
 

 

  
 

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

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE PIERO DELL¶ABATE 

LIBRI DI TESTO UGO AMALDI ± DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS 
PLUS VOL. 1+2 - ZANICHELLI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
STRUMENTI MATEMATICI 
 
RAPPORTI, PROPORZIONI, PERCENTUALI, GRAFICI, PROPORZIONALITA¶ DIRETTA E INVERSA 
LINEARE E QUADRATICA, LETTURA DI FORMULE E GRAFICI 
 
GRANDEZZE FISICHE 
 
GRANDEZZE FISICHE, SISTEMA INTERNAZIONALE, NOTAZIONE SCIENTIFICA, TEMPO, 
LUNGHEZZA, MASSA, AREA, VOLUME, DENSITA¶. GRANDEZZE PRIMITIVE E DERIVATE. 
DIMENSIONI FISICHE 
 
LA MISURA 
 
STRUMENTI DI MISURA, INCERTEZZA NELLE MISURE, MISURE SINGOLE E RIPETUTE, 
INCERTEZZA RELATIVA, ERRORE STATISTICO, INCERTEZZA DELLE MISURE INDIRETTE 
 
LA LUCE 
 
RAGGI DI LUCE, OMBRE E PENOMBRE, RIFLESSIONE E SPECCHI PIANI 
 
LA TERMOLOGIA 
 
TEMPERATURA, CALORE, CALORE SPECIFICO E CAPACITA¶ TERMICA, TEMPERATURA DI 
EQUILIBRIO, CAMBIAMENTI DI STATO 
 
I VETTORI  
 
GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI, OPERAZIONI SUI VETTORI, COMPONENTI DI UN 
VETTORE. 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 



 

 

I seguenti argomenti, per via delle riduzioni conseguenti alla DaD, non sono stati 
affrontati: 

 
LE FORZE 
 
FORZE, FORZA PESO E MASSA, FORZE DI ATTRITO, FORZA ELASTICA 
 
EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 
PUNTO MATERIALE E CORPO RIGIDO, EQUILIBRIO DEL PUNTO MATERIALE, EQUILIBRIO SU 
UN PIANO INCLINATO, EFFETTO DI PIU¶ FORZE SU UN CORPO RIGIDO, MOMENTO DI UNA 
FORZA, EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO, LE LEVE, IL BARICENTRO 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente: Piero Dell·Abate  
       (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 1CL 
DISCIPLINA STORIA  
DOCENTE LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO 

“LONTANI VICINI” DI BETTINI – LENTANO – PULIGA 
DALLA PREISTORIA ALL’ETA’ DI CESARE  
EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

LE ORIGINI DELLA STORIA. POPOLI E CULTURE DEL VICINO ORIENTE 
 
-  I Sumeri e l’origine della civiltà mesopotamica 
-  La scoperta della scrittura 
GEOSTORIA: una regione, tanti ambienti, la Mesopotamia 
-  L’ impero degli Accadi 
-  Il nuovo grande impero di Babilonia 
-  Cultura e religioni dei popoli mesopotamici 
GEOSTORIA: Iraq, un paese segnato dalle guerre 
 
IL DESERTO E L’ACQUA. L’ EGITTO DEI FARAONI 
 
GEOSTORIA: una regione chiusa e ricca di risorse. L’Egitto e il Nilo 
-  Un fiume, un paese 
-  Il cielo degli Egizi 
-  Una storia lunghissima 
 
MILLE ANNI DI GUERRE. IL VICINO ORIENTE DAGLI HITTITI AI PERSIANI 
 
-  Gli Hittiti 
-  Gli Assiri e l’impero neobabilonese 
-  I Persiani 
-  Popoli e insediamenti nella regione del Giordano 
-  Il sacro e la storia: le origini degli Ebrei 
-  Dall’ Egitto alla Terra Promessa 
-  La nascita di uno stato monarchico unitario 
-  La crisi del Regno Ebraico 
-  Le città e il mare 
-  Rotte, empori, merci nel Mediterraneo 
-  L’invenzione dell’alfabeto 
 



 

 

L’ ALBA DELLA GRECIA. L’EGEO FRA IL II E IL I MILLENIO A.C. 
 
