
 
 

A. S. 2020/2021  

CLASSE II A cat 

DISCIPLINA Biologia 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

Libro di testo: Biologia, volume unico terza edizione, Cavazzuti , Damiano- Zanichelli editore 

 

 

Contenuti Scansione temporale 
Introduzione alla vita 

• Caratteristiche degli esseri viventi 

• La teoria cellulare 

• Il concetto di evoluzione 

• Il metodo scientifico 

• L’acqua e le sue proprietà 

 

I trimestre 

Settembre-ottobre 

Il mondo della cellula : 

• Organizzazione della cellula procariote 

• Organizzazione della cellula eucariote 

• Cellula animale e vegetale 

• Organuli cellulari e rispettive funzioni 

• Il trasporto attraverso la membrana 

plasmatica 

• Cenni sulle biomolecole 

I trimestre 

ottobre -

Novembre  

il flusso dell’informazione genica : 

• Gli acidi nucleici 

• la duplicazione del DNA 

• la trascrizione 

• la traduzione 

• virus 

II pentamestre, 

Gennaio-

Febbraio 

La riproduzione: 

• Ciclo cellulare 

• Riproduzione asessuta e sessuata 

II pentamestre 

Marzo – Aprile 



• Mitosi 

• meiosi 

 

Organizzazione degli esseri viventi: 

• cenni su sistemi e apparati 

• L’apparato riproduttore  
 

II pentamestre 

Maggio 

Attività laboratoriali svolte: 
• Estrazione del DNA dalla frutta 

• Osservazione di vetrini già pronti al microscopio 

• Osservazione di un preparato fresco di cipolla 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

 

                                   Firma degli studenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

CLASSE II A cat 

DISCIPLINA Biologia  

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
Studiare le pagine del libro inerenti i seguenti argomenti  

• Caratteristiche degli esseri viventi 

• La teoria cellulare 

• L’acqua e le sue proprietà 

• Organizzazione della cellula procariote ed eucariote 

• Cellula animale e vegetale 

• Organuli cellulari e rispettive funzioni  

• Gli acidi nucleici 

• la duplicazione del DNA 

• la trascrizione 

• la traduzione 

• Ciclo cellulare 

• Riproduzione asessuata e sessuata 

• Mitosi 

• Meiosi 

• L’apparato riproduttore  
 

 
 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:                  

 

         Firma degli studenti:  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 2A CAT 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Giacomo Marzullo 

LIBRI DI TESTO 

A. Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere 2, Costellazioni di poesie e racconti, 

Zanichelli, 2018. 

C. Savigliano, Il buon uso dell’italiano, la competenza grammaticale e lessicale (Vol. A), 

Garzanti scuola, 2016. 

C. Savigliano, Il buon uso dell’italiano, la competenza testuale (Vol. B),  

Garzanti scuola, 2016. 
 

 

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

 
GRAMMATICA  
 

1. Morfologia (ripasso) 

a) I verbi ausiliari  

b) I verbi servili  

c) I verbi sraseologici 

 

2. La sintassi della frase semplice 
a) Il nucleo della frase  

b) Le espansioni  

c) I complementi  

 

3. La sintassi del periodo  
a) Il periodo 

b) le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

c) La coordinazione  

d) Le subordinate implicite ed esplicite 

e) La subordinazione: 

o Le proposizioni completive: soggettive, oggettive, dichiarative e interrogative indirette.  

o Le proposizioni attributive: le proposizioni relative proprie e improprie. 

o Le proposizioni circostanziali: causali, finali, consecutive, temporali, concessive, modali, 

condizionali (e il periodo ipotetico), avversative, accentuative ed esclusive.  

f) Il discorso diretto e indiretto   

 

4. La lingua italiana nel tempo e nello spazio 
a) Il latino classico e il latino volgare (fonti: le iscrizioni di Pompei e l’Appendix Probi) 

b) Le lingue romanze (testo analizzato: I Giuramenti di Strasburgo) 

c) La nascita dell’italiano e i primi documenti in volgare (il Placito capuano e l’Indovinello veronese) 

d) La lingua italiana dal ‘200 ai giorni nostri 

 

 



 

TIPOLOGIE TESTUALI (testi d’uso e letterari) 
 

1. Il testo narrativo (ripasso) 

 

2. Il testo poetico  
o la metrica: il verso, la sillaba, il ritmo, la rima e la strofa. 

o Le principali forme metriche della tradizione italiana: sonetto, ode, canzone e madrigale 

o Le figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea e paronomasia 

o Le figure retoriche di ordine: anafora, chiasmo, polisindeto e asindeto. 

