
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

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;  buying 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. 
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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  978-88-833-9256-6 
 
Eseguire tutti  gli esercizi ad eccezione dell’ultima unità. Leggere inoltre il racconto inserito nel libro.  
Portare il libro con gli esercizi svolti il giorno dell’esame a settembre. 
 
Per tutti gli studenti, con e senza sospensione di giudizio : 
 
Un titolo a scelta tra i seguenti: 
“The Boscombe Valley Mystery”,  ed. Black Cat, level STEP TWO/B1.1 
ISBN  978-88-530-1548-8 
 
“Journey to the Centre of the Earth”,  ed. Black Cat  , level STEP TWO/B1.1 
ISBN  978-88-530-1094-0 
 
“ The Rajah’s Diamond”,  ed. Black Cat, level STEP TWO/B1.1 
ISBN  978-88-530-0495-6 
 
Leggere il  racconto, utilizzando anche il CD per l’ascolto del testo, ed seguire gli esercizi . 

 
 
Cologno Monzese,    5/6/2019                                                    Firma del Docente 
                                                                                         ___________________________________________ 
 
                                                                                                               Firma degli studenti 
                                                                  
                                                                                          ___________________________________________ 
 
                                                                                          ___________________________________________ 
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ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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 motorie.  

Palla prigioniera, palla angolo. 

5 Tibetani fino 15 Ripetizioni. 

Esercitazioni per l’incremento della coordinazione generale di base, degli arti inferiori e superiori: esercizi con la 

funicella.  Circuito a stazioni  con attrezzi vari per il potenziamento degli arti superiori ed inferiori. 

Tests motori: Sospensioni alla Spalliera, Salto in Lungo da Fermo, 1000m e 100 m. 

Atletica.  Andature atletiche: skip, calciata, balzi, scatti, ostacolino, tecnica di corsa. 

Getto del Peso, Salto in Alto e Salto in Lungo. 

Conoscenza del regolamento e prova delle varie specialità atletiche:  La classe ha partecipato alle gare sportive di 

Atletica di Istituto. 

Pallavolo: Fondamentali individuali( palleggio, bagher e battuta) , fondamentali di squadra.  Formazione della squadra 

di classe per il torneo interno. La classe si è classificata al 3° posto nel torneo di Istituto Classi Prime. 

Artistica: Esercizi a corpo libero per lo sviluppo della mobilità e elasticità muscolare. Capovolta avanti semplice, 

capovolta a gambe divaricate, capovolta laterale, capovolta indietro, capovolta stile “pesce”.Squadra, Candela. 

Esercitazioni propedeutiche alla ruota e verticale. Esecuzione di una combinazione ginnica con l’inserimento delle 

varie difficoltà apprese. 
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PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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 8) Mole e numero di 

Avogadro  9) Studi fin dall’antichità sulla forma della Terra ( sfera, elissoide di rotazione, geoide )  10) Teoria 

geocentrica ed eliocentrica 11) Leggi di Keplero 12) Moti della Terra e loro conseguenze   13)  Le proprietà dei 

minerali, i principali tipi di rocce ed  il ciclo litogenetico 14) Fenomeni sismici 15)  Eruzioni vulcaniche   

16)Atmosfera

 17)  Origine ed evoluzione dell’Universo  18)  Stelle e galassie   19)  Sole:struttura e reazioni  20)  Sistema Solare

21)  Luna 22 ) Deriva dei continenti, espansione dei fondali oceanici, tettonica delle placche 

,                                                        



LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

ANNO SCOLASTICO 2018-2019

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 

5) Parla dei minerali e delle rocce.

6) Descrivi i fenomeni vulcanici e sismici.   

                                    





 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IAL 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Sassano Maria Chiara 

LIBRI DI TESTO 

Epica: Mythos, Bettini, Palumbo editore; antologia: il più bello dei mari, 

Biglia-Manfredi-Terrile, Paravia; Grammatica: con metodo, Sensini, 

Mondadori. 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
EPICA:  
La mitologia greca e romana: gli inizi della parola, cos’è il mito?, come si sviluppa il mito, la fortuna moderna del mito, 
il mito oggi; gli inizi: la stirpe degli esseri umani; animali nel mito: Aracne; analisi del testo delle Metamorfosi di 
Ovidio, VI, vv.1-145; approfondimento: ècfrasis; l’epica orale: il ritmo, il discorso poetico, la trasmissione orale, 
comporre ripetendo, le occasioni e il pubblico, l’Iliade e l’Odissea; Omero; l’Iliade e la guerra di Troia, la trama e i 
personaggi, il proemio; analisi Iliade I, vv.1-7; l’ira di Achille; l’Odissea: la struttura e il contenuto, i temi narrativi, i 
personaggi; il proemio; Odissea, I, vv.1-9; l’Eneide: la composizione, l’argomento, tradizione e innovazione, l’epos di 
una società matura, il proemio; Analisi del testo Eneide I, vv.1.11(proemio); pietas; analisi Eneide I, v.419-632 (Enea a 
Cartagine); gli inganni d’amore, analisi IV, vv.1-89 (i segni dell’antica fiamma); l’amore fra Enea e Didone, l’ultimo 
incontro, la morte di Didone; analisi di alcune figure retoriche: sinestesia, sineddoche, metafora, personificazione, 
reticenza, ellissi, eufemismo. 
 
