
 

 

  
 

 
 

A.S. 2021/2022  
PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 2BSU 
 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

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

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE  

GEOGRAFIA: 

-   L’EUROPA: fisica, politica, storia della formazione, Stati membri, organi istituzionali, la 
cittadinanza, la popolazione e l’economia europea. 

- LA GLOBALIZZAZIONE: vivere nel villaggio globale, l’economia (pro e contro) 

- LA DEMOGRAFIA: uno studio di settore 

- TUTELA AMBIENTALE: i cambiamenti climatici  

STORIA: 

- La prima Italia: le prime culture della penisola e la civiltà etrusca. 

- Roma dalla monarchia alla repubblica: l’origine di Roma tra storia e leggenda, il periodo 
monarchico, l’organizzazione della repubblica, la partecipazione popolare, le lotte della 
plebe, la società e la famiglia, la religione romana. 

- La repubblica alla prova delle armi: Roma si afferma nel Lazio, la conquista dell’Italia 
centro-meridionale, la confederazione romano-italica, l’esercito romano, Cartagine regina 
dei mari, Le guerre puniche, l’espansione in oriente. 

- La crisi della repubblica: l’organizzazione del territorio, le conseguenze delle conquiste, 
la crisi socio-politica Mario e Silla. 



 

 

- La fine della repubblica: l’ascesa di Pompeo e di Giulio Cesare, la guerra civile, la 
dittatura di Cesare, la morte di Cesare e l’ascesa di Ottaviano. 

- Roma imperiale: Augusto e l’impero, il secolo d’oro dell’impero (dai Flavi agli 
Antonini), l’economia nei primi due secoli dell’impero, Il Cristianesimo. 

- La crisi del III secolo: la dinastia dei Severi, l’anarchia militare, Diocleziano e la 
tetrarchia. 

- L’impero romano-cristiano: L’impero di Costantino, Costantino e la chiesa, i successori 
di Costantino, l’impero di Teodosio. 

- La caduta dell’impero romano d’Occidente: i Romani e i Germani, l’agonia dell’impero, i 
regni romano-germanici, l’Italia di Teodorico. 

- L’impero bizantino: l’impero romano d’oriente, Giustiniano e la restaurazione 
dell’impero, la riconquista dell’occidente, l’impero bizantino dopo Giustiniano. 

- L’Islam: l’Arabia preislamica e Maometto, la dottrina e le leggi dell’islamismo, 
l’espansione islamica e la civiltà islamica. 

- Il Regno dei Longobardi in Italia: le origini dei Longobardi, i Longobardi in Italia, le 
trasformazioni della società longobarda. 

 

  
  
  
  
  

Cologno Monzese, ____/____/2022  

Firma del docente: _______________________________  

Firma degli studenti: ____________________________________  
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A. S. 2021/2022  

CLASSE: 2BSU 

DISCIPLINA: GEOSTORIA 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

LAVORO ESTIVO PER TUTTI 

SCEGLIERE UNA LETTURA E UN FILM-DOCUMENTARIO TRA QUELLI SEGNALATI DI 
SEGUITO 

 
INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE  
 
SUN TZU, L!arte della guerra. 
CATHERINE SALLES, I bassifondi dell!antichità  
ANTONELLI, Crasso il banchiere di Roma 
V.M. MANFREDI, L!ultima legione 
V.M. MANFREDI, Le Idi di Marzo 
V.M. MANFREDI, L!impero dei draghi 
ANGELA ALBERTO, Amore e sesso nell!antica Roma 

           YOURCENA M., Memorie di Adriano 
 
INDICAZIONI FILMICHE  
 
TUTTI I FILM E DOCUMENTARI CITATI SONO RECUPERABILI PRESSO IL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DI MILANO DEL NORD-EST 
 
 
Titolo Annibale : il terrore di Roma Descrizione *Annibale : il terrore di Roma / a cura di Piero 
Angela. - [Milano] : Corriere della Sera, 2012. - 1 DVD (97 min.) Autore secondario ANGELA, Piero 
Soggetto FI ANNIBALE FI ROMA ANTICA - Storia Classificazioni Dewey D 937 STORIA 
ANTICA - Italia Editore Corriere della Sera Luogo pubblicazione Milano Collana Antica Roma : 
storia di una super potenza ; 5 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di 
Cernusco sul Naviglio 83920 
 
 
Titolo La battaglia di Canne : 216 a.C. Descrizione La *battaglia di Canne : 216 a.C.. - Milano : 
Cinehollywood, c2007. - 1 DVD (50 min.). ((Lingue e sottotitoli: italiano Soggetto FI BATTAGLIA 
DI CANNE <216 a.C.> Classificazioni Dewey D 937.7 STORIA ANTICA - Italia meridionale Editore 



