
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1C LS 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Primo Andrea 

LIBRI DI TESTO 1 Matematica Multimediale.Blu 2° ed. - Ed. Zanichelli 
 
Elementi di teoria degli insiemi. Ripasso dei simboli e operazioni fondamentali. Prodotto 
cartesiano. Metodi di rappresentazione. Proposizioni logiche. I connettivi.  Tautologie e 
contraddizioni. Forme di ragionamento valide. Modus ponens, modus tollens.  L'insieme dei numeri 
naturali. Operazioni. Proprietà delle operazioni e delle potenze. Legge di annullamento del prodotto. 
Scomposizione in fattori primi. MCD, mcm. Valore assoluto e numeri relativi. Numeri razionali, 
numeri reali. Operazioni con i numeri razionali. Operazioni con i numeri razionali, opposto, 
reciproco. Ragionamento per assurdo. Irrazionalità della radice di 2. Numeri razionali e irrazionali. 
Rappresentazione decimale. Confronto tra numeri reali. Proprietà delle proporzioni. Notazione 
scientifica. Proprietà del comporre/scomporre. Inflazione e tasso di incremento demografico.  
Leggi di composizioni. Relazioni. definizione e proprietà. Dominio ed insieme immagine. Proprietà 
delle relazioni. Simmetrica riflessiva, antisimmetrica a, transitiva. relazione di equivalenza. 
Relazione di equivalenza, classi di equivalenza, relazione d'ordine. Il concetto di funzione.  
Dominio e insieme immagine. Espressione analitica. 
Classi di equivalenza, insieme quoziente. Monomi: definizione e proprietà, operazioni,  
somma/sottrazione/ moltiplicazione/divisione ed elevamento a potenza. MCD e mcm.  
Prodotti notevoli. Quadrato di binomio. Somma per differenza. Cubo di binomio. Generalizzazione 
del quadrato di un polinomio. Potenza di un binomio. Triangolo di Tartaglia e binomio di Newton. 
Equazioni, generalità. Principi di equivalenza. Primo e secondo principio. Classificazione delle 
equazioni in base alla forma di partenza e in base al numero di soluzioni. Legge di annullamento del 
prodotto.   
Funzioni. definizione. dominio. dominio naturale. zeri. Piano cartesiano. Grafico di una funzione, 
piano cartesiano, funzione composta e funzione inversa. Proporzionalità diretta e inversa. Grafici. 
Funzione valore assoluto. Funzioni definite a tratti (esempio aliquote Irpef). Funzioni lineari, 
proporzionalità quadratica, cubica e funzioni goniometriche.  
Scomposizioni. Divisione di un polinomio per un altro polinomio. Regola del resto di Ruffini. 
Divisione di un polinomio per un binomio. Divisione con il metodo di Ruffini nel caso in cui il 
divisore è della forma (ax+b). Scomposizione con il metodo di Ruffini.  Raccoglimento a fattor 
comune. Raccoglimento parziale.  Scomposizione del trinomio particolare nel caso di un 
coefficiente diverso da uno nel termine di secondo grado. Frazioni algebriche. Definizione, 
condizioni di esistenza, zeri, scomposizione e semplificazioni ai minimi termini.  Condizioni di 
esistenza. Somma/differenza tra frazioni algebriche.  Moltiplicazione tra frazioni algebriche. 
Espressioni con le frazioni algebriche.  
Equazioni razionali. Equazioni letterali intere. Discussione. Equazioni parametriche, con un 
parametri, e parametro al denominatore. Equazioni letterali fratte. Accettabilità delle soluzioni.  
Disequazioni e sistemi di disequazioni e disequazioni che si presentano come un prodotto/rapporto. 
Equazioni con i valori assoluti ( introduzione). 
 
