
 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1° A LSU 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO Lupia Palmieri Elvidio / Parotto Maurizio / Saraceni – Strumia : Scienze 
Naturali 2ed. (Ld) / Chimica + Terra 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Primo quadrimestre 

Unità C1: la materia e le sue forme: Grandezze fisiche; Unità di misura e cifre significative; Stati di aggregazione della 
materia e passaggi di stato; Differenza fra fenomeni fisici e chimici; Elementi, composti e miscugli; Metodi di 
separazione; Analisi termica; Energia. 

Unità C2: elementi, composti e reazioni: Elementi e composti; Formule chimiche; Tavola periodica; Teoria atomica di 
Dalton; Particelle sub-atomiche, numero atomico e di massa, ioni e isotopi; Reazioni chimiche; Formule chimiche e 
molecolari; Acqua; Sostanze acide, basiche e neutre. 

Unità T1: il pianeta Terra: L’origine della Terra; Struttura della Terra; Forma e dimensione; Il sistema solare; Leggi di 
Keplero; Moti della Terra e loro conseguenze; L’orientamento; Campo magnetico terrestre; Luna e Sole 

Secondo quadrimestre 

Unità T2: la Terra solida: Minerali e rocce; Ciclo delle rocce; Vulcani; Eruzioni vulcaniche; Distribuzione dei vulcani in 
Italia; Fenomeni sismici; Onde sismiche; Tettonica delle placche. 

Unità T3: la Terra fluida: Stratificazione dell’atmosfera; Radiazione solare; Pressione atmosferica e venti; Ciclo 
dell’acqua; Idrosfera salina; Acque di falda; Fiumi; Laghi; Ghiacciai; Geomorfologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 29/05/2019    Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 1° A LSU 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Gli studenti dovranno riprendere tutti gli argomenti affrontati nel corso dell’anno, con l’ausilio del libro di testo e del materiale 
condiviso dalla docente nel corso dell’anno scolastico. Si consiglia la costruzione di mappe concettuali. 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 29/05/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA

ANNO SCOLASTICO 

CLASSE 1A SCIENZE

DISCIPLINA SCIENZE

DOCENTE LOCATI

LIBRI DI TESTO “ Più Movimento”

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE

 

1 AMBITO  “ MOVIMENTO
 
Essere in grado di elaborare
proprie capacità nei diversi
 

-   Giochi di accoglienza
-   Percorsi e lavoro a stazioni
cerchi, materassi, ecc.)

-   Test motori di valutazione
da fermo, saltelli con le
1000 metri 
 

2 AMBITO  “GIOCO E SPORT
 
Praticare giochi e attività sportive,
mettendo in atto comportamenti
 

 

-   Elementi tecnici di base
battuta  

-   Progressione individuale
ruota, verticale e capovolta

-   Atletica leggera: preparazione
lancio del peso, velocità
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

2018/2019 

SCIENZE UMANE 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LOCATI RITA 

Movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa . Marietti

 

SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE

MOVIMENTO E CORPO “ 

elaborare risposte motorie adeguate in situazioni semplici,
diversi ambienti anche naturali. 

accoglienza e conoscenza reciproca : conoscenza delle regole
stazioni con l’ utilizzo di piccoli e grandi attrezzi

ecc.) 
valutazione e conoscenza delle proprie capacità mot

le funicelle, mobilità articolare, sospensione alla

SPORT “ 

sportive, applicando tecniche, semplici tattiche,
comportamenti corretti e collaborativi 

base della Pallavolo: fondamentali individuali 

individuale di ginnastica artistica a corpo libero con 
capovolta 
preparazione alle gare di istituto: salto in lungo, 

velocità 100mt, e staffette 4x100 

Marietti Scuola 

DIDATTICHE/FORMATIVE 

semplici, riconoscendo le 

regole ; 
attrezzi ( palle, funicelle,     

motorie: salto in lungo 
alla spalliera, test dei 

tattiche, regole basilari e 

 : palleggio, bagher e 

 alcune difficoltà : 

 salto in alto, 1000mt., 



 

-   Elementi tecnici di base dell’ Unihochey : fondamentali e regole basi; 
-   Conoscenza del gioco del tchoukball : regole di base e fondamentali; 
-   Il gioco del Go-back  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 
05/06/2019 

 

 Firma del Docente 

  

  

  
Firma degli studenti 

  

  

 
 
 

 
    



A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 1 ASU

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI GUENDALINA

LIBRI DI TESTO
TODO  EL  MUNDO  HABLA  ESPAÑOL  COMPACTO  DE
AGOSTINI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI 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;

Hispanohablantes; 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,  adjetivos  y  pronombres  demostrativos,  presente  de  indicativo:

verbos  regulares;  verbos  y pronombres  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,

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 acuerdo o

desacuerdo.  Gramática:  verbos  pronominales,  pronombres  objeto  directo  e  indirecto.

