
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

classe 1^ AF 

Disciplina Italiano 

Docente Maria Palmieri 

Libri di testo 

La Seconda Luna, Leggere, vol.1, a cura della scuola Holden, Zanichelli 

Daina- Savigliano, Il buon uso dell’Italiano, Garzanti a e b 

 

Argomenti e attività suddivisi per moduli o unità didattiche/formative 

 Analisi del testo narrativo:  

la struttura del testo narrativo: fabula/intreccio, schema narrativo, personaggi, spazio, tempo 

narrazione/tempo storia, focalizzazione 

Lettura dei seguenti testi:  

Dopo che mi buttarono nel fiume e prima di annegare 

La collana 

Sentinella 

Antenati 

Segreti 

Biancaneve 

Bontà 

Restare in vita 

Notte 

Il cuore rivelatore 

Un messaggio dell’imperatore 

Ferro 

Ultimo viene il corvo 

Chichibio cuoco 

  

Grammatica: 

Ortografia, punteggiatura.  

Analisi morfologica della frase (verbo, articolo, pronome, introduzione al nome) 

 

Produzione: 

Il testo descrittivo 

 il testo narrativo 

 introduzione al testo argomentativo 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

                                                                                                    Firma degli studenti 



 

 

A. S. 2020/2021 

LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

classe 1 AF 

Disciplina Italiano 

Docente Maria Palmieri 

 

Argomenti e attività 

Rileggere i seguenti testi e fare gli esercizi alla fine di ognuno 

Bontà; Restare in vita; Notte; Il cuore rivelatore; Un messaggio dell’imperatore; Ferro; Ultimo viene il corvo; Chichibio 

cuoco 

Ripassare il capitolo sui verbi (da p.102 a p. 107; da p. 110 a p. 112; da p. 117 a p. 122 ; da p. 148 a p. 191; d192 a 198) 

e svolgere i seguenti esercizi p. 125 n° 47-8-9; p. 158 n° 112, p. 159 n°113 n-114; p. 160 n°116; p. 161 n° 117-8-9; p. 

176 n° 151-2-3. 

Gli esercizi vanno svolti su quaderno da consegnare al momento della prova di settembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: 

_______________________________  

                                                                                                    Firma degli studenti:  



 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 AFM 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE CARUSO MARIAPIA  

LIBRI DI TESTO 
Todo el mundo habla español Compacto- DeAScuola- Catalina Ramos, María 
José Santos, Mercedes Santos      

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
UNIDAD 1 – Me presento  
Funzioni comunicative:  

• Salutare e congedarsi 
• Chiedere e dare informazioni personali 
Lessico:  

• Giorni della settimana 

• Mesi e stagioni 
• Numeri dallo 0 al 100 

Grammatica:  

• Gli articoli 
• La formazione del femminile e del plurale 

• Gli interrogativi 
• Presente indicativo: verbi regolari 
• Verbi e pronomi riflessivi 
• Due irregolari: “ser” e “tener” 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi 
 

UNIDAD 2 – Mi familia 

Funzioni comunicative:  

• Presentare e presentarsi 
• La data 

Lessico:  

• La famiglia e gli stati civili 
• La musica 

• Animali da compagnia 

Grammatica:  

• I possessivi 
• Presente indicativo: irregolarità vocaliche 

• Tre irregolari: “ir”, “estar”, “oír” 

 

UNIDAD 3 – Me describo 
Funzioni comunicative:  

• Descrivere qualcuno 

• Esprimere stati d’animo e stati fisici 



Lessico:  

• I colori 
• Le parti del corpo 

• I capelli, l’aspetto fisico 

• Il carattere 

• Stati fisici e stati d’animo 

Grammatica:  

• Presente indicativo: verbi con la prima persona irregolare; verbi in -zc e G/J 

• Verbi irregolari: “decir” e “venir” 

• Contrasto “ir” vs “venir” – “llevar” vs “traer” 

• Uso di “ser” e “estar” 

 

UNIDAD 4 – Hogar, dulce hogar  
Funzioni comunicative:  

• Parlare dell’esistenza e usare le preposizioni di luogo 

• Parlare degli obblighi 
Lessico:  

