
 
 

 
 
 

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

DISCIPLINA Geografia economica 

DOCENTE Vaccarisi Corrado 

LIBRI DI TESTO Geografia. Territori e problemi 1- Zanichelli 
 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

SEZIONE 1 : ABC DELLA GEOGRAFIA 
x GLI STRUMENTIO DELLA GEOGRAFIA  

SEZIONE 2 : L’EUROPA FISICA 
x L’EUROPA  
x GLI AMBIENTI EUROPEI 

SEZIONE 3 : L’IMPRONTA DELL’UOMO 
x LA FORMAZIONE STORICA DELL’EUROPA 
x I PAESAGGI DEL PASSATO 
x LA POPOLAZIONE EUROPEA 
x LE CULTURE DEGLI EUROPEI 

SEZIONE 4: L’ECONOMIA E LA POLITICA 
x L’ECONOMIA EUROPEA 
x L’UNIONE EUROPEA 
x LA GEOGRAFIA POLITICA DELL’EUROPA 

SEZIONE 5: I GRANDI STATI 
x L’ITALIA 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________  



 
 

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

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
L’ impronta dell’uomo 
L’ Economia e la politica 
I grandi stati 
 
 
Studio degli argomenti indicati 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

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

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

LIBRI DI TESTO ÉTAPES - PREMIERE ÉTAPE di M.N. Cocton, P.Dauda, L.Giachino, M. 
Caneschi, D.Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice ZANICHELLI; 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1° QUADRIMESTRE 

x Unità 1 e 2 del testo Étapes - Première étape di M.N. Cocton, P. Dauda. L. Giachino. M. 
Caneschi, D. Cecchi e F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 

GRAMMATICA:  
- les pronoms personnels sujets;  
- le verbe s’appeler;  
- les verbes être et avoir; 
- les articles; 
- la formation du féminin; 
- la formation du pluriel; 
- les adjectifs possessifs; 
- la phrase interrogative; 
- Qu’est-ce que…?/ Qu’est-ce que c’est? 
- la phrase négative; 
- C’est/Il est; 
- le verbes du premier groupe; 

LESSICO:  
- les pays et les nationalités; 
- les jours de la semaine; 
- les mois de l’année; 
- la famille; 
- les animaux domestiques; 
- les professions; 
- quelques objets; 
- La fiche d’identité; 
 

2° QUADRIMESTRE 
x Unità 3,4 e 5 del testo in uso; 

GRAMMATICA: 
- les articles contractés; 
- les pronoms personnels tonique; 
- Il y a; 



les adverbs interrogatifs; 
- les nombres; 
- les prepositions de lieu; 
- les verbes du deuxièmes groupe; 
- le verbe faire; 
- les adjectifs interrogatifs; 
- les nombres ordinaux; 
- l’heure; 
- les pronoms personnels COD; 
- les verbes pronominaux; 
- le verbe prendre; 
- les articles partitifs; 
- le pronom en; 
- très/beaucoup; 
- l’impératif; 
- Il faut; 
- le verbes devoir, pouvoir, vouloir, savoir; 

LESSICO:  
- l’aspect physique; 
- le caractère; 
- les loisir; 
- les activités quotidiennes; 
- les matières; 
- les temps et l’heire; 
- la fréquence; 
- les aliments; 
- les quantités; 
- les commerces et les commerçant; 
- les vêtements et les accessoires; 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 1 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

- Ripasso delle Unità 1, 2, 3, 4, e 5 del libro di testo: 
Elaborare mappe concettuali, schemi con esempi; 
 

- Eseguire tutti gli esercizi di pag. C30 - C31- C32 - C33;  
- Eseguire: esercizi n.5-6-7 pag.18; 

                            esercizi n.9-10-15 pag. 30 e 31; 
      esercizi n. 8-9-10  pag. 46 e 47; 
      esercizi n.6-7-8 pag.60 e 61; 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 1 A Relazioni Inter.