Contraste entre MUY y MUCHO, el superlativo y el comparativo 

 

Cologno Monzese, ____/____/2019 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 1ASU

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

-Tutti gli studenti dovranno svolgere tutti gli esercizi dell’unità 5 del libro di testo.

-Tutti gli studenti dovranno presentarsi all’inizio dell’a.s. 2019/2020 con i compiti svolti dal

libro di approfondimento  Repaso el español 1 – Mercedes Santos Catalina Ramos – De

Agostini con le seguenti modalità:

Unidad 1:

studiare p.1 poi svolgere gli esercizi da p.1 a p.2

studiare p. 2-3 svolgere gli esercizi a p. 3

studiare p.4 poi svolgere gli esercizi da p.4 a p.8

Unidad 2:

studiare p.9 poi svolgere gli esercizi da p.9 a p.12

studiare p.12,13 poi svolgere gli esercizi da p.12 a p.17

Unidad 3:

studiare p.18 poi svolgere gli esercizi da p.18 a p.20

studiare p.20, 21 poi svolgere gli esercizi da p.20 a p.24

studiare p.24,25 poi svolgere gli esercizi da p.24 a p.29

Unidad 4:

studiare p.30 poi svolgere gli esercizi da p.30 a p.39

Unidad 5:

studiare p.41 poi svolgere gli esercizi da p.41 a p.51

Unidad 6:

studiare p 52-53 poi svolgere gli esercizi da p. 52 a p.55

studiare p.55 poi svolgere gli esercizi da p.56 a p.62

-Per gli studenti con sospensione di giudizio o promossi con aiuto, oltre ai compiti comuni

al resto della classe, dovranno leggere due libri in lingua spagnola a scelta, livello A1- A2 .

-Gli studenti con sospensione di giudizio dovranno presentarsi all’esame orale con i compiti

svolti e il quaderno riordinato in ogni sua parte con tutto quanto svolto durante l’anno.

Cologno Monzese, ____/____/2019 Firma del docente: _______________________________

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE  1° A Scienze Umane 

DISCIPLINA Diritto ed Economia 

DOCENTE Prof. Cannella Domenico 

LIBRI DI TESTO 
“A SCUOLA DI DEMOCRAZIA” 
 Lezioni di diritto e di economia 
 Autori Zagrebelsky-Trucco_Baccelli  -   Editrice  Le Monnier 

 
 
 

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

 
MODULO N.1:  IL DIRITTO E LE SUE FONTI 
U.D. N.1: IL   DIRITTO  E  LA NORMA GIURIDICA 
-    la società e il diritto 
-    origini e funzioni del diritto 
-    la norma giuridica e norme non giuridiche 
-    i caratteri delle norme giuridiche 
-    le sanzioni: tipologie e funzioni delle sanzioni 
-    diritto soggettivo e oggettivo 
-    le partizioni del diritto oggettivo 
U.D. N.2: LE FONTI  DEL   DIRITTO  E  L’INTERPRETAZIONE 
-    concetto di fonti del diritto e loro gerarchia 
-    l’efficacia delle norme nello spazio e nel tempo 
-    interpretazione delle norme giuridiche 
 
MODULO N.2:  IL RAPPORTO GIURIDICO E I SOGGETTI DEL DIRITTO 
U.D. N.1: IL RAPPORTO GIURIDICO 
- diritto e interessi 
- il rapporto  giuridico e i suoi elementi 
- le  situazioni giuridiche soggettive  attive e passive 
U.D. N.2: LE PERSONE FISICHE 
- il soggetti del diritto e le capacità giuridiche 
- la capacità di agire e tutela del diritto 



 

- l’incapacità legale e naturale 
- la responsabilità dei soggetti del diritto 

 
U.D. N.3: LE PERSONE GIURIDICHE 
- le organizzazioni collettive 
- enti e società 
- associazioni e fondazioni 
 