• La casa 

• I mobili 
• Le preposizioni di luogo 

Grammatica:  

• Uso di “hay” e verbo “estar” 

• Uso di “haber” e “tener” 

• Gli indefiniti 

 

UNIDAD 5 – Me encanta 

Funzioni comunicative:  

• Fare paragoni ed esprimere un parere 

• Esprimere gusti 
• Esprimere accordo o disaccordo 

Lessico:  

• Gli sport 
• Il mondo dello sport 
• Le materie scolastiche 

Grammatica:  

 • Verbi pronominali  
• Contrasto fra “muy” e “mucho” 

 

UNIDAD 6 – ¿A qué hora? 
Funzioni comunicative:  
• Dire “quando” 

Lessico:  

• Le azioni abituali 
Grammatica (unidad 7):  

• “por” vs “para” 

 

 

Cologno Monzese, ___/___/2021   Firma del docente: 

_______________________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 



 

 

A. S. 2020/2021 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 AFM 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE CARUSO MARIAPIA  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

Da “Todo el mundo habla español Compacto” ripassare le unità 1-6 e studiare nuovamente le lezioni inserite 

su Classroom 1 AF Spagnolo dalla docente. Svolgere gli esercizi delle unità 1-6 sia di “Todo el mundo habla 
español Compacto” sia di “Repasando todo” (libro verde allegato al manuale di testo). 

 

UNIDAD 1 – Me presento  
Funzioni comunicative:  

• Salutare e congedarsi 
• Chiedere e dare informazioni personali 
Lessico:  

• Giorni della settimana 

• Mesi e stagioni 
• Numeri dallo 0 al 100 

Grammatica:  

• Gli articoli 
• La formazione del femminile e del plurale 

• Gli interrogativi 
• Presente indicativo: verbi regolari 
• Verbi e pronomi riflessivi 
• Due irregolari: “ser” e “tener” 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi 
 

UNIDAD 2 – Mi familia 

Funzioni comunicative:  

• Presentare e presentarsi 

• La data 

Lessico:  

• La famiglia e gli stati civili 
• La musica 

• Animali da compagnia 

Grammatica:  

• I possessivi 
• Presente indicativo: irregolarità vocaliche 

• Tre irregolari: “ir”, “estar”, “oír” 

UNIDAD 3 – Me describo 
Funzioni comunicative:  

• Descrivere qualcuno 



• Esprimere stati d’animo e stati fisici 

Lessico:  

• I colori 
• Le parti del corpo 

• I capelli, l’aspetto fisico 

• Il carattere 

• Stati fisici e stati d’animo 

Grammatica:  

• Presente indicativo: verbi con la prima persona irregolare; verbi in -zc e G/J 

• Verbi irregolari: “decir” e “venir” 

• Contrasto “ir” vs “venir” – “llevar” vs “traer” 

• Uso di “ser” e “estar” 

 

UNIDAD 4 – Hogar, dulce hogar  
Funzioni comunicative:  

• Parlare dell’esistenza e usare le preposizioni di luogo 

• Parlare degli obblighi 
Lessico:  

• La casa 

• I mobili 
• Le preposizioni di luogo 

Grammatica:  

• Uso di “hay” e verbo “estar” 

• Uso di “haber” e “tener” 

• Gli indefiniti 

 

UNIDAD 5 – Me encanta 

Funzioni comunicative:  

• Fare paragoni ed esprimere un parere 

• Esprimere gusti 
• Esprimere accordo o disaccordo 

Lessico:  

• Gli sport 
• Il mondo dello sport 
• Le materie scolastiche 

Grammatica:  

 • Verbi pronominali  
• Contrasto fra “muy” e “mucho” 

 

UNIDAD 6 – ¿A qué hora? 
Funzioni comunicative:  
• Dire “quando” 

Lessico:  

• Le azioni abituali 
Grammatica (unidad 7):  

• “por” vs “para” 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021  Firma del docente: 

