
 

 
 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AL 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE BENI ELOISA 

LIBRI DI TESTO 

M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga, Lontani vicini: corso di storia e geografia, 

dalla Preistoria all’età di Cesare, Pearson. 

P. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis 2, Pearson. 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

UNITÁ 1 
 

- Le conseguenze dell’espansionismo romano e dei contatti con la Grecia;  
- La situazione economica nel II secolo a.C.; i cavalieri o homines novi; 

- Optimates e populares: le riforme dei Gracchi e gli scontri tra Mario e Silla; 

- Le rivolte degli schiavi e quella di Spartaco; 

- L’età dei potenti: Pompeo e Crasso;  
- L’età di Cesare; 
- Il tramonto della Res publica: le guerre civili da Cesare ad Ottaviano. 

ATTIVITÁ A GRUPPI DI EDUCAZIONE CIVICA: approfondimenti a gruppi sulla cittadinanza e sulla società 

romana.  

UNITÁ 2  

- Il principato di Augusto; 

- Il consolidamento dell'Impero;  

- La dinastia Giulio-Claudia. Approfondimento tramite le fonti: la figura di Messalina in Giovenale, Satira VI e 

Tacito, Annales XI. La morte di Britannico (Annales, XII) e Agrippina (Annales, XIV). Lettura di Annales XV 

e XVI in traduzione italiana: Nerone e la congiura dei Pisoni; 

UNITÁ 3 

- La dinastia Flavia. L’eruzione del Vesuvio: lettura in traduzione italiana della lettera di Plinio il Giovane a 

Tacito; 



- Splendore e crisi dell'Impero nel II secolo;  

- L’epoca del principato per adozione;  
- Le origini del Cristianesimo; 

- Tolleranza e repressione nei confronti dei cristiani.  

UNITÁ 4 

- La crisi del III secolo; 

- La dinastia dei Severi;  

- L'anarchia militare. Zenobia, la regina dei deserti.  

- Diocleziano e la riorganizzazione dell'Impero;  

- Costantino e la nascita dell'Impero cristiano. La conversione di Costantino: lettura in italiano di Eusebio di 

Cesarea, Vita Costantini I, 26-29 e di Lattanzio, De mortibus persecutorum, XVIV, 3-6; 

- I successori di Costantino. Una vittima del fanatismo religioso: Ipazia di Alessandria;  

- La fine dell'Impero d'Occidente e l'indagine inerente alle sue cause dal disastro di Adrianopoli alla deposizione 

di Romolo Augustolo. I tesori romani perduti.  

 

UNITÁ 5 

 

- Una nuova fase storica: il Medioevo; 

- I regni romano-barbarici;  

- Il regno degli Ostrogoti e il regno dei Franchi;  

- L'impero romano d'Oriente da Giustiniano a Eraclio; 

- L'invasione dei Longobardi;  

- Il dominio dei Longobardi attraverso i diversi sovrani. Lettura di alcuni articoli tratti dall'Editto di Rotari;  

- La nascita dello Stato della Chiesa;  

- Il monachesimo orientale e l’anacoretismo, il monachesimo occidentale e la vita cenobitica. Funzionamento di 

un monastero medioevale; 

- L'Arabia preislamica; 

- Il profeta Maometto e l'Islam; 

- I fondamenti dell'Islam; 

- L’espansione dell'Islam dopo Maometto: Omayyadi e Abbasidi; 

- Resistenza ed espansione dell'Impero bizantino;  

- La frammentazione del mondo islamico;  

- Scienza e cultura nel mondo arabo. 

UNITÁ 6 

- La nascita della curtis; 

- Dai Merovingi ai Pipinidi; 

- L'ascesa di Carlo Magno; 

- Il Sacro Romano Impero;  

- Il mondo del feudalesimo; 

- La cultura in età carolingia; 

- La dissoluzione dell'Impero carolingio fino al Capitolare di Quierzy; 

- La società tripartita dell’Alto Medioevo. 

 

GEOGRAFIA/EDUCAZIONE CIVICA 

- Cosa significa avere la cittadinanza italiana? Come si ottiene? 

- La globalizzazione;  

- Sviluppo e sottosviluppo nel mondo globale. PIL e ISU per misurare ricchezza e benessere;  

- Lo “sviluppo sostenibile”: una questione non solo ambientale; 
- L’Agenda 2030 e i 17 goals dell’ONU. 
- Gli organismi internazionali e la governance mondiale;  

- L'ONU e le società non governative; 



- La Dichiarazione dei diritti umani dell’ONU del 10 dicembre 1948: struttura, analisi e commento. 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: 

_______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

  



 
 

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

CLASSE 2AL 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Beni Eloisa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 

Ripasso degli argomenti indicati dal programma. 
 
