarianti.
 

Cologno Monzese,
Firma del Docente

Firma degli studenti



LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

CLASSE 1BL

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE GRIPPA CHIARA

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Per consolidare le conoscenze e prepararsi alla verifica scritta:
DAL LIBRO DI  ALGEBRA 1 (già in possesso) :

 Delle UNITA' 1,2,3, 5,6 solo le prove di autoverifica.
 UNITA' 4  tutti gli es. di pag. 204,205,207,210 ,211 e la prova di autoverifica.
 UNITA' 7 di pag.355,356,361,,366 e la prova di autoverifica.
 UNITA' 8 pag. 393 e 395 a scelta  ; pag. 399 tutti i n. dispari ; pag. 400 tutti; pag. 401 
dal 267 al 271. Qualche problema di tipo diverso da scegliere tra le pag.402 alle 
pag.412. La prova di autoverifica 
UNITA' 9 es. interattivi pag. 454,a scelta pag. 455, pag.456 n. 371,372. Qualche 
problema di tipo diverso da scegliere tra le pag.451 fino a 453e la prova di autoverifica
UNITA' 10 da pag. 481 a scelta,pag.483484 a scelta e la prova di autoverifica
UNITA' 11 pag. 511 i multipli di 3pag.513 i multipli di 4 pag. 514 i multipli di 
4pag.515 i multipli di 3.pag. 516 i multipli di 5,pag. 517 i multipli di 3 pag.520,521, 
523 e 526 i multipli di 5,   e la prova di autoverifica
UNITA' 12 sceglierne di tipo diverso e fare la prova di autoverifica
UNITA' 13 pag. 592 e 593 i multipli di 5,pag. 602 i multipli di 3.
UNITA’ 14 pag.624 ,626,627e,628e 629 i multipli di 5,la prova di autoverifica

DAL LIBRO DI GEOMETRIA  (già in possesso):
UNITA’ 3   Esercizi di riepilogo 95,96 tutti . 
UNITA’ 4   Esercizi riassuntivi a pag. 124_125  dal 55 al 63. Es. di riepilogo  pag. 
134-135-136 tutti. 
UNITA’ 5  Pag.164 dal 47 al 52,pag.167 168 dal 97 al 115 pag.176 tutti e prova di 
autoverifica
                   



N.B. 
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 2017/2018 

CLASSE 1 B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO 
Il più bello dei mari di Biglia-Manfredi-Terrile Vol. A 
Mythos di Bettini-Ferro 
Virgola e punto di Serafini 

 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE 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 
➢ Differenza tra racconto e romanzo 
➢ La fabula e l’intreccio: rapporto tra fabula e intreccio e lo scarto 

fabula/intreccio 
➢ Lo schema narrativo 
➢ La rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo, modo di 

presentare i personaggi 
➢ Lo spazio: modo di rappresentare lo spazio 
➢ Il tempo: ruolo assunto dal tempo e indicatori temporali 
➢ Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore, i livelli della narrazione e i 

gradi del narratore,collocazione del narratore rispetto alla vicenda 
➢ 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 tre 
varianti della focalizzazione interna, la focalizzazione esterna. 

 
➢ LA NARRAZIONE FANTASTICA 
➢ LA NARRAZIONE MERAVIGLIOSA NELLE FAVOLE E NELLE FIABE 
➢ LA NARRAZIONE DI SUSPANCE 
➢ LA NARRAZIONE REALISTA 
➢ LA NARRAZIONE PSICOLOGICA 
➢ LA NARRAZIONE FANTASY 
➢ ILROMANZO E IL RACCONTO DI FORMAZIONE 

 
 
LETTURA E ANALISI DI BRANI ESTRAPOLATI DAL TESTO IN USO E IN 
RELAZIONE AL PERCORSO AFFRONTATO 
 
EPICA 
 
Iliade 
 
LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 
❖ Il Proemio 
❖ La vendetta di Apollo 
❖ L’assemblea : la lite tra Achille e Agamennone 
❖ Il ricamo di Elena 
❖ Il duello tra Paride e Menelao 
❖ Ettore e Andromaca 
❖ “La morte bella” di Patroclo 
❖ La morte di Ettore 
❖ Il rispetto degli dei placa l’ira di Achille 
 
Odissea 
 
LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 
❖ Il Proemio 
❖ Ermes a Ogigia 
❖ Nascosto da una ninfa 
❖ L’incontro con Nausicaa 
❖ L’orco efferato 
❖ Il trionfo dell’astuto odisseo 
❖ L’isola delle sirene 



 

❖ Le insidie della dea Circe 
❖ L’inizio della strage 
❖ La prove più difficile 
 
Eneide 
 
LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 
❖ Il racconto di Enea 
❖ Le insidie dei greci: Sinone 
❖ Il volere degli dei: Lacoonte e la fine di Troia 
❖ I segni dell’antica fiamma 
 
GRAMMATICA 
 

➢ Il verbo: le coniugazioni, verbi attivi, passivi, riflessivi, verbi copulativi e 
predicativi, verbi ausiliari, fraseologici, servili, transitivi e intransitivi, 
impersonali 

➢ Analisi logica: frasi nominali e verbali, il soggetto(ripasso del nome), 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). 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
➢ Produzione di testi descrittivi  
➢ Produzione di testi narrativi 
➢ Produzione di testi espositivi 

 
 
LETTURA A CASA E CONSEGUENTE VERIFICA SCRITTA DEI SEGUENTI TESTI 
 
❖ Oscar Wilde: IL RITRATTO DI DORIAN  GRAY 
❖ Agatha Christie: 10 PICCOLI  INDIANI 
❖ George Orwell: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 
❖ J.D.Salinger: IL GIOVANE HOLDEN 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa LEONARDI LUISA 
 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

COMPITI 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 CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO, nel corso 
della prova SCRITTA, devono obbligatoriamente portare e mostrare alla 
docente tale quaderno con lo svolgimento del lavoro assegnato e disposto 
in ordine. Tutti gli altri studenti, invece, porteranno i quaderni con i compiti 
svolti durante le vacanze estive, nei primi giorni di scuola, in modo da 
essere visionati dalla docente. 
 
