
 
 

 
 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1BL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE SILVANA BERTI 

LIBRI DI TESTO Expedite plus volume 1, casa ed. Bompiani 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
Il sistema fonetico del latino, la pronuncia, la quantità vocalica e l’accento. 
 
La flessione nominale: le cinque declinazioni e gli aggettivi di prima e seconda classe.  Il dativo di 
possesso. Attributo e apposizione. Gli aggettivi possessivi. Gli aggettivi sostantivati. Il neutro 
sostantivato. Gli aggettivi pronominali.  I pronomi personali di prima e seconda persona singolare e 
plurale. Il pronome is ea id.  Uso di eius e suus.  Il pronome relativo (da riprendere) 
. 
I complementi: oggetto, specificazione, termine, vantaggio e svantaggio, vocazione, compagnia e 
unione, argomento, materia, luogo con tutte le particolarità, tempo determinato e continuato, causa, 
fine, mezzo e mezzo animato, modo, qualità, agente e causa efficiente, predicativo del soggetto e 
dell’oggetto, limitazione, denominazione, partitivo, di sostituzione, di materia, di origine, di 
allontanamento. Il doppio dativo. 
 
Il verbo: tempi semplici e composti dell’indicativo attivi e passivi, imperativo presente, infinito 
presente.  Il verbo sum, i suoi composti e i verbi a coniugazione mista. I verbi eo, fero, volo , nolo e 
malo (relativamente ai tempi e ai modi prima indicati). Il passivo impersonale. Verbi con l’oggetto 
in dativo. 
 
Le proposizioni subordinate: la proposizione causale e temporale. La proposizione relativa 
introdotta da relativo semplice (da riprendere) 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE SILVANA BERTI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN LATINO 
 

Ripassare accuratamente tutto il programma svolto. Svolgere, oltre agli esercizi assegnati a tutta la 
classe, gli esercizi 1-20 da pagina 130 a pagina 135  e 1-18 da pagina 307 a pagina 312 (questi 
esercizi dovranno essere presentati all’insegnante al momento dell’esame orale) 
Si consiglia di organizzare lo svolgimento degli esercizi con cadenza settimanale, e di ripassare 
parallelamente i contenuti grammaticali in essi presenti. 
 

PER TUTTA LA CLASSE 
 

• Ripassare tutto il programma svolto e studiare le lezioni 36, 40-42 spiegate a fine anno 
scolastico  

• Procurarsi una “rubrica” e ricopiare secondo l’ordine alfabetico tutte le espressioni 
latine ancora in uso in italiano che abbiamo incontrato durante l’anno, con spiegazione 
del significato 
 

• Tradurre le seguenti versioni/ frasi:  
 

9 a,b pagg. 245-6;  
56 pag. 252 ;  
66- 67 pag. 276-277 
69 pag. 292;  
16 a,b pag. 298;  
19 a,b  pag. 300. 
70 pag. 301 
 
N.B. Per ogni versione, trascrivere quattro paradigmi di verbi presenti nel testo da studiare 
a memoria 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1BL 
DISCIPLINA ITALIANO 
DOCENTE LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO 

UNA VITA DA LETTORI di Fontana – Forte – Talice  edizioni 
Zanichelli TESTO NARRATIVO 
ENEIDE versione poetica di Cesare Vivaldi edizioni EDISCO 
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 
 
ENEIDE 
 
LETTURA ANALISI E COMMENTO E PARAFRASI DEI PRIMI 6 LIBRI DELL’ OPERA 
VIRGILIANA  
 
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, concessivo, eccettuativo). 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
⮚ Il riassunto 
⮚ Produzione di testi narrativi 
⮚ Produzione di testi descrittivi 
 
LETTURA A CASA DEI SEGUENTI TESTI 
 
❖ Agatha Christie: 10 PICCOLI  INDIANI 
❖ George Orwell: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 
❖ Niccolò Ammaniti: IO NON HO PAURA 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
CLASSE 1 B LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE LEONARDI  LUISA 
 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 
PER TUTTI GLI STUDENTI 
 
