
 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 A CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SIANO EMANUELA 

LIBRI DI TESTO ''FOCUS NOW'', vol. 2, ediz. Pearson + ''GRAMMAR FILES” 
ediz. Trinity Whitebridge + “FROM THE GROUND UP” ed. Eli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Dal libro di testo ''Focus Now'' vol. 2, sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 
Futures – present continuous, going to, will, present simple 
Simple Past + ripasso verbi irregolari 
Present Perfect Simple vs Continuous 
Duration Form 
Modals – can, could, must, shall, should, would + have to/be able to 
Present/Past conditional 
If clauses – type 0,1,2,3 
Past Perfect 
The Passive 
Quatifiers – much, many, a lot of, few, little + ripasso uncountable nouns 
 
Dal libro di grammatica sono stati svolti esercizi di rinforzo e recupero relativi agli argomenti trattati. 
 
Dal libro “From the Ground Up” sono state svolte le prime unità, esercizi di lettura, ascolto e comprensione 
su temi inerenti l’indirizzo di scuola specifico. 
 
Il programma è stato inoltre arricchito con alcuni progetti extra: 

- Visione in inglese del video “Look Up” e ricerca sull’argomento tecnologia e uso improprio 
del cellulare. 

- Visione in inglese del film “Sette Anime” come approfondimento sull’argomento ‘uso 
improprio del cellulare e rischi’. 

- Ricerca e lavoro individuale approfondendo il tema ambientale attraverso lo studio e la 
comprensione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, in inglese. 

- Lavoro di gruppo su un attore o film a scelta degli studenti, approfondimenti e 
presentazione finale orale alla classe. 

- Visione di documentario sulla storia americana dalla scoperta ai giorni nostri. 

 
 
 
Cologno Monzese, ________   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

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

CLASSE 3 A CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SIANO EMANUELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
Ripasso di tutti gli argomenti svolti, fare schemi riassuntivi e completare gli esercizi non svolti su 
FOCUS vol.2. 
Facoltativo: libro RIGHT OR WRONG, ed. Gribaudo. 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE - a.s. 2018/2019 

PROF. STAGLIANO’ ALESSANDRO 

MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 3° A CAT TERRITORIO AMBIENTE 

  

LIVELLI DI PARTENZA 

LIVELLI RILEVATI E STRUMENTI UTILIZZATI 
Attraverso lo svolgimento di giochi e percorsi motori la  classe si presenta eterogenea dal  punto di 
vista delle qualità e delle capacità motorie di base. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER 
COLMARE LE LACUNE RILEVATE 

Il  recupero e miglioramento delle capacità coordinative e condizionali di base viene fatto in itinere. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 
 
1. Ambito “Movimento e corpo” 
       
Abilità Conoscenze 
Essere in grado di realizzare schemi motori 
semplici, utili ad affrontare attività motorie e 
sportive. 

Il corpo umano: le sue parti, la sua funzionalità. 

Saper assumere posture corrette. Posture, funzioni fisiologiche, capacità motorie. 
Saper percepire e riprodurre ritmi interni ed 
esterni.  

“Corrette” pratiche motorie e sportive. 

 Il ritmo delle azioni motorie e sportive. 
 
 
 
2. Ambito “I linguaggi del corpo e la comunicazione non verbale” 
 
Abilità Conoscenze 
Saper cogliere e interpretare i messaggi non 
verbali. 

Le differenze tra motricità funzionale ed 
espressiva. 

 
 
 
 
 



3. Ambito “Gioco e sport” 
 
Abilità Conoscenze 
Sapersi relazionare positivamente con il gruppo 
nel rispetto delle diverse capacità e 
caratteristiche individuali e delle esperienze 
pregresse.  

Elementi tecnici e tattici essenziali delle attività 
sportive individuali e di squadra.  

Saper svolgere un ruolo attivo nella pratica 
sportiva, partecipando attivamente a semplici 
scelte tattiche. 

Le regole di base dei giochi e delle attività 
sportive praticate e il fair play.  

Saper gestire lealmente la competizione, 
mettendo in atto comportamenti corretti. 

La terminologia e la gestualità arbitrale 
semplice. 

 
 
4. Ambito “Salute e benessere”  
 
Abilità Conoscenze 
Essere in grado di seguire un’alimentazione 
equilibrata adatta alla propria crescita e allo 
svolgimento dell’attività fisico-sportiva. 