 



Geometria 
 
Geometria euclidea. I concetti di enti primitivi, teoremi postulati. postulati di appartenenza. 
Postulati d'ordine, figure e loro proprietà. Classificazione dei triangoli in base agli angoli e in base 
ai lati. Elementi fondamentali di un triangolo (altezze, mediane, bisettrici, assi di simmetria, 
incentro, baricentro, circocentro, incentro). Primo criterio di congruenza dei triangoli. Enunciato. 
Secondo criterio. Dimostrazione. Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero. Terzo 
criterio di congruenza, dimostrazione. Applicazione dei criteri di congruenza. Rette perpendicolari. 
Proiezione. Asse di un segmento. rette tagliate da una trasversale. Definizione e condizioni di 
parallelismo. Esistenza e unicità della parallela ad una retta per un punto esterno ad essa. Somma 
degli angoli interni di triangolo e di un poligono convesso di n lati. Rette parallele. Mediana di un 
triangolo rettangolo. Quadrilateri. Proprietà dei parallelogrammi. Particolari parallelogrammi e loro 
proprietà: rettangoli, rombi e quadrati. Trapezi. classificazione e proprietà. Fasci di rette. Teorema 
di Talete. (solo quello indicato nel libro di testo con cenno al caso generale), dimostrazione. 

Cologno Monzese, 08/06/2022                                                                                         Il docente 

Primo Andrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
CLASSE 1C Liceo Scientifico 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Primo Andrea 
 

 
Lavoro estivo – classe 1C LS – Matematica 

 
1. Per gli studenti che hanno superato l’anno con una valutazione pari a 8 o 9.  

 
Dei capitoli dal 6 al 10 e dal G1 al G4 eseguire le schede di fine capitolo intitolate :” Sei 
pronto per la verifica”.  
Inoltre svolgere almeno 5 problemi per capitolo relativi agli argomenti di algebra di vario 
tipo ( “invalsi”, “ed. finanziaria” , “intorno a noi” ) e difficoltà. 
 

2. Per gli studenti che hanno superato l’anno con una valutazione pari a 6 o 7.  
 
Dei capitoli dal 6 al 10 e dal G1 al G4 eseguire le schede di fine capitolo intitolate:” Sei 
pronto per la verifica”.  
Inoltre svolgere almeno 10 problemi per capitolo, tra quelli indicati, di vario tipo (“invalsi”, 
“ed. finanziaria” , “intorno a noi”) e difficoltà.  
 
pag. 345: multipli di 4  (almeno) 
pagine 480 - 481- 482:  multipli di 6 (almeno) 
pagine 521-522: multipli di 5 (almeno) 
pag. 575 multipli di 5 
pag. 585 multipli di 5  
pag. 590 n.286, 289, 292, 297  
pag. 594 dal n. 385 al n. 410 i multipli di 5. 
pag. 596 dal 434 al 446 numeri pari e il paragrafo “ i fondamentali” 
  

3. Per gli studenti in sospensione di giudizio  
 
Riprendere le parti teoriche svolte a lezione che sono anche presenti nel libro di testo. 
Dei capitoli dal 6 al 10 e dal G1 al G4 eseguire le schede di fine capitolo intitolate:” Sei 
pronto per la verifica”. Inoltre svolgere almeno 10 problemi per capitolo, tra quelli indicati, 
di vario tipo (“invalsi”, “ed. finanziaria” , “intorno a noi”) e difficoltà.  
pag. 194, 195, 213, 221.  
pag. 345: multipli di 4  (almeno) 
pagine 480 - 481- 482:  multipli di 6 (almeno) 
pagine 521-522: multipli di 5 (almeno) 



pag. 575 multipli di 5 
pag. 585 multipli di 5  
pag. 590 n.286, 289, 292, 297  
pag. 594 dal n. 385 al n. 410 i multipli di 5. 
pag. 596 dal 434 al 446 numeri pari e il paragrafo “ i fondamentali”  

 
 
 
 
 
 

Cologno Monzese, 08/06/2022                                                                                         Il docente 

Primo Andrea 
 
 



 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1° C 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. 
 