 

 

Cinehollywood Luogo pubblicazione Milano Collana Le grandi battaglie dell'antichita' Biblioteca 
Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Cologno Monzese 147148 

             
 
Titolo Canne : il capolavoro di Annibale Descrizione *Canne : il capolavoro di Annibale / un progetto di 
Valerio Ghiringhelli e Matteo Cappelli. - Milano : La Gazzetta dello Sport, [2013]. - 1 DVD (50 min.). ((Audio: 
italiano ; sottotitoli: italiano Soggetto FI BATTAGLIA DI CANNE <216 a.C.> FI BATTAGLIE - Storia 
Classificazioni Dewey D 937.06 STORIA ANTICA - Italia - 31 a.C.-476 Editore La Gazzetta dello Sport 
Luogo pubblicazione Milano Collana Le grandi battaglie dall'antichita all'800 ; 7 Biblioteca Inventario 
Collocazione Disponibilita Biblioteca di Bussero 29409 DVSA 937.06 CAN 
 
Titolo Cesare : un manto rosso nella mischia Descrizione *Cesare : un manto rosso nella mischia / un 
progetto di Valerio Ghiringhelli e Matteo Cappelli. - Milano : La Gazzetta dello Sport, [2013]. - 1 DVD (50 
min.). ((Audio: italiano ; sottotitoli: italiano Soggetto FI BATTAGLIA DI ALESIA <52 a.C.> FI 
BATTAGLIE - Storia Classificazioni Dewey D 937.06 STORIA ANTICA - Italia - 31 a.C.-476 Editore La 
Gazzetta dello Sport Luogo pubblicazione Milano Collana Le grandi battaglie dall'antichita all'800 ; 6 
Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Bussero 29408 
 
Titolo: Cleopatra, l'ultimo faraone Descrizione *Cleopatra: l'ultimo faraone. - Milano : International Masters 
Publishers, 2008. - 1 DVD (50 min.) + booklet (24 pag.). ((Lingue: Italiano, Tedesco, Inglese, Finlandese, 
Svedese. - In copertina: Antico Egitto Soggetto FI CLEOPATRA Classificazioni Dewey D 932 STORIA 
ANTICA - Egitto, fino al 640 Editore International Masters Publishers Luogo pubblicazione Milano Collana 
Antiche civiltà ; 20 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Cernusco sul Naviglio 
81441 DVSR 932 ANT 
 
 
Titolo: Giochi bestiali Descrizione *Giochi bestiali. - Milano : Il Giornale, 2004. - 1 DVD (49 min.). 
((Allegato a: Il Giornale Soggetto FI LUDI CIRCENSI - Roma antica FI ROMA ANTICA - Usi e costumi 
Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA - Italia Editore Il Giornale Luogo pubblicazione Milano 
Collana Dvdteca storica ; 19 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Bussero 22733 
DVSA 937 GIO 
 
 
Titolo Gli ingegneri di Roma : i geni della costruzione Descrizione Gli *ingegneri di Roma : i geni della 
costruzione / a cura di Piero Angela. Milano : Corriere della Sera, 2013. - 1 DVD (52 min.) Autore secondario 
ANGELA, Piero Soggetto FI EDILIZIA - Roma antica FI ROMA ANTICA - Storia Classificazioni Dewey D 
937 STORIA ANTICA - Italia Editore Corriere della Sera Luogo pubblicazione Milano Collana Antica Roma 
: storia di una super potenza ; 13 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Cernusco sul 
Naviglio 83927 DVSA 937 ANT 
 
Titolo Io, Cesare Descrizione *Io, Cesare. - Milano : Il Giornale, 2004. - 1 DVD (50 min.). ((Allegato a: Il 
Giornale Soggetto FI CESARE CAIO GIULIO Classificazioni Dewey D 937.05 STORIA ANTICA - Italia - 
146-31 a.C. Editore Il Giornale Luogo pubblicazione Milano Collana Dvdteca storica ; 17 Biblioteca 
Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Bussero 22729 
 DVSA 937.05 IOC 
 
Titolo Vol. 1: La prima guerra contro i Barbari ; Spartaco ; Giulio Cesare Descrizione Vol. 1: *La prima 
guerra contro i Barbari ; Spartaco ; Giulio Cesare. Milano : Cinehollywood, 2014. - 1 DVD (135 min.). 
((Lingua: italiano. Sottotitoli: italiano Soggetto FI ROMA ANTICA Classificazioni Dewey D 937 STORIA 
ANTICA - Italia Editore Cinehollywood Luogo pubblicazione Milano Fa parte di Roma : ascesa e declino di 
un impero ;pp. 1 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Brugherio 128970 DVSA 
937 ROM 0001 
 
