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PIANO DI LAVORO ANNUALE - a.s. 2018/2019 
 
PROF.   GUSTAVO MATASSA 

 
MATERIA  ARTE E TECNICHE DELLA        
   RAPPRESENTAZIONE  
 
CLASSE   Prima  SEZ. C  LICEO SCIENTIFICO 

LIVELLI DI PARTENZA 

LIVELLI RILEVATI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Usando quali strumenti,  la lezione partecipativa e la produzione autonoma di un  elaborato critico, 
la classe ha mostrato un metodo di acquisizione della disciplina di tipo "procedurale" legato 
all'assimilazione e restituzione delle conoscenze.   
In modo precipuo  gli alunni hanno assorbito una tecnica di lettura del testo artistico visto come 
"opera d'arte", evidenziandone perlopiù gli aspetti tecnico formali,  che quelli relativi alla 
testimonianza quale documento storico.  
In relazione alle competenze spaziali rappresentative, gli alunni rispetto alle difficoltà emerse in 
fase di valutazione dei livelli di partenza, hanno sviluppato una maggiore consapevolezza grafica 
spaziale, anche grazie all’uso delle T.I.C 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO ATTIVATE PER  
COLMARE LE LACUNE RILEVATE 
 
Nel corso della programmazione, al fine di strutturare e consolidare le "competenze" chiave, tra le 
quali la capacità di rielaborazione autonoma e critica , si è attuata  particolare attenzione alla fase 
della lezione partecipativa e del confronto, ma anche all’apprendimento significativo utilizzando 
strategie laboratori che hanno comportato l’acquisizione di competenze digitali. 
 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
 
STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 

- Conoscere gli elementi essenziali per lo studio di un testo artistico e degli stili, correnti e 
singole personalità del campo artistico; 

- Conoscere la terminologia specifica della disciplina 
- Conoscere gli elementi essenziali di un’opera d’arte 
- Conoscenza dei principali aspetti specifici relativi alle tecniche di produzione dell'opera 

d'arte. 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO RAGGIUNGIMENTO 
- contribuire alla consapevolezza che lo studio delle conoscenze di base della disciplina è 

importante per la comprensione della complessa realtà che ci circonda 
- promuovere lo sviluppo delle capacità di apprendimento nell’ambito della specifica 

disciplina 
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- conoscere e riconoscere le tecniche,gli elementi della composizione,  gli aspetti principali e 
peculiari dei diversi momenti artistici nell’ambito dei periodi storici analizzati 

- leggere ed analizzare il testo artistico , comprenderne gli aspetti iconografici e strutturali, 
evidenziarne le differenze e le appartenenze nei diversi momenti della produzione artistica 
di un artista e/o di un periodo storico e/o stile o corrente. 

- consentire una visione globale dell’epoca storica analizzata, in parallelo con lo studio storico 
e letterario 

- affinare la sensibilità estetica personale 
- acquisire un lessico di base dei termini tecnici relativi alla storia delle arti visive  

 
CONTENUTI PROGRAMMA SVOLTO 
 
1° QUADRIMESTRE 
Disegno:   

� Costruzioni geometriche; entità principali, figure piane e solidi 
� Comprensione del concetto di coordinata spaziale e sua rappresentazione 
� Proiezioni ortogonali di poligoni piani 
� Proiezioni ortogonali di solidi comunque  posti sul P.O. 

Storia  dell’Arte:   
� Concetto di storia e di scavo archeologico  
� Arte Primitiva,  
� Arte Egiziana,   
� Arte Cretese Micenea 

2° QUADRIMESTRE 
Disegno :   

� Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi e oggetti. 
� Modellazione tridimensionale con l’uso dell’applicativo SketchUp in laboratorio  

Storia  dell’Arte:  
� Arte Greca. 
� Arte  Etrusca  
� Arte Romana. 

