
 

 
 
 
 
 
 

  PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 A SU 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SCOGNAMIGLIO ERSILIA 

LIBRI DI TESTO 

'' FOCUS NOW'',vol. 1, edizioni Pearson.   

‘’GRAMMAR FILES'', edizioni Trinity Whitebridge 
 

 
 

 

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

 

 

Dal libro di testo  sono state trattate,in tutto,7 unità: 

 

 Unit 0:Articoli determinativi ed indeterminativi.  Aggettivi possessivi e dimostrativi.  Aggettivi 

numerali. L'orologio.  L'alfabeto.Plurali irregolari. Imperativo. Genitivo sassone. 

 Unit 1:Presente semplice di tutti i verbi.  Risposte brevi. Avverbi di frequenza. 

 Unit 2: Traduzione di ''molto/ poco''. '' Some/ Any''.   '' There  is/there are'' 

 Unit 3: Presente  progressivo.   ''How much/how many''. 

 Unit 4: Comparativo e superlativo di maggioranza degli aggettivi. 

 Unit 5: Can-must-have to- should.  Passato remoto di'' To be'' , di ''To have'' e ‘’Can’’. 

 Unit 6:Passato remoto  dei verbi regolari ed irregolari. 

 Unit 7:I tre futuri:Will-To be going to-Present continuous. 
 

  Studio dei paradigmi dei principali verbi irregolari.  Studio del lessico inerente le varie unità. 

Supplementari esercizi grammaticali sono stati svolti dal libro di grammatica -. 

Attività di ascolto in classe e in laboratorio.   
  

 

 

 

Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

                                                                                    Firma degli studenti 

___________________________________ 



 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                        LAVORO ESTIVO 

 

Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 A SU 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SCOGNAMIGLIO ERSILIA 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
Dal libro in uso ''Grammar Files'' gli studenti svolgeranno i seguenti esercizi: 
 
  pag. 97 n.2,   pag.98 n.4   116 n.5   145 n.1 e 6      pag.148 n.2-3-7,  
 
   pag.167 n.1     220 n.2 e 3      223 n.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  

Firma degli studenti 

  

  

 



 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 Asu 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE RONCHI GUENDALINA 

LIBRI DI TESTO Todo el mundo habla español 
 

 
 

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

 
U.00 EL ESPAÑOL EN EL 
MUNDO 
 
el instituto; en clase; el alfabeto 
 
U01 ME PRESENTO 
Vocabulario: días de la semana, meses y  estaciones; los números de 0 a 100; Hispanohablan-
tes; países y ciudadanos del mundo; la Red 
Funciones: saludar y despedirse; pedir y dar información personal; 
Gramática: los artículos y formación del femenino, formación del plural,los interrogativos, a-
djetivos y pronombres demostrativos, presente de indicativo: verbos regulares; verbos y pro-
nombres reflexivos; dos verbos irregulares: ser y tener; 
“nombres y mas nombres” 
 
U2 Mi familia 

 
Vocabulario: la familia y estados civiles, la música, mascotas, animales y otros bichos, 
Gramática: los números del 100 en adelante 
Funciones: presentar y presentarse, hablar de una cifra aproximada, decir la fecha; Gramática: 
los posesivos, presente de indicativo: irregularidades vocálicas: E/IE, O/UE, E/I.; ir estar oír; 
los ordinales.Fonética; 
 “Al son de la música” 
 
 

U3 Me describo 



Vocabulario:los colores, las partes del cuerpo, el pelo, el aspecto físico, el carácter,estados 
fisicos y estados anímicos, posiciones del cuerpo. 
Funciones: describir a personas, expresar estados de ánimos y estados físicos. 
Gramática: presente indicativo: 1° persona irregular , verbos en -zc y G/J, decir, venir, ir/venir, 
traer/llevar, uso de ser y estar, la acentuación, diptongos. 
“N0 existen las razas, la única raza que existe es la humana” 
 

U4 hogar, dulce hogar 
Vocabulario: La casa, muebles y demás, las ubicaciones; 
Funciones:hablar de la existencia y de la ubicación, hablar de la obligación. 
 Gramática :hay, está/ están, usos de haber y tener, indefinidos, presente de indicativo verbos 
que terminan en -uir. 
“Hay casas,casas y casas” 
U5 Me encanta 
Vocabulario: los deportes, el mundo del deporte, adjetivos para valorar, las asignaturas, el 
mundo del colegio; 
Funciones: hacer valoraciones, expresar gustos, expresar acuerdoo o desacuerdo. 
Gramática: verbos pronominales, pronombres objeto directo e indirecto. Contraste entre MUY y 
MUCHO, el superlativo y el comparativo 
“Viva el futbol”. 

