
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1° B LSU 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Primo Andrea 

LIBRI DI TESTO Matematica multimediale. Azzurro. 2° edizione - Ed. Zanichelli 
 
I numeri primi, criteri di divisibilità; le frazioni, frazioni equivalenti, mcm e MCD; la 
semplificazione, calcolo frazionario; potenze.. 
Concetto di insieme, Rappresentazione degli insiemi tramite diagramma di Venn, elencazione e 
proprietà caratteristica. Operazioni di unione, intersezione, differenza, complementare. primi 
problemi.  
L’insieme N - Le quattro operazioni in N e loro proprietà. Potenze in N, proprietà delle potenze. I 
divisori e il MCD, mcm. Espressioni numeriche. Concetto di numero relativo. Rappresentazione 
sulla retta numerica. Le quattro  operazioni in Z, Potenza in Z , Potenza con esponente negativo. 
L’insieme dei numeri razionali. Concetto di frazione, I vari tipi di frazioni, frazioni equivalenti. 
Semplificazione e riduzione ai minimi termini. Ordinamento sulla retta, operazioni con le frazioni, 
Il calcolo percentuale.  
Concetto di monomio, riduzione a forma normale. Grado, operazioni con i monomi, M.C.D. e 
m.c.m. Polinomi: grado di un polinomio, somma algebrica di polinomi, prodotto di un monomio per 
un polinomio, prodotto di due polinomi. prodotti notevoli: quadrato del binomio, quadrato del 
trinomio, somma per differenza, cubo del binomio. 
Equazioni di primo grado. Principi di equivalenza Verifica. Classificazione in base alla soluzione. 
Primi problemi risolubili con equazioni.  
Introduzione al concetto di funzione. Dominio, codominio, immagine, controimmagine, dominio 
naturale. Zeri. Piano cartesiano. Proporzionalità diretta, inversa e funzioni lineari. Rappresentazioni.  
Scomposizioni: raccoglimento a fattor comune, raccoglimento parziale, trinomio speciale di 
secondo grado. Scomposizione tramite prodotti notevoli (principalmente quadrato di binomio e 
differenza di quadrati). MCD e mcm tra polinomi. 
Frazioni algebriche. Condizioni di esistenza.  Semplificazioni. Operazioni. 
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1. Per gli studenti promossi con una valutazione pari a 8, 9 o 10  
pag. 126; 268; 310;  
pag. 332 n. 118,119,134, 147,150 
pagine 358,359 360,361: i multipli di 10.  
pagine 363,364, i multipli di 5. 
pag. 369 n. 241,242 
pag. 378, 379, 380, 381 i multipli di 10 
 

2. Per gli studenti promossi con una valutazione pari a 6 o 7 
pag. 126; 268; 310;  
pag. 332 n. 118,119,134, 147,150 
pagine 358,359 360,361: i multipli di 5.  
pagine 363,364, i multipli di 5. 
pag. 369 n. 241,242 
pag. 378, 379, 380, 381 i multipli di 5 
 

3. Per gli studenti in sospensione di giudizio 
pag. 52; pag. 64; pag. 98 dal n. 150 al n. 155; pag. 103 ( solo i multipli di 3)  
pag. 126; pag. 190 ( solo prova A)  268; 310;  
pag. 332 n. 118,119,134, 147,150 
pagine 358,359,360,361: i multipli di 5.  
pagine 363,364, i multipli di 5. 
pag. 369 n. 241,242 
pag. 378, 379, 380, 381 i multipli di 5 
INFINE, in particolare, gli esercizi di pag. 155,268,293,334,379 

Gli esercizi vanno svolti non in ordine per capitolo, ma in ordine sparso sui fogli di un raccoglitore 
per essere COMUNQUE catalogati in ordine 
Ricordo a TUTTI che il calcolo algebrico (prodotti notevoli, scomposizioni, equazioni) sono 
strumenti INDISPENSABILI per il prosieguo degli studi di questa materia. Quindi a tutti coloro i 
quali non si sentono sicuri (e sai che sto parlando con te vero?) su questi temi suggerisco di 
riprendere le nozioni teoriche viste in classe, che sono comunque le stesse presenti sul libro, e di 
affrontare autonomamente un numero adeguato di esercizi. Raccomando infine di non concentrare 
gli esercizi in un arco ristretto di tempo ma di distribuirli lungo tutto l’arco del periodo estivo 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1BSU 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE POLI IDA  

LIBRI DI 
TESTO 

GRAMMATICA: ‘Italiano plurale’, Serianni, Della Valle, Patota,  B. 
Mondadori  
NARRATIVA: ‘Letture in un respiro’, Biglia, Manfredi, Terrile, Paravia, 
volume A  
EPICA: ‘Letture in un respiro’ volume C 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
GRAMMATICA 
Sezione 1. Fonetica e ortografia 

    Capitolo 1. Le regole dell’ortografia. 
Sezione 3. La morfologia. 

    Capitolo 8. Il verbo. Il verbo nella frase  
transitivi, intransitivi, personali e impersonali, predicativi e 
copulativi 

            La forma attiva e la forma passiva 
            I verbi ausiliari e i verbi servili 
                La coniugazione del verbo 
Sezione 4. La sintassi della frase semplice. 
                  Capitolo 13. Il soggetto 
             Il predicato 
     Capitolo 14. Le espansioni: attributo, apposizione e complementi. 
            Complemento oggetto 
              Complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto 
            Complemento d’agente e di causa efficiente 
              Complemento di specificazione e affini 
             Complemento di termine, vantaggio e svantaggio 
            Complementi di luogo 
            Complementi di tempo 
            Complementi di causa, fine, mezzo, modo 
            Complementi di compagnia, unione, rapporto, concessivo 
            Complementi di limitazione, argomento, paragone, qualità, vocazione 



 

 

Puntualizzati e consolidati il soggetto, l’attributo, l’apposizione, il complemento oggetto, i 
complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, il complemento d’agente e di causa efficiente, 
il complemento di termine, i complementi di luogo. 
 
EPICA 
Il mito. 
Le caratteristiche del mito e i suoi rapporti con l’epica. 
La Bibbia. 
I libri della Bibbia per i Cristiani.  
 La creazione dei primi esseri viventi. 
 Il primo omicidio. 
L’Epopea di Gilgamesh. 
Un mito perduto. I temi. La traduzione. 
 Gilgamesh, Enkidu e la ricerca dell’immortalità. 
Le Metamorfosi di Ovidio. 
Struttura e caratteristiche. Lo stile. L’autore.  
 La vana impresa di Orfeo. 
 Lo sfortunato amore della ninfa Eco. 
 
L’epica omerica. 
Omero e la questione omerica.  
Aedi e rapsodi. 
Gli dèi nell’epica greca e romana. 
Le principali divinità. 
 
L’Iliade. 
La struttura. L’antefatto: la contesa e la guerra. L’argomento. Fabula e intreccio. Lo spazio, Il 
tempo. I personaggi. I temi. La voce narrante. Lo stile. La funzione del testo omerico nel mondo 
greco. Le traduzioni.  Sintesi dell’opera. 

