
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 2A LICEO SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

DOCENTE LOCATI RITA 

LIBRI DI TESTO “Più Movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Marietti Scuola 
 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1 AMBITO MOVIMENTO E CORPO 
 

Essere in grado di elaborare risposte motorie adeguate in situazioni semplici, riconoscendo le 
proprie capacità,realizzando semplici sequenze di movimento, nei diversi ambienti. 
 

- L’ avviamento motorio, il riscaldamento e i primi elementi dell’attività stessa, ( corsa,, 
esercizi di pre-atletica, stretching e mobilità articolare 

- Valutazione ed auto-valutazione delle proprie capacità; 
 

 
 

2 AMBITO GIOCO E SPORT 
 

      Praticare giochi e attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche, semplici 
      tattiche, regole basilari, mettendo in atto comportamenti coretti e collaborativi 
 

- Atletica leggera: tecnica e gara di salto in alto ( maschile e femminile). Corsa: 80 e 
100mt. Piani. Tecnica della partenza con i blocchi; 

- Giochi pre-sportivi tradizionali e di squadra per la collaborazione e la conoscenza tra i 
compagni; 

- Ping-pong 
 
 
 
 



 
 

- Gioco del Baseball: fondamentali individuali e comprensione delle regole del gioco 
- Ginnastica artistica: breve progressione a corpo libero: capovolta avanti e indietro, 

candela, orizzontale prona, verticale e ruota, tenuta in squadra addominale  
- Tecnica della pallacanestro . Percorsi a tempo con i fondamentali individuali. Palleggio, 

tiro, passaggio e terzo tempo 
 

 
ED: CIVICA 
 

- Competenze chiave di cittadinanza: accettare l’altro nonostante la sua diversità.  
- Diventare consapevole delle proprie capacità e unicità 
- Il valore della tolleranza. 

Il programma è stato svolto attraverso la visione insieme di una mini-serie televisiva: 
 “ Colin in bianco e nero” e relativo lavoro scritto con domande di comprensione e di 
elaborazione personale 
 
 
 
Cologno  M.se                                                      firma del Docente 
 
 
 
 
                                                                              Firma dei Rappresentanti di Classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 2ALSU

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

LIBRI DI TESTO Bergamini, Barozzi “Matematica multimediale.azzurro” vol. 2 seconda edizione,
Zanichelli.

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

● Richiami sui polinomi (operazioni, prodotti notevoli, scomposizioni);
● Le equazioni di primo grado;
● Le disequazioni di primo grado;
● Studio del segno di un prodotto;
● I sistemi lineari in due incognite (metodo analitico e grafico);
● Il piano cartesiano e la retta;
● I radicali;
● Le operazioni con i radicali;
● Utilizzo di software didattico (GeoGebra) applicato ad alcuni argomenti svolti.

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



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

CLASSE 2ALSU

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DEBORAH ABATI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

● Ripetere tutto il programma riprendendo gli esercizi risolti in classe, facendo riferimento a
quelli presenti sui libri di testo di prima e seconda superiore;

● Studiare la parte teorica relativa agli argomenti svolti;
● Svolgere le prove di verifica al termine di ogni capitolo svolto.

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2ASU 

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 

LIBRI DI TESTO Todo el mundo 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
Unidad 6 - ¿A qué hora? 
Gramática 
-Recompilación verbos irregulares del presente de indicativo 
Léxico 
-Las acciones habituales 
-El tiempo libre 
Funciones 
-Las horas y los orario 
-Cuándo y con qué frecuencia 
 
Unidad 7 - ¿Qué te parece? 
Gramática: 
-Formación del gerundio 
- Irregularidades del gerundio 
-Preposiciones: algunos usos 
-Usos de las preposiciones por y para 
-Pedir/preguntar 
Léxico: 
-La ropa 
-Tiendas y materiales 
-En la tienda 
Funciones: 
-Pedir opinión 
-De compras 
 