-  Una civiltà palaziale 
-  Mito, arte e cultura greca 
-  Origine e caratteri della civiltà Micenea 
-  Le scoperte archeologiche e la lineare B 
-  La fine della civiltà Micenea e il “Medioevo ellenico” 
-  La svolta dell’VIII secolo a. C. 
-  Polis e politica: lo spazio dell’identità e della cittadinanza 
-  Le forme di governo della POLIS arcaica 
-  Poca terra per molti uomini: la necessità di partire 
-  L’organizzazione delle colonie 
-  Le conseguenze della colonizzazione 
-  La religione greca 
-  Santuari e giochi 
 
LA CITTA’ E I SUOI NEMICI. SPARTA, ATENE E LE GUERRE PERSIANE 
 
-  La struttura sociale e le istituzioni di Sparta 
-  L’ educazione dei giovani spartiati 
-  Alle origini della POLIS 
-  Solone, il riformatore 
-  Pisistrato, il tiranno illuminato 
-  Clistene e l’alba della democrazia 
-  I Persiani verso l’Occidente 
-  La rivolta ionica e la risposta di Dario 
-  La prima guerra persiana 
-  La seconda guerra persiana 
 
I GRECI E IL MONDO. DALL’ EGEMONIA ATENIESE ALL’ IMPERO MACEDONE 
 
-  Atene, Sparta, Persia: tre attori nel mondo greco 
-  La libertà e la potenza: l’Atene di Pericle 
-  Ricchezza e nuovi spazi urbani: il volto della polis egemone 
-  Democrazia, “il nome più bello fra tutti” 
-  Critiche alla democrazia e modelli alternativi 
-  L’eccezione democratica 
-  Il mondo greco lacerato 
-  L’ ulteriore allargamento del conflitto e la sconfitta di Atene 
-  Il gigante fragile 
-  La breve egemonia tebana e le forme della guerra 
-  Una potenza: la Macedonia 
-  Dal Mediterraneo all’ India: le conquiste di Alessandro Magno 
GEOSTORIA: Iran, una grande potenza regionale 
-  I regni ellenistici 
-  La cultura ellenistica 
 
NASCITA E INFANZIA DI UNA CITTA’. ROMA E L’ITALIA 
 
-  Uno sguardo all’Europa 



 

 

-  L’Italia: una situazione dinamica 
-  Ascesa e declino della civiltà etrusca 
-  Vivere e morire nella cultura etrusca 
-  Una capanna sul Palatino 
-  Fra leggenda e storia: i sette re 
-  Le forme del potere 
-  Una città di padri: i patrizi 
-  Una città di padri: i PATER FAMILIAS 
-  Lo spazio delle donne 
-  Fra uomini e dei 
-  L’organizzazione della repubblica 
-  Cittadini e no: il conflitto tra patrizi e plebei 
-  Il sistema delle centurie e il voto dei comizi 
-  Le altre assemblee popolari 
 
L’ORIZZONTE MEDITERRANEO. ROMA E LA COSTRUZIONE DELL’IMPERO 
 
-  La conquista del Lazio e lo scontro con i Galli 
-  La conquista dell’Italia centro – meridionale 
-  Gli artefici della conquista: l’esercito romano 
-  Strade, colonie, municipi: le forme del dominio romano 
-  Cartagine e Roma, un confronto nel Mediterraneo 
-  La prima guerra punica e la nascita delle province romane 
-  Annibale e la seconda guerra punica 
-  Verso l’Oriente mediterraneo 
-  Il terribile anno 146 a. C. 
-  Conquistatori senza terra 
-  Al vertice del sistema: aristocratici e cavalieri 
 
CRISI DI SISTEMA. LA LUNGA NOTTE DELLA REPUBBLIICA ROMANA 
 
-  L’ aristocrazia d fronte alla crisi 
-  Tiberio Gracco, un tribuno speciale 
-  Dieci anni dopo: il progetto politico di Gaio Gracco 
-  La rabbia degli ultimi 
-  Gaio Mario, generale e leader popolare 
-  Gli Italici contro Roma: la guerra sociale 
-  Silla: dallo scontro con Mitridate alla guerra civile 
-  Il dittatore oligarchico 
-  Le guerre degli anni Settanta 
-  L’ ascesa di Pompeo e Crasso e la congiura di Catilina  
 
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 
INTERAMENTE 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 C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE CANETTI MONICA GELTRUDE  

LIBRI DI TESTO ³3,8¶�029,0(172´��0$5,(77,�6&82/$� 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