_______________________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1AF 

DISCIPLINA Scienze Integrate Fisica 

DOCENTE Lisa Frisco 

LIBRI DI TESTO P. Stroppa, F. Randazzo, “Fisica intorno a te”, terza edizione. Mondadori Scuola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1. MISURARE LE GRANDEZZE 
Dalle grandezze alle unità di misura 

Misure dirette e mire indirette 

Misure di superficie e di volume 

 

2. MASSA, DENSITA’, TEMPERATURA 
Gli strati della materia e la massa 

La densità 

La temperatura e i passaggi di stato 

 

3. LE FORZE: MISURE ED EFFETTI 
Le forze 

La forza-peso 

I corpi solidi e l’elasticità 

I grafici cartesiani 

Le forze e l’equilibrio meccanico 
 

4. FORZA E PRESSIONE 

La pressione 

La pressione nei fluidi: principio di Pascal, legge di Stevino e principio dei vasi 
comunicanti 

Il principio di Archimede 

La misura della pressione atmosferica 

 

5. VELOCITA’ E ACCELERAZIONE 
La misura del tempo 

Il movimento dei corpi 

La velocità 



L’accelerazione 

Il moto uniformemente accelerato 

I moti curvilinei 

 
6. LE RELAZIONI TRA FORZA E MOVIMENTO 

La legge fondamentale della dinamica 

L’inerzia dei corpi 
Le forze nei moti curvilinei 

Le forze attrito 

La resistenza dei fluidi 

Gravità e gravitazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/06/2021  



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 1 AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO T@RGET 

 

 

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

 

Unità Didattica 1: Hardware e Software 

• Hardware 

• Software 

• Sistema Operativo 

• Tipologie di computer 

• Periferiche 

         Unità Didattica 2: Le reti 

• Topologie di rete 

• L’aspetto hardware dei sistemi informatici 

• Le componenti hardware di una rete 

• Classificazione delle reti 

Unità didattica 3: Desktop e postura  

• Le icone e il desktop di Windows 10 

• L’ergonomia nel posto di lavoro 



• L’uso dei file e delle cartelle, sottocartelle 

Unità didattica 4: La sicurezza dei dati 

• la sicurezza 

• username e password 

• malware 

• Virus 

• Backup 

• Crittografia 

• Firewall 

• Phishing 

• Licenza 

• Netiquette 

Unità didattica 5: Word elaborazione testi 

• Elaborazione testi 

• Esercitazione su Word 

• Formattazione di un testo in Word 

• Word in teoria 

• Inserimento immagini 

• Inserimento elenchi puntati e numerati 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: teoria e pratica 

• Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in Laboratorio 

• Esercitazione su presentazioni con animazione 

 

Visione di video a carattere informatico 

Educazione civica: tutela dei dati (3h) 

 

Cologno 

28/05/2021 



Monzese, 

                             Firma del Docente 

 ______________________ 

                              

                              

  Firma degli studenti 

 

 

 

__________________________________________________________- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 AF 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

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

 

Unità Didattica 1: Hardware e Software 

• Hardware 

• Software 

• Sistema Operativo 

• Tipologie di computer 

• Periferiche 

         Unità Didattica 2: Le reti 

• Topologie di rete 

• L’aspetto hardware dei sistemi informatici 



• Le componenti hardware di una rete 

• Classificazione delle reti 

Unità didattica 3: Desktop e postura  

• Le icone e il desktop di Windows 10 

• L’ergonomia nel posto di lavoro 

• L’uso dei file e delle cartelle, sottocartelle 

Unità didattica 4: La sicurezza dei dati 

• la sicurezza 

• username e password 

• malware 

• Virus 

• Backup 

• Crittografia 

• Firewall 

• Phishing 

• Licenza 

• Netiquette 

Unità didattica 5: Word elaborazione testi 

• Elaborazione testi 

• Esercitazione su Word 

• Formattazione di un testo in Word 

• Word in teoria 

• Inserimento immagini 

• Inserimento elenchi puntati e numerati 

 

Unità didattica 6: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: teoria e pratica 



• Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in Laboratorio 

• Esercitazione su presentazioni con animazione 

 

Educazione civica: tutela dei dati (3h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ___28_/_05___/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

                                                                                                                              ______________________________ 



 
 

A. S. 2019/2020  

CLASSE I A FM  

DISCIPLINA Scienze della Terra 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

Libro di testo: Terra, Acqua , Aria (Sec. Edizione). Cristina Cavazzuti , Daniela 

Damiano,Zanichelli editore. 
 