N.B.: Tutti i compiti assegnati dovranno essere svolti su un quaderno nuovo e redatti 
in una calligrafia chiara, comprensibile e con caratteri non troppo ridotti.  
Gli studenti, che dovranno sostenere l’esame a settembre, porteranno il quaderno 
con tutti i compiti svolti il giorno dello scritto di italiano e lo consegneranno alla 
docente. 
Gli altri studenti, invece, porteranno tale quaderno durante la prima settimana di 
scuola, secondo indicazione della docente 
 
GRAMMATICA 
 

- Svolgere sul quaderno analisi logica scritta di 10 esercizi a scelta (NON DI 
COMPLETAMENTO SUL LIBRO MA DI ANALISI LOGICA) tratti dal manuale in uso e 
relativi ai vari complementi studiati nel corso dell’ anno scolastico 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
-  Svolgere sul quaderno le seguenti tracce: 
 
⮚ Riassumi un brano a 
scelta tra quelli proposti in lettura durante questo anno. 
⮚ Riassumi un secondo 
brano a scelta tra quelli proposti in lettura durante questo anno. 



⮚ Riassumi un terzo brano 
a scelta tra quelli proposti in lettura durante questo anno.  
⮚ Racconta un fatto di 
cronaca accaduto durante le vacanze estive, spiegando anche le motivazioni per cui ti 
ha colpito. 
⮚ Racconta un episodio 
divertente o, al contrario, una situazione paurosa o spiacevole, che ti è successa 
durante le vacanze. 
⮚ Racconta sensazioni, 
stati d’animo, dubbi e incertezze durante questo ultimo anno.  
 
LETTURA 
 
- Lettura OBBLIGATORIA dei primi 8 capitoli de ‘ I Promessi Sposi ’ (la lettura dovrà 
tenere conto delle note nel testo e dovrete consultare il vocabolario, qualora si 
rendesse necessario) 
-  Lettura, obbligata del testo di J.D. SALINGER sotto riportato 
 
IL TESTO SARA’ OGGETTO DI VERIFICA SCRITTA NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO  
 
         TESTO OBBLIGATORIO (PER TUTTI) 
 
⮚ “IL GIOVANE HOLDEN” 
di J.D. SALINGER 
 
TESTI CONSIGLIATI ( UN SOLO TESTO A SCELTA PER CHI NON AVRA’ IL DEBITO) 
 
⮚ “NON LASCIARMI” di K. 
ISHIGURO 
⮚ “TUTTO PER UNA 
RAGAZZA” di N. HORNBY 
⮚ “STUPIDO” di A. 
COTTI 
⮚ “IL BAMBINO CON IL 
PIGIAMA A RIGHE” di J. Boyne 
 
PER GLI STUDENTI CON INSUFFICIENZA  5 CHE DOVRANNO SOSTENERE LA PROVA A 
SETTEMBRE E PER GLI STUDENTI CHE RICEVERANNO UN AIUTO IN ITALIANO 
 

Oltre a quanto sopra specificato (i 3 riassunti, i 3 temi narrativi, i 10 esercizi di analisi 
logica, la lettura dei primi otto capitoli del romanzo Manzoniano e la lettura del testo 
di Salinger) gli studenti interessati dovranno aggiungere questi compiti 
 



GRAMMATICA  
 
- Revisione di tutti i complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 
-  Svolgere sul quaderno analisi logica scritta di 10 esercizi a scelta in aggiunta ai 10 
precedenti (per un totale complessivo di 20 e sempre NON DI COMPLETAMENTO 
SUL LIBRO MA DI ANALISI LOGICA) tratti dal manuale in uso e relativi ai vari 
complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 

 

 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
- Svolgere sul quaderno il RIASSUNTO della vicenda d’amore tra DIDONE ed ENEA  
- Svolgere sul quaderno un TESTO NARRATIVO che racconti una vicenda, tratta dai 
libri letti dell’Eneide dal punto di vista di un personaggio a scelta (narratore interno). 
 