     1 ) PROGRAMMA I TRIMESTRE ( VEDI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DOCENTE) 
   
     2 ) TEST MOTORI (RESISTENZA-9(/2&,7$¶-FORZA-COORDINAZIONE ) 
  
     3 ) UTILIZZO PICCOLI ATTREZZI 
 
     4 ) FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA BASKET 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
     1 ) FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DEI SEGUENTI SPORT : GO BACK ±ULTIMATE- TOUCHBALL 
 
       ����$7/(7,&$�/(**(5$���/(�',9(56(�63(&,$/,7$¶ 
 
       3 ) ELEMENTI BASE DI GINNASTICA ARTISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 21/05/2020   Firma del docente: _______________________________ 
  
       (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^C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO FLOCCHINI-BACCI-MOSCIO, Il nuovo Expedite plus, ed. Bompiani, 
vol. 1 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

- Il sistema fonetico del latino, la pronuncia, la quantità vocalica e l’accento 
- Le cinque declinazioni 
- Aggettivi della prima e seconda classe 
- Attributo e apposizione 
- Il costrutto del dativo di possesso 
- Gli aggettivi sostantivati e il neutro sostantivato 
- Gli aggettivi possessivi e pronominali 
- I pronomi personali 
- Utilizzo di eius e suus 
- Il pronome relativo 
- Il pronome determinativo is,ea,id 
- Tempi semplici e composti dell’indicativo delle quattro coniugazioni e dei verbi a 

coniugazione mista (forma attiva/passiva) 
- Imperativo presente e futuro, infinito presente delle quattro coniugazioni e dei verbi a 

coniugazione mista 
- Il verbo sum e i suoi composti: indicativo, infinito presente e imperativo presente/futuro 
- I verbi eo, volo, nolo, malo: indicativo, infinito presente e imperativo presente/futuro 
- Il verbo fero: indicativo, infinito presente e imperativo presente (forma attiva/passiva) e 

imperativo futuro 
- I perfetti dei verbi difettivi 
- Il passivo impersonale 
- I complementi: oggetto, specificazione, termine, agente e causa efficiente, mezzo, modo, 

compagnia e unione, predicativo del soggetto e dell’oggetto, luogo, allontanamento, origine 
e provenienza, vantaggio/svantaggio, fine, causa, materia, argomento, qualità, tempo 
determinato e continuato, partitivo 

- Il doppio dativo 
 
 

Cologno Monzese, 31/05/2020                       Firma del docente:  Micaela Zappulla 
       (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 1CL 

DISCIPLINA ARTE E DISEGNO TECNICO 

DOCENTE DI PAOLO EMANUELA  

LIBRI DI TESTO ARTE BENE COMUNE 1 / L'ANTICHITÀ E IL MEDIOEVO 1 
B.MONDADORI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
1° QUADRIMESTRE 
 
Disegno Tecnico: Costruzioni geometriche piane fondamentali, costruzione di poligoni regolari 
dato il lato e la circonferenza, Gli Enti fondamentali per le Proiezioni Ortogonali, le proiezioni 
Assonometriche in particolare l’assonometria Cavaliera in scala 2:1 
Storia dell’Arte: dal Paleolitico all’Arte Greca (arcaica, classica, ellenistica) 
 
2° QUADRIMESTRE 
 
Disegno Tecnico: Proiezioni Ortogonali ed Assonometria Cavaliera di un solido retto appoggiato 
con la base al P.O. in posizione generica o inclinato. In aggiunta al piano annuale, nozioni base di 
tutte le assonometrie. 
Storia dell’Arte: dall’ Arte Etrusca, all’Arte Romana. 
 
 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Gli argomenti svolti dovranno essere implementati attraverso la lettura dei libri consigliati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 28/05/2020   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 1CL Liceo Scientifico 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALLO SERENA 

LIBRI DI TESTO Focus Now 1 ed, Pearson Longman 
New Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 