 
 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  
Firma degli studenti 

  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 Asu 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE RONCHI GUENDALINA 
 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1-Ripassare tutto il programma svolto. 
2-Riordinare il quaderno 
3-svolgere tutti gli esercizi dell’unità 5 del libro di testo 
4-Libro delle vacanze: 
Antonella Bartolomeo Margarita Murguialday 
nuevo clarisimo 1 
ISBN 978 88 416 4767 7 
 studiare  e svolgere tutti gli esercizi fino a p. 49 (escluso el imperativo afirmativo) 
Inoltre, dello stesso libro, leggere e svolgere gli esercizi da p.74 a pag 94 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  
Firma degli studenti 

  
 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

CLASSE 1ALSU
DISCIPLINA MATEMATICA
DOCENTE GRIPPA CHIARA MARIA
LIBRI DI TESTO 1 PENSACI! ZANICHELLI

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

GLI INSIEMI NUMERICI: 
Gli insiemi. I numeri naturali e la notazione scientifica. I numeri primi,il mcm e il MCD. Contare senza contare,.I 

numeri interi. I numeri razionali. Le proprietà delle operazioni

I NUMERI REALI E L’APPROSSIMAZIONE:
 I numeri reali. Le approssimazioni

I POLINOMI:
Le lettere al posto dei numeri. I polinomi. Le operazioni tra polinomi. I prodotti notevoli. Prime fattorizzazioni di 

polinomi.

LE EQUAZIONI;
 Le equazioni. Diverse… ma equivalenti. Equazioni per risolvere i problemi

IL PIANO CARTESIANO E LE FUNZIONI:
 Le coordinate cartesiane. Le relazioni e le funzioni. Le funzioni e i loro grafici.

LE FUNZIONI LINEARI:
 La pendenza di una retta. Le funzioni lineari. La funzione di proporzionalità diretta. Le funzioni lineari a tratti

LA GEOMETRIA DEL PIANO:
 Le figure geometriche, Punti,rette e definizioni. LE semirette e i segmenti: Gli angoli. Rette parallele e incidenti

PRIME PROPRIETA’ DELLE FIGURE GEOMETRICHE:
 I poligoni e i triangoli. Ii criteri di congruenza dei triangoli. Il criterio di parallelismo e le proprietà delle rette paralle

le. I punti notevoli di un triangolo. La distanza. I diagrammi di Voronoi

Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti



LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

CLASSE 1ALSU

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE GRIPPA CHIARA

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Per consolidare le conoscenze e prepararsi alla verifica scritta:

DAL LIBRO 1 PENSACI!  : svolgere gli esercizi del “PROVA TU” di ogni 
argomento teorico svolto, gli esercizi di riepilogo di ogni capitolo  e il “SEI 
PRONTO ALLA VERIFICA”.

 

N.B. Coloro che dovranno recuperare a settembre devono:
consegnare i quaderni del lavoro svolto 
non trascurare lo  studio della parte teorica: si ricorda infatti che è 
obbligatorio sostenere anche una prova orale.

Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE I A S   

DISCIPLINA SCIENZE 

DOCENTE CALO’ FELICETTA 

LIBRI DI TESTO 
SCIENZE NATURALI di E. L. Palmieri,M.Parotto, S. Saraceni,G. Strumia-
Zanichelli 

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

 
1) Differenza fra fenomeni fisici e chimici  2) Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato  
3)  Miscugli e soluzioni 4) Simbologia chimica,atomi,elementi e composti,molecole5)Tavola periodica 
 6) Particelle sub-atomiche,numero atomico e di massa, ioni e isotopi   7)Sostanze acide,basiche e neutre 
8)Formula molecolare e di struttura,modello molecolare  9)Leggi di Keplero10)Moti della Terra e loro 
conseguenze  11) Formazione delle rocce 12)Fenomeni sismici 13) Eruzioni vulcaniche 14) Caratteristiche 
dell’idrosfera 15)Atmosfera 
 16)  Origine ed evoluzione dell’Universo 17) Stelle e galassie 18) Sistema solare 19)Interno della Terra 
20)Dinamica terrestre 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,                                                         
   



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

CLASSE I  A S 

DISCIPLINA SCIENZE 

DOCENTE  CALO’ FELICETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
  

1) Esegui uno schema riassuntivo dell’atomo e della tavola periodica. 
2) Dopo aver  riportato degli esempi,dai uno definizione dei seguenti termini: ione, isotopo, elemento, molecola, 

numero atomico,  numero di massa 
3) Evidenzia gli aspetti fondamentali dell’atmosfera e dell’idrosfera. 
4) Parla  delle rocce. 
5) Descrivi i fenomeni vulcanici e sismici.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO 
Letture in un respiro di Biglia-Manfredi-Terrile Vol. A e C 

Italiano Plurale di Serianni-Della Valle-Patota 

 
 

 

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

IL TESTO NARRATIVO:  

 

➢ Che cos’è  un testo narrativo 

➢ La scomposizione del testo in sequenze 

➢ La tipologia delle sequenze 

➢ Differenza tra racconto e romanzo 

➢ La fabula e l’intreccio: rapporto tra fabula e intreccio e lo scarto 

fabula/intreccio 

➢ Lo schema narrativo 

➢ La rappresentazione dei personaggi: tipologia, caratterizzazione, ruolo, modo di 

presentare i personaggi 

➢ Lo spazio: modo di rappresentare lo spazio 

➢ Il tempo: ruolo assunto dal tempo e indicatori temporali 

➢ Il narratore e il patto narrativo: autore e narratore, i livelli della narrazione e i 

gradi del narratore,collocazione del narratore rispetto alla vicenda 

➢ Il rapporto tra autore e lettore: il patto narrativo, meccanismi che rinforzano 

il patto narrativo, meccanismi che indeboliscono il patto narrativo 

➢ Il punto di vista e la focalizzazione: voce narrante e punto di vista, la 

focalizzazione interna, la focalizzazione esterna, la focalizzazione zero, le tre 

varianti della focalizzazione interna, la focalizzazione esterna. 

 



 

➢ LA NARRAZIONE FANTASTICA 

➢ LA NARRAZIONE MERAVIGLIOSA NELLE FAVOLE E NELLE FIABE 

➢ LA NARRAZIONE DI SUSPANCE 

➢ LA NARRAZIONE REALISTA 

➢ LA NARRAZIONE PSICOLOGICA 

➢ LA NARRAZIONE FANTASY 

➢ ILROMANZO E IL RACCONTO DI FORMAZIONE 

 

LETTURA E ANALISI DI BRANI ESTRAPOLATI DAL TESTO IN USO E IN 

RELAZIONE AL PERCORSO AFFRONTATO 

 

EPICA 

 

Iliade 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

❖ Il Proemio 

❖ 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 tra Priamo e Achille 

 

Odissea 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

❖ Il Proemio 

❖ Atena e Telemaco 

❖ Odisseo e Calipso 

❖ Odisseo e Nausicaa 

❖ Nell’antro di Polifemo 

❖ Circe l’incantatrice 

❖ Il canto delle sirene 

❖ I servi fedeli: il porcaro Eumeo e la nutrice Euriclea 

❖ La strage dei Proci 

❖ La prova del letto 

 

Eneide 

 

LETTURA ANALISI E COMMENTO DEI SEGUENTI TESTI 

❖ L’inganno del cavallo 



 

GRAMMATICA 

 

