
 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE 1AL 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Cavallotti Patrizia 

LIBRI DI TESTO Ugo Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs Plus multimediale vol. 1+2 
–Zanichelli 

 
 

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

INTRODUZIONE ALLA FISICA 
introduzione alla fisica, la linea del tempo e i fisici, di cosa si occupa la fisica 
fisica moderna, metodo ipotetico sperimentale. la matematica e la fisica, rapporti. 
Strumenti matematici: le potenze e le loro proprietà. 
Laboratorio: stime alla Fermi 
grafici cartesiani, sistemi di coordinate, relazioni tra grandezze e grafici,  
Laboratorio: lettura delle informazioni contenute in un grafico, verbalizzazioni 
Laboratorio: scopriamo le relazioni tra le grandezze (proporzionalità diretta e inversa) 
grandezze fisiche, definizione operativa, notazione scientifica, ordine di grandezza, equivalenze 
 
LA MISURA 
grandezze, unità di misura SI, intervallo di tempo, lunghezza, massa.  
Laboratorio: strumenti di misura (sensibilità, portata, precisione, prontezza) 
Misure dirette 
misure singole, valore atteso e incertezza (errore) 
cause errore, errori sistematici e casuali, errore assoluto e relativo, incertezza 
quando due misure sono uguali? 
misure ripetute 
Laboratorio: misure ripetute (pendolo semplice) 
Misure indirette 
incertezza misure indirette (somma, prodotto, quoziente) 
Laboratorio: misure indirette di volume per spostamento d'acqua 
Laboratorio: la densità 
Cifre significative, definizioni e cifre significative nelle operazioni, 
 
TERMOLOGIA 
Definizione operativa di temperatura, i termometri 
Laboratorio: la dilatazione lineare (dilatometro) 
Laboratorio: dilatazione volumica, solidi, liquidi, aeriformi 
Relazione tra calore e temperatura, capacità termica e calore specifico 
Caloria, joule e fattore di conversione 



La propagazione del calore, ricerca di situazioni quotidiane (foto) in cui si ha propagazione di 
calore 
Passaggi di stato: descrizione macroscopica e microscopica, lettura dei grafici 
 
I VETTORI E LE FORZE 
Grandezze scalari e vettoriali 
I vettori: intensità, direzione, verso, moltiplicazione per uno scalare, somma 
Le forze, effetti e interazione 
Laboratorio simulato Phet: somma vettoriale - Allungamento delle molle come indicatore della 
forza, con l'utilizzo del simulatore "massa e molle" 
La forza peso 
La forza d’attrito 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2  
 
Rispetto alla programmazione iniziale è stata sostituita la luce con la termologia, perché più 
rispondente alla nuova suddivisione dei programmi (anche dopo l’esperienza formativa al CERN). 
Resta da trattare l’equilibrio dei solidi. 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2020   Firma del docente: 
 

Patrizia Cavallotti 
 

   
(il docente dichiara, sotto la sua responsabilità,  di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1AL 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Cavallotti Patrizia 

LIBRI DI TESTO Bergamini - Barozzi MATEMATICA MULTIMEDIALE.BLU Zanichelli 
vol.1 

 
 

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

Conoscenze preliminari e complementi sugli insiemi numerici (ripasso: questi argomenti si danno per 
noti) 
Gli insiemi numerici (N, Z, Q, R) e loro proprietà  
Rapporti, proporzioni, percentuali. Rappresentazione di frazioni con numeri decimali e ordinamento sulla 
retta. Notazione scientifica e ordine di grandezza. 
 
Le relazioni e gli insiemi 
Gli insiemi e le loro rappresentazioni, i sottoinsiemi. 
Intersezione, unione, differenza, il prodotto cartesiano, l’insieme delle parti, complementare, partizioni. 
Gli insiemi come modello per risolvere i problemi. 
Il concetto di relazione, le rappresentazioni di una relazione.  
Definizioni fondamentali (dominio, immagine, controimmagine).  
Il modello “freccia - arciere”. 
Proprietà delle relazioni (riflessiva, simmetrica, transitiva, antiriflessiva, antisimmetrica). Relazioni di 
equivalenza e insieme quoziente. I grafi. Il modello “scaffali-libreria” 
Le relazioni d’ordine. 
 