Il proemio, la peste, l’ira. 
Tersite. 
Elena, la donna contesa. 
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. 
La struttura. L’argomento. Fabula e intreccio. Lo spazio, Il tempo. I personaggi. I temi. La voce 
narrante. Lo stile. Le traduzioni.  Sintesi dell’opera. 

Il proemio. 
Atena e Telemaco. 
Odisseo e Calipso. 
Odisseo e Nausicaa. 
Nell’antro di Polifemo. 
Circe, l’incantatrice. 
L’incontro con i morti: Anticlea, Agamennnone e Achille. 

 
L’Eneide. 
Virgilio. Un autore molto apprezzato dai posteri. I primi anni e la formazione filosofica. La perdita 
delle terre mantovane e le Bucoliche. L’incontro con Mecenate e la composizione delle Georgiche. 
L’Eneide.  



 

 

L’Eneide. La struttura. La continuità e l’innovazione rispetto ai poemi omerici. L’argomento. 
Fabula e intreccio. Lo spazio, Il tempo. La voce narrante. Lo stile. Il mito e la storia. Le traduzioni. 
Sintesi dell’opera. 

Il proemio e la tempesta. 
L’inganno del cavallo. 
La fuga da Troia: Anchise e Creusa. 
Didone: la passione e la tragedia. 
La discesa agli Inferi: l’incontro con Caronte e con Didone.  

 
      ANTOLOGIA 

Le tecniche narrative. La struttura narrativa: cos’è un testo narrativo. La fabula e l’intreccio. Lo 
schema narrativo. La scomposizione del testo in sequenze. La rappresentazione dei personaggi. La 
tipologia dei personaggi: statici e dinamici. La caratterizzazione dei personaggi. Il ruolo e le 
funzioni dei personaggi. Il modo di presentare i personaggi. Lo spazio e il tempo. Il narratore e il 
punto di vista. 
G. Guareschi, Cinquecento lire 
R. Graves, Eco e Narciso 
F. Piccolo, Il regalo di Natale  
F. Brown, questione di scala 
I. Calvino, La ragazza mela 
E. Montale, La botanica 
F. Scianna, Tre mazzi 
 
La fiaba e la favola. 
C. Collodi, Il naso di Pinocchio 
Esopo, Il lupo e l’agnello 
 
La novella. 
G. Boccaccio, La badessa e le brache 
 
Breve presentazione dei seguenti generi: narrazione fantastica, il giallo, il romanzo di formazione, 
la narrazione storica. 
 
NARRATIVA 
Analisi delle tappe evolutive della conoscenza di sé e del mondo attraverso il testo Che animale sei? 
di Paola Mastrocola. 
 
SCRITTURA 
Il riassunto. 
Il testo descrittivo. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA : riflessione sul lavoro minorile a partire dalla lettura del romanzo 
“Storia di Iqbal” di F. D’Adamo  
 
 
 
Cologno Monzese, 30/05/2022    Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 
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Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1ASU  

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE POLI IDA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
LAVORO ESTIVO PER STUDENTI CON GIUDIZIO  SOSPESO A GIUGNO  

 
Gli alunni con giudizio sospeso a giugno, oltre al lavoro estivo assegnato alla classe, dovranno 
eseguire i seguenti compiti.  
 

GRAMMATICA 
 

Studia bene sul libro di testo la parte relativa all’ortografia, alla fonologia ed al verbo. Elabora una 
sintesi esemplificativa delle regole. Esegui i 10 esercizi che sono qui sotto riportati. 
 
1.Disponi in ordine alfabetico i seguenti nomi di alimenti. 
gelato • curry • zafferano • peperoncino • quinoa • yogurt • fontina • basilico • anguria • melograno - 
cumino • melanzana • origano • wurstel • hamburger • vellutata • pasticcio • arrosto • linguine -sgombro 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
2. Dopo aver cercato il significato delle seguenti parole sul vocabolario, dividile in sillabe. 
Aggiustare 
Sprovveduto 
Orgogliosa 
Mitigare 
attenzione  
preoccupato 
sensibile  
apprendimento  
tecnologico  
squalifica  
borioso  
circonvallazione 



 

 

semplice  
facile  
sinceramente  

 
3. Ciascuna frase contiene una parola con un errore di ortografia. Riscrivi correttamente 
la parola errata. 
1. Ogniuno di noi è uguale di fronte alla legge.  
2. Le arancie sono ricche di vitamina C.  
3. I ladri lasciarono la casa derubata e a soquadro.  
4. Giacomo è un uomo onesto, diligiente e scrupoloso.  
5. Per colazzione gradisco molto il cornetto e il cappuccino.  
6. Sveva è una ragazza semplice e spenzierata.  
7. La saggiezza è una virtù che si acquisisce spesso con la maturità.  
8. Uno dei miei sogni è quello di vivere in un casale di campagnia.  
9. Il mio tacuino settimanale sarà ricco di impegni.  
10. I cuadri dei pittori impressionisti sono, a mio avviso, tra i più belli.  
11. I miei vicini anno adottato un cucciolo di cane abbandonato.  
12. Giacomo Leopardi naque a Recanati il 29 giugno del 1798.  
13. Ascoltiamo tutti i generi musicali, ma siamo appassionati sopratuto al rock! 
14. Lungo le rive di quel fiume si depositano numerose palliuzze.  
15. In un celebre passo della sua opera Ariosto descrive “La pazia di Orlando”.  
16. Presso i Musei Vaticani è possibile ammirare le loggie di Raffaello.  
17. Sarebbe opportuno pensare e agire con scrupolo di coscenza.  
18. Non mi lascierei scappare questa preziosa occasione per nulla al mondo.     
19. Vuoi provare gratuitamente una prima lezzione di yoga?  
20. La crocera sul Nilo è uno dei viaggi che ricorderò con più gioia.  

 
4. Nelle seguenti frasi inserisci negli spazi corrispondenti i segni di punteggiatura mancanti. Dove 
è necessario, è già stata inserita la lettera maiuscola. Per il discorso diretto usa le virgolette basse (o 
caporali). 

1. Il controllore mi chiese:  Potrebbe mostrarmi il biglietto per favore ». 
2. Che meraviglia  Hai fatto davvero un ottimo lavoro. 
3. La tratta autostradale Roma  Firenze ha subito un aumento dei pedaggi. 
4. Le competenze richieste per tale impiego sono molteplici  organizzative, informatiche, 

relazionali. 
5. Ho conosciuto Tiziano  il marito di tua sorella. 
6. Il regista mi ha chiesto in quanti film ho recitato  
7. Ha notato che  ecco, ha notato che oggi nessuno sta lavorando attentamente? 
8. To advise in inglese significa  consigliare . 

 
5. Sottolinea una volta tutti i verbi di modo finito e due volte quelli di modo indefinito presenti 
nel seguente brano.  
Preferite una vacanza immersa nella natura. Le mete da preferire sono quelle che permettono di 
godersi la campagna e la collina, territori in cui è presente il Mycobacterium vaccae. Nei topi 



 

 

questo batterio riduce i sintomi dell’ansia aumentando i livelli di serotonina, l’ormone del 
buonumore.  