Unidad 8 - ¡Cómo ha cambiado! 
Gramática: 
-Pretérito imperfecto de indicativo 
- Pretérito perfecto de indicativo 
- Verbos y preposiciones 
Léxico: 
-Las tiendas 
-Alimentos 
-Adjetivos para hablar de comida 
Funciones: 
-Hacer la compra 
-En el pasado 
 
 
 



Unidad 9 - ¿Y qué pasó? 
Gramática: 
-Pretérito indefinido verbos regulares 
-Pretérito indefinido verbos irregulares 
Léxico: 
-Medios de transportes 
-Verbos para los transportes 
Funciones: 
-Dar una noticia y reaccionar 
Repaso: 
El alfabeto,los números cardinales y ordinales, la acentuación, usos de ser y estar, usos de haber y tener, hay, está/están, 
indefinidos. 
 
Civilización: 
España: 
-Geografía 
Hispanoamérica: 
-Población 
-Territorio 
-La Selva Amazónica 
-Los Andes 
 
Trabajos en grupos: 
Ciudades de España 
Madrid: 
-Madrid capital de España 
-Turismo 
-Museos 
- Fiestas y folklore 
- La cocina madrileña 
Barcelona: 
-Barcelona entre gótico y modernismo 
-Historia de Barcelona 
-Antonì Gaudí 
-Edificios de Gaudí 
-La Sagrada Familia  
Valencia: 
-Valencia ciudad luminosa 
-La ciudad de las artes y de la ciencias 
-Santiago Calatrava 
- Las Fallas 
- La paella valenciana 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 2ASU 

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
Testo “Todo el mundo”: unidades 6-7-8-9 
Civiltà:”España“e “Don Quijote de la Mancha” 
Ripasso degli argomenti contenuti nel programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2ASU 

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  

● Lezione introduttiva sul metodo di studio proposto: lezioni, verifiche, interrogazioni 
 
MEMORIA E ATTENZIONE (Pagina 84-89 del libro di testo, slides Memoria) 

● 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 attenzione: cos’è l’attenzione; come migliorarla; l’immersione; la profondità di 
codifica;  

● Imprimere nella memoria secondo Craik e Lockhart 
● Memoria e psicanalisi: vita di Freud; Freud e le topiche. 
● Memoria autobiografica 
● Memoria retrospettiva e prospettica 

 
PENSIERO, LINGUAGGIO, INTELLIGENZA (Pagina 92-105 del libro di testo, slides Pensiero e 
linguaggio nuova versione) 

● Cos’è il pensiero in psicologia? I misteri del nostro pensiero. 
● Pensiero a vette emergenti 
● Aperture storico-filosofiche: Parmenide e il pensiero dell’Essere; Gorgia e il pensiero come 

illusione; Platone e il pensiero come strada verso la verità; Leopardi e lo Zibaldone di pensieri. 
● Aristotele e i tre elementi del linguaggio, Ogden e Richards e il triangolo di significazione 
● L’importanza dei segni/simboli 
● La comprensione del reale 
● Concetti e strutture nella mente e nella realtà 
● Non solo concetti, ma anche immagini mentali e prototipi 
● Il ragionamento 



○ Ragionamento deduttivo e induttivo con vantaggi e svantaggi 
○ Il sillogismo: verità e validità 
○ Psicologia e gli errori di ragionamento: gli esperimenti di Wason 

● Problem solving 
○ Cos’è un problema 
○ Studi del comportamentismo, della Gestalt, di Bruner e Vygotskij 
○ Problemi ben definiti e mal definiti: che relazione esiste? 
○ Fasi per la risoluzione di un problema 
○ Pensiero divergente e convergente 
○ Pensiero produttivo e riproduttivo 

● Intelligenza 
○ Misurare l’intelligenza: i primi tentativi, il quoziente intellettivo, la scala Weschsler 
○ Teorie sull’intelligenza: Spearman, Gardner 
○ L’intelligenza emotiva 

● Linguaggio 
○ Tanti linguaggi, tante domande 
○ Cos’è il linguaggio: livello strutturale e particolare 
○ Hockett e le 16 caratteristiche del linguaggio 
○ Rapporto tra pensiero e linguaggio: Piaget e Vygotskij 
○ La psicolinguistica: comportamentismo, Chomsky, Bruner 
○ Cosa accadrebbe senza il linguaggio? Il ragazzo selvaggio 