U.D. N.4: I BENI NEL DIRITTO 
- concetto di bene nel diritto 
- classificazioni dei beni nel diritto 

MODULO N.3: ECONOMIA POLITICA E ATTIVITA’ ECONOMICA 

U.D.N.1: L’ECONOMIA POLITICA  COME  SCIENZA  SOCIALE 
- concetto di economia politica   
- beni  e bisogni: concetto e classificazioni 

 
U.D.N.2: I  SISTEMI  ECONOMICI 
-   il sistema economico: concetto e tipi 
-   gli operatori economici fondamentali.: concetto e tipi 
-   il circuito economico monetario e reale 
-   patrimonio  reddito 
 
U.D.N.2: I  SOGGETTI  ECONOMICI 
-   la famiglia 
-   l’impresa e gli enti no profit 
-   la pubblica amministrazione 
-   le entrate e le spese pubbliche 
-   le bilancia dei pagamenti e il resto del mondo 

MODULO N.4: LO  STATO 
U.D.1: LO STATO: PRINCIPI GENERALI 
-    Lo Stato: concetto e finalità 
- Il popolo; concetto di popolazione e di nazione 
- Il territorio 
- La sovranità 
 
U D 2 FORME DI STATO E DI GOVERNO 
- Le origini dello Stato 
- Forme di Stato: dallo stato assoluto allo stato di diritto 
- Lo stato liberale; lo stato democratico; lo stato sociale 
- Caratteri dello stato delineato dalla costituzione italiana 
- Le forme di Governo: monarchia  e Repubblica 
- Le forme di Governo: regime parlamentare, presidenziale e semipresidenziale 

 
U.D.3: LA CITTADINANZA: 
- La cittadinanza come insieme di diritti e doveri 
- Le modalità d’acquisto della cittadinanza 



 

 
MODULO N.5:  DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE 
UD 1: LA DEMOCRAZIA IN ITALIA 
- Democrazia diretta e indiretta 
- Modalità attuative della democrazia in Italia 
- Gli istituti di democrazia diretta (Referendum) 

 
U.D.2: I PRINCIPI COSTITUZIONALI 
- Fondamenti, caratteri e struttura della Carta costituzionale 
- I principi fondamentali della costituzione italiana 

 
 D 3: LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE 
- Diritti e doveri nei rapporti civili, etico sociali, politici ed economici 
- I diritti di libertà personale e di diritti umani 
- I diritti e la tutela della famiglia 
- I diritti e la tutela del lavoro 

MODULO N.6:   I FATTORI DELLA PRODUZIONE 
U D 1: FAMIGLIE E IMPRESE 
- La famiglia come soggetto economico 
- L’ impresa e i fattori produttivi dell’impresa 
- I settori dell’impresa 
- Circuito reale e circuito monetario 
-  
U D 2: L’IMPRESA IN ECONOMIA E DIRITTO 
- L’ impresa e la produzione di beni e servizi 
- L’impresa nel diritto 
- Impresa individuale e impresa collettiva 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE    1 ASU 

DISCIPLINA   DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE   Prof. Cannella Domenico 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

  

MODULO N.2:  IL RAPPORTO GIURIDICO E I SOGGETTI DEL DIRITTO 
U.D. N.1: IL RAPPORTO GIURIDICO 
U.D. N.2: LE PERSONE FISICHE 
U.D. N.3: LE PERSONE GIURIDICHE 