Gli errori e gli scompensi derivanti da 
un’alimentazione squilibrata. 

Essere in grado di riconoscere l’importanza di 
assumere corrette abitudini posturali. 

I principi igienici essenziali per mantenere il 
proprio stato di salute. 

 Il concetto di postura e le sue implicazioni. 
 I principali traumi derivanti dalla pratica fisico-

sportiva 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL 
LORO RAGGIUNGIMENTO 
 

1) Sviluppo della personalità. 
2) Partecipazione attiva alle lezioni. 
3) Disponibilità al lavoro, alla collaborazione attiva ed alla convivenza civile. 
4) Conoscenza dei propri limiti e loro superamento attraverso la consapevolezza. 

 
CONTENUTI 

 
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI 
 1° QUADRIMESTRE 
 

1) TEST D'INGRESSO:  1000 metri, test navetta, test della funicella, lungo da fermo. 
2) GIOCHI PRE-SPORTIVI: giochi tradizionali e di squadra volti alla conoscenza, alla 

collaborazione e alla socializzazione con i compagni. 
3) GIOCHI DI ABILITÀ E DI DESTREZZA: a corpo libero e tramite l’impiego di piccoli 

attrezzi, attività svolte singolarmente, a coppie, a gruppi e in squadra. 
4) STRETCHING: approfondimento della conoscenza, tecnica e tempi di esecuzione. 
5) PALLAVOLO: esecuzione tecnica dei fondamentali (palleggio, bagher, battuta), costruzione 

del gioco attraverso semplici schemi di attacco e di difesa. Posizione in campo, regolamento e 
arbitraggio. 

6) PALLACANESTRO: approccio globale alla disciplina, esecuzione tecnica dei fondamentali 
(terzo tempo, arresto e tiro). Regolamento e arbitraggio. 

7) TEORIA:  principali gruppi muscolari, 
 

 
 



2° QUADRIMESTRE 
 

1) AVVIAMENTO MOTORIO: importanza di questa parte di preparazione all’attività sportiva e 
motoria. 

2) TEST MOTORI: velocità, sospensione alla sbarra. 
3) SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE: attività con le funicelle. 
4) ULTIMATE: approccio globale alla disciplina, esecuzione tecnica dei fondamentali del                           

“freestyle” e esecuzione del gioco di squadra “ultimate”. 
5) CALCIO A 5: approccio globale alla disciplina, esecuzione tecnica dei fondamentali. 

Regolamento e arbitraggio. 
6) ATLETICA LEGGERA: specialità previste dai giochi sportivi studenteschi: velocità, 

mezzofondo, lanci e salti 
7) GINNASTICA ARTISTICA: rotolamenti, semplici elementi di acrobatica al suolo. 
8) TEORIA: principali gruppi muscolari. 

 
METODO D’INSEGNAMENTO 

 
APPROCCI DIDATTICI, TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E MODALITÀ DI LAVORO 

Lezione frontale, discussione guidata e dimostrazione, metodo globale – analitico – globale. Lavoro 
individuale e a gruppi. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

LIBRO DI TESTO 
“Più movimento” scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado, editore Marietti scuola di 
Fiorini –Bocchi – Coretti – Chiesa. 
 

TESTI DI LETTURA, DI CONSULTAZIONE, DISPENSE, FOTOCOPIE 
 

SUSSIDI AUDIOVISIVI, INFORMATICI E/O LABORATORI (modalità e frequenza d’uso) 
Utilizzati occasionalmente per mostrare video su gesti tecnici sportivi. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Esercitazioni pratiche individuali, a coppie e di gruppo.  
 

NUMERO VERIFICHE PREVISTE PER OGNI PERIODO 
Minimo tre valutazioni per quadrimestre. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Partecipazione, collaborazione, risultato effettivo delle prestazioni, miglioramento del livello di 
partenza.  
 
 
 
Data firma del docente 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 18/19 

CLASSE 3ACAT 

DISCIPLINA GEOPEDOLOGIA 

DOCENTE Elisabetta Maria Panina 

LIBRI DI TESTO GEOPEDOLOGIA GREEN autore Cavalli ED.Hoepli 
 
 

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



 
Ogni modulo è stato diviso in Unità didattiche. 
MODULO 1: Geologia 

xgeologia e tettonica 

xla geologia italiana  e  le origini della Pianura Padana. 

xEventi sismici.  

