
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 1 B Liceo Scienze Umane

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO FOCUS 1  - GRAMMAR FILES

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

Del libro di testo “FOCUS NOW 1” sono state svolte le unità 1/8.
In particolare sono state presentate le seguenti funzioni comunicative:

∑ Talking about preferences and free time; 
∑ Ordering food;
∑ Describing a picture and  a landscape;
∑ Talking about environmental problems; 
∑ Shopping for clothes;
∑ Asking for and living advice;
∑ Ex pressing opinions, agreeing and disagreeing ; 
∑ Asking for and giving directions ;
∑ Asking for and giving personal information  (age, address, phone number, nationality etc.);
∑ Describing places and rooms; 
∑ Talking about families; 
∑ Describing appearances and personalities; 
∑ Talking about abilities; 
∑ giving instructions; 
∑ talking about routines and jobs;  
∑ comparing things and people; 
∑ talking about the weather;
∑ talking about past events;
∑ talking about arrangements, intentions and predictions;
∑ talking about experiences;
∑ expressing duties and rules;
∑ writing an informal email and a blog;
∑ talking about holidays.



Sono state inoltre presentate le seguenti strutture grammaticali:
∑ Present Simple: affirmative, negative and interrogative form;
∑ Wh-questions; short answers;
∑ Articles;
∑ Adverbs of frequency;
∑ Countable and uncountable nouns;
∑ Some / any/ much/ many/ a lot of;
∑ Present continuous tense; present continuous v. simple present;
∑ Comparative and superlative adjectives;
∑ Adjectives order;
∑ Have to/don’t have to.
∑ Past simple: affirmative, negative, interrogative form; some irregular verbs;
∑ Modal verbs: Must/mustn’t/should / shouldn’t;
∑ Future tenses: present continuous, “be going to”,” will”;
∑ Present perfect tense with “yet/already/just/ever/never/; present perfect v. simple past.

Infine è stato presentato il lessico relativo alle seguenti aree lessicali:
∑ free time activities  and routines;
∑ Family and Relationships;
∑ Food , Drinks , Cooking, Containers;
∑ Jobs and work;
∑ Appearance and Personality adjectives ;
∑ Clothes;
∑ School: activities, objects, subjects, places and people;
∑ Sports and health;
∑ Landscape, wildlife, environmental problems;
∑ Animals and National Parks;
∑ Weather nouns and adjectives;
∑ Holidays: types of accommodation and holidays, means of transport;
∑ Prepositions;
∑ Some suffixes and prefixes;
∑ Compound nouns.



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

CLASSE 1B SU

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

A tutti gli alunni è richiesto lo svolgimento di tutti gli esercizi contenuti nel seguente  

testo da acquistare:

Clare Cantel-Jane Cammack “Summer Blog 1”  Pearson/Longman   9,50 Euro

ISBN 9788883392566

La lettura della storia contenuta all’interno del testo è facoltativa.

Inoltre sono stati forniti, in versione digitale, due file contenenti esercizi di lessico e 
grammatica con le relative soluzioni. Questi devono essere svolti,  in particolare , 
dagli alunni promossi con aiuto o con sospensione di giudizio.

Infine si consigliano i seguenti siti internet per ulteriori esercizi interattivi di 
grammatica, lessico e ascolto:
www.trinitywhitebridge.co.uk
www.learnenglish.britishcouncil.org

Si precisa che  agli studenti con sospensione del giudizio è richiesta la revisione del 
programma svolto durante l'anno in tutte le sue parti .

Cologno Monzese,7/6/2019

Insegnante Studenti

http://www.trinitywhitebridge.co.uk/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


 
 

 
 
 

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

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO 

Chimica: CRACOLICE MARK / PETERS EDWARD - CHIMICA TUTTO 
SI TRASFORMA PRIMO BIENNIO 
Scienze della Terra: CAVAZZUTI CRISTINA / GANDOLA LAURA / 
ODONE ROBERTO TERRA, ACQUA, ARIA - (LD) / SECONDA 
EDIZIONE DI LA TERRA INTORNO A NOI 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Primo quadrimestre 

Unità C1: misure e stati della materia: Misure e cifre significative; Temperatura; Densità; Stati di aggregazione della 
materia e passaggi di stato; Analisi termica; Fenomeni fisici e chimici. 

