
 

 

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

DISCIPLINA  Italiano 

DOCENTE  Alessio Odini 

LIBRI DI TESTO  Serianni, Della Valle, Patota – Italiano plurale ed. verde - Pearson 
 Biglia, Manfredi, Terrile – Letture in un respiro vol. A e C – Pearson 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
Grammatica: 

 Fonetica e ortografia 
 Il lessico: le parole dell’italiano, la formazione delle parole, l’articolo, il nome, l’aggettivo 

qualificativo, i pronomi e gli aggettivi pronominali, il verbo 
 La sintassi della frase semplice: la struttura della frase semplice, soggetto e predicato, le espansioni: 

attributo, apposizione, complementi: oggetto, predicativi del soggetto e dell’oggetto, d’agente e causa 
efficiente, di specificazione, di termine, complementi di luogo, di tempo.  

 
Epica: 

 Percorso 1 – Il mito: rapporti con l’epica, la Bibbia: la creazione dei primi esseri viventi; il primo 
omicidio; l’epopea di Gilgamesh 

 Percorso 2 – L’epica omerica: la questione omerica; l’Iliade: Proemio, la peste e l’ira, Tersite, Ettore e 
Andromaca; l’Odissea: proemio, Atena e Telemaco, Odisseo e Calipso, Odisseo e Nausicaa, 
Nell’altro di Polifemo, Circe, l’incantatrice, Il canto delle sirene, La strage dei Proci, La prova del 
letto  

 
Antologia: 

  
 Le tecniche narrative: la struttura narrativa, la rappresentazione dei personaggi, lo spazio e il tempo, il 

narratore e il punto di vista, il patto narrativo e i livelli della narrazione, la lingua e lo stile; percorso 1 
(la novella); corso di scrittura: il testo breve, il testo narrativo, il testo descrittivo, il testo espositivo, il 
riassunto. 

 
Libri di lettura: O. Wilde – Il ritratto di Dorian Gray 
 
In DDI sono state svolte regolarmente brevi ricerche, approfondimenti o esercizi di scrittura, prevalentemente 
a piccoli gruppi. Ai contenuti del libro di testo sono stati affiancati contenuti di sintesi o approfondimento. 
 
 
 
 
 

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

Firma degli studenti:    
 
 



 

 
 

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

CLASSE  1CSU 

DISCIPLINA  Italiano 

DOCENTE  Alessio Odini 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Ripasso di grammatica: 
 
analisi logica: soggetto, predicato verbale e nominale, complementi studiati fino ai complementi di tempo 
(cap. 13 e 14 del libro di testo). Esercizi: pag. 410-412, 458-60. 
 
Narrativa: 
 
scrivere un tema narrativo e un tema descrittivo che abbia come tema l’estate, utilizzando le indicazioni del 
libro di Antologia (sezione in fondo). 
 
Per tutti, un libro per l’estate: 
 
un titolo a scelta e uno fra i seguenti, in qualsiasi edizione: 
 
Emily Bronte – Cime tempestose 
Isabel Allende – La casa degli spiriti 
Carlo Cassola – La ragazza di Bube 
 
di cui svolgere la scheda bibliografica: cenni sull’autore, riassunto (no internet, grazie), commento. 
Massimo due pagine di word, carattere Times New Roman 12, oppure Arial 11.  
 
Grammatica: esercizi di riepilogo 1-9 da pag. 461 a pag. 462. 
 
 
 
 
 
 

Cologno Monzese, / /2021 Firma del docente:    
 

Firma degli studenti:    
 
 



 
 
 

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

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Beni Eloisa 

LIBRI DI TESTO 
G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, P. Cadorna, Geoerodoto Magazine 1, La 
Scuola. 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

UNITÀ 1 
 

- Cenni alla Preistoria e all’origine della specie umana; 
- Paleolitico, Mesolitico e Neolitico: cronologia e caratteristiche; 

- Il Neolitico e la transizione alla civiltà urbana (la rivoluzione agricola, la rivoluzione urbana, l’età dei metalli). 
 

UNITÁ 2 
 

- Le origini della Storia. Popoli e culture del Vicino Oriente; 

- Storie della Mesopotamia: i Sumeri, l’invenzione della scrittura, gli Accadi e l’unificazione, il grande Impero 
di Babilonia, il codice di Hammurabi, cultura e religione dei popoli mesopotamici; 

- Il vicino oriente dagli Hittiti ai Persiani. 

 

UNITÁ 3 
 

- L’Egitto dei faraoni: la collocazione geografica, la società e il sovrano, la religione, una storia lunghissima.  
 

 

UNITÁ 4 
 

- L’enigmatica storia degli Ebrei: popoli e insediamenti nella regione del Giordano; il sacro e la storia: le origini 

degli Ebrei; la nascita di uno stato monarchico unitario; la crisi del regno ebraico; la Bibbia.  
- Capire la storia contemporanea: cenni al conflitto tra Israele e Palestina; 
- Storia, economia e cultura dei Fenici;  

 
ATTIVITÁ DI FLIPPED CLASSROOM: studio e spiegazione ai compagni delle informazioni apprese su Ebrei e 

Fenici, con integrazione da parte della docente.   