o Le figure retoriche di pensiero: metafora, antitesi, iperbole, ossimoro, personificazione, 

similitudine e sinestesia. 

o Parafrasi e commento 

 

3. Il testo argomentativo  
o Le caratteristiche generali 

o La struttura 

o Il punto di vista 

o Il linguaggio  

o La sintassi e il registro 

 

BRANI ANTOLOGICI  
 

1. PAROLE SCRITTE CHE INSEGNANO A VIVERE  
o J. Keats, Ode a un’urna greca  

o Orazio, Ode I, XI 

o C. Rovelli, La più bella delle teorie 

  

2. COMPOSIZIONI 
o F. Petrarca, Dicemi spesso il mio fidato speglio  

o F.G. Lorca, La chitarra 

o Novalis, Inni alla notte 

o P. Celan, Salmo  

 

3. EFFETTI SONORI 
o E. Montale, L’anguilla  

o G. Leopardi, La sera del dì di festa  

o V. Sereni, Paura seconda  

o G. Carducci, San Martino 

 

4. PICCOLO DIZIONARIO DI FIGURE RETORICHE 
o S. Penna, La festa verso l’imbrunire vado 

o G. Ungaretti, Pellegrinaggio 

 

5. MOSSE CHE FANNO RIDERE 
o P. Villaggio, Invito alla società  

o L. Pirandello, Il naso di Moscarda*  

o G. Gozzano, Le golose 

o G. Marino, La ninfa mungitrice 

 

6. IL SACRO 
o S. Quasimodo, Milano, agosto 1943   

o P.P. Pasolini, 10 giugno 1962  

o A. Zanzotto, Luna Puella Pallidula 

 

7. MONDI CHE NON ESISTONO** 
o C. Perrault, Cappuccetto Rosso  

o A. Camilleri, Being here…  

 

 
*testo fornito dal docente 
** dal libro di testo A. Baricco, Scuola Holden, La seconda luna, Leggere 1, Costellazioni di racconti e poesie, Zanichelli, 2018. 

 

 



FILMATI 
Vergine e madre, rappresentazione teatrale su Dante a cura di Lucilla Giagnoni (2020) 60 min 

Gli anni di Pasolini, Scuola Holden (2018) 9 min 

 

CANZONI ANALIZZATE 
Fiamme negli occhi, Coma_Cose 

4 marzo 1943, Lucio Dalla 

 

LETTURE CONSIGLIATE PER LE VACANZE ESTIVE 
La Grande Bretèche, Honoré de Balzac (p.19) 

La sindrome di Boodman, Alessandro Baricco (p. 118) 

Cattedrale, Raymond Carver (p. 280) 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 2BF 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE GIACOMO MARZULLO 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

La sintassi del periodo  

• Il periodo 

• le congiunzioni coordinanti e subordinanti 

• La coordinazione  

• Le subordinate implicite ed esplicite 

• La subordinazione: 

o Le proposizioni completive: soggettive, oggettive, dichiarative e interrogative indirette.  

o Le proposizioni attributive: le proposizioni relative proprie e improprie. 

Le proposizioni circostanziali: causali, finali, consecutive, temporali, concessive, modali, condizionali (e il periodo 

ipotetico), avversative, accentuative ed esclusive 

 

EFFETTI SONORI (teoria p. 574) 

o E. Montale, L’anguilla  

o G. Leopardi, La sera del dì di festa  

o V. Sereni, Paura seconda  

o G. Carducci, San Martino 

 

 

 

Cologno Monzese,  

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 2 CAT 

DISCIPLINA Storia, Cittadinanza e Costituzione  

DOCENTE Giacomo Marzullo 

LIBRI DI TESTO E. Cantarella e G. Guidorizzi, Sapere fare storia, vol 2, Einaudi Scuola, 2017 

 

 

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

STORIA 
1. L’ età augustea 

o La nascita del principato  

o La figura di Augusto  

o Cultura e società nell’età augustea 

 

2. L’Impero romano tra il I e il II secolo 
o La dinastia Giulio-Claudia 

o La dinastia Flavia 

o Il principato d’adozione: la dinastia Antoniniana  
 

3. Il cristianesimo  
o La crisi spirituale e sociale del mondo romano 

o La nascita del movimento e le caratteristiche generali  

o La persecuzione  

 

4. La crisi del III secolo 
o Le cause e le conseguenze della crisi 

o La dinastia dei Severi  

o L’anarchia militare 

 