Unità C2: miscugli e composti: Sostanze pure, Miscugli e soluzioni; Elementi e composti; Atomi; Teoria atomica di 
Dalton e legge delle proporzioni multiple; Particelle subatomiche; Numero atomico e di massa; Ioni, isotopi e peso 
atomico; Tavola periodica degli elementi. 

 

Secondo quadrimestre 

Unità T1: La Terra e Lo spazio: Forma della terra; Teoria geocentrica ed eliocentrica; Sistemi di riferimento; Leggi di 
Keplero; Moti della terra e relative conseguenze; Origine ed evoluzione dell’universo; Stelle e galassie; Sole; Sistema 
solare e pianeti; Luna e altri corpi celesti. 

Unità T2: la Terra solida: Minerali; Rocce; Ciclo litogenetico; Struttura interna della Terra; Fenomeni sismici; Eruzioni 
vulcaniche. 

Unità T3: la Terra fluida: Caratteristiche dell’idrosfera; Idrosfera salata: salinità, temperatura, pressione, mari e oceani; 
Idrosfera dolce: corsi d’acqua, laghi, falde e 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 1BL 

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: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

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

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE ANTONELLA POLETTI 

LIBRI DI TESTO Étapes-Première étape di Cocton-Dauda-Giachino-Caneschi-Cecchi-Tortelli, 
Casa Editrice Zanichelli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
PROGRAMMA SVOLTO: le prime 6 unità. 

GRAMMAIRE 
 

- L’alphabet 
- Les pronoms personnels sujets 
- Les verbes être et avoir 
- Le verbe s’appeler 
- Les articles définis et indéfinis 
- La formation du féminin 
- La formation du pluriel 
- Les adjectifs possessifs 
- Les nombres 
- La phrase négative 
- Qu’est-ce que… ?/Qu’est-ce que c’est ?/Qui est-ce ? 
- Les verbes du premier groupe 
- Les verbes aller et venir 
- La phrase interrogative 
- Féminins irréguliers 
- Pluriels irréguliers 
- C’est/il est 
- Les articles contractés 
- Les prépositions de lieu 
- Les pronoms personnels toniques 
- Il y a 
- Les adverbes interrogatifs 
- Les verbes du deuxième groupe 
- Le verbe faire 
- L’adjectif interrogatif « quel » 
- Les nombres ordinaux 
- L’heure 
- Les pronoms personnels COD (compléments d’objet direct) 
- Les verbes pronominaux 
- Les verbes du premier groupe en –e_er, -é_er, -eler, -eter 
- Le verbe prendre 
- Les articles partitifs 



- Les verbes devoir, pouvoir, savoir, vouloir 
- Le pronom « en » 
- Très/beaucoup 
- La phrase négative avec plus, rien et jamais 
- Il faut 
- Les adjectifs démonstratifs 
- Le pronom indéfini « on » 
- Le futur proche 
- Les verbes du premier groupe en –yer 
- Les verbes voir et sortir 
- L’impératif 

ACTES DE PAROLE 
 

- Entrer en contact : saluer, demander et dire comment ça va 
- Se présenter et présenter quelqu’un 
- Demander et dire la date 
- Demander et répondre poliment 
- Demander des informations personnelles 
- Décrire l’aspect physique et le caractère 
- Parler au téléphone 
- Parler de ses goûts et de ses préférences 
- Décrire sa journée 
- Demander et dire le prix 

LEXIQUE 
 

- Les couleurs 
- Les pays et les nationalités 
- Les animaux domestiques 
- Les jours de la semaine 
- Les mois de l’année 
- Les professions 
- Quelques objets 
- L’aspect physique 
- Le caractère 
- Les loisirs 
- Les activités quotidiennes 
- Le temps et l’heure 
- Les matières  
- La fréquence 
- Les aliments 
- Les quantités 
- Les commerces et les commerçants 
- Les services 
- Les moyens de paiement 
- Les sorties 
- Situer dans le temps 
- La famille 
- Les vêtements et les accessoires 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 1BLSU 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE ANTONELLA POLETTI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

1. Ripassare i dialoghi, le strutture grammaticali, il lessico e le funzioni comunicative contenuti 
nelle prime 6 Unités del libro di testo. 

