
A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1 BL
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE MINO PAOLA

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

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/
FORMATIVE

Progetto Pallavolo. Conoscenze: i fondamentali di gioco, ruoli dei giocatori, organizzazione 
dei principali schemi di gioco. Abilità: eseguire correttamente i fondamentali di gioco, 
attuare la rotazione correttamente. Competenze: utilizzare i fondamentali in funzione 

dell’azione di gioco. Torneo classi prime 1 classificati.
Artistica. Conoscenze delle principali tecniche di esecuzione. Abilità: riconoscere le capacità 

motorie del ginnasta. Competenze: eseguire  i seguenti  esercizi preacrobatici, capovolta, 
ruota e  verticale.

Qualità motorie di base: coordinazione. Esercitazioni con la scaletta e la funicella.
Giochi socializzanti: unihok, calcetto.   

Dad: consigli sulla sicurezza emergenza covid, suggerimenti pratici esercizi a casa, cenni di 
alimentazione.    

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

Non è stata svolta la parte di atletica leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta, 
salto in alto, salto in lungo e getto del peso.

Cologno Monzese, __1__/___06_/2020 Firma del docente: 

_______________________________ Paola Mino

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver 



 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE SILVANA BERTI  

LIBRI DI TESTO Lontani Vicini 1, Bettini - Lentano, ed. Bruno Mondadori 

 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
 

STORIA 
Il metodo dello storico: le fonti (primarie e secondarie, intenzionali e non intenzionali, il “cui 
prodest?”, i metodi di datazione, datazione assoluta e relativa, lo scavo stratigrafico, il pericolo 

dell’anacronismo.  
La Preistoria: Paleolitico e Neolitico. La rivoluzione urbana. Concetto di Indoeuropeo. Dal 

pittogramma alla scrittura fonetica. L’antico Egitto. I Sumeri (cenni). Il codice di Hammurabi.  I 

Persiani (cenni). I Fenici. Gli Ebrei e la cattività babilonese. I Minoici e i Micenei. Il Medioevo 

ellenico e la Grecia arcaica. Guilt culture e shame culture. 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). I 

Trenta Tiranni. La morte di Socrate. L’egemonia tebana e la falange obliqua. 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. Porsenna. Il Mos Maiorum e i suoi modelli: gli Orazi, Orazio 

Coclite, Clelia, Lucrezia, Muzio Scevola, Cincinnato, Furio Camillo. Le istituzioni repubblicane 

(comizi curiati, centuriati e tributi con relative funzioni e differenze) e le conquiste della plebe. 

L’Aventino e Menenio Agrippa.  La schiavitù. I clienti.  Patrizi e plebei. Familia e gens.  Il cursus 

honorum. Dal patriziato alla nobilitas. Roma e la sua espansione: guerre contro Veio, i Galli, i 

Sanniti, Pirro. Concetto di guerra giusta. La gestione del territorio romano. 

Lettura dei seguenti libri: Lo scudo di Talos di V. Massimo Manfredi. 
GEOGRAFIA 
Il Medio Oriente, terra di petrolio e di conflitti. L’Iraq, dalla dittatura alla guerra civile. La 

Palestina, terra senza pace.  Il territorio e i suoi abitanti: biocapacità, debito ecologico, biodiversità; 

rifiuti tossici e sviluppo sostenibile. L’ecumene. Fonti rinnovabili e non rinnovabili.  

Metodo di studio: sottolineatura selettiva, schematizzazione sul quaderno, uso di una rubrica per 

curare l’apprendimento lessicale. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
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Cologno Monzese, __06__/__06__/2020   Firma del docente: Silvana Berti   

       (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 1BL 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO 

UNA VITA DA LETTORI di Fontana – Forte – Talice  edizioni 

Zanichelli 

MYTOS  di Bettini – Ferro  edizioni Palumbo 

CON METODO di Sensini  edizioni A. Mondadori Scuola 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

IL TESTO NARRATIVO:  

 