MODULO N.4: LO  STATO 
U.D.1: LO STATO: PRINCIPI GENERALI 
U D 2 FORME DI STATO 
 
MO DULO N.3: ECONOMIA POLITICA E ATTIVITA’ ECONOMICA  
U.D..2: I  SOGGETTI  ECONOMICI 
 
MODULO N.6:   I FATTORI  DELLA PRODUZIONE 
U D 1: FAMIGLIE E IMPRESE 
U D 2: L’IMPRESA IN ECONOMIA E DIRITTO 
 

 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE IASU 

DISCIPLINA Geostoria 

DOCENTE Sassano Maria Chiara 

LIBRI DI TESTO  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
La preistoria e la rivoluzione neolitica: origine degli ominidi e diffusione nel mondo, la cultura del Paleolitico, la 
rivoluzione neolitica; le prime civiltà agricole e urbane: la Mesopotamia, l'Egitto, il Vicino Oriente, i Fenici, gli Ebrei, i 
Cretesi e i Micenei; le basi della civiltà greca: i secoli bui e la Grecia omerica, l'invenzione della polis, l'espansione 
delle poleis, le basi materiali della civiltà greca, lingua, religione e giochi dei greci, i tiranni, i legislatori, Sparta e 
Atene; dalle poleis al mondo ellenistico: le guerre persiane, Atene e la Grecia tra egemonia e democrazia, la città degli 
esclusi, la guerra del Peloponneso, Filippo II di Macedonia, Alessandro Magno; le basi della civiltà romana, le 
istituzioni romane, gli Etruschi, la nascita di Roma, l’organizzazione della repubblica, il consolato e le altre 
magistrature; la riorganizzazione dell’esercito; le lotte della plebe, le conquiste legislative; la religione romana; le 
guerre sannitiche. Geografia: il territorio europeo: il continente Europa, i monti d’Europa, le pianure, i fiumi e i laghi 
d’Europa, il clima, le coste; l’economia europea: i settori primario, secondario e terziario, le comunicazioni, l’economia 
e l’ambiente.  
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE IASU 

DISCIPLINA Geostoria 

DOCENTE Sassano M. Chiara 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
 
 
 
Studiare le guerre puniche da pag. 373 a 382. 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 

 

 
A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IASU 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Sassano M. Chiara 

LIBRI DI TESTO 
Epica:   letture in un respiro C-Biglia, Paravia   
Antologia: letture in un respiro volume A, Biglia-Manfredi-Terrile, Paravia; 

Grammatica: italiano plurale- Serianni, B.Mondadori 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
 
 
EPICA:  
La mitologia greca e romana: gli inizi della parola, cos’è il mito?, come si sviluppa il mito, la fortuna modera del mito, 
il mito oggi; gli inizi: la stirpe degli esseri umani; animali nel mito: Aracne; analisi del testo delle Metamorfosi di 
Ovidio, VI, vv.1-145; approfondimento: ècfrasis; l’epica orale: il ritmo, il discorso poetico, la trasmissione orale, 
comporre ripetendo, le occasioni e il pubblico, l’Iliade e l’Odissea; Omero; l’Iliade e la guerra di Troia, la trama e i 
personaggi, il proemio; analisi Iliade I, vv.1-7; l’ira di Achille; l’Odissea: la struttura e il contenuto, i temi narrativi, i 
personaggi; il proemio; Odissea, I, vv.1-9; l’Eneide: la composizione, l’argomento, tradizione e inovazione, l’epos di 
una società matura, il proemio; Analisi del testo Eneide I, vv.1.11(proemio); pietas; analisi Eneide I, v.419-632 (Enea a 
Cartagine); l’inganno del cavallo; gli inganni d’amore, analisi IV, vv.1-89 (i segni dell’antica fiamma); l’amore fra Enea 
e Didone, l’ultimo incontro, la morte di Didone; analisi di alcune figure retoriche: sinestesia, sineddoche, metafora, 
personificazione, reticenza, ellissi, eufemismo. 
 
ANTOLOGIA:  
Le tecniche narrative: la struttura narrativa; la rappresentazione dei personaggi; lo spazio e il tempo; il narratore e il 
punto di vista; il patto narrativo e i livelli della narrazione; la novella, la narrazione fantastica, fantascienza, il giallo. 
Letture e analisi di alcuni brani: Guareschi (cinquecento lire), Graves (Eco e Narciso), Piccolo (il regalo di Natale), 
Fitzgerald (Il misterioso signor Gatsby), Calvino (Marcovaldo al supermarket), Manzoni (le provocazioni del signor 
Veneranda), Lucarelli (l’ispettore Coliandro), Boccaccio (la badessa e le brache), Stoker (l’arrivo al castello di 
Dracula), Buzzati (il mantello), Adams (autostop galattico), Camilleri (miracoli di Trieste), De Giovanni (il 
commissario Ricciardi). Lettura integrale di: dieci piccoli indiani di Agatha Christie, 1984 di Orwell, The Giver di 
Lowry, la solitudine dei numeri primi di Giordano. 
 