 
 

Contenuti Scansione temporale 
Introduzione 

• Le scienze della Terra 

• Il metodo scientifico 

 

I trimestre 

Settembre 

L’ Universo 

• Le stelle: le caratteristiche delle stelle e la 

loro luminosità, l’evoluzione stellare 

• L’origine dell’Universo 

 
 

I trimestre 

Settembre- Ottobre 

Sistema Solare: 

• Il sistema Solare: origine, composizione e 

leggi fisiche ( leggi di Keplero e legge di 

gravitazione universale) 

• Il Sole : struttura ed attività solare 

• Pianeti terrestri e pianeti gioviani: 

caratteristiche e differenze . 

• La Luna : struttura, moti, fasi lunari, eclissi e 

maree 

I trimestre 

Dicembre 

La forma e i Moti della Terra : 

• la terra non una sfera perfetta 

•  il reticolato geografico e le coordinate 

geografiche 

• i moti della Terra e le loro conseguenze 

 

II pentamestre, 

Gennaio, febbraio, metà Marzo 



  

I minerali e le rocce 

• il suolo 
• caratteristiche generali e riconoscimento 
• silicati e non silicati 
• rocce sedimentarie , ignee e metamorfiche , 

il ciclo litogenetico 

II pentamestre 

Marzo-Aprile 

La tettonica a placche 

• i terremoti 

• i vulcani 

• la teoria unificante della tettonica a placche 

II pentamestre 

Maggio 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

 

                                   Firma degli studenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 A FM  

DISCIPLINA Scienze della Terra 

DOCENTE Prof.ssa Paparo 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

• L’origine dell’Universo 

• Il sistema Solare: origine, composizione e leggi fisiche ( leggi di Keplero e legge di gravitazione 

universale) 

• Il Sole : struttura ed attività solare 

• Pianeti terrestri e pianeti gioviani: caratteristiche e differenze . 

• La Luna : struttura, moti, fasi lunari, eclissi e maree 

• La forma della Terra, il reticolato e le coordinate geografiche ed i moti della Terra 

• I minerali e le rocce 

• il suolo 

• caratteristiche generali e riconoscimento 

• silicati e non silicati 

• rocce sedimentarie , ignee e metamorfiche , il ciclo litogenetico 

• i terremoti 

• i vulcani 

• la teoria unificante della Tettonica a placche 

 

 

 
 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

 

                                   Firma degli studenti:  

 



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1AF 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE C. Idone 

LIBRI DI TESTO Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica Verde Vol.1 - Zanichelli  
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) I Numeri ed il calcolo 

Definizione dei numeri naturali, le quattro operazioni, potenze e proprietà delle potenze, 
Multipli e divisori di un numero, scomposizione dei numeri in fattori primi, MCD e mcm. 
Sistemi di numerazione. 
Definizione dei numeri Interi, operazioni con i numeri interi, leggi di monotonia. 
Frazioni e numeri razionali, confronto fra numeri razionali, potenze con esponente intero 
negativo, numeri razionali e decimali. Espressioni con i numeri razionali.  
Definizione dei numeri reali. 
 

2) Insiemistica e Relazioni 

Definizione di insieme, rappresentazione di un insieme, sottoinsiemi, rappresentazioni di un 
insieme, operazioni con gli insiemi (unione, intersezione, differenza, complementare e prodotto 
cartesiano) e insieme delle parti.  
Definizione di relazione binaria e cenni sulle proprietà (riflessiva, simmetrica, transitiva e 
antisimmetrica). Definizione di funzione e piano cartesiano. 

 
3) Il calcolo letterale  

Definizione di monomi, operazioni con i monomi, MCD e mcm fra monomi. 
Definizione di polinomi, operazioni con i polinomi e prodotti notevoli (somma per differenza, 
quadrato del binomio, quadrato del trinomio e cubo del binomio). Divisione fra polinomi, 
Teorema del resto e teorema di Ruffini.  