MODULO 2 Ecologia ed ecosistema 

xEcologia e sostenibilità 

xla fotosintesi  e la piramide alimentare 

I MODULO 1: l terreno 

xpedogenesi 

xuso del suolo 

xDissesto idrogeologico 

MODULO 3: Rappresentazione cartografica e cartografia 

xlatitudine, longitudine, altre coordinate 

xrappresentazioni cartografiche 

MODULO 4 I rifiuti e la loro gestione 

x i RSU 

xla raccolta differenziata  

xdiscarica e inceneritore 

MODULO 5: Acque, aria e inquinamento 

xle acque  

xinquinamento e depurazione  

xaria e suo inquinamento: cambiamenti climatici, effetto serra , CO2 nell’aria. Micropolveri, 

MODULO 5: Energia e gestione delle energie  

xle fonti energetiche  

xenergie tradizionali e rinnovabili 

xrisparmio energetico e prestazione energetica degli immobili 

xla casa passiva e la bioedilizia 

 



 
 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 18/19 

CLASSE 3Acat 

DISCIPLINA Geopedologia  

DOCENTE ELISABETTA MARIA PANINA 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
GLI STUDENTI DEVONO CONOSCERE LE INFORMAZIONI BASE DI OGNI MODULO COME 
EVIDENZIATO SUL TESTO NELLA PARTE FINALE DI OGNI CAPITOLO. INOLTRE DEVONO PORTARE 
UNA RICERCA NEL FORMATO PREFERITO SU UN ARGOMENTO CHE LI HA PARTICOLARMENTE 
INTERESSATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 3A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N: ARDIZZONE 

LIBRI DI TESTO M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  
Matematica.verde vol. 3A/B           Zanichelli 

 

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

Disequazioni 
Disequazioni numeriche intere di grado superiore al secondo. 
Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni.   
Retta 
Piano cartesiano: distanza tra due punti e punto medio di un segmento. 
Equazione esplicita e implicita della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. 
Determinazione dell’equazione di una retta. 
Circonferenza 
Equazione della circonferenza e circonferenze in posizioni particolari. 
Determinazione dell’equazione di una circonferenza. Posizione reciproca di circonferenza e retta. 
Parabola 
Parabola con asse parallelo all’asse y e parabole in posizioni particolari. 
Coordinate del vertice e del fuoco. Equazione dell’asse e della direttrice. 
Luoghi geometrici 
Asse di un segmento, bisettrice di un angolo. 
Circonferenza e parabola come luoghi geometrici. 
Funzioni 
Definizioni: funzione, dominio, codominio, immagine, contro immagine, grafico di una funzione. 
Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni inverse. 
Goniometria 
Angoli e loro misure. Funzioni goniometriche. Angoli associati.  
Equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili.  
Disequazioni goniometriche elementari. 
Trigoniometria 
Teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli. Teorema della corda 
Teoremi sui triangoli qualunque: teorema dei seni, teorema di Carnot. 
Statistica 
Indici di posizione e variabilità (media, moda, mediana, deviazione standard) 
Rapporti statistici, relazione e correlazione con Excel.  
  
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 



 
 

 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 3A CAT   

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Disequazioni  pg 44    382, 383, 384   dal 396 al 398 
                                       pg 46  dal 429 al 432  
 
Funzioni  pg 97  15,16, 17                           da pg 100  76,77, 82, 83 
 
Piano cartesiano da pg 145  58, 61, 65, 71 
 
Retta   da pg 154  189, 190, 197, 198             da pg 161  271, 289, 290, 318 
 
Parabola  da pg 213  192,195                              da pg 221   dal 306 al 309 

 
Circonferenza  da pg 262    22, 23, 41 
 
Goniometria  pg 495 284,285, 286     pg 501 357, 360, 361      pg  504 406, 407, 412 
   Pg 572 20, 21, 24, 25    pg 574  63,64                 pg 587  268  
  
Tali esercizi sono obbligatori per chi alla conclusione del corrente anno scolastico avrà contratto il 
debito formativo o sarà promosso con aiuto e sono consigliati per gli alunni che hanno raggiunto un 
rendimento uguale o superiore alla sufficienza a giugno.  
I compiti svolti sono da consegnare il giorno dell’esame. 
Tali esercizi saranno oggetto di verifica nel mese di settembre per tutta la classe. 
 