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO FOCUS 1  - GRAMMAR FILES

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

Del libro di testo “FOCUS NOW 1” sono state svolte le unità 1/8.
In particolare sono state presentate le seguenti funzioni comunicative:

∑ Talking about preferences and free time; 
∑ Ordering food;
∑ Describing a picture and  a landscape;
∑ Talking about environmental problems; 
∑ Shopping for clothes;
∑ Asking for and living advice;
∑ Ex pressing opinions, agreeing and disagreeing ; 
∑ Asking for and giving directions ;
∑ Asking for and giving personal information  (age, address, phone number, nationality etc.);
∑ Describing places and rooms; 
∑ Talking about families; 
∑ Describing appearances and personalities; 
∑ Talking about abilities; 
∑ giving instructions; 
∑ talking about routines and jobs;  
∑ comparing things and people; 
∑ talking about the weather;
∑ talking about past events;
∑ talking about arrangements, intentions and predictions;
∑ talking about experiences;
∑ expressing duties and rules;
∑ writing an informal email and a blog;
∑ talking about holidays.



Sono state inoltre presentate le seguenti strutture grammaticali:
∑ Present Simple: affirmative, negative and interrogative form;
∑ Wh-questions; short answers;
∑ Articles;
∑ Adverbs of frequency;
∑ Countable and uncountable nouns;
∑ Some / any/ much/ many/ a lot of;
∑ Present continuous tense; present continuous v. simple present;
∑ Comparative and superlative adjectives;
∑ Adjectives order;
∑ Have to/don’t have to.
∑ Past simple: affirmative, negative, interrogative form; some irregular verbs;
∑ Modal verbs: Must/mustn’t/should / shouldn’t;
∑ Future tenses: present continuous, “be going to”,” will”;
∑ Present perfect tense with “yet/already/just/ever/never/; present perfect v. simple past.

Infine è stato presentato il lessico relativo alle seguenti aree lessicali:
∑ free time activities  and routines;
∑ Family and Relationships;
∑ Food , Drinks , Cooking, Containers;
∑ Jobs and work;
∑ Appearance and Personality adjectives ;
∑ Clothes;
∑ School: activities, objects, subjects, places and people;
∑ Sports and health;
∑ Landscape, wildlife, environmental problems;
∑ Animals and National Parks;
∑ Weather nouns and adjectives;
∑ Holidays: types of accommodation and holidays, means of transport;
∑ Prepositions;
∑ Some suffixes and prefixes;
∑ Compound nouns.



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

CLASSE 1AR

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

A tutti gli alunni è richiesto lo svolgimento di tutti gli esercizi contenuti nel seguente  

testo da acquistare:

Clare Cantel-Jane Cammack “Summer Blog 1”  Pearson/Longman   9,50 Euro

ISBN 9788883392566

La lettura della storia contenuta all’interno del testo è facoltativa.

Inoltre sono stati forniti, in versione digitale, due file contenenti esercizi di lessico e 
grammatica con le relative soluzioni. Questi devono essere svolti,  in particolare , 
dagli alunni promossi con aiuto o con sospensione di giudizio.

Infine si consigliano i seguenti siti internet per ulteriori esercizi interattivi di 
grammatica, lessico e ascolto:
www.trinitywhitebridge.co.uk
www.learnenglish.britishcouncil.org

Si precisa che  agli studenti con sospensione del giudizio è richiesta la revisione del 
programma svolto durante l'anno in tutte le sue parti .

Cologno Monzese, 7/6/2019

Insegnante Studenti

http://www.trinitywhitebridge.co.uk/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


PROGRAMMA SVOLTO 

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

GRAMMATICA: 

Ortografia: Elisone e troncamento, apocope; uso dell’accento; maiuscole e minuscole; la punteg-
giatura. Uso di sce-scie, ce-cie, ge-gie;  plurale delle parole che finiscono in cia e gia, logo, ìo 
Uso di cu qu ccu cqu qq; parole con  z-zz, mb-mp-nb-np; uso della lettera h 

Morfologia: Il verbo: modi, tempi e loro uso corretto. Verbi transitivi ed intransitivi, attivi, passivi 
e riflessivi; verbi pronominali e servili; verbi regolari e irregolari. Il sostantivo: nomi comuni e 
propri, collettivi, numerabili e non numerabili, concreti e astratti. Genere (mobili, indipendenti,  
ambigenere e promiscui), numero (variabili, invariabili, difettivi, sovrabbondanti) e struttura (nomi 
primitivi, derivati, alterati, composti). Prefissoidi e suffissoidi. L’articolo: forme, funzione ed uso. 
L’aggettivo: funzione e categorie; aggettivi qualificativi e determinativi. Il pronome: funzione e 
uso dei pronomi personali, relativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi e 
numerali 

ANTOLOGIA 

Il testo narrativo letterario: fabula/intreccio e tecniche di alterazione della fabula.  
Le sequenze e la struttura del testo narrativo.  