 
4) Scomposizione in fattori 

Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale e parziale, scomposizione 
riconducibile ai prodotti notevoli (differenza di quadrati, quadrato del binomio, cubo del 



binomio e quadrato del trinomio), trinomio particolare, somma e differenza di cubi, 
scomposizione applicando la regola di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi 
 

 
5) Equazioni lineari  

Identità ed equazioni, principi di equivalenza, equazioni numeriche intere. 
Equazioni di grado superiore al primo da risolvere applicando la legge di annullamento del 
prodotto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1AF 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE C. Idone  
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

1) I numeri ed il calcolo 

            Potenze e proprietà delle potenze. Espressioni con i numeri razionali.  
 

2) Insiemistica  

Definizione di insieme, rappresentazione di un insieme, sottoinsiemi, rappresentazioni di un 
insieme, operazioni con gli insiemi (unione, intersezione, differenza, complementare e 
prodotto cartesiano). 

Esercizi:  

 Pag 180 e 181 (esercizi guida nello specchietto giallo)  n° 44-45-47 e da n° 48 a 50 

 

3) Il calcolo letterale  

Operazioni con i monomi, MCD e mcm fra monomi. 
Operazioni con i polinomi e prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato del binomio, 
quadrato del trinomio e cubo del binomio). Divisione fra polinomi, Teorema del resto e 
teorema di Ruffini.  

Esercizi:  

 Pag 297-298  da n° 7 a 20 

 Pag 327-328 da n° 145 a 153 e da 156 a 168 

 Pag 333 -334 (esercizio guida) da n° 222 a 226 

 Pag 336 (esercizio guida) e da n° 256 a 260 

 Pag 338 (esercizio guida) da n° 305 a 308 



 Pag 339 (esercizio guida) da n° 327 a 331 

 Pag 342 -343 fare più esercizi possibile (in particolare si consigliano da n° 393 a 
397) 

 Pag 363 da n° 16 a 23 

 
 

4)     Scomposizione in fattori 

Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale e parziale, scomposizione 
riconducibile ai prodotti notevoli (differenza di quadrati, quadrato del binomio, cubo del 
binomio e quadrato del trinomio), trinomio particolare, somma e differenza di cubi, 
scomposizione applicando la regola di Ruffini. MCD e mcm fra polinomi 

Esercizi:  

 da pag 376 a 389 esercizi guida nello specchietto giallo e fare qualche esercizio per 
ciascun tipo di scomposizione  

 Pag 392-393-394 esercizi di riepilogo si consiglia di farne più possibile, scegliendo 
almeno 6 di quelli fra il numero 331 e 349 

 
 
5) Equazioni lineari  

Identità ed equazioni, principi di equivalenza, equazioni numeriche intere. 
 

Esercizi:  

 Pag 457 da n° 139 a 148 

 Pag 459 n° 165 e 166 
Nota: 
Gli esercizi proposti sono solo indicativi (in parte sono stati già assegnati durante il corso dell’anno 
su classroom) si consiglia di fare più esercizi possibile e rivedere quelli fatti e assegnati durante il 
corso dell’anno. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE I A FM  

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA  

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

LIBRI DI TESTO 

“A SCUOLA DI DEMOCRAZIA”. EDITORE LE MONNIER. AUTORE: 

GUSTAVO ZAGREBELSKI / CRISTINA TRUCCO / GIUSEPPE 

BACCELLI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1° Trimestre 

- Diritto 

 

UNITA’ 1 
 

 IL   DIRITTO E LE SUE FONTI 

 

-    La società è regolata dal diritto 

-    Norme sociali e norme giuridiche; 

 -   I caratteri delle norme giuridiche 

-    Le sanzioni 

-    Le partizioni del diritto oggettivo 

-    Le fonti del diritto 

-    La gerarchia delle fonti del diritto 

-    L’efficacia nel tempo e nello spazio 

-    L’interpretazione della norma giuridica  

-    Gli interpreti e l’efficacia dell’interpretazione  
-    Gli strumenti di conoscenza delle fonti  