➢ Il verbo: le coniugazioni, verbi attivi, passivi, riflessivi, verbi copulativi e 

predicativi, verbi ausiliari, fraseologici, servili, transitivi e intransitivi, 

impersonali 

➢ Analisi logica: frasi nominali e verbali, il soggetto(ripasso del nome), predicato 

verbale e nominale, apposizione e attributo, revisione dei principali 

complementi(specificazione, oggetto, termine, agente, causa efficiente, 

predicativo del soggetto e dell’oggetto, denominazione, partitivo, di luogo, 

tempo, mezzo, modo, causa, fine, abbondanza a privazione, allontanamento o 

separazione, argomento, colpa e pena,compagnia ed unione, distanza,  

esclusione, età, limitazione, materia, origine o provenienza, qualità, 

sostituzione o scambio, stima e prezzo, vantaggio e svantaggio). 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

➢ Produzione di testi descrittivi  

➢ Produzione di testi narrativi 

➢ Produzione di testi espositivi 

 

LETTURA A CASA E CONSEGUENTE VERIFICA SCRITTA DEI SEGUENTI 

TESTI: 

 

❖ Oscar Wilde: IL RITRATTO DI DORIAN  GRAY 

❖ Agatha Christie: 10 PICCOLI  INDIANI 

❖ George Orwell: LA FATTORIA DEGLI ANIMALI 

❖ J.D.Salinger: IL GIOVANE HOLDEN 
 

 

 
 
 

Cologno Monzese, 
 

Firma del Docente 

 
 

 

 
Firma degli studenti 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 A Scienze Umane 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa LEONARDI LUISA 

 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

COMPITI PER TUTTI GLI STUDENTI 

 

N.B.: Tutti i compiti assegnati dovranno essere svolti su un quaderno 

nuovo e redatti in una calligrafia chiara, comprensibile e con caratteri non 

troppo ridotti. Gli STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO, nel 

corso della prova SCRITTA, devono obbligatoriamente portare e 

mostrare alla docente tale quaderno con lo svolgimento del lavoro 

assegnato e disposto in ordine. Tutti gli altri studenti, invece, porteranno 

i quaderni con i compiti svolti durante le vacanze estive, nei primi giorni di 

scuola, in modo da essere visionati dalla docente. 

 

GRAMMATICA 
 

 

Svolgere sul quaderno analisi logica scritta dei seguenti esercizi, tratti 

dal manuale in uso: 

➢ Es. n. 38  pag. 430 

➢ Es. n. 50  pag. 433 

➢ Es. n. 86  pag. 448 

➢ Es. n. 96  pag. 452 

➢ Es. n. 3    pag. 461 

➢ Esercizi n. 4, 5, 9, 10, 12, 13  pag.462 e 463 



 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

-  Svolgere sul quaderno le seguenti tracce: 

➢ Descrivi sia in modo oggettivo che soggettivo, una persona di tua 

conoscenza e che stimi in modo particolare. 

➢ Racconta un fatto di cronaca accaduto durante le vacanze estive, 

spiegando anche le motivazioni per cui ti ha colpito. 

➢ Racconta un episodio divertente o, al contrario, una situazione 

paurosa o spiacevole, che ti è successa durante le tue vacanze. 

➢ Svolgi un testo espositivo che abbia per argomento il “consumo di 

alcolici tra i giovanissimi”. Il testo dovrà essere svolto in forma di 

ARTICOLO GIORNALISTICO, avere scopo INFORMATIVO ma 

anche PERSUASIVO, essere di TAGLIO DIVULGATIVO ( 

comprensibile alla maggior parte delle persone) e avere un TITOLO 

“FORTE”, che attiri l’ attenzione del lettore. Il testo dovrà 

articolarsi, inoltre, in tre parti: un’ introduzione che anticipi in modo 

sintetico, ma molto “colorito” l’argomento del testo; un corpo 

centrale con l’esposizione di eventuali dati/informazioni in forma 

discorsiva e opportunamente organizzata ( ricercare qualche dato/ 

informazione su Internet ); una conclusione che sottolinei 

l’importanza delle informazioni e che presenti la componente 

“persuasiva” dell’ articolo. 
 

LETTURA 

 

- Lettura dei primi 8 capitoli de ‘ I promessi sposi ’ ( la lettura dovrà 

tenere conto delle note nel testo e dovrete consultare il vocabolario 

qualora si renda necessario ) 

-  Lettura, obbligata dei primi due testi del Gruppo A, e lettura a scelta 

di un testo del Gruppo B. 