Pianificate il viaggio. La serotonina aumenta già quando non si è ancora in vacanza. Studi 
scientifici hanno dimostrato che la felicità provata in questi momenti è addirittura maggiore 
rispetto a quella che accompagna i vacanzieri rientranti dalle ferie.  

Non abbandonatevi alla sedentarietà. Relax totale non è sinonimo di inattività fisica e anche 
durante le vacanze è necessario svolgere un po’ di esercizio moderato.  

Fate qualcosa in grado di lasciare il segno. Una volta rientrati giudicherete la vacanza 
soprattutto dagli attimi più intensi e solo ricordando dei bei momenti avrete la sensazione di aver 
passato delle belle ferie. (adatt. da Vacanze perfette? Ecco le 7 regole per non sbagliare, in 
salute24.ilsole24ore.com)  

6.Completa la tabella inserendo il modo e il tempo, la persona e il numero, l’infinito e la 
coniugazione  cui appartiene ciascun verbo. 

forma verbale  

 

modo e 
tempo  

 

persona e 
numero  

 

infinito  

 

coniugazione  

 

1. hanno visto  

 

 

 

 

 

 

 
2. sfidassimo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. eravate giunti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. riderai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. abbiano sentito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. parlerei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. studiate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. avrò capito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. pulisci!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. avreste 
incoraggiato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Indica se le seguenti frasi sono attive (A), passive (P) o riflessive (R).  

1. Il lunedì non mi sveglio mai di buon umore!  
2. Matilde è stata elogiata dal Dirigente Scolastico per la sua splendida pagella.  
3. Aspetteremo con trepidazione i prossimi mondiali di calcio.  
4. Una dieta sana, abbinata allo sport, fa bene all’organismo.  
5. Lo zio Dino è stato colto da un malore, fortunatamente non grave.  
6. Roberta non si arrende mai di fronte alle difficoltà.  
7. I ladri furono intercettati dalla polizia.  
8. Non mi spiego il perché del tuo rifiuto.  
9. Lo spettacolo di cabaret sarà mandato in onda domani sera.  
10. Lavati i denti prima di andare a letto!  
11. Siamo stati invitati al matrimonio di Virginia e Pietro.  
12. Rimango sempre estasiata nell’ascoltare le sinfonie di Beethoven. 

 
8. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta i verbi servili e due volte quelli fraseologici. 

1. Di questo passo finiremo per arrivare con oltre un’ora di ritardo.  
2. Sai dirmi che ore sono?  
3. Non posso credere alle mie orecchie, dici davvero?  
4. Mi dispiace che tu vada dicendo simili falsità sul mio conto.  
5. Smetti di demoralizzarti e cerca di confidare maggiormente nelle tue capacità.  
6. Sto aspettando un mio amico. Preferisci incamminarti verso il locale?  
7. Quest’anno la squadra deve lottare per la salvezza.  
8. I bambini vogliono fare una pausa adesso.  
9. La luce del giorno andava spegnendosi quando avvistammo la nave.  
10. Vorrei esserti d’aiuto in questo momento di difficoltà.  
11. Appena rientrato si mise a mangiare con grande appetito.  
12. Contro avversari così organizzati ti trovi a non avere speranze di vittoria.  
13. Non può trattarmi in questo modo! Abbia un po’ di rispetto!  

 
9. Completa ciascuna coppia di frasi con uno dei seguenti verbi usato una volta 
transitivamente e una volta intransitivamente.      passare • servire • 
correre • vivere • cambiare  

1. a. Da quando frequenta i suoi nuovi amici, Luca .............................................................. 
radicalmente.  

b. Quando c’è la pubblicità mio padre .............................................................................. 
sempre canale.  

 
2. a. Ti credo, non .......................................................................... chiamare altre persone a 
testimoniare.  

b. A che ora .............................................................................................................. la cena 
in questo hotel?  

 
3. a. È un’ottima abitudine quella di ....................................................................................... 
tutte le mattine.  



 

 

b. ......................................................................... un grande rischio a venire qui da me 
dopo l’accaduto.  

 
4. a. Se dopo ................................................................................ da me, vi spiego 
velocemente il progetto.  

b. Per raggiungere la fermata degli autobus devi ................... la cattedrale e poi svoltare a 
destra.  

 
5. a. Da quando sono nato ............................................................................ sempre nello 
stesso quartiere.  

b. Gli eroi dei romanzi non ......................................................................... quasi mai una 
vita tranquilla.  
 

10. Indica se nelle seguenti frasi le forme evidenziate sono verbi copulativi (C) o impersonali 
(I).  

1. Bisogna vivere seguendo i principi etici e morali.  
2. Ahmed è stato eletto rappresentante di istituto.  
3. Nevica già da un mese in Trentino.  
4. Capita di conoscere persone insolite e stravaganti.  
5. Anna è diventata mamma per la seconda volta.  
6. Mirko rimarrà sempre il mio amico inseparabile.  
7. Piove incessantemente da questa mattina all’alba.  
8. Nella mitologia l’ambrosia è definita “nettare degli dei”.  
9. Piace a tutti stare bene con se stessi.  
10. Quando siamo partiti da casa ancora albeggiava.  

 
GRAMMATICA 

Studia bene sul libro di testo la parte relativa all’analisi logica,  elabora una sintesi esemplificativa 
delle regole, esegui i 7 esercizi che sono qui sotto riportati. 
 
 
 1.Indica con una crocetta le risposte corrette. 

1 Una proposizione è formata da 
un argomento e un predicato. 
un argomento e due predicati. 
due argomenti e un predicato. 
due argomenti e due predicati. 

2 Le parole che formano l’argomento sono dette 
sintagma verbale. 
sintagma preposizionale. 
sintagma nominale. 
sintagma pronominale. 

3 Le espansioni sono 
parole aggiunte alla forma nucleare della frase. 
elementi essenziali di ogni proposizione. 
elementi necessari e sufficienti a formare una proposizione. 
gli elementi principali della frase. 

4 La sintassi è la parte della grammatica che studia 



 

 

le espansioni delle proposizioni. 
la posizione delle espansioni. 
la costruzione delle proposizioni. 
l’origine delle espansioni. 

5 Il soggetto 
è costituito sempre da un sostantivo. 
è costituito sempre da un pronome. 
non è mai costituito da un verbo. 
coincide con l’argomento della proposizione. 

6 Il soggetto 
compie sempre un’azione. 
subisce sempre un’azione. 
può compiere o subire un’azione. 
non compie mai l’azione. 

7 Il soggetto 
non può mai essere sottinteso. 
può essere sottinteso solo se si tratta di un soggetto partitivo. 
è sottinteso nel caso di verbi impersonali. 
è sottinteso soltanto nel caso di verbi transitivi. 

8 Il soggetto partitivo 
è formato da un nome preceduto da una preposizione articolata. 
si trova sempre dopo il verbo. 
si trova sempre prima del verbo. 
è formato da una congiunzione e da un nome. 