 
Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 



 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO    2018-2019 
CLASSE 3^ A cat 
DISCIPLINA TOPOGRAFIA E FOTOGRAMMETRIA 
DOCENTE   PEDUTO  Giuseppe- ITP: Mastroianni Raffaele 
LIBRI DI TESTO    MISURE RILIEVO PROGETTO 1 - VOL. 1^  

R. Cannarozzo- L. Cucchiarini- W. Meschieri ;  - Zanichelli 
                                                      
 
U.D. n. 1- SISTEMI DI MISURA ANGOLARE 
-Cenni storici e problemi affrontati dalla disciplina; 
-Sistemi di misura angolari: Sessagesimale, Sessadecimale, 
  Centesimale e Radiante; -Calcolo di raggi, archi e angoli in radianti; 
-Conversione delle misure angolari da un sistema ad un altro; 
-Uso della calcolatrice scientifica. 
 
U.D. n. 2-ELEMENTI DI GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
-Cerchio goniometrico; 
-Funzioni goniometriche:-Seno,Coseno,Tangente e Cotangente; 
-Rappresentazione grafica delle funzioni goniometriche; 
-Funzioni goniom. inverse: Arcsen, Arccos, Arctg, Arccotg; 
-Risoluzione dei triangoli rettangoli con le funzioni goniometriche; 
-Criteri per la risoluzione dei triangoli qualunque; 
-Teorema dei Seni e di Carnot con dimostrazione delle formule (diretti ed inversi); 
-Criteri per la risoluzione dei quadrilateri con scomposizione in triangoli 
 qualunque  e in triangoli rettangoli; 
-Calcolo dell' area di triangoli, quadrilateri e poligoni; 
-Calcolo dei raggi dei cerchi caratteristici dei triangoli:-inscritti,  
  circoscritti ed ex-inscritti (con dimostrazione delle formule); 
-Calcolo elementi geometrici dei triangoli:-altezze, bisettrici e mediane; 
 
U.D. n.3 -COORDINATE CARTESIANE E POLARI 
-Definizione di coordinate Cartesiane e Polari; 
-Passaggio da coordinate Cartesiane a Polari e viceversa; 
-Calcolo di Azimut, Azimut reciproci e Distanze fra due punti; 
-Risoluzione figure geometriche note le coord. Polari dei vertici; 
-Risoluzione figure geometriche note le coord. Cartesiane dei vertici; 
-Sviluppo analitico e grafico di un rilievo per coord. polari;  
 
U.D. n.4-STRUMENTI  TOPOGRAFICI SEMPLICI 
-Presa visione, descrizione e utilizzo degli strumenti topografici semplici: 
  metro, bindella, triplometro, filo a piombo, treppiede, paline; 
- Tacheometro: parti costruttive, funzionamento, messa in stazione,  
centramento delle bolle, letture angoli orizzontali e verticali. 



U.D. n. 5 –ESERCITAZIONI  (Con ausilio ITP)  
-Risoluzione triangoli rettangoli e qualunque con Programma Excel; 
-Risoluzione di rilievi in coordinate polari con Programma Excel; 
-Rappresentazione grafica in coordinate polari con AutoCad; 
-Esercitazione esterna con Tacheometro e bindella (rilievo giardino). 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Libro di testo: MISURE RILIEVO PROGETTO  1- Vol. 1° -        
 Autore: R. CANNAROZZO- L.CUCCHIARINI- W.MESCHIERI  -Casa Ed.:Zanichelli 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data: 06-06-2019                                                     Docente: Prof.Giuseppe Peduto 
 
ITP(Prof. Raffaele Mastroianni)                       Rappresentanti di classe:………… 

……………………………                      ……………………………………. 

LAVORO ESTIVO DI TOPOGRAFIA -3^ A cat   -A.S.  2018/ 19 
Gli alunni promossi con “giudizio sospeso di Topografia” dovranno effettuare il ripasso 
del programma svolto ed effettuare i seguenti esercizi: 
1- Funzioni goniometriche 
1a- Preso in considerazione un Triangolo rettangolo ABC ( retto in A) definire le funzioni 
trigonometriche: seno, coseno, tangente e cotangente,  per gli angoli in C ( γ) e in B (β) e 
calcolarne i rispettivi valori, sapendo che : 
AB = 45,28 m           BC = 69,97 m            AC =  53,34 m 
 
sen γ =  ;  cos γ = ;  tg γ = ;  cotg γ = ;                                                        
sen β = ;  cos β = ;  tg β = ;  cotg β = ; 
 