 

I PRIMI DUE TESTI SARANNO OGGETTO DI VERIFICA SCRITTA 

NEI PRIMI GIORNI DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2018-

2019 

 



 

 Il terzo testo scelto dallo studente, dovrà essere corredato da analisi 

narratologica scritta secondo quanto studiato (spazio, tempo, narratore, 

scarto tra favola e intreccio, personaggi, focalizzazione, commento 

finale). 

         Gruppo A 

➢ “BIANCO SU NERO” di R. Gallego 

➢ “LE IDI DI MARZO” di V.M. MANFREDI 

Gruppo B 

➢ “FLIP – SCAMBIO DI PERSONA” di M. BEDFORD 

➢ “NON LASCIARMI” di K. ISHIGURO 

➢ “TUTTO PER UNA RAGAZZA” di N. HORNBY 

➢ “UN GIORNO CI INCONTRIAMO” di P. ZANNONER 

 

COMPITI PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E 

PER GLI STUDENTI PROMOSSI CON AIUTO IN ITALIANO 
 

 

In aggiunta a quanto sopra specificato, gli studenti con sospensione di 

giudizio dovranno svolgere i seguenti compiti qui sotto elencati. 

 

GRAMMATICA  

 

-  Svolgere sul quaderno analisi logica scritta dei seguenti esercizi, tratti 

dal manuale in uso in aggiunta a quelli assegnati per tutti: 

➢ Es. n. 100  pag. 454  

➢ Esercizi n. 103, 104, 105  pag. 455 

➢ Esercizi n. 106, 107, 108, 109  pag. 456 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA 

 

- Svolgere sul quaderno 2 TESTI DESCRITTIVI scegliendo un           

personaggio dell’ Iliade e dell’ Odissea. 

-   Svolgere sul quaderno 2 TESTI NARRATIVI che spieghino una vicenda 

tratta  dai canti letti dell’ Iliade o dell’ Odissea e dal punto di vista di un 

personaggio a scelta ( narratore interno ). 

 



 

-   Svolgere due TESTI ESPOSITIVI con le seguenti modalità: 

 

➢ Spiega quale aspetto della lettura del poema epico ILIADE ti abbia 

coinvolto maggiormente, motivando opportunamente le tue 

affermazioni. 

➢ Spiega quale aspetto della lettura del poema epico ODISSEAti 

abbia coinvolto maggiormente, motivando opportunamente le tue 

affermazioni. 
 

 

 

LETTURA 

 

-  Lettura obbligatoria dei testi del Gruppo A, e lettura a scelta di due 

testi del Gruppo B. 

 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  

Firma degli studenti 

  

  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 A Scienze Umane 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Prof.ssa LEONARDI LUISA 

LIBRI DI TESTO Geoerodoto Magazine di Gentile-Ronga-Rossi-Cadorna Vol 1 

 
 

 

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

 

 

Le civiltà della Mesopotamia 

La civiltà egizia 

L’antica Palestina: ebrei e fenici 

Il pianeta terra e il clima (geografia) 

Le radici della civiltà greca: cretesi e micenei 

Le poleis e la cultura greca 

Sparta e Atene tra oligarchia e democrazia 

Le guerre persiane: uno scontro di civiltà 

L’età classica e la guerra del Peloponneso 

Alessandro e l’età ellenistica 

Gli abitanti d’Europa (geografia) 

L’economia europea (geografia) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La prima Italia 

Roma: dalla monarchia alla repubblica 

La repubblica alla prova delle armi 

La crisi della repubblica ( sino al circolo degli Scipioni) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

  

  

  

Firma degli studenti 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1 A Scienze Umane 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Prof.ssa LEONARDI LUISA 

 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

Studio e revisione di tutto il programma svolto durante l’ anno scolastico 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 

 

 



 

 

 

 
 
 PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
  

CLASSE     I A SCIENZE UMANE 
  

DISCIPLINA  DIRITTO ED ECONOMIA 
  

DOCENTE 

PROF : GAZZIANO VINCENZO  /  GUARRACINO VALERIA  

 
  