 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE CAVALLOTTI PATRIZIA 

LIBRI DI TESTO Bergamini, Barozzi “Matematica multimediale.blu” vol. 1-2 ed. Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 

DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

POLINOMI, FRAZIONI ALGEBRICHE 
 Scomposizioni a fattor comune e parziale, trinomio speciale, prodotti notevoli 

 MCD e mcm 

 Cos’è una frazione algebrica, frazioni equivalenti 

Operazioni 

INSIEMI NUMERICI E RADICALI IN R 
Insieme R e le sue proprietà, numeri irrazionali. Potenze ad esponente razionale. 

I due problemi che conducono ai radicali (o altrimenti detto i radicali algebrici e aritmetici).  

Condizioni di esistenza e segno dei radicali. Interpretazione geometrica-grafica. 

Radicali algebriche e aritmetiche. Proprietà delle radici. Semplificazione di radicali.  

Operazioni con i radicali. 

Trasporto dentro e fuori dalla radice. La questione del modulo. 

Razionalizzazione 

Potenze a esponente frazionario. 

PIANO CARTESIANO 
Punti e segmenti, distanza tra punti e punto medio 

Retta passante per l’origine, equazione generale con interpretazione geometrica dei coefficienti 
Rette parallele e perpendicolari 

Rette passanti per un punto e per due punti 

Distanza punto retta. Fasci di rette propri e impropri 

Parti di piano e della retta 

La parabola con asse parallelo all’asse delle ordinate: vertice, asse, significato dei 
coefficienti. 
Riconoscimento di grafici. Dal grafico all’equazione e viceversa 
Interpretazione geometrica delle soluzioni di un’equazione e disequazione di secondo 
grado. 
Rappresentazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi lineari. 

Preparazione al grafico probabile: condizioni di esistenza e segno, trasposizione su grafico. 

 
  



EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
Equazioni di secondo grado e parabola. Formula risolutiva (anche ridotta) 

Equazioni di grado superiori al secondo (binomie e trinomie) 

Equazioni e disequazioni frazionarie (anche di secondo grado) 

Relazione tra i coefficienti (somma e prodotto) 

Problemi fisica e modelli e realtà con equazioni di secondo grado. 

Disequazioni di secondo grado (sempre con interpretazione geometrica tramite la parabola),e di 
grado superiore, intere e fratte 
Sistemi di disequazioni 

 

SISTEMI LINEARI E NON LINEARI 
Sistemi lineari (metodo di sostituzione, confronto) e loro interpretazione grafica. 
interpretazione geometrica dei sistemi 3x3 
sistemi di secondo grado e di grado superiore al secondo (solo dove possibile interpretazione 
geometrica) 
 
GEOMETRIA DEL PIANO E DELLO SPAZIO (senza dimostrazioni con particolare 

attenzione alla logica, al riconoscimento di ipotesi e tesi nell’enunciato di un teorema e alle 

rappresentazioni grafiche) 

 

I QUADRILATERI  
Trapezi 

Parallelogrammi 

Rettangoli, rombi, quadrati 

Il piccolo teorema di Talete 

 

CIRCONFERENZE E POLIGONI 
Circonferenza, cerchio e loro proprietà. In particolare proprietà delle corde; corrispondenza tra 

angoli al centro, corde, archi in una stessa circonferenza; 

Circonferenze per uno, due e tre punti; rette tangenti, secanti ed esterne ad una circonferenza; 

teorema angolo al centro e alla circonferenza e relative conseguenze. 

Poligoni e circonferenze: triangoli, quadrilateri e poligoni regolari, criteri di inscrittibilità e 

circoscrittibilità. (cenni) 

Punti notevoli di un triangolo. (cenni) 

PROPORZIONALITA’ E SIMILITUDINI (cenni senza dimostrazioni) 
Grandezze geometriche e proporzioni 

Il teorema di Talete e le sue applicazioni.  

La similitudine come relazione tra figure: triangoli e circonferenza. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
La cittadinanza digitale - digital divide – le regole del web – identità digitale e privacy – la web 

reputation – la sicurezza informatica – truffe online, email di phishing – trasferire informazioni 

(segrete): messaggi crittografati 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021    

 

 

Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 
LAVORO ESTIVO 

Per tutti gli studenti 

CLASSE 2AL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE CAVALLOTTI PATRIZIA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 

• Svolgere la scheda “viaggio in Europa...oggi si va a Parigi!” 