ANTOLOGIA:  
Le tecniche narrative: divisione del testo in sequenze, la fabula e l’intreccio, lo schema narrativo; lettura e analisi: il 
fantasma Lodovico, Marquez; una storia molto breve, Hemingway; giorno d’esame, Slesar; la rappresentazione dei 
personaggi: la tipologia dei personaggi, la caratterizzazione dei personaggi, il ruolo dei personaggi, il modo di 
presentare i personaggi, analisi: Emma attraverso lo sguardo, Flaubert; lo spazio e il tempo; lettura e analisi: 
Marcovaldo al supermarket, Calvino; il narratore e il patto narrativo: autore e narratore, i livelli della narrazione e i 
gradi del narratore, la collocazione del narratore rispetto alla vicenda, il patto narrativo; lettura e analisi del testo: 
continuità dei parchi, Cortazar; l’ingresso nel Cimitero dei Libri Dimenticati, Zafon; il punto di vista e la 
focalizzazione; la fiaba, lettura di Amore e Psiche di Apuleio e de: il naso di Pinocchio di Collodi; la favola; analisi del 
testo: il Gallo e la Volpe di La Fontaine; la narrazione fantastica; analisi di brani: la metamorfosi del dottJekyll e Mr. 
Hyde, Stevenson; l’arrivo al castello di Dracula, Stoker; la metamorfosi di Gregor Samsa, Kafka; il patto con il diavolo, 
Chamisso; i cronopios e i famas, Cortazar; la fantascienza; analisi: autostop galattico, Adams; la novella; lettura di brani 
di Boccaccio; il delitto e la suspense; analisi del testo: Sherlock Holmes indaga, Doyle; il commissario Ricciardi, De 
Giovanni. 
Lettura integrale di: the Giver- Lowry; 1984- Orwell; la solitudine dei numeri primi- Paolo Giordano; Flatlandia- 
Abbot. 
 
GRAMMATICA: 
Morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo; Sintassi: la frase semplice, il soggetto e il predicato, 
l’attributo e l’apposizione, i complementi diretti e indiretti: il complemento oggetto, oggetto partitivo, predicativo 
dell’oggetto, compl.di specificazione, compl.partitivo, di denominazione, di termie, d’agente, di causa efficiente, di 
causa, di fine o scopo, compl. di mezzo o strumento, di modo, di compagnia, di unione, di luogo, di tempo, di origine o 
provenienza, di qualità.  
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  



 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
 

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

CLASSE IAL 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE SASSANO 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
Compiti per i ragazzi con sospensione di giudizio: ripetere il programma di epica, di grammatica e di antologia. 
 
Compiti per TUTTI gli studenti (con sospensione e senza sospensione di giudizio): scegliere 3 libri da leggere tra i 
seguenti: 

- L’ombra del vento, Carlos Ruis Zagon 
- Il cimitero dei libri Dimenticati, Carlos Ruis Zafon 
- Aglio, olio e assassino, Pino Imperatore 
- Ulisse era un fico, Luciano De Crescenzo 
- Il giovane Holden, J.D. Salinger 
- Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda 
- Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen 
- Il mastino di Baskerville, Arthur Conan Doyle 
- Wonder, R.J. Palacio 
- Tutta colpa delle stelle, J. Green 
- Vorrei che fossi tu, Lorenza Bernardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IA LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE SASSANO 

LIBRI DI TESTO NUOVO EXPEDITE PUS, FLOCCHINI-BACCI-MOSCIO, BOMPIANI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
 
Primo trimestre: 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: genitivo di specificazione, dativo di 
termine e di possesso, ablativo di stato in luogo; gli aggettivi di prima classe; la frase passiva e le funzioni dell'ablativo; 
il verbo fero; la II declinazione; nolo, volo e malo; i possessivi; l'indicativo imperfetto dei verbi attivi, la III 
declinazione. Secondo quadrimestre: gli aggettivi di seconda classe; indicativo futuro semplice dei verbi attivi; 
indicativo perfetto attivo e passivo; imperativo; determinazioni di tempo; le determinazioni di luogo; IV declinazione; V 
declinazione. 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE IAL  

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE SASSANO 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
N.B. TUTTI gli studenti devono svolgere il lavoro stivo (sia quelli con sospensione di giudizio sia quelli senza 
sospensione di giudizio). 
 
