
 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1° A CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SIANO EMANUELA 

LIBRI DI TESTO '' FOCUS NOW'',vol. 1, edizioni Pearson. 
'' GRAMMAR FILES'', edizioni Trinity Whitebridge 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Dal libro di testo sono state trattate le prime 6 unità: 
 
Unit 0:Articoli determinativi ed indeterminativi. Aggettivi possessivi e dimostrativi. Aggettivi 
numerali. L'orologio. L'alfabeto. Plurali irregolari. Imperativo. Genitivo sassone. 
Unit 1:Presente semplice di tutti i verbi. Risposte brevi. Avverbi di frequenza. 
Unit 2: Traduzione di ''molto/ poco''. '' Some/ Any''. '' There is/there are'' 
Unit 3: Presente progressivo. ''How much/how many''. 
Unit 4: Comparativo e superlativo di maggioranza degli aggettivi. 
Unit 5: Can-must-have to- should. Passato remoto di'' To be'' e di ''To have'' e ‘’Can’’ 
Unit 6:Passato remoto dei verbi regolari ed irregolari. 
 
Studio dei paradigmi dei principali verbi irregolari. Studio del lessico inerente le varie unità. 
Supplementari esercizi grammaticali sono stati svolti dal libro di grammatica. 
Attività di ascolto in classe. 
Visione film “La ladra di libri” per la giornata della memoria. 
Visione di parte di un documentario sulla storia americana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1° A CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SIANO EMANUELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
Ripasso di tutti gli argomenti svolti, producendo schemi riassuntivi/mappe/sintesi di ogni 
argomento. 
Completamento esercizi ancora non svolti delle prime 6 unità del libro FOCUS vol.1. 
Facoltativo: libro RIGHT OR WRONG, ed. Gribaudo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1a A CAT

DISCIPLINA Scienze integrate_ Chimica

DOCENTE Raciti Ilenia

LIBRI DI TESTO Esploriamo la chimica verde PLUS (vol. 1) _ Valitutti G., Tifi A., Gentile A. _ Ed. Zanichelli

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

I Quadrimestre
UD 1 _ LE MISURE E LE GRANDEZZE
1. Il Sistema Internazionale di unità di misura pag 1
2. Grandezze estensive e grandezze intensive pag 3
3. Energia: la capacità di compiere lavoro e di trasferire calore pag 9
4. La temperatura e il calore pag 10
5. Misure precise e misure accurate pag 14

II Quadrimestre
UD 2 _ LE TRASFORMAZIONI FISICHE
1. Gli stati fisici della materia pag 21
2. I sistemi omogenei e i sistemi eterogenei pag 22
3. Le sostanze pure e i miscugli pag 23
4. I passaggi di stato pag 26
5. I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze pag 32

UD 3 _ LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
1. Dalle trasformazioni fisiche alle trasformazioni chimiche pag 39
2. Gli elementi e i composti pag 42
3. La tavola periodica pag 43
                Approfondimento: i 150 anni della tavola periodica.

Lettura della tavola periodica interattiva (Zanichelli: https://tavolaperiodica.zanichelli.it/it/)
                Approfondimento: La classe progetta, realizza e collauda, durante il corso del quadrimestre il gioco tematico 
PeriodiCaT memory game realizzato in occasione dei 150 anni della tavola periodica.

UD 4 _ DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA TEORIA ATOMICA
1. Verso il concetto di atomo pag 47
2. La nascita della moderna teoria atomica pag 48
3. La teoria atomica e le proprietà della materia pag 51
4. La teoria cinetico-molecolare della materia pag 55

UD 5 _  LA QUANTITÀ CHIMICA: LA MOLE
1. La massa atomica e la massa molecolare pag 66
2. Contare per moli pag 68
3. Le formule chimiche pag 72

Attività di laboratorio
I Quadrimestre

Utilizzo del laboratorio

1.  La  sicurezza  in  laboratorio:  norme  di  comportamento  e  comportamenti  a  rischio;  pericolosità  delle  sostanze,
simbologia, precauzioni (dispositivi di protezione individuale e collettiva).

https://tavolaperiodica.zanichelli.it/it/


2. Laboratorio di chimica: la vetreria e strumenti comuni; strumenti e tecniche basilari di misurazione. La relazione
dell'esperienza di laboratorio: modello standard.

Esperienze didattiche in laboratorio

• Pesi e misure: gli strumenti di laboratorio e le unità di misura.
• La densità dei liquidi e dei gas: “l'arcobaleno in provetta”; “versare l'invisibile”.
• Temperatura e calore: strumenti e metodi di misurazione.