 
PER GLI STUDENTI CON  GRAVE INSUFFICIENZA    4 
 
Oltre a quanto specificato sopra (4 riassunti, 4 temi narrativi, 20 esercizi di analisi 
logica la lettura dei primi otto capitoli del romanzo Manzoniano e la lettura del testo 
di Salinger) gli studenti interessati dovranno aggiungere questi compiti 
 
GRAMMATICA  
 
- Revisione di tutti complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 
- Svolgere sul quaderno analisi logica scritta di 10 esercizi a scelta in aggiunta ai 20 
precedenti (per un totale complessivo di 30 esercizi e sempre NON DI 
COMPLETAMENTO SUL LIBRO MA DI ANALISI LOGICA) tratti dal manuale in uso e 
relativi ai vari complementi studiati nel corso dell’anno scolastico 
 
LABORATORIO  DI  SCRITTURA 
 
-   Svolgimento delle seguenti tracce: 
 
⮚ Spiega quale aspetto 
della lettura del poema epico ENEIDE ti ha coinvolto maggiormente, motivando 
opportunamente le tue affermazioni. 
⮚ Spiega quale aspetto di 
questo primo anno di scuola superiore ti ha coinvolto maggiormente, motivando 
opportunamente le tue affermazioni. 
 
 

LETTURA 



 
-  Lettura di 2 testi tra quelli consigliati (oltre a quello di SALINGER) corredati anche 
da analisi narratologica scritta sul quaderno secondo quanto studiato quest’anno 
(spazio, tempo, narratore, focalizzazione, scarto fabula/intreccio, personaggi, 
tecniche di presentazione, commento finale) 
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                                                                                                      Firma del docente: Leonardi Luisa 
                                                                              
Firma rappresentanti: 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1BL 
DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 
DOCENTE LEONARDI LUISA 
LIBRI DI TESTO  

 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

● Il Parlamento 

● Governo e Magistratura 
● Il Presidente della Repubblica 
● Significato di Costituzione. Lo statuto Albertino 
● La Costituzione Italiana 
● Principi fondamentali e principi ispiratori della Costituzione 
● Il lavoro come diritto e come dovere 
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Firma degli studenti:  



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE FIELE MARIA EMANUELA 

LIBRI DI TESTO 
BETTINI, Lontani Vicini1, ed. B. Mondadori 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
 
 
 
SCANSIONE  DEI CONTENUTI 

STORIA 

 La Preistoria 

 Le civiltà della Mesopotamia 

 La civiltà egizia 

 L’antica Palestina 

 La civiltà greca 

 La prima Italia 

 La civiltà Romana dalla fondazione di Roma fino alla terza guerra punica (anno 146 a.C). 

 

GEOGRAFIA 

- Il Medio Oriente 

- L’ Italia 

 
 
 
  



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE FIELE MARIA EMANUELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 Per gli studenti con insufficienza 4 che dovranno sostenere la prova a settembre:  
Unità introduttiva. La preistoria 
Unità 1. Popoli e culture del vicino Oriente. 
Unutà 2. L’ Egeo fra II e I millennio a.C. 
Unità 3. Sparta, Atene e le guerre persiane. 
Unità 4. Dall’ egemonia ateniese all’ impero macedone. 
Unità 5. Roma e l’ Italia. 
Unità 6. Roma e la costruzione dell’ impero. 
 

 Per gli studenti con insufficienza 5 che dovranno sostenere la prova a settembre:  
 
Unità 3. Sparta, Atene e le guerre persiane. 
Unità 4. Dall’ egemonia ateniese all’ impero macedone. 
Unità 5. Roma e l’ Italia. 
Unità 6. Roma e la costruzione dell’ impero. 
 
 

 PER TUTTI GLI STUDENTI 
 
Ripasso di tutti gli argomenti trattati durante il corso dell’ anno. 
 