Il testo narrativo letterario: il sistema dei personaggi  
(protagonista, antagonista… tipi-individui, presentazione diretta e indiretta). 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 1AR

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

LIBRI DI TESTO
Savigliano, Il buon uso dell’italiano, Garzanti 

Baricco-Scuola Holden, La seconda luna, Zanichelli, vol. Leggere  
Manzoni, I promessi sposi



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

Il testo narrativo letterario: lo spazio e il tempo 

Il testo narrativo letterario: autore, narratore e lettore.  
Il narratore ed il punto di vista (focalizzazione) 

Le forme della narrazione:     
Il mito, la favola, la fiaba, la novella, il racconto, il romanzo 

Lettura e analisi dei seguenti testi antologici:  
Esopo, La cicala e la formica  
Esopo, Il leone, la volpe e il lupo  
Esopo, La lepre e la tartaruga  
Perrault, Cappuccetto rosso 
Boccaccio, Chichibio e la gru  
Rodari, La guerra delle campane 
Eggers, Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare 
Maupassant, La collana 
Brown, Sentinella 
Wolff, Una pallottola nel cervello 
Schirach, Segreti 
Buzzati, I 7 messaggeri 
Auster, Il racconto di Natale di A Wren 
Parise, Bontà 
Hemingway, Un posto pulito, illuminato bene 
Orkeny, Restare in vita 
Voltolini, Notte 
Poe, Il cuore rivelatore 
Lettura dei primi dieci capitoli dei Promessi Sposi  

LINGUISTICA 
Metodo di studio: legge delle 5w, sottolineare le idee chiave e il filo del discorso, riassumere gli 
elementi fondamentali di un testo. Le operazioni della lettura studio: interrogare il testo, leggerlo, 
appuntare e rivedere 
Rappresentazioni grafiche per rielaborare le informazioni: grafici, tabelle, mappe concettuali 
Approfondimento sulla correttezza scritta: ortografica (vedi sopra), morfo-sintattica (pronomi 
relativi e personali) e uso dei modi e dei tempi verbali. 
Il tema espositivo: caratteri della tipologia e stesura 
Il riassunto: caratteri della tipologia, finalità e stesura 
Esercizi di scrittura: Riscrittura di un testo narrativo con modifica della focalizzazione e/o del 
narratore. Scrittura di testi di diversa tipologia (narrativi, descrittivi, riflessivi) a partire da quadri e 
video musicali



LAVORO ESTIVO 

Per tutti 
Lettura dei seguenti testi narrativi (entrambi):
-Coehlo, L’alchimista (testo narrativo)
-Wiesel, La notte (testo a sfondo storico, scritto da un sopravvissuto di un lager nazista)

Per studenti con sospensione di giudizio

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 1 AR
DISCIPLINA ITALIANO
DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Leggere  uno dei seguenti testi:
-Coehlo, L’alchimista (testo narrativo)
-Wiesel, La notte (testo a sfondo storico, scritto da un sopravvissuto di un lager nazista)

Scrivere: 
Scegli un articolo di giornale alla settimana, incollalo su un quaderno, fai un riassunto e un 
commento. Il quaderno con i 10 testi scritti, dovrà essere consegnato al colloquio di settembre 
(il primo giorno di scuola per i ragazzi promossi con aiuto)

Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno (vedi programma di grammatica, antologia (esclu-
se le letture) e linguistica (esercitarsi sul testo scritto):

Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti



 
 

 
 
 

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

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI LIETO EMANUELA 

LIBRI DI TESTO “Matematica.verde 1”, Bergamini,Trifone,Barozzi, Ed.Zanichelli 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 