 
2. Svolgere gli esercizi contenuti nel testo Objectif révision, vol. 1, Casa Editrice Edisco, 

codice ISBN 978-88-441-2159-4 (tranne le unità 10, 11, 17, 18, 19, 22 e 23. Dell’unità 14 
svolgere solo gli esercizi relativi ai verbi studiati quest’anno).    

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



!  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

ALGEBRA 

• Insiemi numerici 
o Gli insiemi 
o I numeri naturali e la notazione scientifica 
o I numeri primi, il m.c.m. e il M.C.D. 
o I numeri interi e i numeri razionali 
o Le proprietà delle operazioni 

• I polinomi 
o Le lettere al posto dei numeri 
o I polinomi 
o Le operazioni tra polinomi 
o I prodotti notevoli 
o Prime fattorizzazioni di polinomi 

• Le equazioni lineari 
o Le equazioni 
o Diverse, ma equivalenti 
o Equazioni per risolvere problemi 

• Il piano cartesiano e le funzioni 
o Le coordinate cartesiane 
o Le relazioni e le funzioni 
o Le funzioni e i loro grafici 

• Le funzioni lineari 
o La pendenza di una retta 
o Le funzioni lineari 
o La funzione di proporzionalità diretta 

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

DISCIPLINA Matematica

DOCENTE Di Modugno Fabiana

LIBRI DI TESTO Bertoni Yeo Har Seng – PENSACI!  – Zanichelli Vol.I



GEOMETRIA 

• La geometria del piano 
o Le figure geometriche 
o Punti, rette e definizioni 
o Le semirette e i segmenti 
o Gli angoli 
o Congetture e teoremi 
o Rette parallele e incidenti 

• Prime proprietà delle figure geometriche 
o I poligoni e i triangoli 
o I criteri di congruenza dei triangoli 

Cologno Monzese,     31/05/2019    Firma del docente:     ___________________________________  
    

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________ 



!  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

COMPITI PER TUTTI GLI STUDENTI 
Ripasso delle parti essenziali del programma dell’anno precedente: 
1) Insiemi numerici e proprietà delle operazioni; 
2) I polinomi: le operazioni tra polinomi, prodotti notevoli e fattorizzazione di polinomi; 
3) Le equazioni; 
4)    Le funzioni lineari. 

Es. pg. 546 da n. 1 a n. 68 (tranne n. 21) 

COMPITI PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO E PER GLI STUDENTI 
PROMOSSI CON IL 6 (CON O SENZA AIUTO) IN MATEMATICA 
Tali studenti dovranno svolgere in aggiunta agli esercizi  sopra elencati i seguenti compiti: 

Eseguire le “Prove di verifica intermedia” pg. 544 n. 1, da n. 3 a n. 7; pg. 545 n. 1, 
Es. pg. 61 da n. 410 a 417; 
Es. pg. 163 da n. 209 a 214; da n. 241 a n. 243; 
Es. pg. 301 da n. 123 a 128; 
Es. pg. 443 da n. 85 a 88. 

N.B. Coloro che hanno il giudizio sospeso devono: ripassare bene la parte teorica e consegnare 
durante la prova scritta i quaderni (nuovi) con i compiti estivi svolti  
Tutti gli altri studenti, invece, porteranno i quaderni con i compiti svolti durante le vacanze estive il 
primo giorno di scuola. 