Studiare: 
Unità 7. La lunga notte della repubblica romana. 
 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 1BL

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE FRANCESCA PICCOLO

LIBRI DI TESTO FOCUS NOW 1-PEARSON LONGMAN
NEW GRAMMAR FILES-TRINITY WHITEBRIDGE
ARGOMENTI SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE

DAL LIBRO DI TESTO “FOCUS NOW 1-PEARSON LONGMAN”

Unit 0
In class / I’m from… / Favourites / My family / Abilities / At home / Times and dates
Vocabulary:
Alphabet, Classroom language, Numbers, Countries and nationalities, Age, Colours, Adjectives, Objects,
Family, Abilities, Rooms and furniture, Days of the week, Months and seasons, Times, Ordinal numbers
Grammar:
Imperative, subject pronouns, present simple: to be, demonstrative pronouns, plural nouns, possessive
adjectives, possessive ‘s, can/can’t, prepositions, there is/there are.

Unit 1
Family and friends
Vocabulary:
free time and routines
Grammar:
Present Simple: affirmative and negative
Adverbs of frequency
Present Simple: yes/no and wh-questions
verbs of preference
Literature: A Christmas Carol by Charles Dickens
About the author, reading and comprehension, written summary, watching the movie (2009), relevant
speaking activities, Christmas happening (together with Prof.ssa Donatella Curia and 1AL)

Unit 2
Food
Vocabulary:
food and drink
food containers
supermarket
Grammar:
countable and uncountable nouns
singular and plural
quantifiers-some, any, much, many and a lot of
Speaking activity:
How to prepare an apple pie (giving instructions)



Unit 3
Work
Vocabulary:
jobs and work, weird jobs + crime and criminals
Grammar
Present Continuous
Present Simple and Present Continuous
Reading:
Dream jobs
A day in the life of an architect
Culture Focus:
International Holocaust Remembrance Day
Watching Jojo Rabbit, relevant students presentations

Unit 4 People
Vocabulary:
appearance, personality adjectives, contrastive adjectives
Grammar:
comparative and superlative adjectives, question tags

Unit 5 Education
Vocabulary:
School, subjects and people at school
Grammar:
must/mustn’t,should/shouldn’t, have to/don’t have to
Past Simple: was/were,could

Unit 6 Sport and health
Vocabulary:
types of sport health
Grammar:
Past Simple: affirmative(regular and irregular verbs)
Past Simple: questions and negative(regular and irregular verbs)
Reading:
Passion or madness

Unit 7 Nature
Grammar:
Future with will
Future with going to, present continuous, present simple
Writing:
Expressing an opinion, presenting arguments

I contenuti di grammatica sono stati supportati dal testo ‘New Grammar Files’ nelle units corrispondenti.

Per l’Educazione Civica, sono stati trattati i seguenti argomenti:

Ciclo di lezioni sui pericoli degli ambienti digitali:

The Power of Digital Footprints: How might our digital footprints shape our future? - step 1
Oversharing_Social Media and Digital Footprints: Our Responsibilities - step 2
Chatting and Red Flags: How can you tell when an online relationship is risky? - step 3



Lavoro estivo per tutta la classe.
Lettura del libro Gulliver's Travels  B1.2   ed. Liberty
ISBN  9788899279110   € 9,80
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1BL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE FRANCESCA PICCOLO 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Grammatica. 
Ripasso dei seguenti tempi verbali e strutture grammaticali. 
Tempi verbali, presente, passato, futuro. preposizioni di tempo e luogo. avverbi di frequenza. 
genitivo sassone. Verbi modali: must/have to/should. 
struttura della frase: costruzione della frase, forma interrogativa, negativa presente e passata. 
costruzione della domanda. uso del verbo ausiliare nel presente e nel passato.  
 
Esercizi. 
Ripetere gli esercizi svolti in classe e a casa sul libro di testo, New Grammar Files e classroom. 
 
Dal libro di testo Focus Now 1 
Ripasso delle units: 1-3-4-5-6 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE I°B 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE PROF QUARTA MATTEO  

LIBRI DI TESTO  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
La Sacra Bibbia 

- Introduzione generale 
- La Bibbia come Parola di Dio 
- La Bibbia come Parola dell’uomo  
- L’interpretazione dei testi: L’esegesi Biblica  

 
La Genesi 

- Strutturazione e articolazione  

- Introduzione alla Creazione 
- I due racconti della creazione di Genesi  
- La creazione dell’uomo e della donna 

- La questione del peccato originale  
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