METODO D’INSEGNAMENTO 
 
 
METODI DIDATTICI ADOPERATI  

Particolare importanza verrà data alla lettura dell'immagine, effettuata anche per mezzo di attività, 
operative come l'individuazione di strutture geometriche, di reticoli proporzionali, di schemi 
operativi. In quest'ottica la rielaborazione di piante e alzati di edifici mediante le tecniche di 
rappresentazione via via apprese e le esercitazioni di disegno da modelli, assumono un significato 
non solo di mero addestramento, ma diventano l'occasione per affinare le proprie capacità 
percettive e migliorare la comprensione dell'opera d'arte e della realtà spaziale che ci circonda. 
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L'approccio didattico avrà quale scopo la il conseguimento delle seguenti conoscenze,  
 
STRUMENTI DI LAVORO 

� LIBRI DI TESTO 
"Il Cricco di Teodoro -  Itinerario nell'arte. Volume 1 .   
Versione Verde Multimediale - Edizioni Zanichelli 

� Materiale autoprodotto, di consultazione e Enciclopedie Online,  Dispense, Fotocopie 
� SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI  LABORATORI : 

(In considerazione della valenza formativa e didattica dell'immagine il laboratorio 
multimediale e la lettura diretta del testo visivo, saranno una costante della maggior parte 
delle lezioni frontali). 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA  
Le verifiche sono state somministrate, previe esercitazioni, al termine di ogni modulo e/o unità 
didattica, secondo le seguenti tipologie: 
Quesiti a risposta breve ( articolati secondo le tipologie degli Esami di Stato ( max 15 righe per 
quesito), Interrogazione breve e/o colloqui e confronti  collettivi,  interventi. 
 
Relazione e/o presentazione. 
Lavori ed elaborati multimediali anche effettuati in gruppo. 

NUMERO VERIFICHE PREVISTE PER OGNI PERIODO 
Sono state effettuate un “congruo” numero di verifiche in linea con quanto previsto a livello di 
programmazione dipartimentale. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE 
Relativamente ai criteri di valutazione,  si è utilizzando la scala decimale da 1 a 10, relativa all’uso 
appropriato del linguaggio specifico, l’ordine , la pulizia nella rappresentazione, la  correttezza 
espositiva, l’analisi della struttura geometrica- compositiva e la capacità di comprensione e 
rielaborazione critica. 
 
31.05.2019                           Firma del docente _______________________ 
 

Firma Alunni   _______________________ 
       

_______________________ 
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ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Gli insiemi numerici fondamentali:N, Z, Q: proprietà, operazioni, rappresentazione sulla  
retta, introduzione del valore assoluto.  
Introduzione al calcolo letterale con problemi algebrici e geometrici: monomi, polinomi, frazioni  
algebriche e operazioni relative.  
Prodotti notevoli.  
Scomposizione di polinomi con raccoglimento e uso di prodotti notevoli.  
Scomposizione di trinomi di secondo grado particolari.  
Teorema del resto e di Ruffini e sua applicazione alla scomposizione dei polinomi.  
Scomposizione di somme e differenze di cubi.  
Equazioni lineari intere, fratte.  
Problemi risolvibili con l’uso di equazioni.  
Disequazioni lineari.  
Disequazioni fratte.  
Sistemi di disequazioni.  

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Insiemi: intersezione, unione e prodotto cartesiano.  
Le operazioni e le loro proprietà: commutativa, associativa, distributiva, elemento neutro.  
Leggi di de Morgan  
Le relazioni tra due insiemi e in un insieme: proprietà riflessiva , simmetrica, antisimmetrica e  
transitiva, in particolare le relazioni d’ordine ed equivalenza.  
Funzioni e loro rappresentazione.  
Funzioni lineari. Funzioni ed equazioni di 1° grado.  
Funzioni e disequazioni di 1° grado.  