 Il docente                            
Primo Andrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
 

CLASSE 1° C LSU  

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Primo Andrea 
 

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 
 

Il docente                            
Primo Andrea 



 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1C_LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE PIGNATARO ANGELA ROSA 

LIBRI DI TESTO 
Scienze naturali: Chimica e scienze della Terra- terza edizione  
Palmieri, Parotto, Saraceni, Strumia - Zanichelli   

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1° QUADRIMETRE 
Chimica: 
 Materia: soluzioni, elementi e composti, stati di aggregazione, passaggi di stato, trasformazioni fisiche e 

chimiche 
 Dai miscugli agli elementi: sostanze pure e miscugli, caratteristiche delle soluzioni, elementi e 

composti 
 L’atomo e le particelle subatomiche, ioni  
 Tavola periodica; cenni di nomenclatura dei composti binari e ternari 

 
Scienze della Terra: 
 Origine ed evoluzione dell’universo  
 I corpi celesti:stelle e galassie  
 Sistema solare 

 
2° QUADRIMETRE 
 La Terra e i suoi moti 
 Classificazione delle rocce; Ciclo litogenetico; Deformazione e degradazione delle rocce  
 Interno della Terra  
 Dinamica terrestre; Fenomeni vulcanici; Terremoti  
 Atmosfera e clima: caratteristiche generali  
 Idrosfera:caratteristiche generali 
 

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

 
    Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 1C_LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE PIGNATARO ANGELA ROSA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 La Terra e i suoi moti 
 Classificazione delle rocce; Ciclo litogenetico; Deformazione e degradazione delle rocce  
 Interno della Terra  
 Dinamica terrestre; Fenomeni vulcanici; Terremoti  
 Atmosfera e clima: caratteristiche generali  

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



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

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)

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).

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

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 

 
 
 

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

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 

LIBRI DI TESTO Todo el Mundo 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
Unidad 1 -  Me presento 
Gramática: 
-El alfabeto 
-Artículos y formación del femenino 
-Formación del plural 
-Los interrogativos 
-Adjetivos y pronombres demonstrativos 
-Presente de indicativo verbos regulares 
-Verbos y pronombres reflexivos 
Dos verbos irregulares: ser y tener 
Léxico: 
- Hispanohablantes 
-Países y ciudadanos del mundo 
-Números del 0 al 100  
-Días de la semana 
-Meses y estaciones 
Funciones: 
-Saludar y despedirse 
-Pedir y dar información personal 
Presente de indicativo: irregularidad vocálica (EIE) 
 
Unidad 2 – Mi familia 
Gramática: 
-Los posesivos 
-Presente de indicativo: irregularidad vocálica (EIE) 
-Presente de indicativo: irregularidad vocálica (OUE) 
-Presente de indicativo: irregularidad vocálica (EI) 
-Presente de indicativo: tres verbos irregulares: ir,estar,oír 
-Los ordinales 
Léxico: 
-La familia 
-La música 
-Mascotas, animales y otros bichos 
-Números de 100 en adelante 
Funciones: 
-Presentar y presentarse 
-Decir la fecha 
 
 
 



Unidad 3 – Me describo 
Gramática: 
-Presente de indicativo: verbos con primera persona irregular 
-Presente de indicativo: irregularidades verbos en -cer/-cir y -ger/-gir 
-Presente de indicativo verbos irregulares: decir y venir 
-Contraste ir/venir y llevar/traer 
-Usos de ser y estar 
Léxico: 
-Los colores 
-Las partes del cuerpo 
Describir personas 
Funciones: 
-Describir personas 
-Expresar estados de ánimo y estrado físicos 
 
Unidad 4 – Hogar, dulce hogar 
Gramática 
-Hay vs está/están 
-Usos de haber y tener 
-Indefinidos 
-Presente de indicativo irregularidades verbos en –uir 
Léxico: 
-La casa 
-Muebles y demás 
Funciones: 
La existencia y la ubicación 
Hablar de la obligación 
 
Unidad 5 – Me encanta 
Gramática: 
-Verbos pronominales 
-Contraste muy y mucho 
-El adjetivo superlativo 
-Los comparativos 
Léxico: 
-Los deportes 
-Adjetivos para valorar 
Funciones: 
-Hacer valoraciones 
-Expresar gustos 
 