 
COMUNICAZIONE (Pagina 234-235, 237-245 del libro di testo, slides Comunicazione 2021 2022) 

● Tutto comunica: alcuni criteri per capire 
● Il molteplice significato del termine 
● Il modello matematico di Shannon e Weaver 
● Austin e la teoria degli atti linguistici 
● Il principio di cooperazione di Grice 
● La pragmatica della comunicazione: 

○ Il pensiero sistemico relazionale 
○ I 4 assiomi della comunicazione 
○ Il paradosso e il doppio legame 
○ L’ipotesi di Agostino d’Ippona: “Ama e fa ciò che vuoi” 

● Comunicazione non verbale: 
○ La pioggia si segnali della comunicazione 
○ Canali di comunicazione 
○ Canale motorio tattile e visivo cinesico 

■ Cinestesica: postura, sguardo, gestualità 
■ Prossemica 
■ Artefatti 

○ La teoria dell’Embodied Cognition 
○ Canale chimico-olfattivo 
○ Canale uditivo vocale: prosodia, segnali paralinguistici 
○ Il corpo come potenzialità o come limite 
○ Come agire con i propri difetti 
○ La percezione di sé e le rappresentazioni culturali: concezioni di bellezza e di amore 

nel mondo attuale 
○ L’amore secondo Sternberg: non solo un sentimento. 



 
GRUPPI SOCIALI E MASS MEDIA (Pagina 245-271 del libro di testo, slides Gruppi sociali, 
schema di John Bowlby) 

● Ascolto attivo e passivo 
● La comunicazione efficace: assertività e messaggio io. 
● Uomo come animale sociale o no? I contributi di Hobbes, Freud, Nietzsche, Aristotele, 

Bowlby (teoria dell’attaccamento) 
● Definizione di gruppo sociale 
● Gruppi primari e secondari: una collaborazione fondamentale 
● Caratteristiche dei gruppi: status, ruoli, norme, stili di leadership, potere del gruppo 
● Il sociogramma di Moreno 
● Massa, folla e gruppo 
● Mass media 
● Marshall Mcluhan: villaggio globale, Il medium è il messaggio. 
● Effetti positivi e negativi dei mass media 
● Comunicazione digitale e New Media 

 
PSICOLOGIA DEL LAVORO (Pagina 292-301 del libro di testo, slides Psicologia del lavoro) 

● Definizione di lavoro 
● I bisogni secondo Maslow: legame tra bisogni e felicità 
● Alcuni passaggi essenziali della storia del lavoro: antichità, cristianesimo, modernità (F. 

Bacone) 
● Rapporto natura-lavoro 
● Modernità e organizzazione del lavoro 
● Taylorismo e Fordismo: vantaggi e problemi 
● Psicotecnica e psicologia del lavoro 
● Gli studi di Elton Mayo 
● Relazioni umane, motivazione e bisogno di successo. 
● Sfide del mondo contemporaneo 

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

Firma degli studenti: ____________________________________ 
  

____________________________________ 
 
  



 
 

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

CLASSE 2ASU 

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:  

 
MEMORIA E ATTENZIONE (Pagina 84-89 del libro di testo, slides Memoria) 

● 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 

 
PENSIERO, LINGUAGGIO, INTELLIGENZA (Pagina 92-105 del libro di testo, slides Pensiero e 
linguaggio nuova versione) 

● Cos’è il pensiero in psicologia? I misteri del nostro pensiero. 
● Pensiero a vette emergenti 
● Aristotele e i tre elementi del linguaggio, Ogden e Richards e il triangolo di significazione 
● L’importanza dei segni/simboli 
● Il ragionamento 

○ Ragionamento deduttivo e induttivo con vantaggi e svantaggi 
○ Il sillogismo: verità e validità 

● Problem solving 
○ Cos’è un problema 
○ Studi del comportamentismo, della Gestalt, di Bruner e Vygotskij 