 
GEOMETRIA  

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

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

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Catia Cortinovis

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



La congruenza nei triangoli.  
Il triangolo isoscele e i teoremi relativi.  
Disuguaglianze nei triangoli.  
Rette perpendicolari.  
Le rette parallele: definizione, assioma, criteri di parallelismo e inversi.   
Proprietà degli angoli nei triangoli.  
Teorema dell’angolo esterno, 2°criterio generalizzato, criteri di congruenza dei triangoli rettangoli, 
teorema sulla mediana relativa all’ipotenusa di un triangolo rettangolo.  
I quadrilateri: i trapezi, i parallelogrammi, i rombi, i rettangoli e i quadrati.  
Il piccolo teorema di Talete e sue conseguenze.  

  

Cologno Monzese, 03/06/2019    Firma del docente: _______________________________  

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________ 
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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 

Funzioni 
 Ripasso: pag. 45 
 Esercizi guidati: pag. 47 da n.1 a n.4. Esercizi da svolgere: da pag. 50 da n.1 a n.8 

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 

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

CLASSE 1CL

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Catia Cortinovis



 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 

Disequazioni prodotto e disequazioni frazionarie 
 Ripasso: pag. 89 
 Esercizi guidati: pag. 90 da n.1 a n.1. Esercizi da svolgere: da pag. 91 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. 

Cologno Monzese, 03/06/2019    Firma del docente: _______________________________  

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________



 
 

 
 
 

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

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO 

Chimica: CRACOLICE MARK / PETERS EDWARD - CHIMICA TUTTO 
SI TRASFORMA PRIMO BIENNIO 
Scienze della Terra: CAVAZZUTI CRISTINA / GANDOLA LAURA / 
ODONE ROBERTO TERRA, ACQUA, ARIA - (LD) / SECONDA 
EDIZIONE DI LA TERRA INTORNO A NOI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Primo quadrimestre 

Unità C1: misure e stati della materia: Misure e cifre significative; Temperatura; Densità; Stati di aggregazione della 
materia e passaggi di stato; Analisi termica; Fenomeni fisici e chimici. 

Unità C2: miscugli e composti: Sostanze pure, Miscugli e soluzioni; Elementi e composti; Atomi; Teoria atomica di 
Dalton e legge delle proporzioni multiple; Particelle subatomiche; Numero atomico e di massa; Ioni, isotopi e peso 
atomico; Tavola periodica degli elementi. 

 

Secondo quadrimestre 

Unità T1: La Terra e Lo spazio: Forma della terra; Teoria geocentrica ed eliocentrica; Sistemi di riferimento; Leggi di 
Keplero; Moti della terra e relative conseguenze; Origine ed evoluzione dell’universo; Stelle e galassie; Sole; Sistema 
solare e pianeti; Luna e altri corpi celesti. 

Unità T2: la Terra solida: Minerali; Rocce; Ciclo litogenetico; Struttura interna della Terra; Fenomeni sismici; Eruzioni 
vulcaniche. 

Unità T3: la Terra fluida: Caratteristiche dell’idrosfera; Idrosfera salata: salinità, temperatura, pressione, mari e oceani; 
Idrosfera dolce: corsi d’acqua, laghi, falde e ghiacciai; geomorfologia 

 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 29/05/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

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

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Gli studenti dovranno riprendere tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno, con l’ausilio del libro di testo e del materiale 
condiviso dalla docente nel corso dell’anno scolastico. Si consiglia la costruzione di mappe concettuali. 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 29/05/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 





 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IC 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Sassano  

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 dott.Jekyll 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 I C 

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

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 

 

 
 
 

A.S. 2018-19 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 
1CL 

DISCIPLINA 
INGLESE 

DOCENTE 
M.MARCHIO’ 

LIBRI DI TESTO FOCUS NEW 1, ED. PEARSON LONGMAN; GRAMMAR FILES, ED. 
TRINITY WHITEBRIDGE 

UNIT  
GRAMMAR 

 
VOCABULARY 

UNIT 1 Present simple, adverbs of frequency,yes/no 
and wh-questions 

Prepositions 

UNIT 2 Countable and uncountable nouns; some and 
any, much, many, a lot of,; articles 