 
 
UNITÁ 5 
 

- Creta e le origini della cultura greca: una civiltà palaziale, mito, arte e cultura; 
- Ascesa e caduta dei Micenei: origine e caratteri della civiltà micenea, le scoperte archeologiche e la Lineare B; 

la fine della civiltà micenea ed il Medioevo ellenico (caratteristiche e dinamiche, la prima colonizzazione).  
 
 
 



UNITÁ 6 
 

- Memoria culturale: i Greci e l’invenzione del mito; 
- L’età greca arcaica e l’origine della polis: spazio ed identità politica, le forme di governo nella polis arcaica; 

- L’epopea della seconda colonizzazione; 
- Divinità e santuari di una religione panellenica; 

- Società e politica a Sparta: le istituzioni, la società e l’educazione dei giovani spartiati; 
- Atene e il cammino verso la democrazia: le riforme di Solone e Clistene; Pisistrato e la sua tirannide illuminata. 

 

UNITÁ 7 
 

- I Persiani verso l’Occidente; 

- La rivolta ionica e la risposta di Dario; 

- Le guerre persiane; 

- Memoria culturale: i greci e i barbari. 

 

ATTIVITÁ CREATIVA A GRUPPI: realizzazione di video inerenti ad alcuni episodi delle guerre persiane (servizi del 

TG300). 

 

UNITÁ 8 
 

- Atene e la Grecia dopo le guerre persiane; 
- Arte, pensiero e cultura nell’Atene del V secolo; 
- Memoria culturale: l’uno, i pochi e i molti. I greci e la politica; 
- Sparta, Atene e la guerra del Peloponneso; 
- Il dominio spartano e l’effimera parabola di Tebe. 

 
UNITÁ 9 
 

- Una nuova potenza: la Macedonia. L’ascesa del regno e lo scontro con i Greci sotto Filippo II; 
- Dal Mediterraneo all’India: le conquiste di Alessandro Magno; 
- I regni ellenistici e la cultura ellenistica. 

 

UNITÁ 10 
 

- L’Italia nel I millennio a.C.: popoli e culture autoctoni o di origine indoeuropea; 
- Gli Etruschi: storia e cultura; 
- Le origini di Roma tra storia e leggenda; 
- La fase monarchica con le principali assemblee e cariche; 
- Società e religione al tempo dei re e nelle fasi iniziali della Res publica: il pater familias, i patrizi e i plebei, la 

donna, le principali cariche religiose e il modo di concepire il divino; 
- Memoria culturale: il politeismo mite dei romani; 
- Principali magistrature e assemblee nella Roma repubblicana. 
- Conflitti tra patrizi e plebei; 
- L’espansionismo romano nel Lazio e in Italia. 

 
 
GEOGRAFIA/EDUCAZIONE CIVICA 
 

- La demografia e la popolazione nel mondo: tanti o pochi? Sempre più vecchi; il fattore della densità demografica; 
- La Cina è un Paese per vecchi?  
- Un mondo di città: città e campagna; che cos’è una città?; reti urbane e megalopoli; gli squilibri urbani: il 

problema delle favelas; 
- Agenda 2030: i 17 goals dell’ONU;  
- Gli squilibri nel mondo inerenti alla popolazione: il problema dell’alimentazione, dell’acqua, dell’istruzione, del 

sistema sociosanitario, della schiavitù nel mondo, della discriminazione femminile; 
- L’ISU come indice per valutare lo sviluppo dei Paesi nel mondo; 
- Come si ottiene la cittadinanza italiana? Cosa significa essere cittadini? 

 
 
 
 



 
 

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

CLASSE 1CSU 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Beni Eloisa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

Ripasso degli argomenti indicati dal programma. 
 
 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 



A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1C LSU

DISCIPLINA Spagnolo

DOCENTE Ronchi Guendalina

LIBRI DI TESTO Todo el mundo habla español

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

U.00 EL ESPAÑOL EN EL MUNDO
el instituto; en clase; el alfabeto
U01 ME PRESENTO
Vocabulario: días de la semana, meses y estaciones; los números de 0 a 100;
Hispanohablantes; países y ciudadanos del mundo; la Red
Funciones: saludar y despedirse; pedir y dar información personal;
Gramática: los artículos y formación del femenino, formación del plural,los
interrogativos, adjetivos y pronombres demostrativos, presente de indicativo: verbos
regulares; verbos y pronombres reflexivos; dos verbos irregulares: ser y tener;
“nombres y mas nombres”
U2 Mi familia
Vocabulario: la familia y estados civiles, la música, mascotas, animales y otros
bichos, los números del 100 en adelante
Funciones: presentar y presentarse, hablar de una cifra aproximada, decir la fecha;
Gramática: los posesivos, presente de indicativo: irregularidades vocálicas: E/IE,
O/UE, E/I.; ir estar oír; los ordinales. Fonética; “Al son de la música”