II Quadrimestre
• Misure precise e accurate: strumenti e calcolo dell'errore.
• I miscugli: preparazione di miscugli omogenei ed eterogenei.
• Passaggi di stato: i passaggi di stato diretti (la sublimazione e il brinamento dello iodio) e indiretti dell'acqua.
• Studio termico delle sostanze: la curva di riscaldamento del tiosolfato.
• Metodi di separazione dei miscugli: Filtrazione, centrifugazione, cromatografia, distillazione, cristallizzazione.
• Trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche: osservazione dei fenomeni a confronto.
• La legge di Lavoisier: La precipitazione del nitrato di argento per spiegare la teoria della conservazione della

massa; La reazione tra aceto e bicarbonato e produzione di gas in ambiente chiuso.
• La legge di Proust: la formazione della pirite per spiegare la legge delle proporzioni definite.
• Teoria cinetico-molecolare della materia: energia cinetica e temperatura.

Cologno Monzese, 08 / 06 / 2019

Firma del docente: _______________________________ 

Firma ITP: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 1a A CAT

DISCIPLINA Scienze integrate_ Chimica

DOCENTE Raciti Ilenia

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1) Ripasso del programma svolto. Argomenti principali:

UD 1 _ LE MISURE E LE GRANDEZZE

UD 2 _ LE TRASFORMAZIONI FISICHE

UD 3 _ LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE

UD 4 _ DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA TEORIA ATOMICA

UD 5 _  LA QUANTITÀ CHIMICA: LA MOLE

2) La sicurezza in laboratorio e le principali tecniche di misurazione.
Gli strumenti di base per lo studio della chimica.

Cologno Monzese,  08 / 06 /2019
Firma del docente: _______________________________ 

Firma ITP: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 AC 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE CALLE’ PASQUALE 

LIBRI DI TESTO “Fisica. Lezioni e problemi” di G. Ruffo e  N. Lanotte, Zanichelli Editore  
vol. unico. 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Misura delle grandezze fisica e teoria degli errori; 
Le forze;  
La pressione;  
L’equilibrio dei corpi solidi;  
L’equilibrio dei corpi liquidi; 
Meccanica dei fluidi;  
Campo gravitazionale;  
Massa gravitazionale e forza peso;  
Stati della materia e cambiamenti di stato;  
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 AC 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE CALLE’ PASQUALE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
Misura delle grandezze fisica; 
Le forze;  
La pressione;  
L’equilibrio dei corpi solidi;  
L’equilibrio dei corpi liquidi; 
Meccanica dei fluidi;  
Campo gravitazionale;  
Massa gravitazionale e forza peso;  
Stati della materia e cambiamenti di stato;  
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



!  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

ALGEBRA 
• Insiemi 

o I numeri naturali 
o I numeri primi, il m.c.m. e il M.C.D. 
o I numeri interi 
o I numeri razionali 
o Le proprietà delle operazioni 

• I polinomi 
o Le lettere al posto dei numeri 
o I polinomi 
o Le operazioni tra polinomi 
o I prodotti notevoli 
o La divisione tra polinomi 

• La scomposizione in fattori primi e le frazioni algebriche 
o La scomposizione in fattori primi di polinomi 
o Il teorema di Ruffini 
o Il trinomio particolare 
o Il m.c.m. e il M.C.D. di polinomi 
o Le frazioni algebriche 

• Le equazioni lineari 
o Le equazioni 
o La risoluzione delle equazioni 
o Risolvere problemi con equazioni lineari 

• Le disequazioni lineari 
o Che cos’è una disequazione 
o La risoluzione delle disequazioni lineari 

Cologno Monzese,     31/05/2019    Firma del docente:     ___________________________________  
    

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________ 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1ACat

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Di Modugno Fabiana

LIBRI DI TESTO Bertoni Yeo Har Seng – PENSACI!  Ed. Verde – Zanichelli Vol.I



!  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

COMPITI PER TUTTI GLI STUDENTI 
Ripasso delle parti essenziali del programma dell’anno precedente: 
1) Insiemi numerici e proprietà delle operazioni; 
2) I polinomi: le operazioni tra polinomi e prodotti notevoli; 
3) La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche; 
4) Le equazioni; 
5) Le disequazioni. 

Eseguire le “Prove di verifica intermedia” pg. 684 da n. 1 a n. 6; pg. 685 n. 3, 
es. pg. 686 da n. 5 a n. 25; da n. 27 a 29 

COMPITI PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E PER GLI STUDENTI 
PROMOSSI CON IL 6 (CON O SENZA AIUTO) IN MATEMATICA 
Tali studenti dovranno svolgere in aggiunta agli esercizi sopra elencati i seguenti compiti: 
Es. pg. 56 da n. 224 a n. 226; 
Es. pg. 66 da n. 468 a n. 470; 
Es. pg. 182 da n. 105 a n. 107; 
Es. pg. 193 da n. 248 a n. 250 e da n. 256 a n. 258; 
Es. pg. 198 da n. 308 a n. 310; 
Es. pg. 238 da n. 250 a n. 252; da n. 267 a n. 270; da n. 278 a n. 280; da n. 317 a n. 319; 
Es. pg. 243 da n. 408 a n. 410 e da n. 436 a n. 439; 
Es. pg. 278 da n. 218 a n. 227; 
Es. pg. 285 da n. 329 a n. 331; 
Es. pg. 313 da n. 20 a n. 23 e da n. 50 a n. 52.  