• Svolgere l’esercitazione “video tutorial” 

• Svolgere l’esercitazione “similitudini” 

 

• La scuola ha attivato un abbonamento alla rivista Prisma, un’ottima rivista di divulgazione 

matematica (e non solo). 

Potete trovarla nella cartella condivisa 

https://drive.google.com/drive/folders/0ABw0YWBGU4NGUk9PVA 

 

Cercare almeno due articoli interessanti da condividere (sia nei numeri estivi, che volendo 

negli arretrati) 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021    

 

 

 

 

Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE CAVALLOTTI PATRIZIA 

LIBRI DI TESTO Dalla mela al bosone di Higgs, Ugo Amaldi, Zanichelli ed. vol U 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

L’EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 

§ Ripasso delle nozioni di vettore, forza, forza peso, di attrito, elastica 

§ Il punto materiale e il corpo rigido 

§ L’equilibrio del punto materiale 

§ Lab domestico con materiale povero: il baricentro 

§ Strumenti matematici: seno e coseno, utilizzo della calcolatrice 

§ Equilibrio sul piano inclinato (con laboratorio domestico con materiale povero) 

§ Momento di una forza (cenni) 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI: FLUIDOSTATICA: 

§ Stati di aggregazione della materia 

§ Lab domestico con materiale povero: pressione atmosferica, legge di Pascal, Stevino, principio di 

Archimede. Trattazione teorica dei concetti 

 

CINEMATICA. IL MOTO IN UNA DIMENSIONE 

§ Introduzione 

§ Esercitazioni di gruppo introduttive alla cinematica. Traiettoria, legge oraria, punto materiale. 

§ Laboratorio domestico con materiale povero: costruzione di traiettorie e leggi orarie a partire dalla 

realizzazione di moti concretamente eseguiti. 

§ Legge oraria e grafici 

§ Velocità media, definizione operativa, esame del rapporto come grandezza unitaria, significato geometrico 

e analisi di grafici, pendenza della retta 

§ Velocità istantanea e sua interpretazione geometrica sul grafico della legge oraria come pendenza 

della tangente 

§ Moto rettilineo uniforme 

§ Accelerazione media e istantanea, relazione con il grafico v-t 

§ Il moto di caduta libera, moto rettilineo uniformemente accelerato 

§ Lavoro interdisciplinare matematica e fisica sui sistemi 

CINEMATICA. IL MOTO IN DUE DIMENSIONI 

§ Vettori e operazioni con i vettori, vettore spostamento, posizione, velocità e accelerazione 

§ Moto circolare uniforme, accelerazione centripeta, moto armonico 

§ Video PSSC moto armonico 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021  

 

Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: 

____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 
LAVORO ESTIVO 

Per tutti gli studenti  

CLASSE 2AL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE CAVALLOTTI PATRIZIA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Attività individuali 
Ripassare tutti gli argomenti e fare delle schede riassuntive - mappe concettuali che ti possono servire 

sia per il ripasso che per il prossimo anno. 

Rifai per ogni argomento alcuni degli esercizi svolti durante l’anno. 

 

Attività eseguibili anche a gruppi 

• Realizza un video su un esperimento “domestico con materiale povero” riguardante uno 

degli argomenti svolti durante l’anno. Accordati con i compagni in modo che non ci siano 

“doppioni” (o la massimo solo un doppione) e che più o meno tutti gli argomenti siano 

toccati 

• carica il video nella cartella condivisa VIDEO_ESTATE_2021_FISICA 

• Cerca in rete sullo stesso argomento un video che ritieni significativo 

• Cerca in rete informazioni su un argomento che ti incuriosisce e che ti piacerebbe “scoprire” 

l’anno prossimo 

 

Cologno Monzese, 05/06//2021   

  

Firma del docente: _______________________________  

 

 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2 A liceo 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Antonella Coccìa 

LIBRI DI TESTO 

M. SENSINI, Con metodo, A. Mondadori Scuola 
M. FONTANA, L. FORTE, M. T. TALICE, Una vita da lettori, Poesia e 
teatro con letteratura delle origini, Zanichelli 
A.MANZONI, I Promessi Sposi, ed. Atlas 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
IL TESTO POETICO 
 
1. Il ritmo. Versi e strutture metriche della poesia italiana 

2.  Le figure retoriche della poesia italiana (principali figure di posizione, di suono e di 

significato) 

3. Chi è il poeta: A. Baudelaire, L’albatro, A. Palazzeschi, Chi sono?, A. Merini, L’uccello 

di fuoco, A.Skarmeta, Il postino di Neruda 

4. La parafrasi e l'analisi del testo poetico 

5. G. Pascoli, vita e opere. 

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre, 

L’assiuolo, La mia sera, Nella nebbia, Lavandare. 