 
2. Sottolinea nel seguente brano tutti i soggetti espressi e cerchia gli attributi che li 
accompagnano. Suggerimento: individua prima il verbo e poi risali al soggetto. 
Ormai ho trascorso tre volte il mese di luglio con due coppie di amici sulla costa occidentale della 
Sardegna, in una casa a cinquanta metri dal mare. La casa, su un rialzo lungo una spiaggia 
solitaria, stava, circondata da spessi e bassi cespugli di lentisco curvati dal vento, fra altre due 
abbastanza distanti. Un tappeto di sassifraghe rosa si stendeva ai piedi degli scalini d’accesso; 
intorno allo spigolo a sud-est, più riparato, cresceva una grande pianta di bougainvillea purpurea. 
Dopo alcuni giorni dal nostro arrivo, i fiori prendevano a sbocciare impetuosi, ad allargare i petali; 
nuovi ramoscelli disordinati spuntavano dal folto. […] La casa è ancora là, i fiori sbocciano, il 
maestrale la investe ed essa gli va incontro non dissimile da una salda nave incontro alla 
tempesta. 

(adatt. M. Jarre, Ritorno in Lettonia, Einaudi, Torino 2003) 
 

3. Nelle seguenti frasi sottolinea una volta il predicato nominale e due volte il predicato 
verbale. 

1. Oggi la lezione di storia è stata interessante. 
2. La mia classe andrà in Spagna per il viaggio d’istruzione. 
3. Con ampie probabilità l’Iliade è stata scritta da Omero. 
4. Laura è la donna amata dallo scrittore Petrarca. 
5. Finalmente ho capito il teorema di Ruffini! 
6. La squadra del nostro istituto ha conseguito un’importante vittoria. 



 

 

7. I ragazzi delle nuove generazioni sono appassionati di informatica. 
8. Lo sportello didattico è aperto a tutti gli studenti. 
9. Viaggiare è un’esperienza fantastica. 
10. I miei genitori sono soddisfatti del mio rendimento scolastico. 
11. Ti considero una persona speciale. 
12. Siete certi dell’esattezza del risultato? 
13. Siamo tutti preoccupati per la prova scritta di chimica. 
14. Alcuni compagni sono andati a Londra per il progetto Comenius. 
15. Ringrazierò Giulio per il bellissimo libro ricevuto. 

 
4. Indica se le parole evidenziate sono apposizioni (AP), complementi predicativi del 

soggetto (PS) o complementi predicativi dell’oggetto (PO). 
 

1) Quando fai così sembri un idiota. 
2) Il direttore mi ha nominato capo area. 
3) Sono stato scelto come rappresentante da tutti i dipendenti. 
4) Abbiamo scelto Ragusa come base per i nostri spostamenti in Sicilia. 
5) Il Po, il fiume più lungo d’Italia, ha origine in Piemonte. 
6) La casa è stata resa più accogliente con una nuova tappezzeria. 
7) Boiardo, l’autore dell’Innamoramento di Orlando, è poco studiato a scuola. 
8) Bruce Springsteen è soprannominato The Boss. 
9) L’Everest, la montagna più alta al mondo, si trova in Asia. 
10) Oggi mi sento un leone. 
 
5. Completa la tabella distinguendo gli elementi che compongono ciascuna frase. Se il 

soggetto è sottinteso, esplicitalo. 
 

frase soggetto predicato 
verbale 

complement
o diretto 

complemento 
indiretto 

Augusto ha ricevuto un richiamo 
dal direttore. 

    

Abbiamo scelto la data 
delle nozze. 

    

Hai telefonato a Giulio?     
Alexander ha svolto il quesito di 
matematica. 

    

Ho incontrato Domitilla al 
cinema. 

    

Hai prenotato i biglietti?     
Gli alunni attendono con 
ansia il pagellino. 

    

L’aereo è decollato in orario.     
Cesare ha realizzato il 
ritratto del nonno. 

    

Piove da due giorni.     
Hanno avvistato un ufo.     
Il meteo ha predetto l’arrivo di 
una bufera. 

    



 

 

Le squadre hanno ottenuto un 
pareggio. 

    

Rivolgiti a un avvocato!     
Chiunque desidera il meglio per 
se stesso. 

    

 
 

6. Indica la tipologia del complemento evidenziato. 
Ho appena finito di leggere un libro sull’ecologia. (compl. 

di..........................................) 
Sono appena uscito di casa. (compl. 

di..........................................) 
Questa maglia costa venti euro. (compl. 

di..........................................) 
Da quel giorno non ho smesso di pensarti. (compl. 

di..........................................) 
È un signore dall’andatura composta. (compl. 

di..........................................) 
Ci sono molte attrazioni turistiche sul lago di Garda. (compl. 

di..........................................) 
 Durante le lezioni non prende mai appunti. (compl. 

di..........................................) 
Il capo del villaggio turistico è un uomo sulla quarantina. (compl. 

di..........................................) 
Sono stato trattenuto da un imprevisto. (compl. di 

.........................................)  
Da contratto sono previste otto ore di lavoro al giorno. (compl. 

di..........................................)  
Il tappeto del bagno va lavato al più presto. (compl. 

di..........................................) 
La vostra abitazione dista pochi chilometri. (compl. 

di..........................................) 
Sono andato in vacanza con tuo cugino. (compl. 

di..........................................) 
Le Olimpiadi del 2016 si sono svolte in Brasile. (compl. 

di..........................................) 
Domani sera potremmo andare a Frosinone. (compl. 

di..........................................) 
Non dovresti rispondere male agli amici. (compl. 

di..........................................) 
Il concerto è stato rinviato per la troppa pioggia. (compl. 

di..........................................) 
Non ti sarai fatto mica tutta questa strada a piedi? (compl. 

di..........................................) 
Avete faticato molto per questo risultato. (compl. di 

..........................................) 
Gli impiegati hanno portato avanti i lavori con scarso impegno.  (compl. 



 

 

di……………………………..)  
 
 
 

7. Indica se nelle seguenti frasi i pronomi evidenziati svolgono la funzione di soggetto 
(S), di complemento oggetto (CO), di complemento di termine (CT) o di 
complemento di luogo (CL). 

• Marco ci aspetta a casa sua.  
• Io mi rifiuto di insistere inutilmente 
• Vi piace l’ultimo film di Spielberg? 
• Ti chiedo di avere ancora un po’ di pazienza. 
• Conosci Lisbona? Sì, ci sono stato. 
• Quando mi hai chiamato sono accorso subito.  
• Tu mi rendi una persona migliore. 
• Non dirci che mancherai anche questa volta! 
• Davanti a casa tua devo passarci obbligatoriamente. 
• Mi accompagnerai al ballo di fine anno? 

 
EPICA 

Per meglio prepararti alla prova di settembre, oltre a studiare bene i contenuti relativi agli argomenti 
affrontati nel corso dell’anno, di cui puoi prendere visione consultando il programma svolto, esegui 
i seguenti compiti. 
 

- Pg. 118 leggere il testo -anche relative note, analisi e comprensione- de “La richiesta di 
Patroclo” (Iliade) 

eseguire gli esercizi presenti alla fine del brano 
dividere il testo in sequenze 

             stilare un riassunto del brano letto 
- Pg. 179 leggere il testo -anche relative note, analisi e comprensione- de “Strage dei Proci” 

(Odissea) 
eseguire gli esercizi presenti alla fine del brano 
dividere il testo in sequenze 

             stilare un riassunto del brano letto 
- Pg. 184 leggere il testo -anche relative note, analisi e comprensione- de “La prova del letto” 

(Odissea) 
eseguire gli esercizi presenti alla fine del brano 
dividere il testo in sequenze 

             stilare un riassunto del brano letto 
 

NARRATIVA 
Per meglio prepararti alla prova di settembre,  studia bene i contenuti relativi agli argomenti di 
narratologia affrontati nel corso dell’anno, di cui puoi prendere visione consultando il programma 
svolto.  
 

Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: 
_______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE I BLSU 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE GERMANO SERAFINA 

LIBRI DI TESTO 
Pas à Pas- 1 Casa Editrice Zanichelli, Grammaire en situation, Casa 
Editrice Zanichelli 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Unité 0-1-2-3 
Grammaire 
Les pronoms personnels sujets, les verbes être/avoir, les articles définis et indéfinis, la formation du 
féminin, la formation du pluriel, les adjectifs possessifs, la phrase interrogative, la phrase négative, 
c’est/il est, les verbes du premier groupe, les verbes aller et venir, les articles contractés, les pronoms 
personnels toniques, les adverbes interrogatifs, les nombres, les prépositions de lieu.  
 
Actes de communication 
Saluer, demander et dire, comment ça va, se présenter et présenter quelqu’un, demander et dire la 
date, décrire l’aspect physique et le caractère, parler au téléphone.  
Lexique 
Les pays et les nationalités, les jours de la semaine, les mois de l’année, les nombres de 0 a 69, la 
famille, les animaux domestiques, les professions, quelques objets, la fiche d’identité, l’aspect 
physique, le caractère, les nombres à partir de 70.  
Phonétique 
Les diphtongues, le e muet, la liaison, l’élision, l’accent tonique 
 
Unité 3-4-5 
 
Grammaire 
Les verbes du deuxième groupe, le verbe faire, les adjectifs interrogatifs, les nombres ordinaux, les 
verbes pronominaux, les verbes avec acceptions du premier groupe, le verbe prendre, sortir, la phrase 
négative,  
Acte de communication  
Parler de ses gouts et de ses préférences, décrire sa journée, commander au restaurant, demander et 
dire le prix, expliquer une recette, faire des achats.  
Lexique 
Les loisirs, les activités quotidiennes, les matières, le temps et l’heure, la fréquence, les aliments, les 
quantités, les commerces et les commerçants.  
Culture 



La cuisine française, la musique française, les loisirs et le temps libre des Français 
 
 
Attività progettuali :  
E-Twinning : partecipazione ad uno scambio virtuale articolato in due fasi: 1 presentazione fisica e 
caratteriale e scambio di informazioni conoscitive con i propri partner; 2 descrizione di un luogo 
caratteristico della propria citta. 
Éducation civique : la biodiversité, l’écosystème et les animaux en voie de disparition  
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

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

CLASSE IBLSU 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE GERMANO SERAFINA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
GRAMMAIRE 
Les pronoms personnels sujets, les verbes être/avoir, les articles définis et indéfinis, le féminin, le 
pluriel, les adjectifs possessifs, la phrase interrogative, la phrase négative, les verbes du premier 
groupe, les verbes aller et venir, les articles contractés, les prépositions de lieu, les verbes du 
deuxième groupe, le verbe faire, les nombres ordinaux, les verbes pronominaux, les verbes avec 
acceptions du premier groupe, le verbe prendre/sortir. 
 
ACTES DE COMMUNICATION 
Saluer, demander et dire, comment ça va, se présenter et présenter quelqu’un, demander et dire la 
date, décrire l’aspect physique et le caractère, parler au téléphone, parler de ses gouts et de ses 
préférences, décrire sa journée.  
 
LEXIQUE 
Les pays et les nationalités, les jours de la semaine, les mois de l’année, les nombres de 0 à 69, la 
famille, les animaux domestiques, les professions, quelques objets, la fiche d’identité, l’aspect 
physique, le caractère, les nombres à partir de 70, les loisirs et les sports, les activités quotidiennes, 
les matières, le temps et l’heure. 
 
CULTURE 
Textes : « La France en musique », « Les loisirs des Français » 

 
ATTIVITA’ 
Per la parte di grammatica e lessico si richiede il completamento sul libro di tutti gli esercizi. Per la 
parte di comunicazione (actes de communication) si richiede la creazione di un dialogo per ogni 
situazione comunicativa. I lavori scritti devono essere svolti sul quaderno. Per i testi di cultura si 
richiede lo studio orale delle pagine 18-19 dal libricino “Pas à pas. Livret de culture” e la scheda su 
classroom su “Les loisirs des Français”.  
 
 



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

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

DOCENTE VALERIA CRIVELLO

LIBRI DI TESTO
● Focus Now vol.1, di P. Reilly, M. Uminska e S. Minardi, Casa Editrice

Pearson Longman
● New Grammar Files di E. Jordan, Casa Editrice Trinity Whitebridge

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

● Unit 1: Family and friends (Vocabulary: Freetime and routines; Grammar: Present Simple,
adverbs of frequency)

● Unit 2: Food (Vocabulary: Food and drinks, Food containers, Supermarket; Grammar:
Countable and uncountable nouns, Quantifiers, Articles)

● Unit 3: Work (Vocabulary: Jobs and work; Grammar: Present Continuous; Listening: Peace
Corps volunteers; Speaking: Describing a photo)

● Unit 4: People (Vocabulary: Appearance, Personality adjectives; Grammar: Comparative
and superlative adjectives, HAVE TO/ DON’T HAVE TO, Writing: a personal profile on a
blog)

● Unit 5: Education (Vocabulary: Schools, Objects, subjects and people at school; Grammar:
MUST / MUSTN’T, SHOULD/ SHOULDN’T, Past Simple verb TO BE and COULD)

● Unit 6: Sport and health (Vocabulary: Types of sport, health; Grammar: Past Simple – all
forms)

EDUCAZIONE CIVICA (2 quadrimestre - 6 ore)

Jobs and work: talking about jobs and work, listening to a radio programme about volunteers
abroad (Peace Corps volunteers), Speaking: discuss about working as a volunteer abroad (Working
abroad: international volunteers, prepare a presentation of a non-profit organization and its field of
operation).

1. Ripresa vocabulary unit 3 Work, listen to a radio programme about volunteers abroad Peace
Corps volunteers, Speaking: would you like to work as a volunteer abroad?

2. Choose a non-profit organization and prepare a presentation (max 10 slides) including the
following information and your opinion about that:
• its history
• where it works
• how it works

PROGETTO ETWINNING - “WHAT A WONDERFUL WORLD!”
This project is dedicated to the students of the first year of high school and it aims at undertaking a
virtual exchange with students of other schools using English language.
In the first part of the project the students get to know each other by introducing themselves (Self
presentation, their school, their city, their hobbies). The second part of the project would be



dedicated to the creation of a work prepared by students (describe the city you live in and a very
Italian symbol, according to you).
Each students’ production is to be uploaded on the Etwinning website with the engagement of other
European schools: two schools from Poland and Turkey and two schools from Italy (Dalmine- BG
and Schio - VR).