N.B. Coloro che hanno il giudizio sospeso devono: ripassare bene la parte teorica e consegnare 
durante la prova scritta i quaderni (nuovi) con i compiti estivi svolti. 
Tutti gli altri studenti, invece, porteranno i quaderni con i compiti svolti durante le vacanze estive il 
primo giorno di scuola. 

Cologno Monzese, 31/05/2019                 Firma del docente:     ___________________________________  

           Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO
CLASSE 1ACat

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Di Modugno Fabiana



 
 

PROGRAMMO SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE I  CAT 
DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 
DOCENTE ANTONIA FURFARO 
 

ARGOMENTI E ATTIVITA’ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITA’ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 MODULO N.1: I FONDAMENTI DEL DIRITTO: 
U.D. N.1: IL   DIRITTO  E  LA  SOCIETA’ 
-    origini efunzioni del diritto 
-    norme sociali e norme giuridiche; i caratteri delle norme giuridiche 
-    diritto soggettivo e oggettivo 
-    le partizioni del diritto oggettivo 
-    concetto di fonti giuridiche e loro gerarchia 
-    l’efficacia delle norme nello spazio e nel tempo 
U.D. N.2: IL RAPPORTO GIURIDICO 
- il rapporto  giuridico e i suoi elementi; 
- i soggetti del diritto: le persone fisiche; capacità giuridica e di agire 
- gli incapaci legali di agire; le persone giuridiche: concetto e  tipi 
- le situazioni giuridiche soggettive 

MODULO N.2: ECONOMIA POLITICA E SOCIETÀ 

U.D.N.1: L’ECONOMIA POLITICA  COME  SCIENZA  SOCIALE 
- economia politica  e politica economica 
- macro e micro economia 
- beni  e bisogni: concetto e classificazioni 
U.D.N.2: IL  SISTEMA ECONOMICO 
-   il sistema economico: concetto e tipi 
-   gli operatori economici fondamentali.: concetto e tipi 
-   il circuito economico monetario e reale 
-   patrimonio  reddito 
U D 3: IL MERCATO 
- Il mercato: concetto e classificazioni 
- Legge della domanda e dell’offerta; l’elasticità incrociata 
- Le forme pure di mercato 
- Le forme intermedie di mercato 

MODULO N.3: LO  STATO 
U.D.1: LO STATO: PRINCIPI GENERALI 
-    Lo Stato: concetto e finalità 
- Il popolo; concetto di popolazione e di nazione 
- Il territorio 
- La sovranità 

 



 
U D 2 FORME DI STATO E DI GOVERNO 
- Le origini dello Stato 
- Forme di Stato: dallo stato assoluto allo stato di diritto 
- Lo stato liberale;lo stato democratico; lo stato sociale 
- Caratteri dello stato delineato dalla costituzione italiana 
- Le forme di Governo: monarchia  e Repubblica 
- Le forme di Governo: regime parlamentare, presidenziale e semipresiden 
U.D.3: LA CITTADINANZA: 
- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 
- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 
- Approfondamento riguardo all’attività di volontariato-ONG-Onlus-organizzazioni non profit 
 
MODULO.N.4::DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
UD 1: LA DEMOCRAZIA IN ITALIA 
- Democrazia diretta e indiretta 
- Modalità attuative della democrazia in Italia 
- Gli istituti di democrazia diretta 
U.D.2: I PRINCIPI COSTITUZIONALI 
-    Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
- Caratteri e struttura della Carta costituzionale 
- I principi fondamentali del preambolo costituzionale 
 U D 3: LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE 
- I diritti di libertà 
- La tutela della famiglia 
- La tutela del lavoro 
 
 
 
Cologno Monzese, 31/05/2019 

 
 

 



 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
CLASSE I AFM 
DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 
DOCENTE ANTONIA FURFARO 
 

ARGOMENTI E ATTIVITA’  

 MODULO N.1: I FONDAMENTI DEL DIRITTO: 
U.D. N.1: IL   DIRITTO  E  LA  SOCIETA’ 
-    origini efunzioni del diritto 
-    norme sociali e norme giuridiche; i caratteri delle norme giuridiche 
-    diritto soggettivo e oggettivo 
-    le partizioni del diritto oggettivo 
-    concetto di fonti giuridiche e loro gerarchia 
-    l’efficacia delle norme nello spazio e nel tempo 
U.D. N.2: IL RAPPORTO GIURIDICO 
- il rapporto  giuridico e i suoi elementi; 
- i soggetti del diritto: le persone fisiche; capacità giuridica e di agire 
- gli incapaci legali di agire; le persone giuridiche: concetto e  tipi 
- le situazioni giuridiche soggettive 