Civilización: 
 España 
-La geografía 
-Clima 
Hispanoamérica 
La población 
-El territorio 
-La Selva Amazónica 
-Los Andes 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 1CSU 

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 
 
 
Testo “Todo el mundo”: unidades 1-2-3-4-5 
Civilización: España e Hispanoamérica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1^C SCIENZE UMANE

DISCIPLINA STORIA

DOCENTE PROF.SSA POMPOSELLI ANNA

LIBRI DI TESTO GEOERODOTO

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ
DIDATTICHE/FORMATIVE

Unità 1. La preistoria.
La preistoria, una definizione controversa.

Le origini dell’uomo.

Il Paleolitico.

La rivoluzione neolitica.

Una società complessa. 

Unità 2. Le civiltà della Mesopotamia.
La Mesopotamia e le origini della civiltà urbana.

La terra di Sumer.

L’invenzione della scrittura.

L’ideologia imperiale: Accadi e Babilonesi.

Gli Indoeuropei e l’impero Ittita

L’impero assiro.

Unità 3. La civiltà egizia.
L’antico Egitto.

La società e la religione degli Egizi.

L’Egitto dallo splendore alla decadenza.

La vita quotidiana. 

Unità 4. L’antica Palestina: Ebrei e Fenici.
Gli Ebrei e il regno di Israele.

I Fenici: una civiltà del mare.

Unità 5. Le radici della civiltà greca: Cretesi e Micenei.
Creta, la più antica talassocrazia. 

Tramonto ed eredità della società cretese.

I Micenei, gli antenati dei Greci.

Il mondo dei poemi omerici.

Unità 6. Le pòleis e la cultura greca.



La pòleis, la città-stato greca.

L’espansione coloniale.

L’identità culturale greca.

Unità 7. Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia.
Sparta dalla leggenda alla storia.

Atene monarchica e aristocratica.

La grande riforma di Solone.

La tirannia moderata di Pisistrato.

Verso la democrazia: l’isonomìa di Clistene.

Unità 8. Le guerre persiane: uno scontro di civiltà.
La formazione dell’impero persiano.

La prima guerra persiana.

La seconda guerra persiana. 

Unità 9. L’età classica e la guerra del Peloponneso.
Le riforme democratiche di Pericle.

Lo splendore dell’età classica.

La guerra del Pleoponneso.

Unità 10. Alessandro e l’età ellenistica.
L’ascesa della Macedonia.

Le conquiste di Alessandro.

Un impero troppo grande.

L’età ellenistica.

La cultura ellenistica.

Unità 11. La prima Italia.
Le prime culture della penisola.

L’origine degli Etruschi.

La civiltà etrusca.

Unità 12. Roma dalla monarchia alla repubblica.
L’origine di Roma tra realtà storica e leggenda.

Il periodo monarchico.

L’organizzazione della Repubblica.

La Repubblica: la partecipazione popolare.

Le lotte della plebe.

La società e la famiglia.

La religione romana.

Unità 13. La Repubblica alla prova delle armi.
Roma si afferma nel Lazio.

La conquista dell’Italia centro-meridionale.

La condeferazione romano-italica.

L’esercito romano.

Cartagine, regina dei mari.

La prima guerra punica (264-241 a.C.)

La seconda guerra punica (218-202 a.C.)

L’espansione ad Oriente e la terza guerra punica (149-146 a.C.)



Unità 14. La crisi della Repubblica.
L’organizzazione del territorio.

Le conseguenze economiche e sociali delle conquiste.

Le conseguenze culturali delle conquiste.

La crisi sociale e politica.

Mario e la riforma militare.

Dalla guerra sociale alla dittatura di Silla.

Cologno Monzese, 30/05/2022

                                                       

                                                    



 
 

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

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 1CSU 

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 36 

 
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 
I e II quad. 