● Intelligenza 
○ Misurare l’intelligenza: i primi tentativi, il quoziente intellettivo, la scala Weschsler 

● Linguaggio 
○ Cos’è il linguaggio: livello strutturale e particolare 
○ Cosa accadrebbe senza il linguaggio? Il ragazzo selvaggio 

 
COMUNICAZIONE (Pagina 234-235, 237-245 del libro di testo, slides Comunicazione 2021 2022) 

● Il molteplice significato del termine 



● Il modello matematico di Shannon e Weaver 
● Austin e la teoria degli atti linguistici 
● Il principio di cooperazione di Grice 
● La pragmatica della comunicazione: 

○ Il pensiero sistemico relazionale 
○ I 4 assiomi della comunicazione 

● Comunicazione non verbale: 
○ La pioggia si segnali della comunicazione 
○ Canali di comunicazione 
○ Canale motorio tattile e visivo cinesico 

■ Cinestesica: postura, sguardo, gestualità 
■ Prossemica 
■ Artefatti 

○ La teoria dell’Embodied Cognition 
 
GRUPPI SOCIALI E MASS MEDIA (Pagina 245-271 del libro di testo, slides Gruppi sociali, 
schema di John Bowlby) 

● Definizione di gruppo sociale 
● Gruppi primari e secondari: una collaborazione fondamentale 
● Caratteristiche dei gruppi: status, ruoli, norme, stili di leadership, potere del gruppo 
● Massa, folla e gruppo 
● Mass media 

 
PSICOLOGIA DEL LAVORO (Pagina 292-301 del libro di testo, slides Psicologia del lavoro) 

● Definizione di lavoro 
● I bisogni secondo Maslow: legame tra bisogni e felicità 
● Alcuni passaggi essenziali della storia del lavoro: antichità, cristianesimo, modernità (F. 

Bacone) 
● Modernità e organizzazione del lavoro 
● Taylorismo e Fordismo: vantaggi e problemi 

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

Firma degli studenti: ____________________________________ 
  

____________________________________ 
 
 



!  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

- Antiche civiltà italiche 
- Fondazione di Roma e Roma monarchica 
- Repubblica Romana 
- Le guerre puniche 
- La crisi della repubblica (le conseguenze delle conquiste, crisi sociale, guerra sociale e guerra 

civile) 
- La fine della repubblica (primo e secondo triumvirato, Cesare e ascesa di Ottaviano) 
- Età augustea e la dinastia giulio-claudia 
- Nuove religioni: cristianesimo e islam 
- La risposta dell’impero al cristianesimo: Diocleziano, Costantino e Teodosio.  

Geografia: Europa e nascita Unione Europea 

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

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________ 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 2Asu

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 

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

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________

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

CLASSE 2Asu

DISCIPLINA Storia e geografia

DOCENTE Lucia Di Giovanni



 

 

 
 
 

A.S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO 

P. BIGLIA, P. MANFREDI, A. TERRILE, Letture in un respiro, vol. B, 
ed. Paravia 
L. SERIANNI, V. DELLA VALLE, G. PATOTA, Italiano plurale, ed. 
Mondadori 
A. MANZONI, I Promessi Sposi, ed. Atlas 
 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) Il testo poetico 
- L’aspetto grafico: l’evoluzione della poesia visiva  
- L'aspetto metrico-ritmico (il verso, le figure metriche, i versi italiani, gli accenti e il ritmo, le 

rime, le strofe)  
- L’aspetto fonico (significante e significato, le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo)  
- L'aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi 

semantici, il registro stilistico, la sintassi nel testo poetico)  
- L’aspetto retorico: le figure retoriche di posizione e di significato 
- La parafrasi e l'analisi del testo in poesia 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi poetici: 
- F. PETRARCA Pace non trovo, et non ò da far guerra 
- G. PASCOLI  Il lampo 

Il tuono 
Il temporale 

- G. GOZZANO Parabola 
- A. POZZI  Dolomiti 
- U. SABA  Il garzone con la carriola 
- V. MAGRELLI Il confine tra la mia vita… 