5. Da Diocleziano al crollo dell’Impero d’Occidente 
o Diocleziano e la riorganizzazione dell’Impero 

o Costantino e la nascita dell’Impero cristiano  

o L’impero di Teodosio 

o La fine dell’Impero d’Occidente 

 

6. I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 
o Una nuova fase storica: il Medioevo  

o La società e l’economia medievale  
o Le caratteristiche dei regni romano-barbarici  
o Il regno degli Ostrogoti  

o Giustiniano e la riconquista dell’Occidente 

 



 

7. I Longobardi e l’ascesa del papato 
o L’invasione dei Longobardi  

o L’organizzazione longobarda 

o Gregorio Magno e il potere temporale della chiesa 

o Il monachesimo 

 

8. Gli arabi e la conquista del Mediterraneo  
o Le origini dell’Islam 

o Maometto e la diffusione dell’Islam 

o Il califfato  

o La cultura islamica  

 

9. Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio 
o Dai Merovingi ai Pipinidi 

o L’ascesa di Carlo Magno  
o Il Sacro romano Impero 

o Il feudalesimo  

o Il sistema curtense  

 
APPROFONDIMENTI: 

o Il sito archeologico di Pompei  

o Le terme di Diocleziano 

o Le catacombe 

o I mosaici Ravennati  

o La figura di Teodolinda  

o I longobardismi nell’italiano 

o Le parole italiane di origine araba  

 
FILMOGRAFIA  

o Pompei, Paul W. S. Anderson (2014) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

1. LA FRODE INFORMATICA: 
o I reati di phishing, vishing e smishing 

o Il furto di identità digitale   

 

2. LE FAKE NEWS E L’ATTENDIBILITÀ DELLE FONTI: 
o Cosa sono le fake news e come riconoscerle 

o Lo scopo delle fake news 

o Affidabilità e verificabilità dell’informazione 

 

 

Cologno Monzese,  

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 
 
 
 



 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CLASSE 2CAT 

DISCIPLINA Storia, Cittadinanza e Costituzione 

DOCENTE Giacomo Marzullo 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

o Una nuova fase storica: il Medioevo  

o La società e l’economia medievale  
o Le caratteristiche dei regni romano-barbarici  

o Il regno degli Ostrogoti  

o Giustiniano e la riconquista dell’Occidente 

I Longobardi e l’ascesa del papato 

o L’invasione dei Longobardi  

o L’organizzazione longobarda 

o Gregorio Magno e il potere temporale della chiesa 

o Il monachesimo 

Gli arabi e la conquista del Mediterraneo  

o Le origini dell’Islam 

o Maometto e la diffusione dell’Islam 

o Il califfato  

o La cultura islamica  

Dal regno dei Franchi all’Impero carolingio 

o Dai Merovingi ai Pipinidi 

o L’ascesa di Carlo Magno  
o Il Sacro romano Impero 

o Il feudalesimo  

o Il sistema curtense  

 

 

Cologno Monzese,  

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ELISABETTA ZANCHI 

LIBRI DI TESTO 
AA VV FOCUS NOW 1/2 PEARSON LONGMAN 

JORDAN / FIOCCHI NEW GRAMMAR FILES + DVD  
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

LIBRO: NEW GRAMMAR FILES 
 
pronomi personali  

comparatives  

 

superativi  

must should have to  

present simple  

present continuous  

 some any  

 

past simple  

verbi regolari e irregolari  

present perfect  

forma di durata for since  

present perfect continuous  

Future  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

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

CLASSE 2 CAT 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ELISABETTA ZANCHI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Ripasso grammaticale scritto e orale su new Grammar Files degli argomenti fatti durante l’ anno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

___________________________ 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

LIBRI DI TESTO 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

Matematica.verde vol. 2 seconda ed.     Zanichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

ALGEBRA 
 

Equazioni 
Equazioni di primo grado frazionarie 

 
Disuguaglianze e disequazioni 
Disequazioni: definizioni e proprietà fondamentali. 

Disequazioni di I° grado numeriche. 

Sistemi di disequazioni. 

Disequazioni frazionarie.  

  
Sistemi lineari e di secondo grado 
Sistemi di due equazioni di 1° grado in due incognite interi e frazionarie e sistemi di tre equazioni in tre 

incognite. Metodi risolutivi: sostituzione, riduzione.  

 
Cenni sul calcolo dei radicali 
Semplificazione, trasporto di un fattore entro e fuori radice. Semplici espressioni con i radicali.  

Razionalizzazione del denominatore di una frazione (solo radici quadrate). 