Le Regole, le fonti e il diritto 
La personalità giuridica: confronto su cronaca ed attualità con 
riguardo alle tematiche della differenza di genere e al rispetto 
delle norme a tutela della personalità, della reputazione, della 
riservatezza, dell'identità sessuale; Lo stato democratico e lo 
stato autoritario.D ibattito sulla politica nazionale e sulle 
ideologie di destra e di sinistra.       (Prof. Abruzzo) 

  

Costituzione 3 Diritto - La I parte della Costituzione italiana; I soggetti del diritto 
nell'ambito dei principi costituzionali; Gli Organismi 
Internazionali: la NATO 

 

Educazione alla 
legalità e contrasto 
alle Mafie 

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

Costituzione 12 Italiano 
12 ore 
I/II quad. 

I diritti inviolabili, i diritti del fanciullo e dell'adolescente, riflessione 
sul lavoro minorile nel mondo attraverso la lettura, la comprensione 
e l'analisi del romanzo Storia di Iqbal di Francesco D'Adamo 
(Prof.ssa Pomposelli) 

  

Costituzione 6 Scienze 
Motorie 
6 ore 
I quad. 

Danni di fumo e alcol.  (Prof. Canetti)  
Le dipendenze: uso, abuso, dipendenza 
I danni del fumo. I danni dell' alcool; Alcool e adolescenti; Lo sport 
come risposta alla diffusione dell' alcol tra gli adolescenti  

  

Educazione al 
volontariato e 
cittadinanza attiva 

6 Inglese 
II 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.ssa Crivello) 

 

Sviluppo 
sostenibile 

        



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.”  
• Relazione d'amore e di amicizia: come saperla gestire e 

come affrontare il passaggio 
• Il mondo della pornografia: concezione culturale, 

dipendenza. 
• L'indifferenza nel mondo odierno 
• Errori di giudizio nel diritto. 
• Affrontare la vita con ottimismo: ricerche psicologiche a 

riguardo. 

  

Cittadinanza 
digitale 

        

TOT. CLASSE 36       

 
 

*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 
 

   
 

INGLESE 
(Crivello Valeria)         

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

ITALIANO 
(Prof. Anna Pomposelli) 

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;  
breve storia sulla Costituzione italiana;  
introduzione alla lettura della Storia di Iqbal. 
Lettura e analisi della Storia di Iqbal;  
approfondimento sulla condizione della donna in Pakistan. 
Il lavoro minorile 
 

DIRITTO 
(Prof. Abruzzo R.)        

La personalità giuridica: confronto su cronaca ed attualità con 
riguardo alle tematiche della differenza di genere e al rispetto delle 
norme a tutela della personalità, della reputazione, della riservatezza, 
dell'identità sessuale; 
Lo stato democratico e lo stato autoritario. Dibattito sulla politica 
nazionale e sulle ideologie di destra e di sinistra; 
La I parte della Costituzione italiana 
I soggetti del diritto nell'ambito dei principi costituzionali 
Gli Organismi Internazionali: la NATO 

 
SCIENZE UMANE      
(Prof. Sergio Rota)       

Lezione sull'interpretazione dei sogni  
Il benessere psicologico 
Lavoro sulla guerra in Ucraina 

SCIE. MOTORIE 
(Prof. Canetti Monica G.) 

 

La marijuana. E' appropriato definirla droga leggera? Gli effetti 
negativi della cannabis negli adolescenti  
Le dipendenze: uso, abuso, dipendenza  
I danni del fumo 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 1^CSU

DISCIPLINA STORIA E GEOGRAFIA

DOCENTE POMPOSELLI ANNA

 Studiare sul libro di testo GeoErodoto tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno (puoi

trovare gli argomenti nel Programma svolto).

 Elaborare, a partire dagli schemi eseguiti durante l’anno, una mappa concettuale per ogni

unità. 

 Svolgere gli esercizi posti al termine di ogni unità per meglio memorizzare le date.

 L’esame a settembre sarà orale e verterà sui nuclei fondamentali della disciplina. 

 Per lo studio e -quindi- per l’esame di geografia è indispensabile sapersi orientare su una

cartina muta.