Noti I valori delle funzioni, calcolare il valore degli angoli  ( γ e β) con le funzioni inverse: -
-arcsen, arccos, arctg e arccotg. 
2- Triangoli rettangoli  
2a-Del Triangolo rettangolo ABC , retto in A,  sono noti: 
      AC = 55,67 m      BC = 98,34 m       A = α  = 90 ° 
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli e lati) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 
 
2b-Del Triangolo rettangolo ABC , retto in A,  sono noti: 
      AB = 94,37 m      AC = 105,70 m       A = α  = 100 g 
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli e lati) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 
 
2c-Del Triangolo rettangolo ABC , retto in A,  sono noti: 
      AC =179,35 m      C = γ  = 49° 52’ 37”       A =  α =90 ° 
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli e lati) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 
3- Triangoli qualunque 
3a- Del triangolo qualunque ABC sono noti: 
       AC = 124,75 m         BC = 77,44 m         B =  β  = 62° 45’ 10”  
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 
 
 



3b- Del triangolo qualunque ABC sono noti: 
       AB= 175,40 m         BC= 141,24 m         B=  β  = 74G,4956   
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 
 
3c- Del triangolo qualunque ABC sono noti: 
       AB= 119,36 m         BC= 114,18 m        AC= 105,12 m   
Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 
 
4- Quadrilateri 
4a- Del quadrilatero ABCD sono noti: 
       Lati:   AB = 176,80 m      BC = 160,25 m       DC = 152,30 m      
       Angoli:   C =  γ = 99° 34’ 25”     D =  δ = 84° 53’ 28“   
 Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:3000. 
 
4b- Del quadrilatero ABCD sono noti: 
       Lati:   AB = 170,20 m      BC = 285,10 m       DC = 300,40 m      
       Angoli:   A = α = 77 ,4960 gon        D =  δ = 88 , 1900 gon   
 Calcolare tutti gli elementi incogniti ( angoli  e lati ) e l’area. 
Disegnare la figura in scala 1:5000. 
 
5-Coordinate cartesiane e polari 
5a-(L18) Del triangolo ABC sono note le coordinate polari dei vertici:  
A    θOA = 232°19’48”              B  θOB = 302°35’54”             C   θoc = 21°43’12”   
      OA = 65,54 m                         OB = 96,38 m                         OC =  85,24 m 
Risolvere il triangolo ABC  con il metodo delle Coordinate Polari ( suddivisione in triangoli 
qualunque)  calcolando: angoli interni ,  lati e area.  
Disegnare la figura in scala 1:2000. 
 
5b-Del quadrilatero ABCD sono note le coordinate polari dei vertici:  
A  θOA = 54,4364 g     B  θOB = 136,5472 g    C   θoc = 246,1928  g       D   θoD = 362,2567g 
     OA = 74,37 m             OB = 93,26 m               OC = 84,72 m                   OD = 88,36 m 
 
Risolvere il quadrilatero ABCD  con il metodo delle Coordinate Polari ( suddivisione in 
triangoli qualunque)  calcolando: angoli interni , lati e area.  
Disegnare la figura in scala 1:2000. 
 
5c-(L18) Del triangolo ABC sono note le coordinate cartesiane dei vertici: 
 
A    XA= -62,80 m           B   XB= +65,20 m            C   XC =  +41,32 m 
      YA= +21,50 m                YB= +70,15 m                  YC = - 49,79 m 
Risolvere il triangolo ABC  con il metodo delle Coordinate Cartesiane ( Azimut e distanze)  
calcolando: angoli interni , lati e area. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 
 
5d- Del quadrilatero ABCD sono note le coordinate cartesiane dei vertici: 
 
A   XA = +27,24 m   B   XB = +74,36 m      C   XC = +35,45 m    D  XD = -76,24 m 
      YA = +83,38 m         YB = +65,23 m           YC = - 33,42 m         YD = + 27,83 m 



Risolvere il quadrilatero ABCD  con il metodo delle Coordinate Cartesiane ( Azimut e 
distanze)  calcolando: angoli interni, lati, area e le due diagonali AC e BD. 
Disegnare la figura in scala 1:2000. 
 