Cooking verbs 

UNIT 3 Present continuous; present simple and 
present continuous 

Collocations: learn and teach 

UNIT 4 Comparative and superlative adjectives; have 
to/don’t have to 

Collocations. Life events 

UNIT 5 Must/mustn’t, should/shouldn’t; Past simple 
of be and can 

Places in a school 

UNIT 6 Past simple of regular and irregular verbs Likes and dislikes 

UNIT 7 Future with will/be going to/present 
continuous 

Weather nouns and adjectives 

UNIT 8 Present perfect with 
ever/never/just/already/yet; present perfect 

and past simple  

Travel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE 
COMPRESI GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO 

CLASSE 1CL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M.MARCHIO’ 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 

x LETTURA ATTENTA E SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ESERCIZI DEL TESTO: 

SUMMER BLOG 1, Ed. Pearson Longman, € 9,50 ISBN: 9788883392566 / 
9788883392573 

 
x RIPASSO DEL PROGRAMMA SVOLTO DAL TESTO UTILIZZATO DURANTE 

L’A.S. IN CORSO “FOCUS NEW 1” 
 
N.B.: GLI ARGOMENTI DEI TESTI SUCCITATI SARANNO OGGETTO DI VERIFICA 

CON LA RIPRESA DELL’A.S. 2019-20 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 1C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE LOCATI RITA 

LIBRI DI TESTO “ Più Movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa . Marietti Scuola 
 

 
 

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

 
1 AMBITO  “ MOVIMENTO E CORPO “ 

 
Essere in grado di elaborare risposte motorie adeguate in situazioni semplici, riconoscendo le 
proprie capacità nei diversi ambienti anche naturali. 
 

-   Giochi di accoglienza e conoscenza reciproca : conoscenza delle regole ; 
-   Percorsi e lavoro a stazioni con l’ utilizzo di piccoli e grandi attrezzi ( palle, funicelle,     
cerchi, materassi, ecc.) 

-   Test motori di valutazione e conoscenza delle proprie capacità motorie: salto in lungo 
da fermo, saltelli con le funicelle, mobilità articolare, sospensione alla spalliera, test dei 
1000 metri 
 

2 AMBITO  “GIOCO E SPORT “ 
 
Praticare giochi e attività sportive, applicando tecniche, semplici tattiche, regole basilari e 
mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
 

 
-    Elementi tecnici di base della Pallavolo: fondamentali individuali : palleggio, bagher e 
battuta  

-  Atletica leggera: preparazione alle gare di istituto: salto in lungo, salto in alto, 1000mt.,    
lancio del peso, velocità 100mt, e staffette 4x100 

                 -   Elementi tecnici di base dell’ Uni-hochey : fondamentali e regole basi; 
 
 



 

 
 

-     Elementi tecnici di base della pallamano come  propedeutico all’introduzione del 
Touckball  

-     Conoscenza di un nuovo gioco: il touchball. Regole e fondamentali individuali . 
-     Giornata in Canoa all’idroscalo di Milano . 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
06/06/2019 

 

 Firma del Docente 
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE ICL 

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 
 
VETTORI 
Grandezze vettoriale e scalari 
Operazioni sui vettori 
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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE ICL 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1C LICEO 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE ALESSIO ODINI 