MODULO N.2: ECONOMIA POLITICA E SOCIETÀ 

U.D.N.1: L’ECONOMIA POLITICA  COME  SCIENZA  SOCIALE 
- economia politica  e politica economica 
- macro e micro economia 
- beni  e bisogni: concetto e classificazioni 
U.D.N.2: IL  SISTEMA ECONOMICO 
-   il sistema economico: concetto e tipi 
-   gli operatori economici fondamentali.: concetto e tipi 
-   il circuito economico monetario e reale 
-   patrimonio  reddito 
U D 3: IL MERCATO 
- Il mercato: concetto e classificazioni 
- Legge della domanda e dell’offerta; l’elasticità incrociata 
- Le forme pure di mercato 
- Le forme intermedie di mercato 

MODULO N.3: LO  STATO 
U.D.1: LO STATO: PRINCIPI GENERALI 
-    Lo Stato: concetto e finalità 
- Il popolo; concetto di popolazione e di nazione 
- Il territorio 
- La sovranità 



 
 

U D 2 FORME DI STATO E DI GOVERNO 
- Le origini dello Stato 
- Forme di Stato: dallo stato assoluto allo stato di diritto 
- Lo stato liberale;lo stato democratico; lo stato sociale 
- Caratteri dello stato delineato dalla costituzione italiana 
- Le forme di Governo: monarchia  e Repubblica 
- Le forme di Governo: regime parlamentare, presidenziale e semipresiden 
U.D.3: LA CITTADINANZA: 
- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 
- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 
- Approfondamento riguardo all’attività di volontariato-ONG-Onlus-organizzazioni non profit 
 
MODULO.N.4::DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
UD 1: LA DEMOCRAZIA IN ITALIA 
- Democrazia diretta e indiretta 
- Modalità attuative della democrazia in Italia 
- Gli istituti di democrazia diretta 
U.D.2: I PRINCIPI COSTITUZIONALI 
-    Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
- Caratteri e struttura della Carta costituzionale 
- I principi fondamentali del preambolo costituzionale 
 U D 3: LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE 
- I diritti di libertà 
- La tutela della famiglia 
- La tutela del lavoro 
 
 
 
Cologno Monzese, 21/05/2019 

 
 
 

                            
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 1^ACAT 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 

LIBRI DI TESTO C. SAVIGLIANO; IL BUON USO DELLA LINGUA, VOL. A, DEAscuola 
A. BARICCO/SCUOLA HOLDEN, Leggere 1, Zanichelli 

 
 

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

MODULO 1: La parola  
1. Le vocali. I dittonghi, i trittonghi, gli iati 
2. Le consonanti. I digrammi e i trigrammi. 
3. La sillaba. 
4. L’accento tonico e grafico. 
5. L’elisione e il troncamento. 
6. I segni di punteggiatura. 

MODULO 2: La morfologia                              
1. Il verbo. La struttura del verbo. Il genere e la forma del verbo. Verbi transitivi e intransitivi. Forma attiva, 

passiva, riflessiva, intransitiva pronominale, impersonale. Le funzioni del verbo. I verbi copulativi, 
ausiliari, servili e fraseologici. Gli usi dell’indicativo e dei suoi tempi. Il presente, l’imperfetto, il passato 
remoto, il passato prossimo, il trapassato prossimo, il trapassato remoto, il futuro semplice, il futuro 
anteriore. Gli usi del congiuntivo e dei suoi tempi. Gli usi del condizionale e dei suoi tempi. Gli usi 
dell’imperativo. Gli usi dell’infinito e dei suoi tempi. Gli usi del participio e dei suoi tempi. Gli usi del 
gerundio e dei suoi tempi. La coniugazione. 

2. L’articolo. Gli usi dell’articolo. 
3. Il nome.  Il significato dei nomi. La forma dei nomi: il genere. La forma dei nomi: il numero. La struttura e 

la formazione dei nomi. 
4. L’aggettivo qualificativo. La forma e la concordanza degli aggettivi qualificativi. Le funzioni e le posizioni 

dell’aggettivo. La struttura e la formazione degli aggettivi. I gradi di intensità dell’aggettivo. 
5. I pronomi e gli aggettivi pronominali. I pronomi personali. I pronomi relativi. I pronomi e gli aggettivi 

possessivi. I pronomi e gli aggettivi dimostrativi. I pronomi e gli aggettivi indefiniti. I pronomi e gli 
aggettivi interrogativi ed esclamativi. I pronomi e gli aggettivi numerali. 