Data: 06-06-2019                                                        Docente: Prof. Giuseppe Peduto                                                 
 
Rappresentanti di classe :……………………..                                                                                          
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE III  AF 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MARIA PALMIERI 

LIBRI DI TESTO I COLORI DELLA LETTERATURA 
 
 

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

 
Modulo 1: Le origini e il Duecento ( la letteratura cortese –cavalleresca, la poesia religiosa, la scuola poetica siciliana 
lo Stlnovo) 
 Modulo 2: Dante Alighieri ( vita, opere; Lettura passi dall’Inferno e I canto del Purgatorio) 
Modulo 3:Petrarca (vita, il Secretum, L’ascesa al monte Ventoso, il Canzoniere) 
 Modulo 4: Giovanni Boccaccio ( vita, il Decamerone) 
 Modulo 5: Umanesimo e Rinascimento  
 Modulo 6: Ludovico Ariosto: L’Orlando furioso 
 Modulo 7: Machiavelli, Il Principe, la Mandragola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 



 
 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE III AF 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MARIA  PALMIERI 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
 Ripassare i seguenti argomenti:  
Modulo 3: Petrarca (vita, Secretum, L’ascesa al Monte Ventoso, Canzoniere; testi: Voi ch’ascoltate in rime sparse..; 
Solo et pensoso…; Chiare, dolci e fresche acque) 
Modulo 4: Giovanni Boccaccio ( vita, il Decamerone con lettura novelle dell’antologia))  
Modulo 5: Umanesimo e Rinascimento   
Modulo 6: Ludovico Ariosto: L’Orlando furioso (contenuti, temi, stile e lingua; testi: proemio, Angelica e Sacripante; 
la follia di Orlando)  
 Modulo 7: Cenni all’opera di Machiavelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE III AF 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MARIA PALMIERI 

LIBRI DI TESTO SENSO STORICO 
 
 

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

MODULO 1: La  rinascita dell’Occidente ( caratteristiche dell’alto medioevo; La rinascita dell’Europa dopo il Mille; 
riforma della chiesa e lotta per le investiture, le monarchie feudali, L’Italia dei comuni e Federico Barbarossa) 
.MODULO 2: La società medievale: (le crociate; chiese, eresie e ordini mendicanti; Federico II) 
MODULO 3: Il Tramonto del Medioevo (crisi del trecento; sviluppo monarchie nazionali; guerra dei Cent’anni; la 
cattività avignonese; le signorie di Milano e Firenze) 
MODULO 4: Dall’Europa al mondo: esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie; la scoperta dell’America; 
l’America precolombiana; l’età dei Conquistadores 
MODULO 5: La formazione dell’Europa moderna (  il Rinascimento; la Riforma protestante) 
MODULO 6: la Controriforma cattolica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE III AF 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MARIA PALMIERI 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Ripassare i  seguenti argomenti: 
 
MODULO 3: Il Tramonto del Medioevo (crisi del trecento; sviluppo monarchie nazionali; guerra dei Cent’anni; la 
cattività avignonese; le signorie di Milano e Firenze) 
 
MODULO 4: Dall’Europa al mondo: esplorazioni portoghesi e la nuova via per le Indie; la scoperta dell’America; 
l’America precolombiana; l’età dei Conquistadores 
 
MODULO 5: La formazione dell’Europa moderna ( il Rinascimento; la Riforma protestante) 
 
MODULO 6: la Controriforma cattolica;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 3 AF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO “Marietti scuola” 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 
 
- Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 

articolare, di equilibrio e di destrezza 
- Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
- Interval training e circuit training 
- Tecniche di rilassamento 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

- Atletica leggera: 1000 mt, 100mt, getto del peso, salto in lungo, salto in alto, staffette. 
- Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio,palleggio,bagher,) e fondamentali di squadra, gioco 

globale.  
- Basket: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro) e gioco globale. 
- Calcetto: gioco globale. 
- Unihoc: fondamentali e gioco globale. 
- Ginnastica artistica: capovolte, candela e verticale 
- Acrosport: figure a piccoli gruppi 
- Trave successione di passi 
-     Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 
- Frisbee (tecnica dei lanci, ultimate) 
- Dogeball  
- Badminton fondamentali di singolo e doppio 

 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019   
 
 

 
     

    



A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 3A FM

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI GUENDALINA

LIBRI DI TESTO TRATO  HECHO   ED.  ZANICHELLI.  AUTORA:  LAURA
PIEROZZI ; QUÉ ME CUENTAS DE NUEVO? VOL.2 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE
U 3 Ni están todos los que son
Funciones:  para  identificar  personas  o cosas;  para  valorar  en pasado,  para  organizar  un

relato o un texto otras expresiones con ser o estar 

Vocabulario: acontecimientos sociales, fórmulas sociales

Gramática: contraste entre ser y estar; la voz pasiva, contraste entre muy/Mucho, tan/tanto;

uso de los artículos, el artículo neutro LO.