Esercizi pag. 130 a 135 (tutti); versione pag. 136 n.27; esercizi pag.159 n.14 lettere a-b-c; versione pag. 221 n. 49; versioni 
inserite in materiale didattico (la battaglia di Maratona, l’aquila e la volpe e relative domande, un ateniese modello).  
Ripetere tutto il programa orale: 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: genitivo di specificazione, dativo di termine e di possesso, 
ablativo di stato in luogo; gli aggettivi di prima classe; la frase passiva e le funzioni dell'ablativo; il verbo fero; la II declinazione; 
nolo, volo e malo; i possessivi; l'indicativo imperfetto dei verbi attivi, la III declinazione; gli aggettivi di seconda classe; indicativo 
futuro semplice dei verbi attivi; indicativo perfetto attivo e passivo; imperativo; determinazioni di tempo; le determinazioni di 
luogo; IV declinazione; V declinazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE I A liceo 

DISCIPLINA Matetica 

DOCENTE Bilotta Vincenzo 

LIBRI DI TESTO Sasso – Zanone Colori della matematica – Algebra vol. 1 Petrini  
Sasso – Zanone Colori della matematica – Geometria - Petrini  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI 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.  
 
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 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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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE IAL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE VINCENZO BILOTTA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
ALGEBRA  
Sul Quaderno di recupero di algebra (allegato al libro di testo) 
 
Numeri razionali e introduzione ai numeri reali 
 Ripasso: pag. 8,9 
 Esercizi guidati: da pag. 10 da n.1 a n.7. Esercizi da svolgere: da pag. 12 da n.1 a n.26 
 
Introduzione al calcolo letterale e monomi 
 Ripasso: pag. 33 
 Esercizi guidati: pag. 34 da n.1 a n.5. Esercizi da svolgere: da pag. 36 da n.1 a n.24 
 
Polinomi 
 Ripasso: pag. 38 
 Esercizi guidati: pag. 39 da n.1 a n.13. Esercizi da svolgere: da pag. 41 da n.1 a n.19 
 
Equazioni di primo grado numeriche intere 
 Ripasso: pag. 52, 53 
 Esercizi guidati: pag. 54 da n.1 a n.4. Esercizi da svolgere: da pag. 56 da n.1 a n.22 
 
Disequazioni di primo grado numeriche intere 
 Ripasso: pag. 59, 60 
 Esercizi guidati: pag. 61 da n.1 a n.6. Esercizi da svolgere: da pag. 63 da n.1 a n.32 
 
Divisibilità tra polinomi 
 Ripasso: pag. 68 
 Esercizi guidati: pag. 69 da n.1 a n.2. Esercizi da svolgere: pag. 70 da n.1 a n.16 
 
Scomposizioni di polinomi 
 Ripasso: pag. 71,72 
 Esercizi guidati: da pag. 73 da n.1 a n.12. Esercizi da svolgere: pag. 75 da n.1 a n.21 
 
Scomposizioni di polinomi 
 Ripasso: pag. 71,72 
 Esercizi guidati: da pag. 73 da n.1 a n.12. Esercizi da svolgere: pag. 75 da n.1 a n.21 



 
Frazioni algebriche 
 Ripasso: pag. 77,78 
 Esercizi guidati: da pag. 79 da n.1 a n.6. Esercizi da svolgere: pag. 81 da n.1 a n.13 
 
 
Equazioni di primo grado frazionarie e letterali 
 Ripasso: pag. 84 
 Esercizi guidati: pag. 85 da n.1 a n.4. Esercizi da svolgere: pag. 81 da n.1 a n.10 
 
 
 
GEOMETRIA  
Ripassare tutti i teoremi visti durante l’anno scolastico, senza dimostrazione 
 
Sul Quaderno di recupero di geometria (allegato al libro di testo) 
 
Congruenza nei triangoli 
 Ripasso: pag. 12, 13 
 Esercizi guidati: da pag. 14 da n.1 a n.13. Esercizi da svolgere: pag. 19 da n.1 a n.14 
 
Rette perpendicolari e rette parallele 
 Ripasso: pag. 20, 21,22 
 Esercizi guidati: da pag. 23 da n.1 a n.8. Esercizi da svolgere: da pag. 27 da n.1 a n.21 
 
Quadrilateri 
 Ripasso: pag. 29, 30 
 Esercizi guidati: da pag. 31 da n.1 a n.8. Esercizi da svolgere: da pag. 35 da n.1 a n.20 
 
 
 