6. Le parti invariabili del discorso. L’avverbio. La preposizione. La congiunzione. L’interiezione. 
MODULO 3: Leggere narrativa 

1. La storia e le sue fasi. L’ordine della storia. Le 
sequenze. Il tempo. Lo spazio 

2. I personaggi. Le caratteristiche dei personaggi. 
Il sistema dei personaggi. Le parole e i pensieri 
dei personaggi. 

3. Il narratore e il punto di vista. 
4. La lingua e lo stile. 

Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare, 
Dave Eggers p. 16 
La collana, Guy de Maupassant, p. 31 
Sentinella,  Fredric Brown, p 44 
Bontà, Goffredo Parise, p. 167 
La barbona, Antonia Susan Byatt, p. 60 
Il racconto di Natale di Auggie Wren, Paul Auster, p. 
131 
I sette messaggeri, Dino Buzzati, p. 119 
Restare in vita, Istvan Skorzény, p. 214 



Notte, Dario Voltolini, p. 237 
Un posto pulito, illuminato bene, H. Emingway, p. 196 
Alla berlina, Lu Xun, p. 205 
Tre morti, Tolstoj, p. 264  
La notte che lo lasciarono solo, Juan Rulfo, p. 281  
Il cuore rivelatore, E.A.Poe p. 296 
Biancaneve, Jacob e Wilhelm Grimm, p. 144 
Il rigore più lungo del mondo, Osvaldo Soriano p. 156 
Le lacrime di cera, George Simenon, p. 410 
Ferro, Primo Levi, p. 432 
La donna che arrivava alle sei, Gabriel Garcia Marquez, 
p. 222 
Ultimo viene il corvo, Italo Calvino, p. 497 
La lettera, Bernard Malamud, p. 505 

MODULO 4. Ascoltare parlare, leggere, scrivere. 
1. Ascoltare un’intervista, un discorso 
2. Ascoltare e prendere appunti 
3. Riassumere testi 
4. Riscrivere testi in forma semplificata 
5. Presentare un argomento di studio 
6. Presentare un lavoro di gruppo in power point 
7. Come si analizza un testo narrativo 
8. Scrivere lettere secondo registri e funzioni diverse 
9. Narrare una storia 
10. Documentarsi per scrivere una relazione 
11. Documentarsi per scrivere un testo argomentativo 

MODULO 5: Lettura “I promessi sposi” di A. Manzoni 
L’autore. Il genere: il romanzo storico. La storia. La 
struttura narrativa: macrosequenze e cerniere. I 
personaggi. Il sistema dei personaggi. Il narratore. 
Lo spazio e il tempo. 

Letture dai capitoli I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII 

 

 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 1^ ACAT 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
MODULO 1: La parola  
Dopo aver ripreso gli argomenti dell’unità svolgi i seguenti esercizi: A-B-C p. 59 
MODULO 2: La morfologia 
Dopo aver ripreso gli argomenti dell’unità svolgi i seguenti esercizi: 
1. Sul verbo: A-B-C-D-E-F p. 218-219 
2. sul nome: A-B-C-D-E-F-G p. 256-257 
3. sull’aggettivo qualificativo: A-B-C-D-E p. 284-285 
4. sui pronomi e aggettivi pronominali: A-B-C-D-E p. 348-349 
5. sulle parti invariabili del discorso: A-B-C-D-E-F-G p. 384-385 
 MODULO 3: Leggere narrativa 
Leggi i seguenti brani e svolgi gli esercizi indicati: 
Cosa hai lasciato in trincea, Aimee Bender, p. 82, esercizi dall’1 al 10 p. 92 
Il passato lontano, William Trevor, p. 248, esercizi dall’1 all’8 p. 259 
La stella, Arthur C. Clarke, p. 367, esercizi dall’1 all’11 p. 376 
Being here, Andrea Camilleri, p. 392, esercizi dall’1 al 9 p. 400 
Il gorgo, Beppe Fenoglio, p. 530, esercizi dall’1 all’11 p. 535 
Una scarpa di sette centimetri e mezzo, Philip Ridley, p. 537, esercizi dall’1 all’8 p. 543 
MODULO 5: Lettura “I promessi sposi” di A. Manzoni 
Scegli uno dei personaggi principali dei Promessi Sposi fra Renzo, Lucia, don Abbondio, fra Cristoforo, don 
Rodrigo, e prepara una scheda in cui riporti tutti gli aspetti caratteristici del personaggio e del modo in cui agisce 
nelle diverse situazioni del romanzo (dal capitolo 1 al capitolo 8). 
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DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 

LIBRI DI TESTO E. CANTARELLA, G. GUIDORIZZI, Sapere/Fare Storia, vol. 1, Einaudi 
 
 

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

MODULO 1: Dalla preistoria alla storia 
1. Le origini dell’umanità: la preistoria. 
2. La Mesopotamia, “culla della civiltà”. 
3. Gli Egizi e il “dono del Nilo”. 
4. La Palestina antica: Ebrei e Fenici. 