 Che cos’è un testo narrativo 

 La scomposizione del testo in sequenze 

 La tipologia delle sequenze 

 La fabula e l’intreccio: rapporto tra fabula e intreccio e lo scarto 

fabula/intreccio 

 La rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo, modo 

di presentare i personaggi 

 Lo spazio: modo di rappresentare lo spazio 

 Il tempo: tempo della storia e tempo del racconto 

 Autore e narratore 

 Il rapporto tra autore e lettore: il patto narrativo, meccanismi che rinforzano il 

patto narrativo, meccanismi che indeboliscono il patto narrativo 

 Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante e punto di vista, la 

focalizzazione interna, la focalizzazione esterna, la focalizzazione zero 

 Le tecniche per riferire discorsi e pensieri dei personaggi 

 

 LA NARRAZIONE FANTASTICA 

 LA NARRAZIONE REALISTICA 

 LA NARRAZIONE SIMBOLICA 

 IL GIALLO 

 LA NARRAZIONE SENTIMENTALE 

 LA NARRAZIONE UMORISTICA 

 IL ROMANZO 



 

 

 

LETTURA E ANALISI DI BRANI ESTRAPOLATI DAL TESTO IN USO E IN RELAZIONE AL 

PERCORSO AFFRONTATO 

 

EPICA 

 

Iliade 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

 Il Proemio 

 L’assemblea: la lite tra Achille e Agamennone 

 Il duello tra Paride e Menelao 

 Ettore e Andromaca 

 “La morte bella” di Patroclo 

 La morte di Ettore 

 

Odissea 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

 Il Proemio 

 Nascosto da una ninfa 

 L’incontro con Nausicaa 

 La principessa e lo straniero 

 Le insidie della dea Circe 

 La profezia di Circe 

 L’inizio della strage 

 La prova più difficile: Penelope 

 

Eneide 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

 Il proemio 

 Il racconto di Enea 

 Le insidie dei greci: Sinone 

 Il volere degli dei: Lacoonte e la fine di Troia 

 La morte di Priamo 

 La rivelazione della meta 

 I segni dell’antica fiamma 

 L’amore tra Enea e Didone 

 L’ultimo incontro 

 La morte di Didone 

 

 



 

 

GRAMMATICA 

 

 Il verbo: le coniugazioni, verbi attivi, passivi, riflessivi, verbi copulativi e 

predicativi, verbi ausiliari, fraseologici, servili, transitivi e intransitivi, 

impersonali 

 Analisi logica: il soggetto, predicato verbale e nominale, apposizione e 

attributo, revisione dei principali complementi (specificazione, oggetto, 

termine, agente, causa efficiente, predicativo del soggetto e dell’oggetto, 

denominazione, partitivo, di luogo, tempo, mezzo, modo, causa, fine, 

abbondanza a privazione, allontanamento o separazione, argomento, colpa e 

pena, compagnia ed unione, distanza,  esclusione, età, limitazione, materia, 

origine o provenienza, qualità, sostituzione o scambio, stima e prezzo, 

vantaggio e svantaggio). 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

 Produzione di testi descrittivi  

 Produzione di testi narrativi 

 Il riassunto 

 

 

LETTURA A CASA E CONSEGUENTE VERIFICA SCRITTA DEI SEGUENTI TESTI 

 

 Agatha Christie: 10 PICCOLI  INDIANI 

 George Orwell: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 

 Valerio Massimo Manfredi: LE PALUDI DEI ESPERIA 

 Mark Haddon: LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE 

 Valerio Massimo Manfredi: LO SCUDO DI TALOS 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
 

NESSUNA INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN QUANTO IL PROGRAMMA E’ 

STATO SVOLTO COMPLETAMENTE COSI’ COME STABILITO NEL PIANO ANNUALE 

INIZIALE  
 

 

Cologno Monzese, ____/____/2020   Firma del docente: LEONARDI LUISA    

       (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 B   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) L’inizio della Civiltà Occidentale: la Grecia 

L’età Arcaica: la ricerca delle forme ( Kouros e Kore) 

Il tempio e le sue tipologie 

Il Partenone con le metope di Fidia 

         Gli ordini architettonici: Dorico, Ionico, Corinzio 

Kouros e Korai: il cammino verso l’equilibrio formale 

Il problema della decorazione del frontone e delle metope nel tempio 

La statuaria prima del Doriforo: la ricerca dell’equilibrio. 
L’equilibrio raggiunto: Policleto di Argo -  il Doriforo  

Fidia: gli Dei si mostrano dall’Acropoli 
 

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-line : La Venere di Milo ( scheda); L’Altare di 
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 B 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: 