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



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

CLASSE 1BSU

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

DOCENTE VALERIA CRIVELLO

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Unit 1: Family and friends (Vocabulary: Freetime and routines; Grammar: Present Simple,
adverbs of frequency)
Unit 2: Food (Vocabulary: Food and drinks, Food containers, Supermarket; Grammar:
Countable and uncountable nouns, Quantifiers, Articles)
Unit 3: Work (Vocabulary: Jobs and work; Grammar: Present Continuous; Listening: Peace
Corps volunteers; Speaking: Describing a photo)
Unit 4: People (Vocabulary: Appearance, Personality adjectives; Grammar: Comparative
and superlative adjectives, HAVE TO/ DON’T HAVE TO, Writing: a personal profile on a
blog)
Unit 5: Education (Vocabulary: Schools, Objects, subjects and people at school; Grammar:
MUST / MUSTN’T, SHOULD/ SHOULDN’T, Past Simple verb TO BE and COULD)
Unit 6: Sport and health (Vocabulary: Types of sport, health; Grammar: Past Simple – all
forms)

Esercizi, argomenti, compiti, attività da svolgere

Per le prime 3 units: utilizzare il libro di testo Grammar new files e in particolare i Files
9-10-11 (tutte compresi gli esercizi) -12 (solo sezioni A e B e relativi esercizi) -14 (eccetto
sezione E).
Per le units 4-5-6: File 20 (sezioni B p.182 e C p.186); File 21 (sezioni A e B p.188); File
32 (sezione B p.298); File 16 (sezione A p.148) e File 32 (sezione A p.296 solo MUST E
SHOULD); File 18 p.160 (tutta), File 31 (sezione A p.288)

Cologno Monzese, ____/____/2022 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 

 
 
 

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

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE FRANCESCA MARCHESI  

LIBRI DI TESTO “PIÙ MOVIMENTO” EDITORE MARIETTI SCUOLA DI FIORINI-
BOCCHI-CORETTI-CHIESA. (CONSIGLIATO)  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
 
 
Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra dei seguenti sport:  

 palla prigioniera / dodgeball  
 giochi di riscaldamento con la palla 
 baseball 
 ultimate 
 pallavolo 
 pallacanestro 
 tennis tavolo  

 
Elementi di ginnastica artistica (tenuta plank) e lavoro con piccoli attrezzi ( corda)   
 
Rispetto delle regole, dei compagni e degli avversari  
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022  Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1 B SU 

DISCIPLINA Scienze naturali 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

LIBRI DI TESTO Scienze Naturali-Chimica e scienze della Terra terza Ed. Palmieri, Parotto, 
Saraceni e Strumia . Zanichelli editore 

 
 

 
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI  

1° quadrimestre 
 

1)  Materia: soluzioni, elementi e composti,stati di aggregazione,passaggi di 
stato,trasformazioni fisiche e chimiche 
2) Dai miscugli agli elementi: sostanze pure e miscugli, caratteristiche delle soluzioni, 

elementi e composti 
3) metodi di separazione dei miscugli  

 
2° quadrimestre 

 
4) L’atomo e le particelle subatomiche, modelli atomici 
5) Tavola periodica 
6)minerali e rocce  
7) terremoti, vulcani e tettonica a placche  
8) La terra: forma , reticolato geografico e moti della Terra( rotazione e rivoluzione) 

 
 

 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1BSU 

DISCIPLINA scienze naturali 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

1)Materia: soluzioni, elementi e composti,stati di aggregazione,passaggi di 
stato,trasformazioni fisiche e chimiche 
2) L’atomo e le particelle subatomiche, modelli atomici 
3) Tavola periodica 
4)minerali e rocce  
5) terremoti, vulcani e tettonica a placche  
6) La terra: forma , reticolato geografico e moti della Terra( rotazione e rivoluzione) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 

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

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

DOCENTE SERGIO ROTA 

LIBRI DI TESTO LIBRO DI TESTO Imparare, osservare, comunicare, la psicologia al tempo 
dei social network EDIZIONE ROSSA, di Lancini, Cirillo, Virdis 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ  
 
 
INTRODUZIONE (Pagina 4-5 del libro di testo, slides Lezione introduttiva liceo delle scienze 
umane e Introduzione alle scienze umane) 

● Lezione introduttiva sul metodo di studio proposto: lezioni, verifiche, interrogazioni 
● La psicologia come scoperta di sé e degli altri: un mistero che rimane mistero 
● Cosa sono le scienze umane: scienza è conoscenza dell’uomo 
● Psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia, metodologia della ricerca 

STORIA DELLA PSICOLOGIA: GLI INIZI (Pagina 6-11 del libro di testo, slides Storia della 
psicologia FINO A COMTE) 

● Il termine psicologia e lo studio dell’anima 
○ Pitagora 
○ Democrito 
○ Socrate 
○ Platone: il mito dell’auriga 
○ Ippocrate 
○ Aristotele 

● Il metodo scientifico 
● Il rapporto tra cuore e cervello 
● Cartesio e il rapporto anima-cervello 
● La localizzazione delle funzioni cerebrali 
● Il positivismo 

○ ordine e progresso fondati sulla scienza 
○ scienze naturali e umane 
○ limiti del pensiero positivista: scientismo e riduzionismo 

 
LA PSICOLOGIA SCIENTIFICA MODERNA (Pagina 11-41 del libro di testo, slides Storia della 
psicologia, Jean Piaget liceo delle scienze umane) 

● Legge Weber-Fechner 
● Wundt e la fondazione della psicologia scientifica moderna 
● I primi esperimenti e l’elementarismo 
● Alcuni metodi di ricerca: introspezione, ricerca in laboratorio, ricerca sul campo, ricerca in 

ambito clinico, ricerca cognitiva 
● William James e il funzionalismo 



● Psicologia della Gestalt: principali esperimenti e concezione del rapporto uomo-mondo 
● Pavlov e il condizionamento classico 
● Thorndike e il condizionamento operante 
● Il comportamentismo 
● Il cognitivismo 
● Sigmund Freud 

○ una vita alla scoperta 
○ la cura dell’isteria 
○ la concezione della mente: le due topiche 
○ i metodi di scoperta dell’inconscio 

● Jean Piaget 
○ dalla biologia alla psicologia dello sviluppo 
○ la visione dell’uomo 
○ la concezione dell’intelligenza 
○ gli stadi di sviluppo e le caratteristiche 
○ l’egocentrismo nello sviluppo 
○ stadio senso motorio 
○ stadio preoperatorio 
○ stadio delle operazioni concrete 
○ stadio delle operazioni formali 

 
SISTEMA NERVOSO E PERCEZIONE (Pagina 56-69 del libro di testo, slides Percezione ufficiale 
scienze umane) 

● Le neuroscienze 
● Il sistema nervoso centrale e periferico 
● I neuroni specchio 
● Riduzionismo e antiriduzionismo 
● Sensazione e percezione: vista udito, gusto, olfatto, tatto 
● Percezione come processo 
● Una catena psicofisica bidirezionale 
● Ricostruire le forme 
● Isolare gli oggetti 
● Comprendere la profondità 
● Le costanze percettive 
● La percezione del movimento e la costruzione delle immagini 
● Le illusioni percettive: il mondo come grande illusione? 
● Realismo ingenuo e critico 