Cologno Monzese, 31/05/2019                 Firma del docente:     ___________________________________  

           Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1° B 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° B 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 1B 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^B SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE STRETTI LISA 

LIBRI DI TESTO GENTILE, RONGA, ROSSI, Geoerodoto Magazine biennio 1 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

• La Preistoria: il processo di ominazione; Paleolitico, Mesolitico e Neolitico, l’età dei metalli.  
• Le civiltà fluviali: Sumeri, Accadi, Babilonesi, Antico Egitto. 
• L’antico Oriente: Hittiti, Assiri, Persiani. 
• L’antica Palestina: Ebrei e Fenici. 
• La civiltà greca:  

- Cretesi e Micenei;  
- il Medioevo ellenico e la prima colonizzazione; 
- la rivoluzione agricola e la nascita delle poleis;  
- il concetto di polis, l’esercito oplitico, la cittadinanza; 
- le forme di governo: monarchia, diarchia, oligarchia, timocrazia, aristocrazia, tirannide e 

democrazia;  
- la seconda colonizzazione: l’organizzazione della spedizione, i rapporti con la madrepatria, la 

Magna Grecia; 
- la religione greca: pantheon, oracolo e giochi olimpici; 
- due modelli di polis: Sparta e Atene;  
- le guerre persiane e l’imperialismo di Atene;  
- l’età di Pericle;  
- la guerra del Peloponneso;  
- la breve egemonia di Sparta e Tebe e la falange obliqua; 
- l’ascesa del regno di Macedonia sotto Filippo II, la falange macedone e le conquiste di Alessandro 

Magno; 
- l’età ellenistica: la formazione dei regni dei Tolomei, dei Seleucidi, di Macedonia e di Pergamo. 

• L’Italia e Roma: 
- le popolazioni d’Italia nel I millennio a.C. (brevi cenni); 
- gli Etruschi; 
- le origini di Roma: il mito di fondazione, l’età monarchica e i sette re di Roma; la società arcaica: 

patrizi e plebei, la familia Romana e il pater familias, l’istituto della clientela. 
- L’età repubblicana: le magistrature e le loro funzioni, il senato, le centurie e l’esercito romano 
- Le rivendicazioni della plebe 
- L’espansione di Roma in Italia: Veio, la lega latina, il sacco di Roma, le guerre sannitiche e la 

guerra contro Taranto e Pirro. 



- La confederazione romano-italica: ager publicus, colonie romane e latine, municipi cum suffragio e 
sine suffragio, prefetture, alleati. Diritti politici e civili e doveri; il concetto di cittadinanza. 

- La riorganizzazione dell’esercito romano dopo la disfatta delle forche caudine: dalla falange alle 
legioni suddivise in manipoli; la leva militare, il patriottismo, la disciplina e il trionfo. 

• Geografia: collocazione di tutti gli stati europei su carta geografica politica; i confini europei; i confini e le 
regioni d’Italia; la demografia: crescita/decrescita demografica e sue cause, tasso di natalità, speranza di 
vita, migrazioni. I settori dell’economia: primario, secondario e terziario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cologno Monzese, 7 / 6 / 2019               Firma del docente: _______________________________  
 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
 

____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
 

CLASSE 1^B SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE STRETTI LISA 
 
 

- Ripassare storia romana  
 

- Studiare da p. 369 a 383 e fare sul quaderno gli schemi sulle tre guerre puniche con il titolo “L’espansione di 
Roma nel Mediterraneo” 

 
- Ricerca e stesura di un testo espositivo intitolato “La storia di Cartagine”. A partire dalle informazioni del 

libro di geostoria (pp. 369-383) e dalla figura di Didone nell’Eneide, scrivi sul quaderno di storia un testo 
espositivo con il titolo sopra indicato che parli della fondazione mitica e storica della città, dell’ascesa 
economica nel Mediterraneo, delle guerre puniche (in generale) e della situazione odierna (collocazione 
geografica, sito archeologico).  