• Numeri naturali: operazioni e proprietà 
• Numeri relativi e razionali: operazioni e proprietà 
• Espressioni numeriche (con l’uso delle proprietà delle potenze, numeri 

decimali e periodici) 
• Calcolo letterale: monomi, polinomi e loro operazioni fondamentali (divisioni 

tra polinomi con metodo classico e con Ruffini) 
• Calcolo letterale: espressioni letterali, i prodotti notevoli (somma per 

differenza, quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio), 
scomposizione dei polinomi (raccoglimento totale e parziale, scomposizione 
tramite i prodotti notevoli, scomposizione della somma e differenza di cubi, 
scomposizione tramite Ruffini e trinomio speciale) 

• Frazioni algebriche, m.c.m. e M.C.D. tra polinomi 
• Equazioni di primo grado in un’incognita intere e fratte 
• Cenni su disequazioni lineari intere, fratte e sistemi di disequazioni 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

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

CLASSE 1AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI LIETO EMANUELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

• PER TUTTI 
I numeri natuali: Pag 49 n.da 1 a 4, 7, 8, 15, 16;  
I numeri interi: Pag 80 n. 3,4,8; 
I numeri razionali: Pag 145 da 1 a 5, pag 146 n.13, 19, 20, pag 147 n.30, pag 148 n.41, 47; 
I monomi: Pag 297 n.da 1 a 8; pag 298 n.17, 18; 
I polinomi: Pag 363 n.16, 17, 19, 26; pag 364 n. 33, 35, 41, 43; 
La scomposizione in fattori: Pag 397 n.9, 13; pag 398 n. 20; 
Le frazioni algebriche: Pag 427 n.1, 2, da 11 a 13;  
Le equazioni lineari: Pag 480 n.da 1 a 3, 6, da 8 a 11, da 20 a 22. 
 

• PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Ripassare la teoria dei CAPITOLI 1,2,3,6,7,8,9,10 del libro, eseguire gli esercizi di seguito indicati e 
INFINE svolgere i compiti PER TUTTI: 
 
I numeri natuali: Pag 31 n.da 102 a 107; Pag 39 n.223, da 225 a 227; Pag 40 da 253 a 256; Pag 43 
n. 282, 290; Pag 44 n. 295; 
I numeri interi: Pag 65 n. 39 a 42; 
I numeri razionali: Pag 117 n.135, 136; Pag 126 n.259, 260; Pag 130 n.315, 318; Pag 133 n.361, 
364; Pag 136 n.409; 
I monomi: Pag 276 n. da 24 a 26, pag 279 n. da 69 a 71; 
I polinomi: Pag 341 n. 351,354 ; Pag 352 n. 501, 502; Pag 355 n. 536, 541; pag 359 n. 596; 
La scomposizione in fattori: Pag 377 n.8; Pag 379 n. 41, 42; Pag 381 n.77; Pag 382 n.115; Pag 386 
n.154; Pag 387 n.161 Pag 389 n.173, 180; 
Le frazioni algebriche: Pag 414 n. 108, 109; Pag 416 n. 138; Pag 418 n.163; Pag 421 n.195; 
Le equazioni lineari: Pag 451 .63,64; Pag 469 n.da 283 a 285; Pag 470 n.292, 297,305. 

 
 
 
 
 

 



Colo 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

Cos’è la storia e perché studiarla.  
Le fonti della storia e la periodizzazione 
La Preistoria: caratteri generali 
Il Paleolitico e lo sviluppo dell’uomo: dall’Australopithecus all’Homo sapiens sapiens 
Il Mesolitico; caratteristiche e conseguenze 
Il Neolitico: la rivoluzione agricola e la nascita delle città 
L’età dei metalli 

I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Ittiti, Assiri 
La civiltà egizia  
Ii popoli del Mediterraneo: Fenici, Ebrei  

La civiltà greca  
Cretesi e Micenei  
La nascita delle Poleis e le colonie 
Sparta, modello di governo aristocratico 
Atene, la ricerca di un modello democratico 
L’impero persiano, “il nemico di tutti i greci” 
Dalla decadenza delle Poleis all’età di Alessandro Magno 

Le prime civiltà italiche.  
Gli Etruschi 
Le origini di Roma. Roma monarchica 

Educazione civica 
Prime regole di convivenza all’interno della classe 
Tolleranza e discriminazione 
Confronto tra civiltà

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 1 AR

DISCIPLINA STORIA

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

LIBRI DI TESTO Cantarella, Guidorizzi, Sapere fare storia, vol. 1, Einaudi Scuola



Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti

FILMOGRAFIA     
La Preistoria (di Piero e Alberto Angela) 
Troy, di Petersen (2004) (guerra di Troia).  
300, di Snyder (2007), (guerra delle Termopili) 
1945, di Torok (Cineteatro Impastato) 



LAVORO ESTIVO 

Solo per studenti con sospensione di giudizio 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 1 AR
DISCIPLINA STORIA
DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Studio/ripasso degli argomenti studiati durante l’anno scolastico.