Funzioni 
Definizioni e terminologia, dal linguaggio naturale al linguaggio formale. Lettura dei grafici. 
Dominio, condominio, insieme delle immagini.  
Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. 
Le funzioni di proporzionalità diretta, quadratica e inversa. 
Funzioni composte. Funzioni iniettive e biunivoca (solo riconoscimento dal grafico).  
Funzione inversa. 
Le funzioni lineari. Il grafico di una retta. Significato geometrico dei coefficienti: ordinata all’origine e 
coefficiente angolare, il triangolo fondamentale. 
Il grafico qualitativo della parabola e delle cubiche (i casi semplici, con utilizzo di geogebra calcolatrice) 
 
Calcolo letterale 
Il calcolo letterale e le espressioni algebriche. 
Monomi, addizioni e sottrazioni, moltiplicazione, potenza e divisione. 
MCD e mcm. 
Il calcolo letterale e i monomi per risolvere i problemi. 
I polinomi. Somma e prodotto. 



I prodotti notevoli (a partire dall’interpretazione geometrica): differenza di quadrati, quadrato e cubo del 
binomio, quadrato del trinomio. 
 
Equazioni 
equazioni, primo principio di equivalenza 
equazioni primo grado, rappresentazione geometrica, zeri di una funzione 
interpretazione grafica di equazioni di primo grado, zeri di una funzione 
equazioni e soluzione di problemi con incognita: le equazioni come modello di soluzione dei problemi 
disequazioni lineari 
disequazioni, principi di equivalenza 
sistemi di disequazioni 
interpretazione grafica della soluzione di una di disequazione  
disequazioni fratte 
 
Divisione e scomposizione di polinomi 
divisibilità tra polinomi,  
se il divisore è un monomio 
se il divisore è un polinomio: divisione con resto tra due polinomi (non utilizzare la regola di Ruffini!) 
criterio di divisibilità (P(a)=0) 
raccoglimento totale 
scomposizione prodotti notevoli 
 
GEOMETRIA 
Piano euclideo, dalla congruenza alla misura 
introduzione, assiomi, concetti primitivi, teoremi, metodo deduttivo, riconoscimento di ipotesi e tesi 
all’interno di un teorema 
semirette, segmenti, semipiani, figure concave e convesse, angoli 
poligonali e poligoni 
congruenza e assiomi 
 
Congruenza nei triangoli 
primo e secondo criterio di congruenza dei triangoli, prime dimostrazioni 
problemi applicazione primo e secondo criterio 
proprietà triangoli isosceli 
terzo criterio congruenza triangoli e relativi problemi 
disuguaglianze nei triangoli: teorema dell’angolo esterno, lato maggiore e angolo maggiore, disuguaglianze 
tra lati 
 
Rette perpendicolari e rette parallele (svolto utilizzando geogebra, senza dimostrare i teoremi, ma 
insistendo sull’impianto logico) 
rette perpendicolari, esistenza e unicità, asse segmento, proiezioni 
rette parallele, teorema di esistenza della parallela. L’assioma dell’unicità. 
criteri di parallelismo, rette tagliate da una trasversale 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2  
Restano da svolgere: 
Cap 8 trinomio particolare - scomposizione polinomi utilizzando il criterio di divisibilità 
Cap 9 frazioni algebriche ed equazioni fratte 
Cap G3 proprietà degli angoli nei poligoni: i teoremi dell’angolo esterno e dell’angolo interno 
(triangoli e poligoni) 
Cap G4 parallelogrammi e trapezi 
 
Cologno Monzese, 05/06/2020   Firma del docente: 
 

Patrizia Cavallotti   
(il docente dichiara, sotto la sua responsabilità, di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1 A L
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE
DOCENTE PAOLA MINO

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO  -BOCCHI FIORINI 
CORETTI- MARIETTI SCUOLA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/
FORMATIVE

———————————————————————————————————————
—Progetto Pallavolo 5 .  Conoscenze: i fondamentali di gioco, i ruoli dei giocatori, principali 

schemi di gioco attacco e difesa. Abilità: eseguire correttamente i fondamentali di gioco, 
attuare la rotazione correttamente. Competenze: Utilizzare i fondamentali in funzione 

dell’azione di gioco.
Ginnastica Artistica: Conoscenze: le principali tecniche di esecuzione. Abilità: riconoscere le 

capacità motorie del ginnasta. Competenze: eseguire capovolta, verticale e ruota.
Capacità motorie coordinative di base: andature, salti nei cerchi, salti con la funicella, 

esercizi sulla scaletta.
Dad: suggerimenti sulla salute, esercizi a casa inviati dagli studenti, proposte di 

esercitazioni su “planc” e “crunch”

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 
NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2

Atletica leggera: la corsa veloce, la staffetta, la corsa di resistenza, salto in lungo, salto in 
alto e getto del peso.
Pallacanestro: fondamentali individuali, il gioco.

