
 

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

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 

• Paesi e nazionalità 

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 ASU 

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 ASU 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 

• Paesi e nazionalità 

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 I A LSU 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA POLITICA 

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 
 

 

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 

- I diritti della personalità  

- Situazioni soggettive attive e passive   

 

 

 

 

 



2°  PENTAMESTRE  

 

IL RAPPORTO GIURIDICO 

- Le persone fisiche  

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

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

- Le situazioni giuridiche soggettive. 

- I soggetti del diritto e la capacità giuridica  

- La capacità di agire 

- L’incapacità legale  
 

LE PERSONE GIURIDICHE  

- Le organizzazioni collettive  

- Enti società e associazioni 

- Enti, comitati e ONLUS 

 

 

ECONOMIA POLITICA  

 

UNITA’1    

L’ECONOMIA POLITICA COME SCIENZA SOCIALE 

- Economia politica e politica economica 

- Macro e microeconomia 

- Bisogni e beni: concetto e classificazioni 

 

 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 

- Democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza e Internazionalismo  

- La parte I della Costituzione: i diritti e i doveri dei cittadini aspetti generali 



ECONOMIA POLITICA 
 

UNITA’ 2  

 

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 economici  
- La funzione dei diversi soggetti economici 
- Concetti di reddito, consumo e risparmio e investimento 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

CLASSE I ALSU 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA POLITICA 

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 

 

 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 

 

 

 IL RAPPORTO GIURIDICO 
- Il rapporto   giuridico e i suoi elementi 

- Situazioni soggettive attive e passive   

- 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  

- Enti società e associazioni 

 

  

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 
- 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 

 
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  

- I diritti e le libertà aspetti generali 

-  

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 I A LSU  

DISCIPLINA Scienze Umane  

DOCENTE Chiara Giamberardino 

LIBRI DI TESTO 
Imparare, osservare, comunicare  
M. Lancini, L. Cirillo, G. Virdis 
Zanichelli  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
Trimestre  
Introduzione: le Scienze Umane  
 
Pentamestre  
Unità 1: LA PSICOLOGIA: UNA DISCIPLINA SCIENTIFICA 
Che cos’è la psicologia 
Gli ambiti di applicazione della psicologia 
Le origini filosofiche e lo studio dell’anima 
Il positivismo e la nascita della psicologia come scienza   
La psicologia sperimentale di W. Wundt e lo strutturalismo: i primi esperimenti nel laboratorio di 
Lipsia  
 
 
Unità 2: GLI SVILUPPI STORICI DELLA PSICOLOGIA: CENNI SULLE DIVERSE SCUOLE  
Il funzionalismo di W. James  
La psicologia della Gestalt  
Il comportamentismo 
Il cognitivismo  
J. Piaget e la scuola di Ginevra  
 
 
Unità 3: I PROCESSI COGNITIVI: SENSAZIONE. PERCEZIONE E ATTENZIONE 
Le Neuroscienze   
Il Sistema Nervoso 
Relazione mente e corpo e il dibattito sul Riduzionismo 
Sensazione e percezione: il sistema sensoriale e l’organizzazione percettiva 
I fattori alla base dell’organizzazione percettiva e le leggi della Gestalt   
Realismo ingenuo e realismo critico 
Le illusioni percettive e i disturbi della percezione 
Attenzione e coscienza  
 



 
Unità 4: I PROCESSI COGNITIVI: CENNI SU MEMORIA, LINGUAGGIO E INTELLIGENZA 
La memoria e i tipi di memoria 
Misurare la memoria  
Le forme dell’oblio e l’amnesia  
Cenni sul pensiero e sul linguaggio 
Le emozioni e l’intelligenza emotiva (materiale fornito dalla docente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2021            Firma del docente: Chiara Giamberardino 



 

 
 

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

CLASSE I A LSU 

DISCIPLINA Scienze Umane 

DOCENTE Chiara Giamberardino 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 
Che cosa sono le scienze umane e quali sono. Che cos’è la psicologia. Le origini 

filosofiche della psicologia e cenni sugli studi dell’anima. Il positivismo e la nascita della 

psicologia come scienza. Cenni sugli sviluppi storici della psicologia: le scuole di 

psicologia.  