N.B. Coloro che hanno il giudizio sospeso devono: consegnare durante la prova scritta i quaderni (non ad anelli) 
con i compiti estivi svolti. 
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IAL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE VINCENZO BILOTTA 

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

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
STRUMENTI MATEMATICI 
I rapporti 
Le proporzioni 
Le percentuali 
I grafici 
La proporzionalità diretta 
La proporzionalità inversa 
La proporzionalità quadratica diretta e inversa 
Come si legge una formula 
Come si legge un grafico 
Le potenze di 10 
Le equazioni 
 
LE GRANDEZZE FISICHE  
Le grandezze fisiche 
Il Sistema Internazionale di Unità  
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 nelle misure 
L’incertezza di una misura singola 
L’incertezza di una misura ripetuta 
L’incertezza relativa 
L’errore statistico 
L’incertezza di una misura indiretta 
Dimostrazione sulle formule sulle incertezze 
Gli esperimenti e le leggi fisiche  
 
LA LUCE 
I raggi di luce 
Le leggi della riflessione e gli specchi piani 



Specchi sferici 
Costruzione dell’immagine negli specchi sferici 
La legge dei punti coniugati e l’ingrandimento 
Dimostrazione delle leggi relative agli specchi 
Le leggi della rifrazione 
La rifrazione totale 
Lenti sferiche 
Le formule per le lenti sottili e l’ingrandimento 
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Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE IAL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE Vincenzo Bilotta 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
Gli studenti promossi a giugno  o con sospensione di giudizio sono invitati a 
 
 h rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico. 
 h 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.  
 
h A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 0-1-2-3 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 0-1-2-3 del testo in adozione.  
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LAVORO ESTIVO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
CLASSE 1^ A liceo 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE A. Coccìa 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
       Per tutti gli studenti  
 
        Leggere uno dei seguenti romanzi a scelta: 

 
L. DE WOHL, Attila, BUR 
L. DE WOHL, L’albero della vita, BUR 

      
 
Per gli studenti col debito 
 
Svolgere un ripasso integrale e accurato del programma, avendo particolare 
cura di collocare sulla carta geografica antica i fatti storici studiati. 
Svolgere accuratamente sul quaderno gli esercizi posti alla fine di ogni capitolo 
del libro di testo. 
Il quaderno deve essere presentato all’esame orale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE 1 A liceo 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Antonella Coccìa 

LIBRI DI TESTO AMERINI, ZANETTE, TINCATI, Metropolis, vol. 1, ed. B. Mondadori 
 
 

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

 
A. Strumenti e metodo della disciplina 
Che cos'è la storia 
I fatti e i protagonisti della storia. Le fonti della storia. I tempi e gli spazi della storia. La 
spiegazione storica. 
Che cos'è la geografia 
Orientamento, carte e grafici. Il tempo, i climi e gli ambienti di vita. Il rapporto uomo-ambiente 
 
B. Le prime civiltà 
1. I tempi della preistoria. La rivoluzione del Neolitico. L’invenzione della scrittura. 
2. lo spazio delle prime grandi civiltà 
3. La Mesopotamia: i Sumeri, gli Accadi, i Babilonesi 
4. La civiltà egizia: Antico, Medio e Nuovo Regno. La religione egizia. 
5. Hittiti, Assiri, Persiani 
6. L'area egea: i Cretesi e i Micenei 
7. L'area siro-palestinese: Fenici e gli Ebrei 
 
C. La civiltà greca 
8. Lo spazio greco 
9. I secoli bui e la Grecia omerica 
10. La polis arcaica, il potere aristocratico e le rivendicazioni del demos: la riforma oplitica, le 
legislazioni scritte 
11. La seconda colonizzazione 
12. Le basi materiali e culturali della civiltà greca 
13.Tiranni e legislatori 
14. La democrazia ateniese e il modello oligarchico spartano 
15. Le guerre persiane e l'egemonia ateniese 
16. La guerra del Peloponneso e la crisi della polis 
17. L'ascesa della Macedonia e l'impero di Alessandro 
18. Regni e città: lo spazio ellenistico 



19. La civiltà ellenistica 
20. L'eredità culturale dei Greci 
 
 
 
D. La civiltà romana 
21. Il mosaico italiano 
22. Gli Etruschi in Italia 
23. Le origini di Roma e l'età della monarchia 
24. La società romana arcaica. La religione romana. 
25. Le istituzioni romane 
26. La repubblica patrizio-plebea 
27. La conquista dell’Italia centro-meridionale 
28. L’Italia romana. 
 
E. Le basi della geografia antropica 
29. Il pianeta e i suoi abitanti 
30. Un mondo di città 
31. La crescita demografica 
32. Un’umanità in movimento 
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