DIDATTICHE/FORMATIVE 

Del libro di testo sono state svolte le unità da 1 a 8. 
In particolare sono state trattate le seguenti strutture grammaticali: 

x Present simple: affermative, negative and interrogative form, adverbs of frequency, wh-
questions, short answer 

x Countable and uncountable nouns, some, any, much, many, a lot of, offers and requests; 

x Articles; 

x Present Continuous 

x Present Simple and Present Continuous; 

x Comparative and Superlative forms of adjectives, adverbs nouns and after a verb 
(majority, minority, equality) 

x 0RGDO�9HUEV��KDYH�WR�GRQ¶W�KDYH�WR��PXVW�PXVWQ¶W��VKRXOG�VKRXOGQ¶W 
x Past Simple: affirmative, negative, interrogative form,  paradigm of some irregular verbs 

x Future Tenses: will, present continuous, to be going to 

x Present Perfect use and forms, present perfect with ever/never, just/already/yet 

x Present perfect and past simple 
  
Sono state presentate le seguenti funzioni comunicative: 

x Talking about free time and preferences 

x Talking about routines 

x Describing a photo 

x Talking about families 

x Talking about jobs 

x Describing a person, appearances and personalities, 

x Comparing things and people 

x Talking about school  

x Expressing duties, rules or obligation 

x Talking about sports 

x Talking about past events 

x Talking about the weather 

x Talking about future events: arrangements, intentions and predictions 

x Talking about travels 



x Expressing an opinion, agreeing and disagreeing 

x Asking for and giving directions 

x Talking about London and its landmarks 

x Writing an email 
 

(¶�VWDWR�DQFKH�WUDWWDWR�LO�OHVVLFR�UHODWLYR�D�FLDVFXQD�XQLWj�, in particolare: 

x Free time activities, family, food and drinks, cooking verbs, jobs and work, appearance 
and personalities adjectives, parts of the body,  clothes, school activities, subjects and 
places, different sports and sport verbs, landscape and animals, weather nouns and 
adjectives, cardinal points, travel, holiday and means of transport.  

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 

NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 
Il programma è stato interamente svolto come previsto  
 
 
 
 

 

Cologno Monzese, 04 /06  /2020 Firma del docente: Serena Gallo  

 

(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 1CL 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Catia Cortinovis 

LIBRI DI TESTO Bergamini, Barozzi – Matematica multimediale.blu – volume 1 – Zanichelli 

 

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. 
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. 
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 inverso. 
Proprietà degli angoli nei triangoli. 
Teorema dell’angolo esterno, 2°criterio generalizzato. 

 



 

 

 
 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
 
Per quanto riguarda l’algebra sono stati svolti tutti i nuclei fondanti. Per la geometria, invece, resta da 
affrontare la congruenza nei triangoli rettangoli e il capitolo “Parallelogrammi e trapezi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020                 Firma del docente: Catia Cortinovis   
       (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 1CL 
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 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1CL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO 

&KLPLFD��9$/,7877,�)$/$6&$�$0$',2��³&RQFHWWL�H�PRGHOOL�± Dalla 
PDWHULD�DOO¶DWRPR´ 
6FLHQ]H�GHOOD�7HUUD��%26(//,1,��³6FLHQ]H�GHOOD�7HUUD��OH��- vol a + lab 
FRPSHWHQ]H�PXOWLPHGLDOH���$VWURQRPLD��,GURVIHUD��*HRPRUIRORJLD´���
³6FLHQ]H�GHOOD�WHUUD��OH��- vol b multimediale (ldm) / Minerali, Rocce, Vulcani 
H�7HUUHPRWL´ 

 
 

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 
ƉŽŶĚĞƌĂůŝ͗�ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶŝ�ŵƵůƚŝƉůĞ͕�ƉƌŽƉŽƌǌŝŽŶŝ�ĚĞĨŝŶŝƚĞ͕�ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ŵĂƐƐĂ�Ğ�ĚĞůů͛ĞŶĞƌŐŝĂ͘ 

Unità T1: La Terra e Lo spazio: Forma della terra; Sistemi di riferimento; Leggi di Keplero; Moti della terra e 
relative conseguenze; Origine ĞĚ�ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ƵŶŝǀĞƌƐŽ͖�^ƚĞůůĞ�Ğ�ŐĂůĂƐƐŝĞ͖�^ŽůĞ͖�^ŝƐƚĞŵĂ�ƐŽůĂƌĞ�Ğ�ƉŝĂŶĞƚŝ͖�
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. Vulcani: tipologie di lava, tipologie di edificio, tipologie di eruzione. Correlazione fra distribuzione 
sismica e vulcanica 
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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.  

 
 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2020    Firma del docente:  



 

 

 
 

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

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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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. 