U4 Qué será, será
Funciones: para expresar predicciones, para afirmar hechos que creemos tener muy claros,

para expresar acciones inciertas, poco seguras, para referirse a acciones futuras.

Vocabulario: el medio ambiente, la publicidad, el mundo del espectàculo

Gramática:  morfología  del  futuro,  usos  del  futuro  expresiones  del  futuro,  oraciones

temporales

U 5 Yo que tú
Funciones: para pedir y dar consejos, para hablar de las características

Vocabulario: el teléfono, el ordenador, la red

Gramática: el condicional la probabilidad, los relativos, oraciones de relativo, oraciones modales

U6 arriba las manos!
Funciones: para expresar opiniones, para formular hipotesis y expresar probabilidad, para dar una

noticia, para expresar preocupación o sorpresa

Vocabulario: crimen y castigo

Gramática:  morfología  del  pretérito  imperfecto  de  subjuntivo,  oraciones  sustantivas  uso  de

indicativo y subjuntivo, hipótesis  de probabilidad de mayor a menor grado de seguridad.

U7 pienso, luego existo
Funciones: para constatar un hecho, para negar una afirmación, para hacer valoraciones para

protestar

Vocabulario: la prensa, géneros literarios, géneros cinematogràficos, la mala educación



Gramática: oraciones sustantivas: usos de subjuntivo o infinitivo, o indicatico o subjuntivo;

oraciones subordinadas finales y causales.

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

Firma degli studenti: ____________________________________

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

CLASSE 3 AFM

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI GUENDALINA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

- Tutti  gli  studenti  dovranno ripassare tutte le regole di grammatica e di sintassi
studiate e il lessico acquisito nei tre anni.
- Svolgere tutti gli esercizi dell’unità 8, anche quelli in fondo al libro corrispondenti
all’unità.
- Leggere  “El Lazarillo de Tormes” (livello B2) e “El ingenioso hidalgo Don Quijote
de la Mancha” (livello B2, o C1).
-  svolgere  gli  esercizi  del  libro  delle  vacanze  nuevo  clarísimo  2  IBSN
9788841647684 (è lo stesso dell’anno scorso, non dovete acquistarlo). Fare tutti gli
esercizi e leggere tutti i brani  da p. 32 in poi.
-Gli studenti  con sospensione di giudizio a settembre, nello scritto, dovranno saper
tradurre delle frasi applicative delle regole di grammatica e del lessico studiato in
questi  tre  anni.  All’orale  dovranno presentare  il  quaderno completo  in  ogni  sua
parte e i compiti svolti.

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



  
 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 3 AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO CLOUD 
 
 

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

 
Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, formattazione generale di un testo 

• Stesura di una Lettera commerciale  

• Scrittura di una Lettera in inglese 

• Realizzazione di un Curriculum 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda e i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 



  
 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e                  

asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

• Indice in PowerPoint 

• Teoria di PowerPoint 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: minimo, massimo, media, grafici 

• Excel: Conta.se e Somma.se 

• Foglio di calcolo Calc 

• Forma condizionale 

• Ordinamento 

• Excel somma.più.se 

• Fattura con Excel 



  
 

• Tabelle pivot 

• Funzione Adesso() 

• Excel in teoria 

Unità didattica 8: algoritmi e diagrammi di flusso 

• Concetto di algoritmo 

• Diagrammi di flusso con selezione 

• Diagrammi di flusso con percentuali 

Unità didattica 9: cenni di programmazione siti web 

• Introduzione al linguaggio HTML 

• Html: elenchi, paragrafo, titoli, body con bgcolor, immagini e link, pagine 

collegate 

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 3AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 



  
 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Unità didattica 1: La gestione dei documenti in azienda 

• La struttura di una lettera commerciale 

• I font 

• I manuali 

• Feedback dei clienti 

• I questionari 

Unità didattica 2: Elaboratore testi 

• Laboratorio di Word: tabelle, bordi, titoli, dimensione carattere, formato. 