 
Equazioni di 2° grado 
Risoluzione delle equazioni incomplete (spuria, pura, monomia) 

Risoluzione delle equazioni complete (formula completa e ridotta). Equazioni frazionarie. 

Scomposizione di un trinomio di II° grado in fattori di I° grado. 

Applicazioni dell’equazione di II° grado alla risoluzione di problemi. 
 
Disequazioni non lineari 
Disequazioni di secondo grado intere: segno e risoluzione grafica (parabola). 

Le disequazioni intere di grado superiore al secondo ed i sistemi di disequazioni.  

 

 
GEOMETRIA 
 
La geometria nel piano 
Oggetti geometrici e proprietà.  

 
I triangoli 
I triangoli: definizioni e loro classificazione. I criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo 

isoscele e del triangolo equilatero. 



 

 

  

Perpendicolari e parallele 
Le rette perpendicolari. Le rette parallele. Le proprietà degli angoli dei poligoni 

 
Circonferenza e cerchio  

Definizioni e proprietà. Angoli alla circonferenza. Tangenti alla circonferenza condotte da un punto esterno. 

 
Punti notevoli di un triangolo. Poligoni inscritti e circoscritti 
Punti notevoli di un triangolo.  Poligoni inscritti e circoscritti.  Poligoni regolari. 

 
Similitudine 

Concetto e rapporto di similitudine, criteri di similitudine dei triangoli 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 28/05/2021   Firma del docente: _______________________________ 

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

   

  



 

 

 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

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

CLASSE 2A CAT 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE N. ARDIZZONE 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 

Sistemi lineari  pg 585   n. 91, 92, 94, 96, 98    risolvere con il metodo della sostituzione o riduzione  

                          pg 592 n. 173, 174, 175      da pg 596 233, 234,  241 

 

Radicali  pg 625   dal 17 al 20 da pg 652 7, 8, 14, 15, 36, 59 da pg 661 n. 131, 132 

 

La retta  pg 744    dall’ 1 al 14     

 

Equaz. 2° gr  da pg 769   dal 122 al 145   pg 784 n. 297, 298, 312, 313. 

 

 

Diseq. Gr. Sup al 1° pg 909   dal 115 al 124     pg 914 194, 195, 196    

                                      da pg 920 dal 283 al 291 

 

 
Ripassare geometria 
 

 
 
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, 27/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

 

___________________________________ 



 

 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II CAT 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE VINCENZO BILOTTA 

LIBRI DI TESTO 
Giuseppe Ruffo – Nunzio Lanotte – Fisica Lezioni e Problemi – Meccanica, 
Termodinamica, Onde, Elettromagnetismo - Zanichelli.  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA  

Il primo principio della dinamica 

Il secondo principio della dinamica 

Il terzo principio della dinamica 

Alcune applicazioni dei tre principi 

Il moto oscillatorio 

Le forze apparenti 

La forza di gravità 

Il moto dei satelliti 

 

ENERGIA E LAVORO 

Il lavoro 

La potenza 

L’energia cinetica 

L’energia potenziale 

Lavoro ed energia nei corpi elastici 

I mille volti dell’energia 

 

I PRINCIPI DELLA CONSERVAZIONE 

L’energia meccanica 

Quando l’energia meccanica non si conserva 

La conservazione della quantità di moto 

La conservazione del momento angolare 

La conservazione dell’energia nei fluidi 
 

CALORE E TEMPERATURA 

La misura della temperatura 

La dilatazione termica 

La legge fondamentale della termologia 

I cambiamenti di stato 

La propagazione del calore 

 

LA TENMODINAMICA 

L’equilibrio dei gas 

Legame tra volume, temperatura e pressione 

La scala kelvin e l’equazione dei gas perfetti 
La teoria cinetica dei gas 

Trasformazioni e cicli termodinamici 

Il primo principio della termodinamica 

Le macchine termiche 



Il secondo principio della termodinamica 

 

CENNI SULLE: 

 

IL SUONO LA LUCE 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

I CIRCUITI ELETTRICI 

IL CAMPO MAGNETICO 

INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

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

CLASSE II CAT 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE Vincenzo Bilotta 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Gli studenti promossi a giugno o con sospensione di giudizio sono invitati a 
 
  rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico. 

  risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione a 

quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei 
procedimenti risolutivi.  

 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova orale nella quale 
sarà richiesta la risoluzione di un problema.  

 

 A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti sviluppati nei capitoli 8-9-10-11-12 del 

testo in adozione in modo da poter affrontare serenamente le argomentazioni previste nella classe successiva.  

 

Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 
riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 8-9-10-11-12 del testo in adozione.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 