 
Titolo La legione romana: la più grande macchina da guerra Descrizione La *legione romana : la più 
grande macchina da guerra / a cura di Piero Angela. - [Milano] : Corriere della Sera, 2013. - 1 DVD (51 min.) 
Autore secondario ANGELA, Piero Soggetto FI ESERCITO ROMANO FI ROMA ANTICA - Storia 



 

 

Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA - Italia Editore Corriere della Sera Luogo pubblicazione 
Milano, Collana Antica Roma: storia di una super potenza; 12 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita 
Biblioteca di Cernusco sul Naviglio 83926 DVSA 937 ANT 
 
Titolo La macchina da guerra romana 1: dalla fondazione all'impero Descrizione La *macchina da guerra 
romana 1. : dalla fondazione all'impero. - Milano : Cinehollywood, 2005. - 1 DVD (90 min.) Soggetto FI 
ROMA ANTICA - Storia Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA - Italia Editore Cinehollywood 
Luogo pubblicazione Milano Collana Storia antica Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca 
di Cologno Monzese 145469 - 937 MAC 0001 
 
Titolo Spartaco : la rivolta dei gladiatori Descrizione *Spartaco : la rivolta dei gladiatori / a cura di Piero 
Angela. - [Milano] : Corriere della Sera, 2013. - 1 DVD (53 min.) Autore secondario ANGELA, Piero Soggetto 
FI ROMA ANTICA - Storia FI SPARTACO Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA - Italia Editore 
Corriere della Sera Luogo pubblicazione Milano Collana Antica Roma : storia di una super potenza ; 7 
Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Cernusco sul 83922 
 
Titolo: Le strade dell'Impero romano Descrizione Le *strade dell'Impero romano. - Milano : 
Cinehollywood, c2005. - 1 DVD (45 min.). ((Lingue: italiano e inglese. Sottotitoli: italiano e inglese Soggetto 
FI STRADE ROMANE Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA - Italia Editore Cinehollywood 
Luogo pubblicazione Milano Collana Storia antica Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca 
di Cologno Monzese 119431 -+ 937 STR 
 
Titolo Tribuni della plebe: l'enigma della repubblica Descrizione *Tribuni della plebe : l'enigma della 
repubblica / a cura di Piero Angela. [Milano] : Corriere della Sera, 2013. - 1 DVD (50 min.) Autore secondario 
ANGELA, Piero Soggetto FI ROMA ANTICA - Storia Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA - 
Italia Editore Corriere della Sera Luogo pubblicazione Milano 
Collana Antica Roma : storia di una super potenza ; 6 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita 
Biblioteca di Cernusco sul Naviglio 83921 DVSA 937 ANT 
 
Titolo Tutte le strade portano a Roma: le arterie dell'impero: 85.000 km dalle provincie al cuore 
dell'urbe Descrizione *Tutte le strade portano a Roma : le arterie dell'impero: 85.000 km dalle provincie al 
cuore dell'urbe. - Milano : Il Giornale, 2004. - 1 DVD (45 min.). ((Allegato a: Il Giornale Soggetto FI STRADE 
ROMANE Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA - Italia Editore Il Giornale Luogo pubblicazione 
Milano Collana Dvdteca storica ; 20 Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Bussero 
22734 DVSA 937 TUT 
 
Titolo La vera storia dei gladiatori Descrizione La *vera storia dei gladiatori. - Milano : Il Giornale, 2004. 
- 1 DVD (45 min.). ((Allegato a: Il Giornale Soggetto FI GLADIATORI Classificazioni Dewey D 937 
STORIA ANTICA - Italia Editore Il Giornale Luogo pubblicazione Milano Collana Dvdteca storica ; 15 
Biblioteca Inventario Collocazione Disponibilita Biblioteca di Bussero 22727 DVSA 937 VER 
 
Titolo Verso l'impero: scontro fra giganti Descrizione *Verso l'impero : scontro fra giganti / a cura di Piero 
Angela. - [Milano] : Corriere della Sera, 2012. - 1 DVD (54 min.) Autore secondario ANGELA, Piero Soggetto 
FI IMPERO ROMANO - Storia FI ROMA ANTICA - Storia Classificazioni Dewey D 937 STORIA ANTICA 
- Italia Editore Corriere della Sera Luogo pubblicazione Milano Collana Antica Roma : storia di una super 
potenza ; 2 
Risultati ricerca Sistema Bibliotecario Nord-Est Milano 
Disponibilità Biblioteca di Cernusco sul Naviglio 83917 DVSA 937 ANT 
 

Per studenti con sospensione di giudizio: 

Ristudiare sul manuale tutti gli argomenti svolti durante l’anno con lo svolgimento degli esercizi 
proposti a fine di ogni unità (per la visione dei contenuti, si rimanda al programma effettivamente 
svolto). 