 
 
 

Cologno Monzese, 07 / 06 / 2019   Firma del docente: _______________________________  
 

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1^B SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE STRETTI LISA 

LIBRI DI TESTO Biglia, Manfredi, Terrile, Letture in un respiro, voll. A e C 
Serianni, Della Valle, Patota, Italiano plurale 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
NARRATIVA 
Le tecniche narrative: caratteristiche del testo narrativo, romanzo e racconto, rapporto tra fabula e intreccio (analessi, 
prolessi, scena, sommario, ellissi, pausa), lo schema narrativo (situazione iniziale, esordio, peripezie, spannung, 
soluzione), la scomposizione del testo in sequenze narrative, descrittive, riflessive, dialogiche, statiche, dinamiche, 
miste; la caratterizzazione dei personaggi (tipi statici e personaggi dinamici “a tutto tondo”, caratterizzazione fisica, 
psicologica, sociale, culturale, ideologica) e le loro funzioni (protagonisti, personaggi secondari, comparse, eroi, 
antieroi, antagonisti, aiutanti..), presentazione diretta e indiretta; lo spazio (descrizione connotativa e denotativa), il 
tempo (determinato-realistico, indeterminato-fantastico), il patto narrativo, le tipologie di narratore (interno, esterno 
palese e onnisciente, esterno nascosto o impersonale), il punto di vista o focalizzazione e le relative tecniche 
(focalizzazione zero, interna, esterna), le tecniche del discorso (diretto legato, diretto libero, indiretto, indiretto libero), 
il ritmo della narrazione, i registri linguistici (elevato, medio, basso). 
I generi narrativi della prosa:  

- La narrazione fantastica: fiaba e favola, romanzo fantasy, di fantascienza e distopico. 
- La narrazione di suspense: poliziesco, giallo, noir. 
- Il romanzo di formazione 
- La narrazione storico-realistica: introduzione ai Promessi Sposi. 

 
Lettura e analisi di brani tratti dal testo in uso in relazione al percorso affrontato. 
 
EPICA 
Il mito: caratteristiche del genere. Lettura dei miti minoici (Teseo e Arianna nel labirinto del Minotauro, Dedalo e 
Icaro), dei miti greci di Eco e Narciso e Aracne, del mito egizio di Iside e Osiride. 
 
L’epica classica 
Iliade. Struttura e temi dell’opera, l’esordio in medias res. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Il proemio: invocazione alla Musa ed esposizione dell’argomento; l’ira di Achille e l’empietà (hybris) di 
Agamennone 

- Ettore e Andromaca: il pathos e la cultura della vergogna 
- La morte di Patroclo e il dolore di Achille 
- Il duello finale e la morte di Ettore; analisi della figura retorica della similitudine 
- L’incontro tra Priamo e Achille: la supplica e il superamento dell’ira 

 
 



Odissea. Struttura e temi dell’opera, l’esordio in medias res. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Il proemio: l’astuzia (mètis) e il viaggio  
- Odisseo e Calipso: il desiderio del ritorno e della sposa, l’amore della ninfa e la promessa d’immortalità 
- Odisseo e Nausicaa: l’abilità oratoria di Odisseo e l’arrivo alla corte dei Feaci; l’inizio del flashback. 
- Nell’antro di Polifemo: l’ospitalità non rispettata 
- Circe l’incantatrice: la metamorfosi, la magia, l’aiuto divino e il rischio dell’oblio 
- L’incontro con i morti: Anticlea e l’amore familiare, Agamennone e il tradimento della sposa Clitemnestra, 

Achille e la vanità della gloria tra i morti 
- Il canto delle Sirene: la trasfigurazione dei pericoli della navigazione, la tentazione del canto e della 

conoscenza, il cambiamento nella letteratura del significato simbolico delle sirene. 
- La strage dei Proci: l’arroganza e la viltà, la maturazione di Telemaco. 
- La prova del letto: la fedeltà di Penelope e la riconquista dell’identità di sovrano, marito e padre di Odisseo. 

 
Eneide. Struttura e temi dell’opera, l’esordio in medias res, il modello omerico e la cultura latina: fato, pietas e 
celebrazione delle origini di Roma. 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

- Il proemio e la tempesta: il fato, Cartagine e Roma, le cause dell’ira di Giunone 
- L’inganno del cavallo: la sorte del sacerdote Laocoonte e l’inganno del greco Sinone 

 
Le caratteristiche formali della poesia epica: la tradizione orale, le ripetizioni, gli epiteti e i patronimici. Introduzione 
alle caratteristiche del linguaggio poetico: il verso, le figure retoriche di somiglianza (similitudine, metafora, 
metonimia) e di suono (allitterazione, onomatopea), il registro stilistico elevato. 
 