MODULO 2: La civiltà greca 
1. Cretesi e Micenei. 
2. La polis e le colonie greche. 
3. Sparta e Atene.  
4. Le guerre persiane. 
5. L’età classica e la guerra del Peloponneso. 
6. La crisi della polis e l’impero di Alessandro Magno. 

MODULO 4. Roma 
1. Le origini dell’Italia. 
2. Le origini di Roma e l’età monarchica. 
3. I primi secoli di Roma repubblicana. 
4. Roma conquista l’Italia. 
5. Le guerre puniche e il dominio del Mediterraneo. 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

CLASSE 1^ ACAT 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
MODULO 1: Dalla preistoria alla storia 
 

1. Cosa si intende per preistoria? Quando compaiono i primi ominidi? Perché è così importante la conquista 
della stazione eretta nell’evoluzione della specie umana? 

2. Che cosa si intende con “rivoluzione agricola” del Neolitico? Con la diffusione dell’agricoltura si accelera 
il progresso della vita sociale: perche? Quali sono le differenze fra città e villaggio?  

3. A quale area corrisponde la Mezzaluna fertile? Perché viene chiamata così? 
4. Quali fattori ambientali hanno permesso lo sviluppo delle prime civiltà in Mesopotamia? 
5. Come si giunge all’invenzione della scrittura? 
6. Perché è importante Hammurabi? 
7. Perché l’Egitto è un dono del Nilo? 
8. Che posto occupa nella società egizia il faraone? Quali sono le classi sociali egizie e quali le loro funzioni? 
9. Quali caratteristiche hanno gli dei egizi? Com’è la vita dopo la morte secondo gli egizi?  
10. Quali sono gli aspetti caratterizzanti la religione ebraica? 
11. Nel mondo fenicio chi sapeva scrivere apparteneva alla casta religiosa. Vero o falso? 

MODULO 2. La civiltà greca 
 

1. Quali sono le caratteristiche geografiche della Grecia? Come hanno influito sulla sua storia? 
2. Cos’è una polis?  Qual è il diritto fondamentale del cittadino? In che cosa il cittadino si differenzia dal 

suddito? 
3. Quali furono le cause delle ondate di colonizzazione? Dove fondarono i greci le loro colonie? Le colonie 

dipendevano strettamente dalle città di origine? 
4. Prova a spiegare la differenza fra religione ufficiale e religione privata in Grecia. 
5. Chi erano gli spartiati? A quali classi appartenevano le popolazioni sottomesse dagli spartani? Qual era la 

principale attività degli spartiati? Che cosa significa che Sparta aveva un sistema politico oligarchico?  
6. Quali differenze vi erano fra Sparta e Atene? 
7. Descrivi la costituzione democratica di Atene. 
8. Quali furono le cause delle guerre persiane? Quali gli eventi principali. Come si spiega la vittoria dei greci 

sui persiani? 
9. Che cosa è e che ruolo ha la Lega di Delo? Qual è l’atteggiamento di Atene nei confronti degli alleati? 
10. Quali furono le cause della guerra del Peloponneso? Quali gli eventi più importanti? 
11. Dopo la resa definitiva degli ateniesi, quali furono le condizioni di pace loro imposte? 
12. Quale progetto politico perseguì Alessandro Magno? 
13. Quale fu il destino dell’Impero macedone dopo la morte di Alessandro Magno? 
 



MODULO 3: Roma: dalla monarchia alla repubblica 
1. Quali sono i tre racconti mitici sulla nascita di Roma? Qual è, invece, l’origine storica della città? 
2. Quali poteri avevano i re di Roma? Quale ruolo avevano il Senato e i Comizi curiati? 
3. Perché i patrizi si reputavano superiori?  Che cosa distingueva i plebei dagli schiavi? 
4. Chi era il “paterfamilias”? Qual era la condizione della donna nell’antica Roma? 
5. Perché si dice che quella romana era una religione “civile e pratica”? 
6. Quale leggenda avvolge il passaggio di Roma dalla monarchia alla repubblica? 
7. Di quali poteri erano investiti i consoli? 
8. Quali caratteristiche condividevano le magistrature che affiancarono i consoli? Quali erano le funzioni del 

Senato? 
9. In quali forme il popolo di Roma partecipava al governo della città? 
10. Nei rapporti con Roma, in che cosa differivano i latini rispetto agli altri popoli? 
11. In che cosa consistette la riorganizzazione dell’esercito romano? 
12. Perché i romani tendevano a concedere la cittadinanza ai popoli sottomessi? 
13. Qual è la causa profonda del conflitto tra Roma e Cartagine? A cosa fu dovuto il successo della flotta 

romana? 
14. Quali sentimenti animavano Annibale e quale strategia studiò per sconfiggere Roma?  Perché la maggior 

parte delle popolazioni italiche rimase fedele a Roma? 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE INFORMATICHE 