  



 

 

 
 

A.S. 2021/2022  
PROGRAMMA SVOLTO  

CLASSE 2BSU 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

LIBRI DI TESTO: A.Manzoni, I Promessi Sposi, P. Biglia P. Manfedi, A. Terrile, Letture in un re-
spiro (volume B), L. Serianni, Italiano Plurale (grammatica e scrittura) 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE  

GRAMMATICA 

- La sintassi del periodo 

! Il periodo: le proposizioni indipendenti, le proposizioni nel periodo, le proposizioni coordinate e 
le incidentali; la coordinazione o paratassi, la subordinazione o ipotassi, legami di coordinazione 
e subordinazione; l’analisi del periodo 

! Le proposizioni subordinate: la classificazione delle subordinate, le subordinate soggettive, og-
gettive, dichiarative e interrogative indirette; le subordinate relative, temporali, causali, finali, 
consecutive, concessive, avversative, comparative, modali e altre subordinate (limitative, esclu-
sive, eccettuative e aggiuntive) 

SCRITTURA 

- Il testo argomentativo: cos’è un testo argomentativo, la struttura e le caratteristiche di un testo 
argomentativo e suggerimenti di scrittura. 

NARRATIVA E ANTOLOGIA 

- Il testo poetico: il testo come disegno (aspetto grafico), come misura (aspetto metrico-ritmico), 
come musica (aspetto fonico), come tessuto (aspetto lessicale e sintattico) e come deviazione 
dalla norma (l’aspetto retorico) 

- La parafrasi, la sintesi e l’analisi del testo poetico 

- Testi letti e analizzati: G.V. Catullo, Dammi mille baci, V. Magrelli, In una lontananza irrag-
giungibile, F. Petrarca, Pace non trovo, et non ò da far guerra, G. Pascoli, Il tuono, A. Pozzi, 
Dolomiti, G. Leopardi, Alla Luna, C. Sbarbaro, Pare, se anche tu non fossi, U. Saba, Autobio-
grafia. 12, V. Magrelli, Mi lavo i denti in bagno, G. Arpino, Sere in Via Fossato 



 

 

- Sul testo poetico è stato svolto un laboratorio ad hoc di stampo teatrale in cui gli studenti hanno 
potuto interagire con autori e produttori di testi poetici a loro contemporanei e animare il testo 
poetico in prima persona attraverso l’esperienza del Reading teatrale e della scrittura indivi-
duale e collettiva. In questo contesto sono stati letti e animati diversi testi di poeti antichi e mo-
derni. 

PROMESSI SPOSI 

- Vita, opere e poetica di Alessandro Manzoni 

- Lettura, analisi e interpretazione dell’intero romanzo, la cui lettura integrale è stata svolta per i 
primi ventidue capitoli: i restanti, fino al trentottesimo, sono stati sezionati e sintettizzati.  

 
LETTURA DEL LIBRO “IL GIOVANE HOLDEN” DI J.D. SALINGER 

  
  
  
  
 

Cologno Monzese, ____/____/2022  

Firma del docente: _______________________________  

Firma degli studenti: ____________________________________  

                                  ____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
  

A. S. 2021/2022  

CLASSE: 2BSU 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: MARINA OREFICE 

LAVORO ESTIVO PER TUTTI 

SCEGLIERE UNO DEI SEGUENTI LIBRI DA LEGGERE 
 
C. Avallone, Acciaio 
Arslan A., La casa delle allodole 
Zusak M., Storie di una ladra di libri 
Levi P., Se questo è un uomo/ Ad ora incerta/ Il sistema periodico 
Rigoni Stern M., Il sergente nella neve 
Russo C.M., La sposa normanna 
Walpole H., Il castello di Otranto 
Stoker B., Dracula 

          Manfredi V.M., Trilogia di Alessandro 
Baricco A., Iliade /Novecento/ Oceano mare/Seta 
Calvino I., Marcovaldo 
Pasolini P.P., Ragazzi di vita 
Benni S., Jack frusciante è uscito dal gruppo/Gli sdraiati/ La compagnia dei celestini 
Giordano P., La solitudine dei numeri primi 
Chiara P., Il piatto piange 
D'Avenia A., Ciò che inferno non è/Cose che nessuno sa/Bianca come il latte, rossa come il 
sangue 
Uhlman F., L’amico ritrovato 
Joffo J., Un sacchetto di biglie 
Hesse H., Narciso e Boccadoro/ Siddharta 
Mazza V., Storia di Malala 
Peacock S., L’ultimo volo. Un caso del giovane Sherlock Holmes 
Abbott E., Flatlandia 
Koppel L., Il diario di cuoio rosso  
Graham Greene G., Il nostro agente all'Avana  

 

ANALISI DEL PERIODO: dal libro di testo, svolgere gli esercizi n.1-2 a pag. 552 e l’esercizio n. 6 
a pag. 553 

TESTO ARGOMENTATIVO: scrivere due testi argomentativi scegliendo tra le seguenti tracce:  



 

 

A) Pro o contro i compiti estivi? 