LIBRI DI TESTO Metropolis vol. 1 – Ed. Pearson 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
Le fonti (primarie e secondarie) e lo studio diacronico e sincronico degli eventi storici. La Preistoria: Paleolitico e 
Neolitico. La rivoluzione urbana. Concetto di Indoeuropeo. Dal pittogramma alla scrittura fonetica. L’antico Egitto. I 
Sumeri. Il codice di Hammurabi.  I Persiani. I Fenici. Gli Ebrei. I Minoici e i Micenei. Il Medioevo ellenico e la Grecia 
arcaica. La rivoluzione oplitica. La prima e la seconda colonizzazione. Atene e Sparta. Dracone, Solone e Clistene. 
Pisistrato e la tirannide. L’ostracismo. Le guerre persiane. L’età di Pericle. La guerra del Peloponneso 
(riassuntivamente). La morte di Socrate. Le conquiste di Alessandro Magno e l’Ellenismo. Le origini di Roma tra storia 
e leggenda. Gli Etruschi e l’arte divinatoria. La monarchia a Roma. Il Mos Maiorum e i suoi modelli (cenni). Le 
istituzioni repubblicane e le conquiste della plebe. La schiavitù. I clienti. Patrizi e plebei. Familia e gens. Roma e la sua 
espansione: guerre contro Veio, i Galli, i Sanniti. Le guerre puniche e il controllo del Mediterraneo occidentale. 
 
Ricerche su: il mito fondativo di Atene, Sparta, Troia e Cnosso; il mondo ellenistico e la sua eredità culturale. 
 
Approfondimenti: Il rebus del 536 d.C. e la teoria della Late Antique Little Ice Age: un esempio di utilizzo delle fonti 
storiche e rilevazioni scientifiche strumentali. Civitas Camunnorum: breve storia dei Camuni e loro romanizzazione 
(disponibili in didattica online) 
 
I concetti chiave della Geografia. Orientamento, carte e grafici. Le basi della geografia fisica. 
 
Video: documentario Before the Flooding – National Geographic 
Online: conoscenza e utilizzo di worldmapper.org  
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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1B LICEO 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Alessio Odini 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Ripasso dei capitoli relativi alla Storia romana – dalle origini  
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1C LICEO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Alessio Odini 

LIBRI DI TESTO Il nuovo Expedite Plus vol. 1 - Bompiani 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Unità 1-13 e relative lezioni. 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; il complemento predicativo dell’oggetto; indicativo e infinito presente di sum e possum; le funzioni dei 
casi; gli aggettivi di prima classe; la frase passiva e le funzioni dell'ablativo; la II declinazione; volo, nolo e malo; 
l'indicativo imperfetto dei verbi attivi e passivi, la III declinazione; gli aggettivi di seconda classe; indicativo futuro 
semplice dei verbi attivi e passivi; perfetto attivo e passivo, paradigma completo; imperativo; IV e V declinazione; il 
pronome relativo qui, quae, quod (cenni). 
 
Lavoro estivo: Per tutti gli studenti: ripassare il programma svolto, con particolare attenzione all’individuazione e uso 
dei complementi. Esercitarsi nel riconoscimento del nominativo dei sostantivi della III declinazione. 
 
Esercizi: da pag. 130 a 135 (tutti); versione 27 pag. 136; esercizi da pag. 307 a 311 (tutti); versione 76 pag. 313; esercizi 
n.1-2-3-4; n. 5.a frasi 7 a 14 pag. 323; esercizi n. 6-7-8-9 pag. 330; esercizio n. 10.a frasi 8-14 e .b frasi 1-2-3-4-5; 
esercizio n. 14 frasi 1-10 pag. 337; versione 59 pag. 254, versione 73 pag. 304, versione 83 pag. 341.  
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 1C LICEO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Alessio Odini 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Per tutti gli studenti: ripassare il programma svolto, con particolare attenzione all’individuazione e uso dei complementi. 
Esercitarsi nel riconoscimento del nominativo dei sostantivi della III declinazione. 
 
Esercizi: da pag. 130 a 135 (tutti); versione 27 pag. 136; esercizi da pag. 307 a 311 (tutti); versione 76 pag. 313; esercizi n.1-2-
3-4; n. 5.a frasi 7 a 14 pag. 323; esercizi n. 6-7-8-9 pag. 330; esercizio n. 10.a frasi 8-14 e .b frasi 1-2-3-4-5; esercizio n. 14 frasi 
1-10 pag. 337; versione 59 pag. 254, versione 73 pag. 304, versione 83 pag. 341.  
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