 

Storia dell’Arte: Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno 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 

richiesta l’assonometria Cavaliera in scala 2:1 da pag. B120 a pag. B136 ( 
problema R13-R14). 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, __6__/__06__/2020   Firma del docente: ____Gorni   Viola_______________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA LATINO  

DOCENTE LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO “IL NUOVO EXPEDITE PLUS” di FLOCCHINI-BACCI-MOSCIO  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

•  Le cinque declinazioni e le loro particolarità 

•  Imperativo presente e futuro e Indicativo presente, imperfetto, futuro 

semplice, futuro anteriore, perfetto, piuccheperfetto  delle quattro 

coniugazioni regolari, dei verbi a coniugazione mista, del verbo FERO, VOLO, 

NOLO, MALO diatesi attiva e passiva 

•  Il verbo SUM e il verbo POSSUM 

•  I composti di sum 

•  Il verbo EO e i suoi composti 

•  Il passivo impersonale 

•  Gli aggettivi della prima e della seconda classe 

•  Gli aggettivi possessivi 

•  Il dativo di possesso 

•  Complementi d’ agente, causa efficiente, mezzo, modo, compagnia e unione, 

complementi di luogo, complemento predicativo, materia, argomento, qualità, 

fine, vantaggio 

•  Il pronome relativo QUI, QUAE, QUOD e la proposizione relativa 

•  Il pronome determinativo IS, EA, ID 

•  La proposizione temporale 

•  La proposizione causale 

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

Nessuna integrazione degli apprendimenti, in quanto il programma è stato svolto 

completamente così come stilato nel piano individuale ad inizio anno scolastico 
 

Cologno Monzese, ____/____/2020   Firma del docente: Leonardi  Luisa   

                    (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documentoQualora 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 1BL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto Andrea 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1) Alcune “parole chiave” delle Relazioni Interpersonali e dell'Affettività 

- Perdono (schema: dalla pace al perdono) 

- Accoglienza, Fraternità e Aiuto: “Ogni volta che avete fatto questo” (Mt 25, 31-46) 

- Amicizia: “Vi ho chiamato amici” (Gv 15,12-17) 

- Amore: “Somebody 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) 

- La Creazione dell’Universo in sette giorni 
- La creazione dell’uomo e della donna 

- Il peccato originale e la cacciata dall’Eden 

- L'uomo ad immagine di Dio 

- Verifica orale individuale 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 

16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:  Andrea Gallitto   

       (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^BL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE D.CURIA 

LIBRI DI TESTO 
AAVV “_FOCUS 1” Longman 
E. Jordan-P.Fiocchi “Grammar Files Blue Edition” Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
UNIT 00- “IN CLASS”  
UNIT 01- “FAMILY AND FRIENDS” 
UNIT 02- “FOOD”  GRAMMAR FILES 5 – COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS 
UNIT 03-“ WORK”   GRAMMAR FILES VOCABULARY SECTION 1 FILE 10 
UNIT 04- “PEOPLE”  GRAMMAR FILES VOCABULARY SECTION 2 FILE 7 
UNIT 05- “EDUCATION” GRAMMAR FILES 15- MODAL VERBS CAN/MUST/MAY 
UNIT 06-“SPORT-HEALTH” GRAMMAR FILES 18 – PAST SIMPLE 
UNIT 07- “NATURE”              GRAMMAR FILES 26- FUTURE TENSES 
UNIT 08- “TRAVEL”               GRAMMAR FILES 23 – PRESENT PERFECT SIMPLE 

 
 

STRUTTURE GRAMMATICALI   
 
PRESENT SIMPLE, QUESTIONS, NEGATIVE, ADVERBS OF FREQUENCY, WH-QUESTIONS 
COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS, QUANTIFIERS (MANY/MUCH) 
PRESENT SIMPLE VS CONTINUOUS, WORD FORMATION 
COMPARATIVES AND SUPERLATIVES, HAVE TO/DON’T HAVE TO 
PAST SIMPLE, MUST AND SHOULD 
PAST SIMPLE, REGULAR AND IRREGULAR, QUESTIONS AND NEGATIVE 
FUTURE TENSES: WILL, BE GOING TO, PRESENT CONTINOUS, PRESENT SIMPLE 
PRESENT PERFECT, EVER/NEVER, ALREADY, YET, BEEN VS GONE 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
IL PROGRAMMA È STATO COMPLETATO COME DA PROGRAMMAZIONE INIZIO ANNO. 
 