B) Una vacanza in montagna può essere desiderabile tanto quanto una al mare. 

C) L’innominato mostra come la sconfinata sete di potere possa essere messa a tacere da una donna 
semplice che però esalta come l’amore verso il prossimo possa portare alla vera felicità. In riferi-
mento a questa figura nel romanzo e del suo pentimento, parla di come oggi il senso del dovere 
venga sempre più spesso messo a tacere per affermare il proprio potere facendo anche riferimento, 
se credi, all’annoso problema del femminicidio e a come talvolta chi si pente lo fa solo per evitare 
punizioni più gravi.  

D) Nella parte finale del romanzo la guerra e gli orrori della malattia fanno emergere l’insensatezza 
umana: l’ignoranza nega la scienza, i pregiudizi portano alla violenza, l’assuefazione alla perdita 
del senso di umanità e pietà. Anche nella società odierna, come nei Promessi Sposi, a volte di 
fronte ai drammi dell’umanità le persone si comportano in quella maniera: quali sono secondo te 
gli atteggiamenti più nocivi in questo senso per la società, magari facendo anche riferimento all’at-
tualissima esperienza che ha coinvolto il pianeta con la diffusione del Covid? 

 

Per studenti con sospensione di giudizio: 

- Ristudiare l’analisi del periodo e svolgere tutti gli esercizi presenti alle pagg. 552-553 da trascri-
vere sul quaderno. 

- Svolgere la lettura delle seguenti poesie con gli esercizi annessi:  

! A. Airaghi, Non sono onde, a pag. 206 più gli esercizi n.1-2-3-4 a pag. 207 e gli esercizi n. 5-6-7-8 
a pag. 208 

! G. Ungaretti, Veglia, a pag. 327 più svolgere gli esercizi 1-2-3-4-5-6-7 a pag. 328 e gli esercizi 8-
9-10 a pag. 239 

- Scrivere quattro testi argomentativi utilizzando le tracce assegnate a tutta la classe. 

- Prepararsi bene sul romanzo “i Promessi sposi” ristudiando le sintesi e le analisi svolte in classe.  

 

 

 

 

Firma del docente: _______________________________  

Firma degli studenti:  

____________________________________  

________________________________________ 



 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

GRAMMAR 

• past continuous and past simple 
• used to 
• present perfect with just, already, yet 
• past simple 
• present perfect with for or since 
• future forms: present continuous, be going to and will 
• first conditional 

VOCABULARY 
• holidays, transport and accomodation 
• personality adjectives 
• technology and science 
• computers 
• compound nouns 
• the arts and the media 
• types of books and writers 

ATTIVITA’ 

Si richiede di svolgere un ripasso finalizzato all’acquisizione delle strutture grammaticali 
sopraelencate, concentrandosi sulla costruzione dei tempi verbali e sul loro uso in vari contesti 
comunicativi. Si chiede quindi di svolgere tutti gli esercizi sul testo FOCUS NOW 2 (studentbook 
and workbook) ed eventualmente integrare con altri esercizi sulla grammatica adottata NEW 
GRAMMAR FILES. Per quanto riguarda il vocabolario si richiede di fare tutti gli esercizi relativi 
agli argomenti trattati presenti sul wordstore. 

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

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________

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

CLASSE II BLSU

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE RAFFAELLA ENIS



 

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

 UNIT 8 (FOCUS NOW 1) UNIT 1-2-3-4-5-6 (FOCUS NOW 2)  

Grammar 
• present tenses question forms 
• present continuous 
• subject and object questions 
• wh-questions ending with prepositions 
• verb+ing form or verb+infinitive 
• past continuous and past simple 
• used to 
• present perfect with just, already, yet 
• past simple 
• present perfect with for or since 
• future forms: present continuous, be going to and will 
• first conditional 
• relative clauses 
• second conditional 

Vocabulary 
• holidays, transport and accomodation 
• personality adjectives 
• technology and science 
• computers 
• compound nouns 
• the arts and the media 
• types of books and writers 
• films 
• music 
• rooms and furniture 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE II BLSU

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE RAFFAELLA ENIS

LIBRI DI TESTO  Focus Now 1 e Focus Now 2 (Pearson/Longman)



• describing houses 
• places inside and outside the house 
• places in the city and in the country 
• phrases with make and do 

Educazione Civica 
 The trees of cultures: multiculturalism and personal culture. 