 

 

 

UNITA’ 2  
 

 IL RAPPORTO GIURIDICO 

- Il rapporto   giuridico e i suoi elementi 

- Il diritto soggettivo e le sue categorie 

 

 

UNITA’1   ECONOMIA POLITICA  

L’ECONOMIA POLITICA   COME   SCIENZA   SOCIALE 

- I fondamenti dell’economia 

- Economia politica   e politica economica 



- Macro e microeconomia 

- Bisogni e beni: concetto e classificazioni 

 

2^    PENTAMESTRE  

 

Diritto 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

- I diritti della personalità  

- Situazioni soggettive attive e passive   

- Le persone fisiche  

- I soggetti del diritto: la capacità giuridica e di agire 

- L’incapacità di agire; assoluta e relativa 

 
LE PERSONE GIURIDICHE  

- Le organizzazioni collettive  

- Enti società e associazioni 

- Fondazioni comitati e onlus 

 
 I BENI 

- Che cosa sono i beni  

- Beni collegati ad altri beni 

- I beni pubblici 

 

 
 UNITA’3 
 

INTRODUZIONE ALLO STATO 

 
-    Lo Stato: concetto e finalità 

- Il popolo; concetto di popolazione e di nazione 

- Il territorio 

- L’organizzazione politica  

 

LA NASCITA DELLO STATO MODERNO 

 
- Dal sistema feudale allo Stato moderno 

- Dalle monarchie assolute allo stato di diritto 

- Le forme di stato  

- Le forme di governo 

   

 

 LA CITTADINANZA: 

- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 

- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 

 

 

UNITA’ 4  
 

LA COSTITUZIONE :  I PRINCIPI E I FONDAMENTI  

 

- L’Assemblea costituente  

- I caratteri della costituzione  

- La struttura della Costituzione  

- I Principi   e I fondamenti della Costituzione  



- La   parte I della Costituzione   diritti e le libertà aspetti generali 

 

 

 

 

UNITA’2   ECONOMIA POLITICA 

  

I sistemi economici 
- Che cosa è il sistema economico 
- Il sistema economico pianificato 
- Il sistema economico capitalistico  
- I diversi modelli di sistema economico 
- I soggetti dell’economia  
- La funzione nell’economia dei diversi soggetti economici 
- Nozione di reddito, consumo risparmio ed investimento 
 



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1 AFM 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA 

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

DIRITTO 

 

 
 IL   DIRITTO E LE SUE FONTI 

 

-    La società è regolata dal diritto 

-    Norme sociali e norme giuridiche; 

 -   I caratteri delle norme giuridiche 

-    Le sanzioni 
-    Le fonti del diritto 

-    La gerarchia delle fonti del diritto 

-    L’efficacia nel tempo e nello spazio 

-    L’interpretazione della norma giuridica  

-    Gli interpreti e l’efficacia dell’interpretazione  
 

 IL RAPPORTO GIURIDICO 

- Il rapporto   giuridico e i suoi elementi 

- Il diritto soggettivo e le sue categorie 

- I diritti della personalità  

- Le persone fisiche  
- I soggetti del diritto: la capacità giuridica e di agire 

- Gli incapaci legali di agire; le persone giuridiche: concetto e  tipi 

- I soggetti del diritto e la capacità giuridica  

- La capacità di agire 

- L’incapacità legale  
 

 

LE PERSONE GIURIDICHE  

- Le organizzazioni collettive  

  

INTRODUZIONE ALLO STATO 

-    Lo Stato: concetto e finalità 

- Il popolo; concetto di popolazione e di nazione 

- Il territorio 

- L’organizzazione politica  

 
LA NASCITA DELLO STATO MODERNO 

 

- Le forme di stato  

- Le forme di governo 

 