DOCENTE STRATI DOMENICA- ITP: RAFFA FRANCESCO 

LIBRI DI TESTO COMPUWARE PRO 
 
 

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

 
Unità Didattica 1: Hardware e Software 

x Hardware 

x Software 

x Sistema Operativo 

x Tipologie di computer 

x Periferiche 

         Unità Didattica 2: Le reti 

x Topologie di rete 

x L’aspetto hardware dei sistemi informatici 

x Le componenti hardware di una rete 

x Protocollo 

x Vantaggi e svantaggi delle reti 

x Routing 

x I mezzi trasmissivi 



x Classificazione delle reti 

Unità didattica 3: Desktop e postura  

x Le icone e il desktop di Windows 10 

x L’ergonomia nel posto di lavoro 

x L’uso dei file e delle cartelle, sottocartelle 

Unità didattica 4: La sicurezza dei dati 

x La privacy, la sicurezza 

x Obblighi di legge, protezione dati in ambito informatico 

Unità didattica 5: Word elaborazione testi 

x Elaborazione testi 

x Esercitazione su Word 

x Formattazione di un testo in Word 

x Word in teoria 

Unità didattica 6: Il foglio di calcolo 

x Il foglio di calcolo Excel 

x Excel in teoria 

x Esercitazione su minimo, massimo, media, se, somma 

x Grafici con Excel 

x Esercitazione su somma.se e conta.se 

x Operatori matematici sul foglio di calcolo 

x Esercitazioni su sconto e medie scolastiche 

Unità didattica 7: Il software per le presentazioni 

x PowerPoint: teoria e pratica 

x Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in Laboratorio 

x Esercitazione su presentazioni con animazione. 

x Realizzazione di un indice delle diapositive 

x Realizzazione dei link  



Unità didattica 8: HTML 
 
x Cenni di HTML 

x Inserimento elenchi puntati e numerati 

x Inserimento immagini 

x Inserimento link  

x Inserimento tabelle 

 

Unità didattica 9: Introduzione alle basi di dati 

x Concetto di database 

x Creazione tabelle su Access 

x Creazione query semplici su Access 

x Esercitazioni in laboratorio 

Visione di due documentari su Web e Sicurezza 
Visione di due documentari su Foglio di Calcolo e Linux 
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CLASSE 1 AC 

DISCIPLINA TECNOLOGIE INFORMATICHE 

DOCENTE STRATI DOMENICA- ITP: RAFFA FRANCESCO 

 
 
 

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

 
Unità Didattica 1: Hardware e Software 

x Hardware 

x Software 

x Sistema Operativo 

x Tipologie di computer 

x Periferiche 

         Unità Didattica 2: Le reti 

x Topologie di rete 

x L’aspetto hardware dei sistemi informatici 

x Le componenti hardware di una rete 

x Protocollo 

x Vantaggi e svantaggi delle reti 

x Routing 



x I mezzi trasmissivi 

x Classificazione delle reti 

Unità didattica 3: Desktop e postura  

x Le icone e il desktop di Windows 10 

x L’ergonomia nel posto di lavoro 

x L’uso dei file e delle cartelle, sottocartelle 

Unità didattica 4: La sicurezza dei dati 

x La privacy, la sicurezza 

x Obblighi di legge, protezione dati in ambito informatico 

Unità didattica 5: Word elaborazione testi 

x Elaborazione testi 

x Esercitazione su Word 

x Formattazione di un testo in Word 

x Word in teoria 

Unità didattica 6: Il foglio di calcolo 

x Il foglio di calcolo Excel 

x Excel in teoria 

x Esercitazione su minimo, massimo, media, se, somma 

x Grafici con Excel 

x Esercitazione su somma.se e conta.se 

x Operatori matematici sul foglio di calcolo 

x Esercitazioni su sconto e medie scolastiche 

Unità didattica 7: Il software per le presentazioni 

x PowerPoint: teoria e pratica 

x Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in 
Laboratorio 

x Esercitazione su presentazioni con animazione. 



x Realizzazione di un indice delle diapositive 

x Realizzazione dei link  

Unità didattica 8: HTML 
 
x Cenni di HTML 

x Inserimento elenchi puntati e numerati 

x Inserimento immagini 

x Inserimento link  

x Inserimento tabelle 

 

Unità didattica 9: Introduzione alle basi di dati 

x Concetto di database 

x Creazione tabelle su Access 

x Creazione query semplici su Access 

x Esercitazioni in laboratorio 

Visione di due documentari su Web e Sicurezza 
Visione di due documentari su Foglio di Calcolo e Linux 
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PROGRAMMA SVOLTO e LAVORO ESTIVIO 