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

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________ 



 
 

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

CLASSE II B LSU 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA 

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

   
   
La Costituzione: Diritti e Doveri 
- I diritti individuali di libertà 
- I diritti collettivi di libertà 
- I diritti sociali  
- I diritti economici 
- I doveri  
 
 
 
Parlamento, Governo e PA 
Forma di governo ed elezioni 
- La forma di governo 
- Diritto di voto ed elezioni 
- Sistemi elettorali  
- Il sistema elettorale in Italia  
 
Il Parlamento 
- Le Camere 
- Funzionamento ed organizzazione 
- Le immunità  
- La legislazione ordinaria e costituzionale  
- Il referendum abrogativo 
- I poteri di indirizzo e di controllo  

 
 

ECONOMIA POLITICA  
 

  IL   SISTEMA   ECONOMICO  
-  I soggetti economici e le funzioni concetti ripresi 
- I fattori produttivi 
-  L’impresa dal punto di vista economico e giuridico 
-  L’imprenditore 
 
 
 
 



   DIRITTO 
 

IL GOVERNO 
- Funzione e struttura 
- Il rapporto di fiducia 
- Il potere normativo 

  
 
 
Il Presidente della Repubblica  

- Il ruolo del Presidente della Repubblica  
- Elezioni, la durata in carica e supplenza   
- I poteri formali e sostanziali del Presidente  
- I decreti del Presidente della Repubblica  
- La responsabilità del Presidente  

    
  
 Altri Organi dello Stato 
 La Magistratura 

 - Organizzazioni e funzioni   
 -  I processi 
 -  Gli organi della giurisdizione ordinaria 
 -  I principi dell’attività giurisdizionale  
 -  La funzione amministrativa  
 -  I compiti amministrativi dello stato 
 -   I principi costituzionali dello stato  

  La Corte Costituzionale 
  - Struttura e funzionamento 
  - Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

- I conflitti costituzionali 
- Le altre  funzioni della Corte costituzionale  

 
   L’UNIONE EUROPEA 
-  La nascita della UE le sue tappe  
-  La normativa UE  
-  Le competenze della UE 
-  Gli organi della UE 
-  I problemi attuali 
 
 
  ECONOMIA POLITICA  
 

  
 FORME DI  MERCATO  
-  Il mercato 
-  La domanda  
-  L’offerta  
-  L’equilibrio del mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  Il mercato di concorrenza perfetta 
-  Il  prezzo nel mercato di concorrenza perfetta 
-  Le forme di mercato reali 
-  Il mercato di monopolio 
-  Il mercato di oligopolio 
-  La concorrenza monopolistica  
 
 



IL MERCATO DELLA MONETA  
- Dal baratto alla moneta  
- La UEM e l’euro 
- La moneta bancaria 
- L’inflazione e la deflazione  

 
 



 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II B Liceo  Scienze  Umane  

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA POLITICA  

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

LIBRI DI TESTO 
“A SCUOLA DI DEMOCRAZIA”. EDITORE LE MONNIER. AUTORE: GUSTAVO 
ZAGREBELSKI / CRISTINA TRUCCO / GIUSEPPE BACCELLI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 I  Quadrimestre 
   
ARGOMENTI RIPRESI dalla Classe I : Stato , forme di Stato. Cittadinanza . Costituzione struttura e 
composizione e Principi fondamentali . 
  
 
  UNITA’ 5   
La Costituzione: Diritti e Doveri 
- I diritti individuali di libertà 
- I diritti collettivi di libertà 
- I diritti sociali  
- I diritti economici 
- I doveri  
 
 
 
UNITA’ 6   
Parlamento, Governo e PA 
Forma di governo ed elezioni 
- La forma di governo 
- Diritto di voto ed elezioni 
- Sistemi elettorali  
- Il sistema elettorale in Italia  
 
Il Parlamento 
- Le Camere 
- Funzionamento ed organizzazione 
- Le immunità  
- La legislazione ordinaria e costituzionale  
- Il referendum abrogativo 
- I poteri di indirizzo e di controllo  
 
 
 
 
 



 
 
UNITA’ 11 
 ECONOMIA POLITICA  
 

  IL   SISTEMA   ECONOMICO  
-  I soggetti economici e le funzioni concetti ripresi 
- I fattori produttivi 
-  I redditi delle famiglie  
-  L’impresa dal punto di vista economico e giuridico 
-  Classificazione delle imprese e dell’imprenditore 
 
   DIRITTO 
 
UNITA’ 6 

IL GOVERNO 
- Funzione e struttura 
- Il rapporto di fiducia 
- Il potere normativo 

  
 
II Quadrimestre 
 
UNITA’ 7 
Il Presidente della Repubblica  

- Il ruolo del Presidente della Repubblica  
- Elezioni, la durata in carica e supplenza   
- I poteri formali e sostanziali del Presidente  
- I decreti del Presidente della Repubblica  
- La responsabilità del Presidente  