GRAMMATICA 
Analisi del verbo: coniugazioni, modi finiti e indefiniti, tempi semplici e composti, ausiliari essere e avere, verbi 
transitivi e intransitivi, verbi attivi e passivi, trasformazione della frase attiva in passiva e viceversa, verbi impersonali, 
riflessivi e intransitivi pronominali. 
Ripasso delle parti variabili e invariabili del discorso: nomi, aggettivi, pronomi, verbi, articoli / congiunzioni, avverbi, 
preposizioni e interiezioni. 
La sintassi della frase semplice: frase semplice e complessa, predicato verbale e nominale, soggetto (assente, 
sottointeso, espresso), concordanza di genere e numero tra predicato e soggetto, apposizione, attributo (breve ripasso 
degli aggettivi: qualificativi, possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali), complemento oggetto, predicativi del 
soggetto e dell’oggetto. I complementi indiretti: agente e causa efficiente (frase passiva), specificazione, 
denominazione, materia, partitivo, termine, vantaggio/svantaggio, luogo, tempo, mezzo, modo, compagnia e unione, 
causa, fine, limitazione, argomento, paragone, qualità, concessivo, età. La funzione logica delle particelle pronominali: 
mi, ti, ci, vi, li, le, lo, la, gli, si, ne. 
 
PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 
Testi narrativi: elaborazione di testi narrativi sul tema della discriminazione in tutte le sue varianti 
Testo espositivo: l’oggettività, l’assenza di giudizi personali, lo scopo informativo 
Testo descrittivo: la descrizione espressivo-letteraria 
Riassunto: distinzione tra informazioni primarie e secondarie, divisione in paragrafi con titolo, nominalizzazione, uso 
di gerundi e participi passati, uso di congiunzioni subordinanti, trasformazione del discorso diretto in indiretto. 
 
LETTURA A CASA E SUCCESSIVO LAVORO DI ANALISI E RIFLESSIONE IN CLASSE DEI SEGUENTI 
TESTI: 

- Lewis R., Il più grande uomo scimmia del Pleistocene. Tema di riflessione: il diverso atteggiamento verso il 
progresso della tecnica e la scelta di condividere o no le scoperte 

- Uhlman F., L’amico ritrovato o in alternativa Frank A., Diario. Tema di riflessione: la giornata della memoria 
- Geda F., Nel mare ci sono i coccodrilli. Tema di riflessione: il punto di vista dell’altro 
- D’Avenia A., Bianca come il latte rossa come il sangue. Tema di riflessione: la conoscenza di sé e dei propri 

sogni come strada per la felicità 
 
Cologno Monzese, 7 / 6 / 2019   Firma del docente: _______________________________  
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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
 

CLASSE 1^B SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE STRETTI LISA 
 
Per tutti gli studenti 
Tutti i compiti devono essere svolti sul quaderno in penna e in carattere corsivo, con una particolare 
attenzione all’ortografia. I quaderni dei compiti dovranno essere portati i primi giorni di scuola in modo da 
essere visionati dal docente. 
 
GRAMMATICA 
Dopo aver ripassato accuratamente i complementi studiati, svolgere sul quaderno l’analisi logica delle frasi 
riportate nei seguenti esercizi (non tener conto della consegna dell’esercizio, ma solo delle frasi): es. da 1 a 
10 compreso pp. 461-462 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Scrivi i seguenti testi narrativi  

1. rielaborazione creativa di episodi dell’epica classica. Scegli una delle seguenti tracce tratte dal libro 
di epica in adozione: 

- Il passato di Circe. Es. di scrittura n. 12 p.160 
- Odisseo e le Sirene. Es. di scrittura n. 7 p. 169 
- Ulisse dentro il cavallo di legno. Es. di scrittura n. 13 p. 220 
2. Racconta una festa dal punto di vista: - della persona festeggiata - di un amico o un’amica della 

persona festeggiata - di un vicino di casa. Puoi costruire diversi testi scritti in prima persona o un 
testo unico che contenga tutti e tre i punti di vista in terza persona. 