GRAMMATICA: 
Morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo; Sintassi: la frase semplice, il soggetto e il predicato, 
l’attributo e l’apposizione, i complementi diretti e indiretti: il complemento oggetto, oggetto partitivo, predicativo 
dell’oggetto, compl.di specificazione, compl.partitivo, di denominazine, di termie, d’agente, di causa efficiente, di 
causa, di fine o scopo, compl. di mezzo o strumento, di modo, di compagnia, di unione, di luogo, di tempo, di origine o 
provenienza, di qualità.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE IASU 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE SASSANO M.CHIARA 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
 
Compiti per TUTTA la classe 
 
Leggere a scelta 2 tra i seguenti libri:  
 
- L’ombra del vento, Zafon 
- Il cimitero dei libri dimenticati, Zafon 
- Aglio, olio e assassino, Pino Imperatore 
- Ulisse era un fico, Luciano de Crescenzo 
- Nel mare ci sono i coccodrilli, Fabio Geda 
- Vorrei che fossi tu, Lorenza Bernardi 
-Orgoglio e pregiudizio, Jane Austen 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
ANNO SCOLASTICO                   2018/19 
 
CLASSE                        1 A SU 
 
DISCIPLINA                                   INGLESE 
 
DOCENTE                                      ERSILIA SCOGNAMIGLIO 
LIBRI                                            '' FOCUS NOW’’,vol. 1,  edizioni Pearson. 
                            ''NEW GRAMMAR FILES'', edizioni Trinity Whitebridge 

 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Dal libro di testo sono state trattate 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'' e di ''To have'' e ‘’Can’.’ 
 Unit 6: Passato remoto dei verbi regolari e irregolari. 
 Unit 7: I futuri:To be going to-Present continuous. 
 
   
Studio 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.   Visione film in Inglese. 
 
Cologno Monzese                                                            Firma del docente 
 
 
 
 
                                                                                                               
 

Firma degli studenti



 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORO ESTIVO  
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO                   2018/19 
 
CLASSE                                        1 A SU 
 
DISCIPLINA                                  INGLESE 
 
DOCENTE                                      SCOGNAMIGLIO ERSILIA 
 
 
 

 
ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
Gli studenti ripasseranno gli argomenti trattati e svolgeranno i seguenti esercizi: 
  
 
  dal libro in uso ' New 'Grammar Files'' pag.422 File 9, da 11 a 14      pag.423 File 11 da 5 a 8    
 
pag. 425 File 16 da 1 a 5         pag.425 File 18   da 1 a 3   e da 10 a 15           pag. 242 n.2 e 3 
 
pag.183 n 1 e 2         pag. 184 n7 e 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese,  
                                                                                                                      Firma del Docente 
 
 
 
 

Firma degli studenti 



 
PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 1A LSU 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

LIBRI DI TESTO BERTONI YEO HAR SENG – Pensaci! – Zanichelli vol 1 
 

 

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

ALGEBRA 
Gli insiemi  
Definizione di un insieme. Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi. Unione ed 
intersezione. 
I numeri naturali e i numeri interi 
Definizione dei numeri naturali. Le quattro operazioni. I multipli e i divisori di un numero. Le 
potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le proprietà delle operazioni. Le proprietà delle 
potenze. Il MCD e mcm. I numeri interi. Le operazioni nell’insieme dei numeri interi. 
I numeri razionali 
Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni in Q. Le potenze con esponente intero negativo. Le 
percentuali. Le frazioni e le proporzioni. I numeri razionali e i numeri decimali.  
I monomi e i polinomi  
Definizione di monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comun divisore e minimo comune 
multiplo fra monomi. Definizione di polinomi. Le operazioni con i polinomi. I prodotti notevoli: 
somma per differenza, quadrato e cubo di binomio. 
La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 
La scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale, differenza di quadrati, quadrato di 
un binomio.  
Le equazioni lineari 
Le equazioni. I principi di equivalenza. Le equazioni numeriche intere.  
Piano cartesiano  
Rappresentazione di un punto sul piano e di una retta sul piano cartesiano. 
GEOMETRIA 
La geometria nel piano 
Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà.  
Congruenza nei triangoli. Rette perpendicolari e parallele. 
STATISTICA 
Indagine statistica ed indici di posizione centrale: media, moda, mediana e media ponderata. 
INFORMATICA 
Excel: inserimento e modifica formule, riferimenti relativi ed assoluto, grafici 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
Firma degli studenti 



 