 

Unità didattica 3: L’ICT nella vita sociale e in azienda: i sistemi di elaborazione 

• Il sistema informativo aziendale 

• Il sistema informatico aziendale 

• Le figure professionali dell’informatica 

• Soluzioni e tecnologie informatiche nei contesti aziendali 

• Dati aziendali 

Unità didattica 4: La sicurezza 

• Tutela della privacy 

• Documenti digitali e diritto d’autore 

• Sicurezza dei sistemi informatici 

• Il DBA, il copyright e la sicurezza 

Unità didattica 5: Forme e tecniche di comunicazione. Dal testo all’ipertesto 

• La comunicazione in azienda 

• Formati per immagini, audio e video 

• Regole per una presentazione efficace 

• Gestione dei contenuti pubblicitari 



  
 

• Loghi aziendali 

• Tecnologie di rete per la comunicazione: comunicazione sincrona e asincrona 

• Le figure professionali dell’informatica 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: presentazioni con animazioni 

Unità didattica 7: Il foglio di calcolo 

• Excel: massimo, minimo, media 

Unità didattica 8: cenni di programmazione siti web 

• Html: elenchi, paragrafo, titoli, body con bgcolor, immagini e link 

 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 



 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

CLASSE 3A  FM 

DISCIPLINA Inglese 

DOCENTE Di Francesco 

LIBRI DI TESTO Jones, Kay, Brayshow, Monanari – FOCUS AHEAD – Intermediate.Ed.Pearson 
 
 

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

 
U  1         P    14 
 
U 2          P    28 
 
U 3          P    42 
 
U.4          P    56 
 
U.5          P    76 
 
U 6          P    90 
 
U 7          P    104 
 
U 8          P    118 
 
“ 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 
30 maggio, 2019 

Firma del Docente 
 
                            Giuseppa Di Francesco 
 

 
Firma degli studenti 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

CLASSE 3A FM 

DISCIPLINA Inglese 

DOCENTE Di Francesco 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Esercitazioni: Bonomi, Morgan, Belotti -  IN Progress – Extensive training in preparation for INVALSI B1 and B2   
 
   English Language Tresting – Ed . EUROPASS             ISBN 978-88-416-4374-7 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 30 maggio, 2019 

Firma del Docente 
 
                           Giuseppa Di Francesco 
 

 
Firma degli studenti 

 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE 3AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE M. BORRELLI 

LIBRI DI TESTO “3 MATEMATICA.ROSSO CON TUTOR” ZANICHELLI 

 
 

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

 
CAPITOLO 1:  

   EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 

x Le disequazioni e le loro proprietà  

x Le disequazioni di primo e secondo grado  

x Le disequazioni di grado superiore al secondo e le disequazioni fratte  

x I sistemi di disequazioni 

CAPITOLO 3:  

FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE 

x L’insieme dei numeri reali e le potenze a esponente irrazionale  

x La funzione esponenziale 

x Equazioni esponenziali  

x La funzione logaritmica 

x Proprietà dei logaritmi 

x Equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi. 

  MATEMATICA FINANZIARIA 

CAPITOLO 10: 

  



CAPITALIZZAZIONE E SCONTO  

x Introduzione alla matematica finanziaria 

x Regime di capitalizzazione semplice 

x Regime di capitalizzazione composta 

x Tassi equivalenti 

x Lo sconto commerciale 

x L’Interesse e lo sconto: lo sconto razionale e lo sconto composto 

x L’equivalenza finanziaria 

x La scindibilità 

CAPITOLO 11: 

 RENDITE 

x Il concetto di rendita  

x Montante di una rendita immediata e temporanea 

x Valore attuale di una rendita temporanea e immediata 

x Rendite differite 

x Rendite perpetue 

x Problemi inversi sulle rendite 

x Costituzione di un capitale  

 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
 
30/05/2019 

 

 Firma del Docente 
  

M. BORRELLI  
  
  

Firma degli studenti 
  

 

  
 

 
 

 
 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 3^AF 

DISCIPLINA MATEMATICA  

DOCENTE M. BORRELLI  

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Ripasso di tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico, come da programma 
didattico, negli aspetti teorici e pratici.  

Seguendo il programma  preparare punto per punto una relazione di teoria.  

Per ogni argomento eseguire gli esercizi già svolti sul libro di testo, svolgere un 
numero adeguato di esercizi, magari rivedendo quelli già eseguiti durante l'anno. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Cologno Monzese, 30/05/19  
 Firma del Docente 
  

M. BORRELLI 
  
  

Firma degli studenti 
  

 

  
 

 
 
 