    
  
UNITA 7  
 Altri Organi dello Stato 
 La Magistratura 

 - Organizzazioni e funzioni 
 -  I processi 
 -  Gli organi della giurisdizione ordinaria 
 -  I principi dell’attività giurisdizionale  

La Pubblica Amministrazione  
 - La funzione amministrativa  
 - I compiti amministrativi dello stato 
 - I principi costituzionali dello stato  

 La Corte Costituzionale 
  - Struttura e funzionamento 
  - Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

- I conflitti costituzionali 
- Le altre  funzioni della Corte costituzionale  

 
   UNITA’ 9 
   L’UNIONE EUROPEA 
-  La nascita della UE le sue tappe  
-  La normativa UE  
-  Le competenze della UE 
-  Gli organi della UE 
-  I problemi attuali 



 
   
 
Le organizzazioni internazionali  
  - L’ONU  
  - Gli organi dell’ONU 
  - La NATO 
 
  
  ECONOMIA POLITICA  
 

 UNITA’ 12 
 FORME DI  MERCATO  
-  Il mercato 
-  La domanda  
-  L’offerta  
-  L’equilibrio del mercato                                                                                                                                                                                                                                                                                            
-  Il mercato di concorrenza perfetta 
-  Il  prezzo nel mercato di concorrenza perfetta 
-  Le forme di mercato reali 
-  Il mercato di monopolio 
-  Il mercato di oligopolio 
-  La concorrenza monopolistica  
 
 
IL MERCATO DELLA MONETA  
- Dal baratto alla moneta  
- La UEM e l’euro 
- La moneta bancaria 
- L’inflazione e la deflazione  
 
 
 
 
Cologno Monzese 30/05/22       IL DOCENTE  
 
 

                                         I Rappresentanti / Gli allievi  
 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II BLSU 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE SERAFINA GERMANO 

LIBRI DI TESTO Étapes-Première étape e Étapes-Deuxième étape di Cocton-Dauda-
GiachinoCaneschi-Cecchi-Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
UNITE 5-6-7-8-9 
Grammaire 
Révision : La formation du féminin, la formation du pluriel, les adjectifs possessifs, la phrase 
négative, les verbes du premier groupe, les verbes aller et venir, les articles contractés, l’impératif, 
les pronoms réfléchis, les articles partitifs. 
Les adjectifs démonstratifs, le futur proche, le passé composé, les verbes en -yer, les verbes 
voir/sortir, les prépositions avec les noms géographiques, les pronoms personnels COI, les verbes en 
-ger, -cer, les verbes ouvrir/accueillir, les pronoms relatifs, l’imparfait, les verbes connaitre, écrire, 
mettre, vendre, la forme interrogative inversée, les verbes recevoir, conduire, les pronoms 
interrogatifs, les pronoms démonstratifs 
 
Actes de communication 
Révision : commander et payer au restaurant, inviter quelqu’un 
Décrire une tenue, écrire un message amical, indiquer et demander le chemin, demander des 
renseignements touristiques, permettre, défendre, obliger. 
Exprimer des vœux, faire une réservation.  
 
Lexique 
Les aliments, les sorties, la famille, les vêtements, la ville, les transports, les couleurs, les matériaux, 
l’informatique. 
Les voyages, les transports, les fêtes, les logements, la maison, les tâches ménagères.  
 
Phonétique 
Les voyelles nasales 
 
Culture 
 « Les monuments français », « Les fêtes en France », « Internet Prudence !» 
 
Attività progettuali   
E-twinning : 1.présentation personnelle et de sa ville pour les partenaires, 2. Activité sur le 
harcèlement et le cyberharcèlement : création d’un manifeste de communication non violente. 
 



Education-civique : le harcèlement, le cyber-harcèlement, la nétiquette 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

CLASSE II BLSU 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE Serafina Germano 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Grammaire 
L’impératif, les pronoms réfléchis, les adverbes de quantité (très, beaucoup), les articles partitifs. 
Les adjectifs démonstratifs, le futur proche, le passé composé, les verbes en -yer, les verbes 
voir/sortir, les prépositions avec les noms géographiques, les pronoms personnels COI, les verbes en 
-ger, -cer, l’imparfait, la forme interrogative inversée, la phrase négative.  
 
Actes de communication 
Révision : commander et payer au restaurant, inviter quelqu’un 
Décrire une tenue, écrire un message amical, indiquer et demander le chemin, demander des 
renseignements touristiques, permettre, défendre, obliger. 
Exprimer des vœux, faire une réservation. 
 
Lexique 
Les aliments, la famille, les vêtements, la ville, les transports, l’informatique. 
Les voyages, les fêtes, la maison, les tâches ménagères.  
 