 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 1A LSU   

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Libro di testo: esercizi per le vacanze da pagina 546: 
 
Espressioni nell’insieme dei numeri razionali ed espressione con i polinomi. Equazioni. Problemi 
dall’1 al 20,          dal 22 al 60,      67       dal 90 al 92 
 
Espressioni con prodotti notevoli 

 



 
 
 
 
 
Tali esercizi sono obbligatori per chi alla conclusione del corrente anno scolastico avrà contratto il 
debito formativo o sarà promosso con aiuto e sono consigliati per gli alunni che hanno raggiunto un 
rendimento uguale o superiore alla sufficienza a giugno.  
I compiti svolti sono da consegnare il giorno dell’esame. 
Tali esercizi saranno oggetto di verifica nel mese di settembre per tutta la classe. 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 1ALSU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

DOCENTE SERRA ELISA 

LIBRI DI TESTO IMPARARE, OSSERVARE, COMUNICARE -LANCINI,VIRDIS, 
CIRILLO - ZANICHELLI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Programma per i ragazzi con sospensione di giudizio 
 
PSICOLOGIA 
TRIMESTRE 

1. LA PSICOLOGIA 
x Cos’è la psicologia, i filosofi e lo studio dell’anima 
x La psicologia scientifica 
x Il positivismo 
x La psicologia sperimentale di W Wundt 

 
2. SVILUPPI STORICI DELLA PSICOLOGIA 
x Il funzionalismo di W James 
x La psicologia della Gestalt 
x Il comportamentismo 
x Il cognitivismo 

 
PENTAMESTRE 

3. I PROCESSI COGNITIVI 
x Il sistema nervoso centrale e la gestione delle emozioni (materiale fornito dal docente) 
x L’intelligenza emotiva (materiale fornito dal docente) 
x Sensazione e percezione (vista,gusto,olfatto,tatto) 
x Le leggi della Gestalt 
x Il realismo ingenuo e le illusioni percettive 
x L’attenzione e la coscienza 

 
4. MEMORIA, LINGUAGGIO E INTELLIGENZA 
x Misurare la memoria (ricerche di Ebbinghaus) 
x Tipi di memoria 
x Le forme dell’oblio 
x Oblio e psicoanalisi 
x Amnesia 
x L’intelligenza e i suoi modelli 
x Misurare le capacità cognitive (Binet, Stern e Wechsler) 
x Le teorie sull’intelligenza (bifattoriale, multifattoriale, Guilford, Gardner) 

 
5. APPRENDIMENTO 
x L’apprendimento spontaneo 



x Il condizionamento classico, Pavlow e Watson 
x Il condizionamento operante (Skinner) 
x L’apprendimento per insight (Kholer) 
x La prospettiva cognitivista (modello HIP, approccio ecologico e scienza cognitiva neurale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, __05__/06____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE  

DISCIPLINA  

DOCENTE  
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

1. I PROCESSI COGNITIVI 
x Il sistema nervoso centrale e la gestione delle emozioni (materiale fornito dal docente tratto dal libro di 

Goleman “intelligenza emotiva) 
x L’intelligenza emotiva (materiale fornito dal docente) 
x Sensazione e percezione (vista,gusto,olfatto,tatto) 
x Le leggi della Gestalt 
x Il realismo ingenuo e le illusioni percettive 
x L’attenzione e la coscienza 

 
2. MEMORIA, LINGUAGGIO E INTELLIGENZA 
x Misurare la memoria (ricerche di Ebbinghaus) 
x Tipi di memoria 
x Le forme dell’oblio 
x Oblio e psicoanalisi 
x Amnesia 
x L’intelligenza e i suoi modelli 
x Misurare le capacità cognitive (Binet, Stern e Wechsler) 
x Le teorie sull’intelligenza (bifattoriale, multifattoriale, Guilford, Gardner) 

 
3. APPRENDIMENTO 
x L’apprendimento spontaneo 
x Il condizionamento classico, Pavlow e Watson 
x Il condizionamento operante (Skinner) 
x L’apprendimento per insight (Kholer) 
x La prospettiva cognitivista (modello HIP, approccio ecologico e scienza cognitiva neurale)  

 
 
 
LAVORO ESTIVO 
Lettura del libro: “Briciole” Autore A. Arachi Editore: Feltrinelli 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, _05___/__06__/2019   Firma del docente: _______________________________  
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