 
 

 
 
 
A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1 AR 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE CALLE’ PASQUALE 

LIBRI DI TESTO “Fisica per il nostro futuro” di P. Stroppa e F. Randazzo, A. Mondadori 
Scuola 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;  
Il moto;  
Principi della dinamica;  
Lavoro e potenza;  
Energia; 
L’equilibrio dei corpi solidi;  
Meccanica dei fluidi; 
Campo gravitazionale;  
Massa gravitazionale e forza peso;  
Moto del punto materiale, leggi della dinamica, massa inerziale. 
Propagazione del calore;  
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 AR 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE CALLE’ PASQUALE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Misura delle grandezze fisica; 
Le forze;  
La pressione;  
Il moto;  
Meccanica dei fluidi; 
Massa gravitazionale e forza peso;  
Propagazione del calore;  
Stati della materia e cambiamenti di stato;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE I A R  

DISCIPLINA DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

 POLDOCENTE S CARLETTI 
LIBRI DI 
TESTO 

A SCUOLA DI DEMOCRAZIA di ZAGREBELSKY-OBERTO-
STALLA-TRUCCO ed. Le Monnier Scuola 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 

DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

MODULO N.1: I FONDAMENTI DEL DIRITTO: 
U.D. N.1: IL   DIRITTO  E  LA  SOCIETA’ 
-    origini e funzioni 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 
- i problemi economici fondamentali 
-  beni  e bisogni: concetto e classificazioni 
U.D. 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 
- macro e micro economia. 
- Il mercato: concetto e classificazioni 
- Legge della domanda e dell’offerta; l’elasticità. 
- Le forme 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 
- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 
- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 
- Il territorio 
- La sovranità 
- Lo Stato regionale italiano come Stato unitario. 
 
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 semipresidenziale. 
 
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, __05/06/2019   Firma del docente: 
_______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE I A R 

DISCIPLINA DIRITTO/ECONOMIA 

DOCENTE S. CARLETTI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
L’allievo/a si dedichi all’apprendimento/comprensione dei contenuti disciplinari, unendo allo studio 
del libro l’analisi delle mappe concettuali analizzate a scuola. Schematizzi inoltre in un’autonoma 
mappa i principi fondamentali contenuti nel “preambolo” della Costituzione italiana. 
 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2019   Firma del docente: 
_______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 1 AR 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO T@RGET 
 
 

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

 
Unità Didattica 1: Hardware e Software 

• Hardware 

• Software 

• Sistema Operativo 

• Tipologie di computer 

• Periferiche 

         Unità Didattica 2: Le reti 

• Topologie di rete 

• L’aspetto hardware dei sistemi informatici 

• Le componenti hardware di una rete 

• Protocollo 

• Vantaggi e svantaggi delle reti 

• Routing 

• I mezzi trasmissivi 



• Classificazione delle reti 

Unità didattica 3: Desktop e postura  

• Le icone e il desktop di Windows 10 

• L’ergonomia nel posto di lavoro 

• L’uso dei file e delle cartelle, sottocartelle 

Unità didattica 4: La sicurezza dei dati 

• La privacy, la sicurezza 

• Obblighi di legge, protezione dati in ambito informatico 

Unità didattica 5: Word elaborazione testi 

• Elaborazione testi 

• Esercitazione su Word 

• Formattazione di un testo in Word 

• Word in teoria 

Unità didattica 6: Il foglio di calcolo 

• Il foglio di calcolo Excel 

• Excel in teoria 

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

• Grafici con Excel 

• Esercitazione su somma.se e conta.se 

• Operatori matematici sul foglio di calcolo 

• Esercitazioni su sconto e medie scolastiche 

Unità didattica 7: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: teoria e pratica 

• Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in Laboratorio 

• Esercitazione su presentazioni con animazione. 