Le Neuroscienze e il Sistema Nervoso. Le cellule nervose. I primi processi cognitivi della 

mente: sensazione, percezione e attenzione. Il sistema sensoriale e l’organizzazione 

percettiva. Le teorie sulla percezione. I fattori alla base dell’organizzazione percettiva e le 

leggi della Gestalt. Le illusioni percettive. Realismo ingenuo e realismo critico. L’attenzione 

e la ricerca sperimentale sull’attenzione.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2021           Firma del docente: Chiara Giamberardino 

 
 



 
 
 

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

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Claudia Idone 

LIBRI DI TESTO Bergamini, Barozzi, Trifone- Matematica Azzurro vol. 1, Zanichelli Editore 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
1) I numeri ed il calcolo 
 
Definizione dei numeri Naturali, proprietà dell’insieme dei Naturali, le quattro operazioni, potenze 
e proprietà delle potenze, Multipli e divisori di un numero, scomposizione dei numeri in fattori 
primi, MCD e mcm.  Numeri Interi ed operazioni con essi. Numeri Razionali, frazioni e numeri 
razionali, confronto fra numeri razionali, principali operazioni in Q, numeri razionali e decimali. 
Espressioni con i numeri razionali.  
 
2) 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).  
 
3) Scomposizione in fattori  
 
Raccoglimento totale e parziale, scomposizione riconducibile ai prodotti notevoli (differenza di 
quadrati, quadrato del binomio, cubo del binomio e quadrato del trinomio), trinomio particolare e 
somma e differenza di cubi. 
 
 
4) Equazioni lineari 
 
Introduzione alle equazioni lineari 
 
 
 
 
 

 



 
 

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

CLASSE 1ASU  

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Claudia Idone 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Argomenti da ripassare 
 

 Potenze e proprietà delle potenze, Multipli e divisori di un numero, scomposizione dei 
numeri in fattori primi, MCD e mcm. Numeri Razionali, frazioni e numeri razionali, 
confronto fra numeri razionali, principali operazioni in Q, numeri razionali e decimali. 
Espressioni con i numeri razionali. 

 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). 

  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 e somma e differenza di cubi. 
 Si consiglia di studiare attentamente gli esercizi guida e lo specchietto di riepilogo della 
scomposizione a pag 364. 

 
Esercizi consigliati:  
 

 pag 120 e 121 (applicazione delle proprietà delle potenze ed espressioni con i numeri 
razionali) 

 da pag 276 a 281 (operazioni con i monomi) ed esercizi di riepilogo sui monomi a pag 297 e 
298 

 pag 320 e 321 (prodotto fra polinomi) 
 pag 335 e 336 (espressioni con i prodotti notevoli) 
 pag 343 (espressioni di riepilogo prodotti notevoli) 
 pag 365 e 366 (riepilogo della scomposizione in fattori) 

 
NB: gli esercizi riportati sono solo indicativi, si consiglia anche di rivedere i vari esercizi assegnati 
durante l’anno scolastico. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO 

P. BIGLIA, P. MANFREDI, A. TERRILE, Letture in un respiro, voll. A-
C, ed. Paravia 
L. SERIANNI, V. DELLA VALLE, G. PATOTA, Italiano plurale, ed. 
Mondadori 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) Analisi narratologica dei testi letterari: 
- La struttura narrativa 

- La scomposizione in sequenze e tipologia di sequenze 

- La fabula e l’intreccio 

- Lo schema narrativo 

- La rappresentazione dei personaggi 

- Lo spazio mimetico e simbolico 

- Il tempo della narrazione e il tempo del racconto 

- La collocazione del narratore rispetto alla vicenda 

- La focalizzazione zero/interna/esterna 

- Le tecniche espressive (discorso diretto/indiretto libero e legato, resoconto sintetico, 

soliloquio, flusso di coscienza) 

- I livelli della narrazione e i gradi del narratore 

- Le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario 

- Le principali figure retoriche di significato e di posizione 

- I registri espressivi nel testo letterario 
 

2) I generi della narrativa letteraria: la fiaba e la favola, la novella, la narrazione fantastica, 

il genere fantascientifico, il fantasy, il giallo, il romanzo di formazione e il romanzo realista. 
 

3) Lettura e analisi narratologica dei seguenti testi antologici: 
S. BENNI, San Firmino; G. GUARESCHI, Cinquecento lire; R. GRAVES, Eco e Narciso; 

PIRANDELLO, La patente; I. CALVINO, Marcovaldo al supermarket, La ragazza mela; 

F.S. FITZGERALD, Il misterioso signor Gatsby; L.N. TOLSTOJ, Il tormento interiore di 

Anna; CARLO MANZONI, Le provocazioni del signor Veneranda; D. MARAINI, 

All’Aspra in bicicletta; M. MURGIA, All’interno di un call center; D. BUZZATI, Il 

mantello; F. BROWN, Alla larga; D. ADAMS, Autostop galattico; D. EGGERS, Il grado di 

partecipazione; M. DE GIOVANNI, Il commissario Ricciardi e la dolce Enrica; A. 

GIMENEZ-BARTLETT, Le indagini di Petra Delicado; C. DICKENS, Oliver Twist chiede 

una seconda razione; R. GARY, Una difficile separazione; N. AMMANITI, Un ragazzo 

diverso dagli altri.  