ATTENZIONE E MEMORIA (Pagina 69-89 del libro di testo, slides Attenzione e coscienza, 
Memoria) 

● Cos’è l’attenzione: che utilità possiede 
● Fattori da cui dipende l’attenzione 
● L’immersione attentiva 
● 3 tipi di attenzione da sviluppare 
● Attenzione spontanea o no? Sfruttare il motore del desiderio 
● Ascolto dicotico 
● Analisi della canzone Qualcosa che non c’è di Elisa: a cosa prestare attenzione per una vita 

più serena? 
● Cos’è la memoria in psicologia? 
● Gli studi di Ebbinghaus: il metodo e le scoperte 
● Schema della memoria secondo il cognitivismo 

○ Memoria sensoriale 
○ Memoria e breve termine e memoria di lavoro 



○ Memoria a lungo termine 
● Imprimere nella memoria secondo Craik e Lockhart 
● Memoria e psicanalisi 
● Memoria autobiografica 
● Memoria retrospettiva e prospettica 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1BSU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

DOCENTE SERGIO ROTA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Tutti gli studenti con debito dovranno 
 

1. Preparare un quaderno ad anelli ben organizzato con tutti gli argomenti dell’anno. 
2. Conoscere gli argomenti specifici indicati nelle schede carenze. 
3. Conoscere i seguenti argomenti essenziali:  

 
INTRODUZIONE (Pagina 4-5 del libro di testo, slides Lezione introduttiva liceo delle scienze 
umane e Introduzione alle scienze umane) 

● Cosa sono le scienze umane: scienza è conoscenza dell’uomo 
● Psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia, metodologia della ricerca 

 
STORIA DELLA PSICOLOGIA: GLI INIZI (Pagina 6-11 del libro di testo, slides Storia della 
psicologia FINO A COMTE) 

● Il termine psicologia e lo studio dell’anima 
○ Platone: il mito dell’auriga, l’immortalità dell’anima. 

● Il metodo scientifico 
● Il positivismo 

○ Ordine e progresso fondati sulla scienza 
○ Limiti del pensiero positivista: scientismo e riduzionismo 

 
LA PSICOLOGIA SCIENTIFICA MODERNA (Pagina 11-41 del libro di testo, slides Storia della 
psicologia, Jean Piaget liceo delle scienze umane) 

● Wundt e la fondazione della psicologia scientifica moderna 
● L’elementarismo 
● Alcuni metodi di ricerca: introspezione, ricerca in laboratorio, ricerca sul campo, ricerca in 

ambito clinico, ricerca cognitiva 
● William James e il funzionalismo 
● Psicologia della Gestalt: principali esperimenti e concezione del rapporto uomo-mondo 
● Pavlov e il condizionamento classico 
● Thorndike e il condizionamento operante 
● Il comportamentismo 
● Il cognitivismo 
● Sigmund Freud 

○ una vita alla scoperta 
○ la cura dell’isteria 
○ la concezione della mente: le due topiche 
○ i metodi di scoperta dell’inconscio 



● Jean Piaget 
○ dalla biologia alla psicologia dello sviluppo 
○ la concezione dell’intelligenza 
○ gli stadi di sviluppo e le caratteristiche 
○ l’egocentrismo nello sviluppo 
○ stadio senso motorio 
○ stadio preoperatorio 
○ stadio delle operazioni concrete 
○ stadio delle operazioni formali 

 
SISTEMA NERVOSO E PERCEZIONE (Pagina 56-69 del libro di testo, slides Percezione ufficiale 
scienze umane) 

● Il sistema nervoso centrale e periferico 
● I neuroni specchio 
● Percezione come processo di costruzione 
● Una catena psicofisica bidirezionale 
● Ricostruire le forme 
● Isolare gli oggetti 
● Comprendere la profondità 
● Le costanze percettive 
● La percezione del movimento e la costruzione delle immagini 
● Realismo ingenuo e critico 

 
ATTENZIONE E MEMORIA (Pagina 69-89 del libro di testo, slides Attenzione e coscienza, 
Memoria) 

● Cos’è l’attenzione: che utilità possiede 
● L’immersione attentiva 
● 3 tipi di attenzione da sviluppare 
● Cos’è la memoria in psicologia? 
● Gli studi di Ebbinghaus: il metodo e le scoperte 
● Schema della memoria secondo il cognitivismo 

○ Memoria sensoriale 
○ Memoria e breve termine e memoria di lavoro 
○ Memoria a lungo termine 

● Memoria e psicanalisi 
● Memoria autobiografica 
● Memoria retrospettiva e prospettica 

 
La prova potrà essere scritta o orale e verrà strutturata secondo le modalità già usate nel corso 
dell’anno. Si sottolinea l’importanza della conoscenza delle date. 
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!  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

- La preistoria

- Le civiltà della Mesopotamia

- Ebrei e Fenici

- Geografia: Medio Oriente oggi

- Egizi

- Civiltà minoica e micenea

- Le poleis e la cultura greca

- Sparta e Atene

- Le guerre persiane

- Geografia: il territorio europeo

- L’età classica

- Alessandro e l’età ellenistica

- Fondazione di Roma e Roma monarchica

- Roma repubblicana
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Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1Bsu

DISCIPLINA Storia e Geografia

DOCENTE Lucia Di Giovanni

LIBRI DI TESTO GENTILE, RONGA, ROSSI, Geoerodoto Magazine biennio 1 e 2, 
Geografia generale e l’Europa, ed. La Scuola



!  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

L’intero programma dell’anno 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 1Bsu

DISCIPLINA Storia e Geografia

DOCENTE Lucia Di Giovanni



 
 

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

DISCIPLINA Discipline giuridiche ed economiche  

DOCENTE Prof. Abruzzo Rosalia 

LIBRI DI TESTO ZAGREBELSKY G. / TRUCCO C. / BACCELLI G. - A SCUOLA DI 
DEMOCRAZIA- ed. LE MONNIER 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO  
La norma giuridica.  
La sanzione: funzioni e tipi 
Le fonti del diritto.  
La gerarchia delle fonti.  
L’interpretazione delle norme Giuridiche.  
Efficacia della norma 
 
IL RAPPORTO GIURIDICO ED I SUOI ELEMENTI  
I soggetti giuridici: le persone fisiche e le persone giuridiche. 
Il rapporto giuridico: natura ed elementi  
Situazioni soggettive, attive e passive 
 
ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO 
Capacità giuridica e capacità di agire 
L’incapacità legale e naturale 
L’amministratore di sostegno  
Scomparsa, assenza e morte presunta 
 
ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO  
Gli elementi costitutivi dello Stato 
Popolo, territorio, sovranità 
La nascita dello Stato moderno: dalla Monarchia allo Stato di Diritto 
Le diverse forme di Stato e di Governo  
le origini della Costituzione Italiana: dall’Unificazione all’Assemblea Costituente 
Struttura e principi fondamentali della Costituzione 
 
INTRODUZIONE E FONDAMENTI DELL’ECONOMIA POLITICA  
I fondamenti dell'economia politica 
Attività economica.  
I bisogni e le loro caratteristiche.  
I caratteri dei beni economici e la loro classificazione.  
Il sistema economico  
I soggetti del sistema economico: famiglie, imprese, P.A. e resto del mondo  
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ARGOMENTI DI ED. CIVICA  
ore 8 