GRAMMATICA 
 

Svolgere sul quaderno analisi logica scritta dei seguenti esercizi, tratti dal 
manuale in uso: 
➢ Esercizi n. 17, 18, 19, 20, 21  pag. 362 
➢ Esercizi n. 15, 16, 17  pag.  367 

 



 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
-  Svolgere sul quaderno le seguenti tracce: 
➢ Descrivi sia in modo oggettivo che soggettivo, una persona di tua 

conoscenza e che stimi in modo particolare. 
➢ 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 tue vacanze. 
➢ Svolgi un testo espositivo che abbia per argomento il “consumo di 

alcolici tra i giovanissimi”. Il testo dovrà essere svolto in forma di 
ARTICOLO GIORNALISTICO, avere scopo INFORMATIVO ma 
anche PERSUASIVO, essere di TAGLIO DIVULGATIVO ( 
comprensibile alla maggior parte delle persone) e avere un TITOLO 
“FORTE”, che attiri l’ attenzione del lettore. Il testo dovrà 
articolarsi, inoltre, in tre parti: un’ introduzione che anticipi in modo 
sintetico, ma molto “colorito” l’argomento del testo; un corpo centrale 
con l’esposizione di eventuali dati/informazioni in forma discorsiva e 
opportunamente organizzata ( ricercare qualche dato/ informazione 
su Internet ); una conclusione che sottolinei l’importanza delle 
informazioni e che presenti la componente “persuasiva” dell’ articolo. 

➢ Cerca di immaginare un finale differente per “CASA DI 
BAMBOLA”:Nora non lascia Torvald, ma ………. Cosa succederà 
secondo te?, se la moglie – bambina di Helmer deciderà di non 
lasciarlo e di contuinuare a vivere con lui? Scrivi un breve testo in cui 
si descriva la vita di tutti i personaggi del dramma, a partire da questa 
nuova conclusione. 
 

LETTURA 
 
- Lettura dei primi 8 capitoli de ‘ I promessi sposi ’ ( la lettura dovrà tenere 
conto delle note nel testo e dovrete consultare il vocabolario qualora si 
renda necessario ) 
- Lettura del testo “CASA DI BAMBOLA” di H. IBSEN (il testo è presente 
nel medesimo libro dove dovrete leggere “ANTIGONE” di Sofocle)   



 

-  Lettura, obbligata dei primi due testi del Gruppo A, e lettura a scelta di 
un testo del Gruppo B. 
 
I PRIMI DUE TESTI SARANNO OGGETTO DI VERIFICA SCRITTA 
NEI PRIMI GIORNI DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 
 Il terzo testo scelto dallo studente, dovrà essere corredato da analisi 
narratologica scritta secondo quanto studiato (spazio, tempo, narratore, 
scarto tra favola e intreccio, personaggi, focalizzazione, commento finale). 
         Gruppo A 

➢ “BIANCO SU NERO” di R. Gallego 
➢ “LE IDI DI MARZO” di V.M. MANFREDI 
Gruppo B 
➢ “FLIP – SCAMBIO DI PERSONA” di M. BEDFORD 
➢ “NON LASCIARMI” di K. ISHIGURO 
➢ “TUTTO PER UNA RAGAZZA” di N. HORNBY 
➢ “UN GIORNO CI INCONTRIAMO” di P. ZANNONER 

 
COMPITI PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E 
PER GLI STUDENTI PROMOSSI CON AIUTO IN ITALIANO 
 

In aggiunta a quanto sopra specificato, gli studenti con sospensione di 
giudizio dovranno svolgere i seguenti compiti qui sotto elencati. 
 
GRAMMATICA  
 
-  Svolgere sul quaderno analisi logica scritta dei seguenti esercizi, tratti 
dal manuale in uso: 

➢ Es. n. 18  pag. 367 
➢ Esercizi n. 19, 20, 21  pag. 368  

 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
- Svolgere sul quaderno 2 TESTI DESCRITTIVI scegliendo un           
personaggio dell’ Iliade e dell’ Odissea. 



 

-   Svolgere sul quaderno 2 TESTI NARRATIVI che spieghino una vicenda 
tratta  dai canti letti dell’ Iliade o dell’ Odissea e dal punto di vista di un 
personaggio a scelta ( narratore interno ). 
 
-   Svolgere due TESTI ESPOSITIVI con le seguenti modalità: 
 
➢ Spiega quale aspetto della lettura del poema epico ILIADE ti abbia 

coinvolto maggiormente, motivando opportunamente le tue 
affermazioni. 

➢ Spiega quale aspetto della lettura del poema epico ODISSEAti abbia 
coinvolto maggiormente, motivando opportunamente le tue 
affermazioni. 

 

LETTURA 
 
-  Lettura obbligatoria dei testi del Gruppo A, e lettura a scelta di due 
testi del Gruppo B. 
 

 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 

  

  
 
 

Firma del Docente 

  

  

  
Firma degli studenti 

  

  

 
 
 
 