LIBRI DI TESTO 

Martignago – Mistroni  DIRITTO ED ECONOMIA in pratica  
ED.Mondadori 

   
 
  
 
         ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
 
SOCIETA’ E IL DIRITTO 
Il Diritto e le sue fonti 
La società regolata dal diritto 
La convivenza umana e le regole: norme sociali e norme giuridiche 
La norma giuridica: struttura e caratteri 
Applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie concreta 
Origine delle norme: norme scritte e norme non scritte 
Diritto positivo e naturale; diritto oggettivo e soggettivo 
Le fonti del diritto: fonti di produzione e fonti di cognizione 
Gerarchia delle fonti 
Le fonti di cognizione 
Interpretazione della norma giuridica 
Efficacia della norma nel tempo e nello spazio 
 
L’evoluzione storica del diritto 
Le norme nell’antichità 
Dalla tradizione orale alle norme scritte: percorso storico del diritto, dai Babilonesi alle Costituzioni 
liberali e democratiche, passando attraverso il diritto presso i Romani , il diritto nel Medioevo ed in 
epoca moderna 
 
Il Rapporto Giuridico 
Caratteri generali del rapporto giuridico 
I soggetti del rapporto giuridico: le persone fisiche 
Le capacità delle persone fisiche, gli incapaci di agire e la loro tutela 
Le sedi delle persone fisiche  
La scomparsa, assenza e morte presunta 



I soggetti del rapporto giuridico 
Le persone giuridiche, associazioni, fondazioni e comitati 
Associazioni non riconosciute 
 
Lo Stato 
Stato e Nazione 
Lo Stato e il suo processo di formazione  
Forme di Stato e forme di Governo 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
La storia: dallo Statuto alla Costituzione  
Caratteri e struttura 
I principi fondamentali  
Studio e approfondimento dei primi 12 articoli della Costituzione  
Il principio democratico 
Il principio di uguaglianza 
Il lavoro inteso come dovere e diritto 
Prima parte della Costituzione :  i diritti individuali : La libertà personale , di corrispondenza  e 
domicilio 
Libertà di culto / Lavoro di gruppo 
 
ECONOMIA  
Che cos’è l’economia  
L’attività economica  
I bisogni economici e il comportamento dell’uomo 
Caratteri e tipologie dei bisogni  
Caratteri e classificazione dei beni economici 
 
IL Sistema Economico 
Nozione  
Il sistema economico pianificato e capitalistico 
L’oggetto dell’economia  
I soggetti economici : le famiglie – imprese – Stato – resto del mondo  
Il circuito economico  
Reddito, consumo, risparmio e investimento 
La spesa pubblica – le entrate pubbliche  
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Firma del Docente  
 
 
 
 

Firma degli studenti  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1A 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 nei diversi ambienti anche naturali. 

 

-  Giochi di accoglienza e conoscenza reciproca : conoscenza delle regole ; 

-  Percorsi e lavoro a stazioni con l’ utilizzo di piccoli e grandi attrezzi ( palle, funicelle,     

cerchi, materassi, ecc.) 

-  Test motori di valutazione e conoscenza delle proprie capacità motorie: salto in lungo 

da fermo, saltelli con le funicelle, mobilità articolare, sospensione alla spalliera, test di 

Cooper ; 

 

2 AMBITO  “GIOCO E SPORT “ 

 

Praticare giochi e attività sportive, applicando tecniche, semplici tattiche, regole basilari e 

mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 

 
 

-  Elementi tecnici di base della Pallavolo: fondamentali individuali : palleggio, bagher e 

battuta  

-  Elementi tecnici di base della pallacanestro: fondamentali individuali: palleggio. 