U3 Me describo
Vocabulario:los colores, las partes del cuerpo, el pelo, el aspecto físico, el
carácter,estados fisicos y estados anímicos, posiciones del cuerpo.
Funciones: describir a personas, expresar estados de ánimos y estados físicos.
Gramática: presente indicativo: 1° persona irregular , verbos en -zc y G/J, decir,
venir, ir/venir, traer/llevar, uso de ser y estar, la acentuación, diptongos.
“N0 existen las razas, la única raza que existe es la humana”
U4 hogar, dulce hogar



Vocabulario: La casa, muebles y demás, las ubicaciones;
Funciones:hablar de la existencia y de la ubicación, hablar de la obligación.
Gramática :hay, está/ están, usos de haber y tener, indefinidos, presente de

indicativo verbos que terminan en -uir.
“Hay casas,casas y casas”
Se le lezioni verranno svolte in presenza, si suppone di riuscire a svolgere anche la
seguente unità:
U5 Me encanta
Vocabulario: los deportes, el mundo del deporte, adjetivos para valorar, las
asignaturas, el mundo del colegio; Funciones: hacer valoraciones, expresar gustos,
expresar acuerdo o desacuerdo. Gramática: verbos pronominales, pronombres objeto
directo e indirecto. Contraste entre MUY y MUCHO, el superlativo y el comparativo
“Viva el futbol”.

U 6 “A qué hora”
Vocabulario: las acciones habituales; el tiempo libre
Funciones: la hora y los horarios; cuándo y con qué frecuencia
Gramática: recopilación irregularidades del presente indicativo; demostrativos
neutros; la preposición italiana DA en español
Cosas del mundo: Jóvenes atrapados en la red

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



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

CLASSE 1C LSU

DISCIPLINA Spagnolo

DOCENTE Ronchi Guendalina

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1. ripasso delle prime 6 unità: grammatica, lessico, verbi e tutti i contenuti.
2. lettura del libro “El zorro” di Johnston McCully CIDEB ISBN 978-88-530-1341-5

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE I C 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 C 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 1CSU 

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: ____________________________________ 

 

___________________________________ 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE Prima C Scienze Umane 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Dell’Abate Piero 

LIBRI DI TESTO 
Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.Azzurro vol.1 2ed. - Zanichelli  
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

• Insiemi N,Z,Q e relative operazioni 

• Monomi ed operazioni coi monomi 

• Grado, forma normale, MCD e mcm tra monomi 

• Polinomi ed operazioni coi polinomi 

• Grado e forma normale dei polinomi 

• Prodotti notevoli (somma per differenza, quadrato e cubo di binomio, cubo di trinomio) 

• Scomposizioni di polinomi (raccoglimento totale, parziale, riconoscimento prodotti 

notevoli, trinomio particolare) 

• Enti geometrici primitivi 

• Enti e definizioni 

• Triangoli e congruenza 
 

 

 

 

 

 
 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021   Firma del docente: Piero Dell’Abate 
 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

  



 

 

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

CLASSE Prima C Scienze Umane 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Dell’Abate Piero 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

SI CONSIGLIA DI RIESEGUIRE GLI ESERCIZI INDICATI NEI COMPITI SUL RE DURANTE 
L’ANNO, SU UN QUADERNO A PARTE, STUDIANDONE LA RELATIVA TEORIA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021   Firma del docente: Piero Dell’Abate 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 









 
 
 

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

DISCIPLINA Scienze Motorie 

DOCENTE Mangiapane Giuseppe 

LIBRI DI TESTO PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

TEORIA 

1. L’apparato locomotore 

1.1 L’apparato scheletrico – Composizione e struttura delle ossa 

1.2 Struttura dell’apparato assile (cranio, colonna vertebrale e gabbia toracica) 

1.3 Struttura dell’apparato appendicolare (arti superiori e arti inferiori e relative articolazioni) 

1.4 L’apparato muscolare – Composizione e struttura del muscolo 

1.5 La contrazione muscolare e i processi di produzione dell’energia 

2. La motricità e le capacità motorie 

2.1 Le capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) 

2.2 Le capacità coordinative generali e speciali 

2.3 La mobilità articolare 

3. L’allenamento 

3.1 Principali caratteristiche dell’allenamento 

3.2 Le fasi dell’allenamento (riscaldamento, parte centrale e defaticamento) 
 

PRATICA 

Test di valutazione motoria sulla velocità  (Test navetta 10 metri x 4)  
 

 

 

Cologno Monzese, 26/05/2021    
 



 
 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1CSU 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto A. 

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 

  

2) La Sacra Bibbia  

- Suddivisione generale 

- Modo di interpretare i testi 

- L'Antico Testamento 

- Il Nuovo Testamento 

- Il canone dei libri sacri 

  

3) La Creazione 

- Introduzione alla Creazione 

- 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 

 

4) Alcune figure della Storia di Israele 

- Cenni su Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe 
 

Educazione civica 

- Tutela degli Animali d’affezione e lotta al randagismo 
 

 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