Cologno Monzese, __25__/___5_/2020 Firma del docente: 
_______________________________ Paola Mino

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver 
fatto leggere e approvare agli studenti il presente 
documento)

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  
fino a querela di falso.



 

 

 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE    1A  LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE LAURA SACCOMANNO 

LIBRI DI TESTO ³Focus Now 1´,ed. Pearson;  ³New Grammar Files´, ed. Trinity Whitebridge 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
 
Dal testo in adozione´�)RFXV�1RZ��´ , ed. Pearson sono state svolte le seguenti unità con i relativi 
esercizi nella sezione Workbook: 
 
 
Unit 0        Imperative; to be; subject pronouns; plurals; demonstrative pronouns; possessive adj;                                                 
                  SRVVHVVLYH�µV��FDQ�FDQ¶W��SUHSRVLWLRQV��WKHUH�LV�WKHUH�DUH�� to have got. 
                  Vocabulary:  numbers, countries and nationalities; family; abilities; rooms and            
       furniture; gadgets; times and dates. 
 
Unit 1       Family and friends      Present simple; wh- questions; adverbs of frequency; 
                  Vocabulary:  free time and  routines; preferences. 
 
Unit 2       Food      Countable and uncountable nouns; some/any; much/many/a lot of; a little/a    
                  few; too much/too many;  articles. 
                  Vocabulary:  food and drinks; containers; recipies;  buying things at a supermarket;           
                   ordering food. 
Unit 3      Work         Present continuous; Present continuous vs present simple; 
                  Vocabulary:   jobs; job and work; describing a photo. 
 
Unit 4      People       Comparative and superlative with  adjectives, nouns adverbs and verbs.   
                Vocabulary:  Appearance and personality; life events; clothes; shopping for clothes. 
 
Unit 5      Education       past simple: was/were; could. 
                 Vocabulary:   school;  school subjects. 
 
Unit 6       Sport and health     Past simple;: regular and irregular verbs��VKRXOG�VKRXOGQ¶W 
                 Vocabulary:  types of sport; famous sportspeople; health; asking for and giving advice. 
 
 
Unit 7      Nature      Future with will, be going to and Present Continuous. 
                Vocabulary:  making plans, holidays; predictions. 
.  



 

 

       Il testo  ³New *UDPPDU�)LOHV´ è stato utilizzato sia a casa che a scuola per un ulteriore 
rinforzo grammaticale e ad integrazione di alcuni argomenti. 
 

 
 

 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Rispetto al programma iniziale non sono stati svolti i seguenti argomenti: 

� ripasso dell¶uso di  must / have to  
� present perfect simple  with  ever/just/already/yet  (Unit 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 29/05/2020   Firma del docente:        Laura Saccomanno 
  
       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 
       approvare agli studenti il presente documento) 
 

 
 
 
 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 A  Liceo 

DISCIPLINA Arte e Tecniche  della Rappresentazione  Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni   Viola 

LIBRI DI TESTO Arte // Bene Comune  vol.1  Ed.Pearson 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
 

1) /¶LQL]LR�GHOOD�&LYLOWj�2FFLGHQWDOH��OD�*UHFLD 
/¶HWj�$UFDLFD��OD�ULFHUFD�GHOOH�IRUPH ( Kouros e Kore) 
Il tempio e le sue tipologie 
Il Partenone con le metope di Fidia 

         Gli ordini architettonici: Dorico, Ionico, Corinzio 
Kouros H�.RUDL��LO�FDPPLQR�YHUVR�O¶HTXLOLEULR�IRUPDOH 
Il problema della decorazione del frontone e delle metope nel tempio 
/D�VWDWXDULD�SULPD�GHO�'RULIRUR��OD�ULFHUFD�GHOO¶HTXLOLEULR� 
/¶HTXLOLEULR�UDJJLXQWR��3ROLFOHWR�GL�$UJR�-  il Doriforo  
Fidia: gli Dei si moVWUDQR�GDOO¶$FURSROL 

 
2) La crisi della Polis: il ripiegamento intimista in Prassitele e Skòpas 

La conquista assoluta dello spazio: Lisippo e il suo Apoxjomenos 
Skopas : La Menade Danzante 
Approfondimenti   on-OLQH���/D�9HQHUH�GL�0LOR���VFKHGD���/¶$OWDUH�GL�
Pergamo ( scheda) ; Le infrastrutture Romane; il Pantheon . 