Passaggio e tiro a canestro 

-  Atletica leggera: preparazione alle gare di istituto: salto in lungo, salto in alto, 1000mt., 

lancio del peso, velocità 100mt, e staffette 4x100 

 



 

-  Elementi tecnici di base dell’ Unihochey : fondamentali e regole basi; 

-  Introduzione all’Ultimate. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1ASU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

DOCENTE SERRA ELISA 

LIBRI DI TESTO “LA MENTE E IL METODO” Clemente, Danieli edizioni Pearson 

 
 

 

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

PSICOLOGIA:  

TRIMESTRE 

1. INTRODUZIONE ALLE SCIENZE UMANE 

 

2. LA PSICOLOGIA 

 

- Le origini filosofiche 

- Wundt 

- Le correnti di pensiero: strutturalismo, funzionalismo,comportamentismo, Gestalt, cognitivismo 

 

3. LA PERCEZIONE 

- Defiizione di percezioni 

- I principi gestaltici 

- Illusioni percettive 

- Disturbi della percezione 

 

PENTAMESTRE 

4. LA MEMORIA 

- L’attenzione 

- Strutturadella memoria 

- Ricerche di Miller, Ebbinghaus, Bartlett 

- Oblio e amnesie (approfondimento letture “il metodo di Ebbinghaus” e “ci si può ammalare di ricordi”) 

 

5. IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA 

- Definizione e come si formano i concetti 

- Ragionamento 

 

 



 

- Problem solving e insight 

- Pensiero creativo 

- La misurazione e i test di intelligenza 

- Le intelligenze multiple di Gardner 

- Intelligenza emotiva di Goleman  

 

6. BISOGNI MOTIVAZIONI ED EMOZIONI 

- Cosa sono i bisogni 

- Relazione tra bisogni ed ambiente 

- Frustrazione 

- Motivazioni intrinseche ed estrinseche 

- Approfondimento sull’adolescenza e i disturbi del comportamento alimentare 

- Le emozioni  

 

7. L’APPRENDIMENTO 

- Definizione di apprendimento 

- apprendimento come condizionamento: Pavlov, Watson e Skinner 

- Imprinting di Lorenz 

- Apprendere per tradizione e per imitazione 

 

 

Approfondimenti: 

 - Lettura di alcuni capitoli tratti dal libro “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” di O. Sacks (cap. V, VII) 

- Lettura di alcuni capitoli tratti dal libro “Intelligenza emotiva” di D. Goleman (cap. 1,2,4 e appendici B,C) 

Tematiche approfondite: 

- Descrizione delle emozioni 

- Le ricerche di Ekman sull’espressione delle emozioni 

- Evoluzione del cervello 

- Funzionamento della parte emotiva e razionale del cervello  

- Il caso di Phineas Cage 

- L’adolescenza e i disturbi alimentari (visione di un filmato scientifico e dibattito in classe) 
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1ASU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

DOCENTE SERRA ELISA 

 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Compiti per le vacanze estive lettura del libro: 

“L’anello di re Salomone” K. Lorenz 

 

Programma per i ragazzi con sospensione del giudizio: 

 

ORIGINI DELLA PSICOLOGIA 

- Le origini filosofiche 

- Wundt 

- Le correnti di pensiero: strutturalismo, funzionalismo,comportamentismo, Gestalt, cognitivismo 

 

LA PERCEZIONE 

- Defiizione di percezioni 

- I principi gestaltici 

- Illusioni percettive 

- Disturbi della percezione 

 

LA MEMORIA 

- L’attenzione 

- Strutturadella memoria 

- Ricerche di Miller, Ebbinghaus, Bartlett 

- Oblio e amnesie (approfondimento letture “il metodo di Ebbinghaus” e “ci si può ammalare di ricordi”) 

 

IL PENSIERO E L’INTELLIGENZA 

- Definizione e come si formano i concetti 

- Ragionamento 

- Problem solving e insight 

- Pensiero creativo 

- La misurazione e i test di intelligenza 

- Le intelligenze multiple di Gardner 

- Intelligenza emotiva di Goleman  

 

BISOGNI MOTIVAZIONI ED EMOZIONI 

- Cosa sono i bisogni 

- Relazione tra bisogni ed ambiente 

- Frustrazione 

- Motivazioni intrinseche ed estrinseche 

- Approfondimento sull’adolescenza e i disturbi del comportamento alimentare 

- Le emozioni  

 

L’APPRENDIMENTO 

- Definizione di apprendimento 



 

- apprendimento come condizionamento: Pavlov, Watson e Skinner 

- Imprinting di Lorenz 
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