In una lontananza irraggiungibile 
- G. RABONI  Zona Cesarini 
- E. MONTALE Felicità raggiunta, si cammina 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
- G. UNGARETTI Mattina 

Soldati 
Veglia 
Fratelli 
I fiumi 

- C. KAVAFIS  I muri 



 

 

2) Grammatica 
- Ripasso di analisi logica  
- La frase complessa o periodo:  proposizioni principali, coordinate e subordinate 
- Tipologia di proposizioni indipendenti 
- Le proposizioni incidentali 
- La coordinazione: le varie tipologie di proposizione coordinata, le diverse forme di 

coordinazione 
- La subordinazione: gradi di subordinazione, subordinate esplicite/implicite, classificazione 

delle subordinate  
- Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta  
- Le subordinate attributive: relativa propria e impropria  
- Le subordinate circostanziali: finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, 

strumentale, concessiva, eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa., avversativa e 
comparativa. 
 

3)  Lettura integrale, analisi e commento de I Promessi Sposi 
 

4)  Introduzione alla storia della letteratura 
- La nascita della letteratura europea in Francia 
- Lingua d’oc e lingua d’oïl 
- La chanson de geste: Chanson de Roland, lasse IXXXIII-IXXXVII 
- Il romanzo cortese: C. DE TROYES, Lancillotto sul ponte della spada  
- La lirica trobadorica : GUGLIELMO D'AQUITANIA, Come il ramo del biancospino  
- La nascita della letteratura italiana  
- La poesia religiosa: FRANCESCO D’ASSISI, Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum)  
- La poesia siciliana: IACOPO DA LENTINI, Io m’aggio posto in core a Dio servire 
- I rimatori siculo-toscani: GUITTONE D’AREZZO, Tuttor ch’eo dirò gioi’, gioiva cosa 
- La poesia comico-realistica: CECCO ANGIOLIERI, Tre cose solamente m’ènno in grado; 

S’i’ fosse foco. 
 
5) Produzione scritta 
- Le strategie della scrittura 
- Il testo espositivo 
- Il testo argomentativo 
 
6)  Lettura integrale dei seguenti testi: 
- R. BRADBURY, Fahrenheit 451 
- O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray 
- G. BASSANI, Dietro la porta 
- I. NÉMIROVSKY, Il ballo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE ZAPPULLA MICAELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Per tutta la classe  
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Svolgere le tracce assegnate su Classroom secondo la tipologia di testo richiesta (tema espositivo, 
tema argomentativo, analisi del testo poetico) 
 
LETTURA 
1) Leggere e scrivere la recensione dei seguenti testi: 
- D. BENIOFF, La città dei ladri 
- I. CALVINO, Il cavaliere inesistente 
2) Dal Decameron di Boccaccio nell’edizione tradotta da Aldo Busi, in preparazione al programma 
della classe terza, leggere il Proemio, l’Introduzione alla I e alla IV giornata e le seguenti novelle: 
I giornata novella 1^, II giornata novella 5^, III giornata 2^ novella, IV giornata 5^novella, V 
giornata 8^ e 9^ novella, VI giornata 2^, 4^, 9^, 10^ novella, VII giornata 8^ novella, VIII giornata 
3^ e 10^ novella, IX giornata 3^ novella, X giornata 5^ e 10^ novella. 
 
 

Per gli studenti con sospensione di giudizio  
Gli studenti con sospensione di giudizio devono ripassare tutto il programma svolto durante l’anno, 
aiutandosi con gli schemi forniti per l’introduzione alla storia della letteratura italiana e per l’analisi 
del testo poetico.  
Oltre ai compiti assegnati alla classe, devono anche svolgere gli esercizi relativi alla sintassi della 
frase semplice/complessa caricati su Classroom e le seguenti tracce tratte dal testo in adozione de I 
Promessi Sposi: nn. 2-3 p.799, n. 4 e n. 11 p. 800, n. 24. p. 801, nn. 30-31 p. 805.      
 
 
 