• Realizzazione di un indice delle diapositive 

• Realizzazione dei link  



Visione di due documentari su Web e Sicurezza 
Visione di due documentari su Foglio di Calcolo e Linux 

 
 
Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 
 

 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 1 AR 



DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 
 
 

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

 
Unità Didattica 1: Hardware e Software 

• Hardware 

• Software 

• Sistema Operativo 

• Tipologie di computer 

• Periferiche 

         Unità Didattica 2: Le reti 

• Topologie di rete 

• L’aspetto hardware dei sistemi informatici 

• Le componenti hardware di una rete 

• Protocollo 

• Vantaggi e svantaggi delle reti 

• Routing 

• I mezzi trasmissivi 

• Classificazione delle reti 

Unità didattica 3: Desktop e postura  

• Le icone e il desktop di Windows 10 

• L’ergonomia nel posto di lavoro 

• L’uso dei file e delle cartelle, sottocartelle 

Unità didattica 4: La sicurezza dei dati 

• La privacy, la sicurezza 

• Obblighi di legge, protezione dati in ambito informatico 



Unità didattica 5: Word elaborazione testi 

• Elaborazione testi 

• Esercitazione su Word 

• Formattazione di un testo in Word 

• Word in teoria 

Unità didattica 6: Il foglio di calcolo 

• Il foglio di calcolo Excel 

• Excel in teoria 

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

• Grafici con Excel 

• Esercitazione su somma.se e conta.se 

• Operatori matematici sul foglio di calcolo 

• Esercitazioni su sconto e medie scolastiche 

Unità didattica 7: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: teoria e pratica 

• Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in 
Laboratorio 

• Esercitazione su presentazioni con animazione. 

• Realizzazione di un indice delle diapositive 

• Realizzazione dei link  

Visione di due documentari su Web e Sicurezza 
Visione di due documentari su Foglio di Calcolo e Linux 

 
 

 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
________________________________________ 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1 AR 

DISCIPLINA ECONOMIA   AZIENDALE 

DOCENTE NELLA MARTELLA 
LIBRI DI 
TESTO 

L’azienda passo passo insieme – Sorrentino Lidia- Pearson 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 

DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
 
 
Primo Trimestre 
 
Strumenti operativi:  

Le proporzioni  
Il calcolo percentuale e le sue applicazioni pratiche  
I calcoli sopra cento e sotto cento 
I riparti proporzionali 
 
L’azienda 
 
L’azienda e i suoi elementi costitutivi  
Le funzioni aziendali 
I soggetti dell’azienda  
La forma giuridica dell’azienda 
Soggetto giuridico e soggetto economico dell’azienda. 
 
Secondo pentamestre 
 
IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA  
 
Aspetti giuridici della compravendita 
Aspetti tecnici della compravendita 
Il tempo di consegna della merce 
Il luogo di consegna della merce 
Le clausole relative alla consegna  
Le clausole relative al pagamento  
Le clausole relative all’imballaggio  



 
I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA 

 

L’esecuzione del contratto: la fattura  
fattura immediata 
Il Ddt e della fattura differtita 
Scorporo dell’Iva 
   
I’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 

 
Caratteri generali e presupposti applicativi. 
Il meccanismo di detrazione di imposta da imposta 
 
Classificazione delle operazioni ai fini IVA 
 
La base imponibile Iva 
base imponibile iva e totale fattura 
sconti mercantili 
spese documentate 
spese non documentate 
imballaggio in fattura 
Fattura a più aliquote IVA ( cenni)                                                                         
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: 
_______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 1 AR 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE NELLA MARTELLA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

x Proporzioni Da pag 190 a pag191 eseguire tutti gli esercizi. 
x Calcoli percentuali da pag 192 a  pag194 eseguire tutti gli esercizi 
x Calcolo percentuali sopra cento e sotto cento da pag 195 a pag 197 eseguire tutti gli esercizi 
x Riparti da pag 202 a pag 204 eseguire tutti gli esercizi 
x Determinazione del prezzo in funzione della clausole contrattuali Da pag 235 a pag 238 

eseguire tutti gli esercizi. 
x Documenti in fase di esecuzione del contratto pag 241 a  pag 248 eseguire tutti gli esercizi.  
x L’imposta sul Valore aggiunto da pag 251 a pag 257 eseguire tutti gli esercizi 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 