 LA CITTADINANZA: 
- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 

- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 



-  

- LA COSTITUZIONE  :  I PRINCIPI E I FONDAMENTI  

- I caratteri della costituzione  

- La struttura della Costituzione  

- I Principi   e I fondamenti della Costituzione  

 
ECONOMIA POLITICA  

    L’ECONOMIA COME SICENZA SOCIALE  

- Economia politica   e politica economica 

- Macro e microeconomia 

- Bisogni e beni : concetto e classificazioni 

 
I SISTEMI ECONOMICI 

- Che cosa è il sistema economico 

- Il sistema economico pianificato 

- Il sistema economico capitalistico  

- I diversi modelli di sistema economico 

- I soggetti dell’economia  
- La funzione nell’economia dei diversi soggetti economici 

- Nozione di reddito, consumo risparmio ed investimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1afm 

DISCIPLINA inglese 

DOCENTE Francesca Greco 

LIBRI DI TESTO 

Patricia Reilly - M. Umińska - Silvia Minardi - V. Jones - S. Kay - D. 

Brayshaw - D. Montanari - Aa.Vv  Focus Now volume 1–+ 

GRAMMATICA E.Jordan, P- Fiocchi, Trinity Whitebridge-NEW 

GRAMMAR FILES 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER ARGOMENTI: 
DAL CAPITOLO 0 AL 6 DI Focus Now volume 1 

La trattazione dei singoli items linguistici contenuti nelle unità è stata integrata da 

ulteriori esercizi tratti sia dal testo “Grammar Files” (ed. Trinity Whitebridge) sia da 

siti web con attività online. 
 
•Usi particolari di to be e to have • Aggettivi possessivi, pronomi personali soggetto e 
complemento• genitive sassone• Dimostrativi • Present Simple: all forms • Adverbs 
of frequency • Countable and uncountable nouns • Quantifiers - some, any, much, 

many and a lot • Articles - a/an, the and no article • Present Continuous • Present 
Simple and Present Continuous • Present Simple and Present Continuous come 

futuri• Verbi statici e dinamici Comparative and superlative adjectives • Have to / 
don’t have to• Must / mustn’t • Should / shouldn’t • Past Simple: was / were • Past 
Simple of regular and irregular verbs. 

Visione video sulla cultura e cività + creazione powerpoint sulle Green Energies (ed 

civica) 
 

COMPITI ESTIVI:        
  • C. Cantel - Jane Cammack  Summer Blog 1 Libro cartaceo + CD 

ISBN9788883392566 Euro   9,50  

•  Ripasso programma svolto 
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: Francesca Greco 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1^ AF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Maria Palmieri 

LIBRI DI TESTO Sapere fare storia,  Cantarella-Guidorizzi 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Le origini dell’umanità: la preistoria 

La Mesopotamia, culla della civiltà (Sumeri, Babilonesi, Hittiti, Assiri) 

Gli Egizi 

Ebrei e Fenici 

Cretesi e Micenei 

La polis greca 

Sparta e Atene 

Le guerre persiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1^ AF 

DISCIPLINA storia 

DOCENTE Maria Palmieri 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Studiare i capitoli 5-6-7-8 
Svolgere gli esercizi a p.110-111; p.158 n°1-2-3, p.180 n° 1-2 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1B AFM 

DISCIPLINA Geografia 

DOCENTE Calafato Monica 

LIBRI DI TESTO Geografia territori e problemi. Francesco Iarrera, Giorgio Pilotti. Terza edizione 2019 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATI 

 

PRIMO TRIMESTRE                                          SECONDO PENTAMESTRE 

-  Unità1                                                                     - Unità 5                                           - Unità 11 

Gli strumenti della geografia                                Geostoria dello spazio europeo            I settori economici      

-  Unità 2                                                                    - Unità 6                                            - Unità 12 

L’Europa fisica                                                     I paesaggi tradizionali                         L’Unione Europea 

-  Unità 3                                                                  in Europa e in Italia                             - Unità 13                                                

Gli ambienti europei                                                  -Unità 7                                             La geografia politica  

 - Unità 4                                                                 La popolazione Europea                      dell’Europa                                               

L’Italia: gli ambienti naturali                                    - Unità 8                                            Sezione 5 I grandi stati 

                                                                                Le città dell’Europa di oggi                 europei                                                     

                                                                             -Unità 9 

                                                                          Le culture degli europei                                                                                     

                                                                             -   Unità 10 

                                                                          L’economia dell’Europa 

 
 