 
Culture 
 « Les monuments français », « Les fêtes en France », « Internet Prudence ! » 
 
ATTIVITA’ 
La parte di grammatica e lessico si richiede l’effettuazione di tutti gli esercizi sul libro. 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. Queste parti saranno verificate per 
iscritto e all’orale. Per i testi di cultura si richiede lo studio orale dei testi « Les monuments 
français », « Les fêtes en France » dal libro Etape-Culture e del testo « Internet Prudence ! » da 
Première Etape pag. 128.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Migliorino Davide

LIBRI DI TESTO MATEMATICA MULTIMEDIALE.AZZURRO 2ED. - VOL. 2 CON TUTOR
(LDM)

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ
DIDATTICHE/FORMATIVE

ARITMETICA E ALGEBRA 
- Richiami sui polinomi (operazioni, prodotti notevoli, scomposizioni) 
- Richiami sulle equazioni di primo grado 
- Le disequazioni di primo grado 
- I sistemi lineari in due incognite
- Confronto fra i metodi analitici e quello grafico. 

FUNZIONI 
- Il piano cartesiano e la retta 

ELEMENTI DI INFORMATICA 
- Utilizzo di software didattico geogebra/desmos applicato ad alcune argomenti
svolti (In particolare nello sviluppo della geometria cartesiana) 

2° QUADRIMESTRE 
ALGEBRA 

- I radicali 
- Le operazioni con i radicali 



A. S.
2021/2022

LAVORO ESTIVO
Principalmente per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 2 BSU
DISCIPLINA Matematica
DOCENTE Migliorino Davide

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Consiglio due diversi percorsi in base alla preparazione degli alunni.
Coloro che fanno fatica nella risoluzione degli esercizi consiglio di visionare i
video di Bombardelli nel suo canale youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=1oemXllOByE
https://www.youtube.com/watch?v=5O7HNG6vgVc
Questo e gli altri nella sezione a lato.
https://www.youtube.com/watch?v=2OqTOqpDb2A
Questo e gli altri nella sezione a lato.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9zDC65qZ4k
https://www.youtube.com/watch?v=J-hJaKzLMfk
https://www.youtube.com/watch?v=rkwDJ2bh3uc
Questo e gli altri nella sezione a lato.
https://www.youtube.com/watch?v=j330pN9wEFs
Questo e gli altri nella sezione a lato.

Per quanto riguarda i compiti consiglio di partire da quelli al link:
https://www.matematika.it/esercizi/13/algebra/

Iniziare dalla sezione relativa ai polinomi e progredire man mano che l’argomento
risulta consolidato e gli esercizi vengono.
Uno studente ben preparato dovrebbe essere in grado di svolgere le sezioni:
Dalla 1 Proprietà delle potenze livello base alla 11 Equazioni intere di primo
grado.
Sezione 13 Equazioni fratte di primo grado.
Dalla sezione 15 alla 26 escluse la 17,18 in quanto le equazioni e disequazioni
letterali non sono state trattate in classe.

Consiglio a coloro che sono già in grado di svolgere gli esercizi del sito di provare
a svolgere dei problemi da libro, presi nelle sezioni di esercizi relative.



 

 
 
 

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

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  
 pallamano 
 ultimate 
 pallavolo 
 tennis tavolo  

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 B SU 

DISCIPLINA scienze naturali 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

LIBRI DI TESTO 
 Scienze naturali: biologia- terza edizione. Saraceni, Strumia- Zanichelli 
editore 

 
 

 
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI  

Primo quadrimestre 

1. La chimica della vita: l’acqua, la composizione chimica dei viventi, glucidi, lipidi, proteine 
2. Caratteristiche degli organismi viventi  
3. Cellula: forma, dimensioni e strumenti per l’osservazione  
4. Cellula procariotica 
5. Cellula eucariotica animale e vegetale 

 
Secondo  quadrimestre 

6. Genetica: Struttura degli acidi nucleici , la duplicazione , la trascrizione e la traduzione  
7. Mitosi e meiosi 
8. Tessuti in generale 
9. Apparato tegumentario 
10. Apparato digerente 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

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

CLASSE 2B SU 

DISCIPLINA Scienze naturali 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Primo quadrimestre  

1)Cellula: forma, dimensioni e strumenti per l’osservazione  
2) Cellula procariotica 
3)Cellula eucariotica animale e vegetale 

 
Secondo quadrimestre 

 
1. Genetica: Struttura degli acidi nucleici , la duplicazione , la trascrizione e la traduzione  
2. Mitosi e meiosi 
3. Tessuti in generale 
4. Apparato tegumentario 
5. Apparato digerente 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 

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

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 2BSU 

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: ____________________________________ 
  

____________________________________ 
 
 