ANNO SCOLASTICO    2018-2019 

CLASSE 1^ A cat 

DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA  -TTRG- 

DOCENTE   PEDUTO  Giuseppe –    ITP:- Mario Fattori 

LIBRI DI TESTO    -Nuovo disegno per costruire. Sistemi di rappresentazione. 
Vol. 1- Indirizzo CAT- 
Autori -M. Miliani, I. Marchesini, F. Pavanelli   -- Hoepli 
 

                                                 

Programma svolto: 
Tecniche e Attrezzature per il disegno geometrico manuale; 
- Costruzioni geometriche piane di figure geometriche regolari: 
Tav.1-Asse di un segmento-Bisettrice di un angolo-Perpendicolare ad un segmento per un punto P 
esterno e per un suo punto interno; 
Tav.2-Perpendicolare per un punto estremo ad un segmento-Costruzione di un angolo retto dato una 
circonferenza- Retta parallela per un punto P esterno ad una retta- Circonferenza passante per tre 
punti non allineati; 
Tav.3-Divisione di un angolo piatto in tre parti uguali- Divisione di un angolo retto in tre parti 
uguali- Suddivisione di un segmento in parti uguali; 
Tav.4-Costruzione di un tr. Isoscele noti base e lato- Costruzione tr. Rettangolo noti i cateti- 
Costruzione tr. Scaleno noti i lati; Costruzione tr. Rettangolo nota ipotenusa e cateto; 
Tav.5-Costruzione tr. Equilatero:- noto il lato- inscritto ad una circonferenza- nota l’altezza; 
Tav.6-Costruzione Poligoni  inscritti in una circonferenza: Esagono, Dodecagono, Ettagono; 
Tav.7- Costruzione di un Quadrato dato il lato-di un Quadrato inscritto e circoscritto ad una 
circonferenza;  
Tav.8-Costruzione di un Ottagono inscritto ad una circonferenza- Costruzione del Rettangolo aureo 
noto il lato minore; 
Tav.9-Costruzione di un Pentagono dato il lato- Pentagono inscritto ad una circonferenza- Poligono 
di un numero qualunque di lati inscritto ad una circonferenza; 
Tav.10-Tangente ad una circonferenza  per un suo punto- Tangenti ad una circonferenza per un 
punto P esterno- Raccordo, con raggio dato, di due circonferenze; 
Tav.11- Raccordo di due rette incidenti per un punto dato, formanti un angolo ottuso e un angolo 
acuto- Costruzione di un ovale dato l’asse maggiore (1^  e 2^ costruzione); 



Tav.12- Ovale dato asse minore- Costruzione Ovulo dato l’asse minore e dati i due assi; 
Tav.12/bis- Costruzione di un Ellisse dati i due assi- Costruzione di una Parabola dati il fuoco F e la 
direttrice. 
- Proiezioni ortogonali di figure piane e solide: 
Tav.13-Parallelepipedo di sezione rettangolare; 
Tav.14-Parallelepipedo con piramide sovrapposta; 
Tav.15-Oggetto architettonico (piccolo fabbricato) in scala; 
Tav.16-Gruppo di solidi affiancati; 
Tav.17-Gruppo di solidi affiancati; 
Tav.18-Gruppo di solidi  affiancati; 
-Proiezioni assonometriche:  
- Assonometria Isometrica: 
Tav.19-Parallalepipedo con foro rettangolare; 
Tav.20/21-Gruppo di solidi di diversa altezza e proiezione ortogonale; 
- Assonometria  Cavaliera: 
Tav.22A/B- Proiezione Ortogonale e Assonometria Cavaliera di un tavolo; 
 
DISEGNO COMPUTERIZZATO 
- Disegno in AUTOCAD-2D- in laboratorio di informatica: 
Comandi disegno: -Linea, polilinea, cerchio, rettangolo, ellisse, arco, tratteggio;   
Comandi editing: -Cancella, taglia, estendi, cima, raccorda, sposta, ruota, copia, specchio, stira, 
scala, serie;  
Uso di modalità: -Orto, unità di misura, osnap, zoom, pan, quote, testo, misura, copia formato, 
Layer; 
Disegni eseguiti: Oggetti vari (piatto doccia, vaso ornamentale, balaustra); piantine architettoniche 
(pianta di un deposito, pianta appartamento, prospetto fabbricato, pianta copertura, facciata tempio 
greco, pianta chiesa, arcata di un ponte, pianta bilocale senza e con layer);   
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
LAVORO ESTIVO: Gli alunni promossi con “giudizio sospeso di TTRG” dovranno effettuare il 
ripasso del programma svolto durante l’anno scolastico ed ridisegnare almeno tre tavole di 
Proiezione Ortogonale, due di Assonometria Isometrica, due di Assonometria Cavaliera e ripassare 
tutti i comandi studiati del programma AutoCad. Prevista una prova grafica. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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