 
LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE. 
 
COME LETTURA ESTIVA si consiglia  
“GULLIVER’S TRAVELS” DI J. SWIFT, Edizioni Liberty 
ISBN 978-88-99279-11-0  € 9,80  B1.2 
 
 
 



 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020     Firma del docente: Donatella Curia  

       (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. 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 20179_2020

CLASSE 1BL

DISCIPLINA Fisica

DOCENTE Sferch Laura

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 cs nelle operazioni,

TERMOLOGIA

Def 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

effetto serra (lavoro di gruppo e condivisione, laboratorio domestico)

laboratorio domestico: la propagazione di calore nei metalli e presentazione

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 forze

Allungamento delle molle come indicatore della forza, con l'utilizzo del simulatore "massa e molle"

Phet

Laboratorio: le forze, costruzione del dinamometro, taratura

Le molle e la forza elastica (laboratorio simulato Phet)

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 fare l’equilibrio dei solidi.

Cologno Monzese, 05/06/2020 Firma del docente:

(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 1BL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO 

Chimica: VALITUTTI/FALASCA/AMADIO; “Concetti e modelli – Dalla 
materia all’atomo” 
Scienze della Terra: BOSELLINI; “Scienze della Terra (le) - vol a + lab 
competenze multimediale / Astronomia, Idrosfera, Geomorfologia” + 
“Scienze della terra (le) - vol b multimediale (ldm) / Minerali, Rocce, Vulcani 
e Terremoti” 

 

 

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 C3: molecole, moli e reazioni: Molecole e massa molecolare; Formule molecolari; Mole, massa molare 

e numero di Avogadro; Da massa a moli e viceversa; La molarità; Equazioni chimiche e bilanciamenti; Leggi 

ponderali: proporzioni multiple, proporzioni definite, conservazione della massa e dell’energia. 

Unità T1: La Terra e Lo spazio: Forma della terra; 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: Struttura interna della Terra, differenziazione e stratificazione; Costituenti; Tettonica 

delle placche e concetto di tempo geologico. Minerali: classificazione chimica e fisica, composizione; Rocce: 

origine, classificazione e identificazione; Ciclo delle rocce. Fenomeni sismici: origine dei terremoti, tipologie 

di onde. 
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Unità T2: Vulcani: tipologie di lava, tipologie di edificio, tipologie di eruzione. Correlazione fra distribuzione 

sismica e vulcanica 



Unità T3: la Terra fluida: Idrosfera: idrosfera salina, salinità, temperatura, mari e oceani, onde e maree, 

correnti marine. Idrosfera dolce: Fiumi, laghi e ghiacciai. Acque di falda. Morfologie del paesaggio.  
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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
desmos)

Calcolo letterale
Il calcolo letterale e le espressioni algebriche.
Monomi, addizioni e sottrazioni, moltiplicazione, potenza e divisione.
MCD e mcm.
Il calcolo letterale e i monomi per risolvere i problemi.
I polinomi. Somma e prodotto.
I prodotti notevoli (a partire dall’interpretazione geometrica): differenza di quadrati,
quadrato e cubo del binomio, quadrato del trinomio.
Approfondimento: triangolo di Tartaglia.

Equazioni
equazioni, primo principio di equivalenza
equazioni primo grado, rappresentazione geometrica, zeri di una funzione
interpretazione grafica di equazioni di primo grado, zeri di una funzione
equazioni  e  soluzione  di  problemi  con  incognita:  le  equazioni  come  modello  di
soluzione dei problemi
disequazioni 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)
raccoglimenti totali e parziali
scomposizione prodotti notevoli
trinomio particolare (non con somma e prodotto, ma “arrangiandosi”)
scomposizione polinomi utilizzando il criterio di divisibilità

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
proprietà degli angoli nei poligoni: i teoremi dell’angolo esterno e dell’angolo interno
(triangoli e poligoni)
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Restano da svolgere:

Cap 9 frazioni algebriche ed equazioni fratte
Cap G4 parallelogrammi e trapezi
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