Cologno Monzese, 31/05/2022

                                                       



A. S. 2021/2022
LAVORO ESTIVO

Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 1^CSU

DISCIPLINA LETTERE ITALIANE

DOCENTE PROF.SSA POMPOSELLI ANNA

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
gli 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

complemento 

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

ANTOLOGIA

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.
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 1^C SCIENZE UMANE

DISCIPLINA GEOGRAFIA

DOCENTE PROF.SSA POMPOSELLI ANNA

LIBRI DI TESTO

GEOERODOTO Dalla preistoria alla repubblica romana. Geografia 

generale e l'Europa Gentile-Ronga Rossi.

Unità 1. Il pianeta Terra e il clima

La terra nel sistema solore

Il sistema Terra

Le terre emerse

Il sistema delle acque

Gli elementi e le modificazioni del clima

Clima e ambiente nel mondo

Unità 2. Il territorio europeo.

Il continente Europa.

I monti d’Europa.

Le pianure d’Europa.

I fiumi e i laghi d’Europa.

Il mare e il clima in Europa e in Italia.

Coste, isole e penisole.

Unità 3. Gli abitanti d’Europa

La popolazione europea

La distribuzione della popolazione

Le migrazioni verso l’Europa

Le lingue e le religioni

Gli ambienti urbani

Le città europee

Unità 4. L’economia europea

Le attività economiche

Il settore primario

L’industria

Il settore terziario



Le comunicazioni

Economia e ambiente

Unità 5. Gli Stati e l’Unione Europea.

Gli Stati dell’Europa.

L’Unione Europea.

La Spagna.

La Francia.

La Germania.

Il Regno Unito.

La Russia.

La Turchia.
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 1^C SCIENZE UMANE

DISCIPLINA LETTERE ITALIANE

DOCENTE PROF.SSA POMPOSELLI ANNA

LIBRI DI 
TESTO

LETTURE IN UN RESPIRO
ITALIANO PLURALE

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

GRAMMATICA

Sezione 1. Fonetica e ortografia

   Le regole dell’ortografia.

Sezione 3. La morfologia.

   Il verbo. Il verbo nella frase ; i verbi 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; i

verbi irregolari.

Sezione 4. La sintassi della frase semplice.

                 Il soggetto.

                 Il predicato.

   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 partitivo

           Complemento di termine, vantaggio e svantaggio

                                    Complementi di abbondanza e di privazione

                                    Complemento di materia

                                    Complemento di età

          Complementi di luogo

          Complementi di tempo

          Complementi di causa, fine, mezzo, modo

Complementi di compagnia, unione

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.

Il cane Argo

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. 

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. Il patto narrativo e i

livelli di narrazione. La lingua e lo stile. L’analisi dei testi in prosa.

Lilian Thuran, L’uomo che osò alzarer il guanto

G. Guareschi, Cinquecento lire



R. Graves, Eco e Narciso

F. Piccolo, Il regalo di Natale 

Forme e generi della narrazione.
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 

G. Verga, La roba

La narrazione fantastica.

Bram Stoker, L’arrivo al castello di Dracula

Fantascienza, distopia e fantasy.

Fredric Brown, Alla larga

John Ronald Reuel Tolkien,  Frodo, Sam e il potere dell’Anello

Il giallo.

Andrea Camilleri, Miracoli a Trieste

Maurizio De Giovanni, Il commissario Ricciardi

Il romanzo di formazione.

Jerome David Salinger, L’anticonformismo del giovane Holden

Niccolò Ammaniti, Un ragazzo diverso dagli altri

La narrazione storica.

Alessandro Manzoni, Renzo a Milano

Italo Calvino, La resistenza vista dallo sguardo

Melania Mazzucco, I niusi italiani

NARRATIVA

Analisi delle tappe evolutive della conoscenza di sé e del mondo attraverso il testo  Che animale sei? di Paola

Mastrocola.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Riflessione sul lavoro minorile e sui diritti del fanciullo e dell’adolescente partendo dalla lettura, dall’analisi

e dalla comprensione del romanzo Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo.

SCRITTURA

Il riassunto.

Il testo descrittivo.
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