N.B. Per approfondimenti sulla programmazione vedi allegato 
 
 

Cologno Monzese, / /2021 Firma del docente:    
 

Firma degli studenti:    

 
 



 

 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
 

 
Cologno Monzese, / /2021 Firma del docente:    

 

Firma degli studenti:    

 
 



 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE IA AFM 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE VALENTINO VINCENZA 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

SVOLGERE TUTTE LE VERIFICHE DI MODULO POSTE ALLA FINE DI OGNI UNITA’DIDATTICA  

MODULO STRUMENTI OPERATIVI: 

Verifica di modulo S  da p. 26 a p. 30 

 es. n. 1.1; 1.2; 1.3;1.11, 1.12, 1.17, 1.19, 2.1,2.2,2.7, 3.2, 3.6, 3.8, , 3.21, 3.25, 5.1, 5.2, 5.9 

MODULO 1 U.D. 1: es. n.1.1,1.2,1.3,1.4 

              U.D. 2: es. 2.1, 2.2, 2.3 

MODULO 2 U.D. 2: es. 2.4,2.5,2.9,2.10,2.11,2.14 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021    

 

Firma del docente: _______________________________  

 

   Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 
 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1 AF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO  “Marietti scuola” 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
La programmazione didattica, a causa della pandemia, ha subito un adattamento e un rallentamento dando maggior 

spazio alla parte teorica, rispetto alla parte pratica, situazione resa difficile anche della frequenza altalenante del gruppo 

classe. La parte teorica ha avuto un notevole incremento e approfondimento, mentre ne ha risentito notevolmente la 

parte ludico- sportiva.  

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

Ö Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 
articolare, di equilibrio e di destrezza 

Ö Esercizi con l’utilizzo di piccoli  

Ö Interval training e circuit training 

Ö Tecniche di rilassamento e stretching 

ATTIVITÀ SPORTIVE  

Ö Corsa: andature (skip alto, basso, calciata dietro, corsa laterale, saltelli, balzi), allunghi, cambi di 
direzione, di velocità e d’intensità. 

Ö Salto della funicella 

Ö Frisbee (tecnica dei lanci dritto e rovescio), ultimate 

Ö Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 

Ö Badminton fondamentali di singolo e doppio 

Ö Pallavolo: fondamentali individuali servizio, palleggio, bagher. 

Ö Pallacanestro: fondamentali individuali tiro, palleggio, passaggio 

 
ATTIVITA’ TEORICA 

Ö La resistenza: classificazione, tipi di allenamenti, effetti dell’allenamento, sistemi energetici 

Ö Pallavolo: regolamento generale 

Ö Pallacanestro: regolamento generale 

Ö Ultimate: regolamento generale 

Ö Atletica leggera: conoscere le discipline delle corse, salti e lanci 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA: BENESSERE, SALUTE E ATTIVITA’ SPORTIVA 

  

 

 

       

 



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1AF 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TALLARICO ANDREA 

LIBRI DI TESTO  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

1. ANTROPOLOGIA DEL SACRO 

 

a. Cos’è l’uomo? Cosa caratterizza l’uomo? 

b. La dimensione relazionale dell’uomo; 
c. L’uomo come essere religioso: 
1.Abitare la religiosità. 

d. L’uomo e la società; 
e. La spiritualità dell’umano. 
 

2. L'AGAPE COME APERTURA AL SACRO 

 

a. LA METAFISICA DELL’AMORE: 

1. L’Agape; 
2. L’Eros; 
3. La Filia; 

 

b. DAL SACRO AL PROFANO: 

1. La Religione, la superstizione e la magia nella storia; 

2. Gli Idoli; 

3. I Tempi e i luoghi sacri; 

4. Testi sacri: 

a. La Bibbia; 

 

c. RELIGIONI, RELIGIOSTA’ E FEDE: 
1. Animismo, politeismo, monoteismo, ateismo, indifferenza religiosa; 

2. La fede in un mondo globalizzato e secolarizzato. 

 

3. LA STORIA DELLE RELIGIONI: 

2. Il Buddhismo; 

3. L’Islam; 
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