 
    
 
 
 
 
 



 
 
  
DISEGNO  TECNICO 
 
Libro consigliato: S.Sammarone ±Disegno- Ed.Zanichelli   Vol.Unico 
 
Uso delle micromine: 2H ;B 
 

1- La tecnica del disegno tecnico : materiali e strumenti,loro 
nomenclatura e uso.La Normativa U.N.I. Tab.3612 le linee nel 
disegno tecnico. 

2-  Le Costruzioni  geometriche: le perpendicolari,gli angoli,le 
parallele.Le costruzioni di poligoni regolari dato il lato e il raggio: 
triangolo,pentagono,esagono,ottagono,ettagono, 
ennagono,decagono,dodecagono. 

3- Le Proiezioni Ortogonali : i piani di proiezione, nomenclatura dei tre 
piani, rappresentazione di figure piane nei piani di proiezione in 
posizione parallela o perpendicolare. 
Le Proiezioni Ortogonale di singoli solidi geometrici poggianti sul 
P.O. con la base , paralleli ai piani di proiezione  con relativa 
Assonometria Cavaliera in scala 2:1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, _6___/_06___/2020  Firma del docente: ___Gorni   Viola 

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2019/2020 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 A Liceo 

DISCIPLINA Arte e Tecniche  della Rappresentazione  Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni   Viola 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 

Lavoro  Estivo per gli alunni con Debito Formativo o aiuto nella materia: 
 
6WRULD�GHOO¶$UWH��5LSDVVDUH�JOL�DUJRPHQWL�VYROWL�GXUDQWH�O¶DQQo scolastico . 
Disegno Tecnico: 
Libro Consigliato di disegno Tecnico: S.Sammarone ±Disegno-Ed. 
Zanichelli  vol. Unico 
Ripassare e disegnare le costruzioni dei poligoni regolari ( 
Triangolo,pentagono,esagono, ettagono,ottagono, ennagono, 
decagono,dodecagono dato il lato e la circonferenza) da pag.A39 a pag. 
A43. 
-Teoria delle Proiezioni Ortogonali da pag.B10 a pag. B28. 
-Le Proiezioni Ortogonali da pag.B43 (es. 78,79,80,81) alla proiezione è 
ULFKLHVWD�O¶DVVRQRPHWULD�&DYDOLHUD�LQ�VFDOD�����GD�SDJ��%����D�SDJ��%������
problema R13-R14). 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, __6__/__06__/2020                 Firma del docente: ____Gorni  Viola 

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1AL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto Andrea 

LIBRI DI TESTO --- 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) $OFXQH�³SDUROH�FKLDYH´�GHOOH�5HOD]LRQL�,QWHUSHUVRQDOL�H�GHOO
$IIHWWLYLWj 
- Perdono (schema: dalla pace al perdono) 
- $FFRJOLHQ]D��)UDWHUQLWj�H�$LXWR��³2JQL�YROWD�FKH�DYHWH�IDWWR�TXHVWR´��0W�������-46) 
- $PLFL]LD��³9L�KR�FKLDPDWR�DPLFL´��*Y������-17) 
- Amore: ³Somebody to love´ - Queen 
- Verifica scritta individuale 

  
2) La Sacra Bibbia  

- Suddivisione generale 
- Modo di interpretare i testi 
- L'Antico Testamento 
- Il Nuovo Testamento 
- Il canone dei libri sacri 
- Verifica: Test 

  
3) La Creazione 

- Introduzione alla Creazione (powerpoint su slide share.net) 
- /D�&UHD]LRQH�GHOO¶8QLYHUVR�LQ�VHWWH�JLRUQL 
- /D�FUHD]LRQH�GHOO¶XRPR�H�GHOOD�GRQQD 
- ,O�SHFFDWR�RULJLQDOH�H�OD�FDFFLDWD�GDOO¶(GHQ 
- L'uomo ad immagine di Dio 
- Verifica orale individuale 
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16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
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