 
LA COSTITUZIONE  
Elementi fondamentali del diritto  
Le Regole, le fonti e il diritto 
Personalità giuridica  
Differenze di genere 
Tutela della Reputazione Riservatezza e 
dell’Identità sessuale 
Diritto di libertà individuale: l’arresto e le 
misure cautelari (Visione filmati in classe) 
 
ART. 11 COST.  
L’Italia ripudia la guerra come mezzo di 
offesa 
 
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI: LA NATO 
Dibattito sul conflitto russo-ucraino 
 
I MIGRANTI e le tutele giuridiche  
 
 



 

 
 

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

CLASSE 1BSU 

DISCIPLINA Discipline giuridiche ed economiche 

DOCENTE Prof. Abruzzo Rosalia 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
1. Differenza tra norme Giuridiche e norme Non Giuridiche 
2. Cosa sono le sanzioni e che funzioni hanno 
3. Gerarchia delle Fonti del Diritto 
4. Differenza tra interpretazione Letterale, Analogica e secondo l’Intenzione del Legislatore 
5. Differenza tra diritti Assoluti e diritti Relativi 
6. Differenza tra Capacità Giuridica e Capacità di Agire 
7. Gli elementi costitutivi dello Stato 
8. Come si acquista la cittadinanza italiana 
9. Dalle monarchie assolute allo stato di diritto: la Rivoluzione francese e il Principio della 

separazione dei poteri 
10. Lo Stato Fascista, le leggi razziali e il referendum del 1946 
11. Differenza tra lo Statuto Albertino e La Costituzione italiana 
12. Struttura della Costituzione italiana 
13. Articolo 1 della Costituzione. Il principio democratico.  
14. Parla dell’art. 3 della Costituzione spiegando la differenza tra uguaglianza formale e sostanziale. 
15. Art. 11 della Cost.: l’Italia ripudia la guerra come mezzo di offesa 
16. I diritti individuali di libertà: la libertà personale e l’arresto art. 13 Cost. 
17. I beni in economia: differenza tra Beni di Consumo e Beni Strumentali 
18. Differenza tra Sistema Economico Pianificato e Capitalistico 
19. Soggetti economici: Famiglie e Imprese 
20. La bilancia dei pagamenti 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1BSU 

DISCIPLINA Educazione Civica   

DOCENTE COOR. Prof. Abruzzo Rosalia 

LIBRI DI TESTO Tutti – TOT ore svolte 40 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Coordinatore Prof.ssa Rosalia Abruzzo 
  

Costituzione ore Docente Docente UDA 

Elementi 
fondamentali del 
diritto 

4 Diritto 
1° e 2° 
quad. 

Le Regole, le fonti e il diritto 
Forme di stato e di governo, califfato e terrorismo, I soggetti del 
diritto nell'ambito dei principi costituzionali, I diritti della personalità. 
Attualità con confronto sulla questione delle differenze di genere e il 
ddl Zan.  
Gli Organismi Internazionali: la NATO  (Prof. Abruzzo) 

  

Costituzione 3 Diritto La Costituzione: storia e struttura 
 

Educazione alla legalità 
e contrasto alle Mafie 

1 Diritto L'ordinamento giuridico e le origini storiche delle Mafie italiane 
 

Costituzione 6 Italiano 
II quad. 

Lettura del romanzo “Storia di Iqbal” di F. D’Adamo e riflessione 
sul lavoro minorile e su alcuni articoli della Costituzione (prof. Ida 
Poli) 

  

Costituzione 4 Scienze 
Motorie 

Il Fair Play 
(Prof. Francesca Marchesi) 

  

Educazione al 
volontariato e 
cittadinanza attiva 

6 Inglese 
2 quad. 

Jobs and work: talking about jobs and work. Working abroad: 
international volunteers, prepare a presentation about a non-profit 
organization and its field of operation, explain your opinion (prof. 
Crivello) 

 

Sviluppo 
sostenibile 

        

Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile
  

3 Francese  La biodiversité: les animaux en voie de disparition (Prof. Germano)   

4/5 Scienze 
Naturali 

La deforestazione: storia di Paolino Guejejara. 
Atomi in azione: le centrali nucleari 
Lo stoccaggio del gas naturale 
Le risorse energetiche minerali. L'eguaglianza di genere: goal 5 
dell'agenda 2030- legge 422 del 1981  (Prof. Vanessa Paparo) 

 

Educazione alla 
salute e al 
benessere  

4 Scienze 
Motorie 

Corretto stile di vita: Alimentazione (Prof. Francesca Marchesi)   



Educazione alla 
salute e al 
benessere 

4 Scienze 
Umane 
4 ore 
II quad. 

Obiettivo principale prescelto: “Prendere coscienza delle forme di 
disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale.”  
• Le componenti di una relazione amorosa: come affrontarla 

con serenità verso la propria crescita 
• Studi e ricerche sullo stress nei contesti di lavoro. 
• Come affrontare l'ansia 
• Rapporti di amicizia e rapporti amorosi. 
• I benefici della musicoterapia.        (Prof. Sergio Rota) 

  

Cittadinanza 
digitale 

        

TOT CLASSE 40       

 
 
*SI ALLEGA ESTRATTO DA REGISTRO AXIOS PROGRAMMAZIONE SVOLTA  
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1BSU 

DISCIPLINA Educazione Civica         

DOCENTE Prof. Abruzzo Rosalia COORDINATORE 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

SCIE. NATURALI   
(Prof. Paparo V.)    

La deforestazione: storia di Paolino Guejejara. 
Atomi in azione: le centrali nucleari  
Lo stoccaggio del gas naturale 
Le risorse energetiche minerali  
L'eguaglianza di genere: goal 5 dell'agemnda 2030- legge 422 del 
1981 

INGLESE 
(Crivello Valeria)         

Ines Interviews about a non-profit organization  
Working in the volunteering abroad 
 

ITALIANO 
(Prof. Poli Ida) 

Presentazione approfondimento "La storia di Iqbal" 
Diritti delle donne e la condizione dei bambini in Pakistan 

 
DIRITTO 

(Prof. Abruzzo R.)        
Forme di stato e di governo, califfato e terrorismo 
L'ordinamento giuridico e le origini storiche delle Mafie italiane 
I soggetti del diritto nell'ambito dei principi costituzionali 
I diritti della personalità. Attualità con confronto sulla questione delle 
differenze di genere e il ddl Zan 
Gli Organismi Internazionali: la NATO 

 
SCIENZE UMANE      
(Prof. Sergio Rota)       

Le componenti di una relazione amorosa: come affrontarla con 
serenità verso la propria crescita 
Studi e ricerche sullo stress nei contesti di lavoro. 
Come affrontare l'ansia 
Rapporti di amicizia e rapporti amorosi. 
I benefici della musicoterapia 

FRANCESE 
(Prof. Germano Serafina) 

 

La biodiversité: les animaux en voie de disparition 

SCIE. MOTORIE 
(Prof. Francesca Marchesi) 

 

Il Fair Play  
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