 

 

 

4) Epica 
- Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica 

- Aedi e rapsodi 

- Gli dei dell’epica greca e romana  

- Omero e la questione omerica 

- L’esordio in medias res 

- L’Iliade: struttura e temi dell’opera 

Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: il proemio -  Ettore e Andromaca - La morte 

di Patroclo e il dolore di Achille - Il duello finale e la morte di Ettore - L’incontro fra Priamo 

e Achille. 

- L’Odissea: struttura e temi dell’opera 

Lettura e analisi dei seguenti passi: il proemio -  La ninfa Calipso – L’incontro con Nausicaa 

- Nell’antro di Polifemo - Circe, l’incantatrice – Il canto delle Sirene - Il cane Argo - La 

strage dei Proci- La prova del letto. 

- Virgilio e l’epica latina: fato, pietas e celebrazione delle origini di Roma. La struttura e i 

temi dell’Eneide.  

- Lettura, analisi e commento dei seguenti passi: il proemio e la tempesta – Didone: la 

passione e la tragedia – La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e con Didone. 

 

5) Grammatica 
- Fonetica e ortografia 

- Analisi del verbo: le coniugazioni; forma attiva e passiva; verbi transitivi e intransitivi; verbi 

impersonali, riflessivi e intransitivi pronominali; verbi predicativi e copulativi; verbi 

ausiliari, servili, fraseologici e causativi. 

- La sintassi della frase semplice: il soggetto; il predicato; l’attributo e l’apposizione; il 

complemento oggetto; i complementi di specificazione, denominazione, termine, predicativo 

del soggetto e dell’oggetto, agente e causa efficiente, luogo, tempo determinato e continuato, 

causa, fine, mezzo, modo, compagnia e unione, vantaggio/svantaggio, abbondanza e 

privazione, età, limitazione, materia, concessivo, argomento, paragone, qualità, estensione, 

distanza, stima, prezzo, colpa e pena. 

 

6) Produzione di testi scritti 
- Le strategie della scrittura: le fasi fondamentali della stesura di un testo scritto 

- Le strategie del riassunto: distinzione tra informazioni primarie e secondarie, divisione in 

sequenze con titolo, nominalizzazione, uso di gerundi e participi passati, uso di congiunzioni 

subordinanti, trasformazione del discorso diretto in indiretto. 

- Il testo narrativo 

- Il testo descrittivo (le tecniche della descrizione oggettiva e soggettiva) 

 

7) Lettura integrale dei seguenti testi:  
- F. GEDA, Nel mare ci sono i coccodrilli 

- J. JOFFO, Un sacchetto di biglie 

- A. CHRISTIE, Dieci piccoli indiani 

- A. D’AVENIA, L’appello 

 

 

 
 



 

 

 
 

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

CLASSE 1^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE ZAPPULLA MICAELA 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 

Per tutta la classe  

GRAMMATICA 
Dopo aver ripassato accuratamente tutta la parte relativa alla sintassi della frase semplice, svolgere 

sul quaderno gli esercizi caricati su Classroom. 

 

EPICA 
Scrivere un testo narrativo per la rielaborazione creativa di episodi dell’epica classica, svolgendo 

due delle seguenti tracce tratte dal libro di epica in adozione: 

- Le conseguenze dell’ira di Achille (esercizio di scrittura n. 16 p. 70) 

- Il passato di Circe (esercizio n. 12 p.160) 

- Odisseo e le Sirene (esercizio n. 7 p. 169) 

- Enea e Didone. (esercizio n. 13 p. 234) 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
Svolgere le tracce assegnate su Classroom secondo la tipologia di testo richiesta (riassunto/testo 

narrativo/testo descrittivo) 

 

LETTURA 
1) Leggere i seguenti testi e poi redigere una scheda libro completa di tutti gli elementi di 

narratologia (autore, titolo, genere, tempi e luoghi di ambientazione, personaggi principali, trama, 

narratore, osservazioni sullo stile): 

- M. HADDON, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

- A. SHEARER., Cacciatori di nuvole 

2) Leggere i primi otto capitoli de I promessi sposi in preparazione al programma della classe 

seconda e svolgere gli esercizi caricati su Classroom per la verifica della comprensione testuale. 

 

Per gli studenti con sospensione di giudizio 
 

Gli studenti con sospensione di giudizio devono ripassare tutto il programma svolto durante l’anno, 

integrando con gli schemi forniti per l’analisi narratologica.  

Oltre ai compiti assegnati alla classe, devono anche svolgere gli esercizi di consolidamento 

aggiuntivi caricati su Classroom, relativi all’analisi logica e alla produzione scritta. 
 

 



 
 
 

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

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 
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____________________________________ 

 