Scrivi i seguenti testi descrittivi prestando attenzione allo scopo comunicativo: 
1. Descrivi il tuo stato d’animo nel momento poco precedente alla consegna di una verifica per la quale 

non hai studiato: quali sono le espressioni del tuo volto, i tuoi gesti e movimenti, quali emozioni 
provi e quali sensazioni fisiche. Scopo comunicativo: espressivo-letterario; fai uso di un linguaggio 
connotativo, serviti cioè di figure retoriche. 

2. Descrivi la località dove stai trascorrendo le vacanze oppure una località turistica in cui sei stato/a 
fingendo di dover pubblicare tale descrizione in una rivista di viaggi (la descrizione dovrà essere in 
parte oggettiva per informare, in parte soggettiva per persuadere il lettore a visitarla).  

Scrivi i seguenti riassunti e testi espositivi: 
- Leggi tutti i giorni, durante l’estate, un quotidiano a diffusione nazionale per almeno due settimane 

di seguito (nella versione cartacea o sulla pagina web). Segui in particolare lo sviluppo durante 
questo periodo di: 
1. un argomento di politica interna 
2. un argomento di politica estera 
3. un argomento di cronaca 

Scegli un articolo significativo per ciascun argomento (in totale tre articoli), ritaglialo e incollalo (oppure 
stampalo e incollalo) sul quaderno e riassumilo brevemente. Scrivi poi tre testi espositivi in cui informi il 
lettore riguardo a ciascun argomento (cosa è successo in queste due settimane o più in cui hai seguito 
l’argomento), senza esprimere un tuo parere. 
 
 



LETTURA 
Lettura dei primi 8 capitoli de I promessi sposi (la lettura dovrà tener conto delle note del testo e dovrete 
consultare il vocabolario qualora si renda necessario). 
 
Lettura a scelta di almeno due romanzi a scelta nell’elenco seguente, appartenenti a due generi differenti. 
Sbircia le trame e scegli quelli che ti ispirano di più; poi scrivi una recensione che inizi con una breve trama 
e prosegua con un commento personale: hai letto la storia con interesse e coinvolgimento o no? Perché? 
Quale elemento della narrazione (personaggi, intreccio, scelta del narratore, descrizioni..) ha reso la storia di 
particolare interesse? Ti sei riconosciuto totalmente/parzialmente in un personaggio, hai osservato la realtà 
da un punto di vista che non avevi mai considerato prima? Cosa ha suscitato in te la lettura: svago, 
divertimento, curiosità, riflessione, immedesimazione…  

 
GENERE GIALLO-SUSPENCE 
Ammaniti N., Io non ho paura 
Lucarelli, L’ispettore Coliandro 
Christie A., 10 piccoli indiani 
Haddon M., Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 
 
GENERE FANTASCIENZA-DISTOPIA/FANTASY 
Lowry L., The giver 
Shearer A., Cacciatori di nuvole 
Anderson M.T., Feed 
 
GENERE FORMAZIONE 
Ammaniti N., Io e te 
Catozzella G., Non dirmi che hai paura 
D’Avenia A., Ciò che inferno non è 
Grossman D., Qualcuno con cui correre 
Salinger J.D., Il giovane Holden 
 
 
Per studenti con sospensione di giudizio 
Scrittura: 3 testi narrativi invece di 2. Lettura: 3 libri a scelta invece di 2. Oltre alle recensioni, redigere una 
scheda libro completa di tutti gli elementi di narratologia (autore, titolo, genere, tempi e luoghi di 
ambientazione, personaggi principali, trama, narratore, osservazioni sullo stile) su un libro a scelta. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE  1° B 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  e politica economica 
- macro e microeconomia 
- 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 
-     Origini storiche dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
- 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 BSU 

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 1BLSU 

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 

 
PENTAMENTRE 

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) 
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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 
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