6. Voci del passato. 

Mimnermo, Al modo delle foglie 

Saffo, Tramontata è la luna 

Catullo, Viviamo, mia Lesbia, Un tempo dicevi, Odi et amo, Fratello addio! 

U. Foscolo, In morte del fratello Giovanni 

G. Caproni, Atque in perpetuum frater 

7. G. Leopardi, vita e opere.  

Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: Alla luna, La sera del dì di festa, Il 



passero solitario, L’infinito, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A Silvia, La 

quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio. 

 

 
ANALISI DEL PERIODO 
 
La frase complessa o periodo: la frase principale, la coordinazione e la subordinazione. Tipi 

di proposizioni indipendenti. Proposizioni incidentali. 

La coordinazione e la subordinazione: forme di coordinazione, gradi di subordinazione, 

subordinate esplicite e subordinate implicite, classificazione delle subordinate 

Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta. 

Le subordinate attributive: relativa propria, relativa impropria. 

Le subordinate circostanziali: causale, finale, temporale, consecutiva, concessiva, 

comparativa, avversativa, modale e strumentale, eccettuativa, esclusiva, limitativa. 

Il periodo ipotetico 

 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
Il testo espositivo 

Il testo argomentativo 

 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO STORICO DELLA LETTERATURA 
 
L’Europa medievale. Dal latino ai volgari: le prime espressioni in volgare italico. 

Le lingue romanze, la nascita della letteratura europea in Francia 

I modelli francesi: la chanson de geste e il romanzo cortese 

Chanson de Roland, Nell’imminenza dello scontro 

C. de Troyes, Il ponte della spada 

La lirica provenzale: Guglielmo d’Aquitania, Nella dolcezza della primavera 

La nascita della letteratura italiana: la poesia religiosa 

Francesco d’Assisi, Laudes creaturarum, Jacopone da Todi, Donna de Paradiso 

La scuola siciliana 

Jacopo da Lentini, Io m’aggio posto in core a Dio servire, Amore è un desio che ven da core 

 

A. Manzoni, I Promessi sposi (lettura integrale)  

 
 
Cologno Monzese, 4/6/2021                                            Prof.ssa Antonella Coccìa 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2 A liceo 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Antonella Coccìa 
 
 

Per tutti gli studenti 
1. Lettura dei seguenti romanzi:  

L. DE WOHL, Giovanna, La fanciulla guerriera, BUR 

C. M. RUSSO, La sposa normanna 

G. VERGA, I Malavoglia 

G. TOMASI di LAMPEDUSA, Il Gattopardo 

L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal 

P. TERENZIO AFRO, Andria  

Di ogni libro svolgere la scheda di lettura da consegnare in formato word nella rispettiva      

cartella di Italiano. 

Per gli studenti col debito o promossi con il 6 

In aggiunta alle letture indicate gli studenti col debito dovranno svolgere un accurato e integrale 

ripasso del programma. In particolare  

1. Sintassi: svolgere l’analisi del periodo dei brani allegati in cartella di classe, col titolo “esercizi 

di analisi del periodo per il recupero”. 

2. I Promessi Sposi: sul libro di testo svolgere gli esercizi completi degli ultimi sei capitoli, e i 

temi n. 19 p. 801, n. 31 e 36 p. 805.  

3. Poesia: scegliere tre poesie del programma e svolgere per iscritto l’analisi del testo (parafrasi, 

riassunto del contenuto, analisi dell’aspetto metrico-ritmico, lessicale-sintattico, retorico).  

I compiti di analisi del periodo, i temi su I Promessi Sposi e le analisi dei testi poetici dovranno 

essere svolti in formato Word e allegati nelle rispettive cartelle di Italiano. 

 
Cologno Monzese, 6/6/2021                                             Prof.ssa Antonella Coccìa 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO 
SCOLASTICO 

2020/21 

CLASSE 2 A liceo 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE A. COCCIA 

LIBRI DI TESTO N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Il nuovo expedite plus, 
Sansoni, voll. 1-2 

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

Unità 14: i verbi composti e i composti di sum. Gli usi del dativo, il pronome determinativo 
is, ea, id. 
Unità 14: valore assoluto e relativo dei tempi, indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore 
dei verbi attivi. La proposizione: principale e subordinata. Classificazione delle 
subordinate, le subordinate temporali e causali.  
Unità 16: participio presente e perfetto dei verbi attivi, ablativo assoluto.    
Unità 17: participio futuro, la coniugazione perifrastica attiva. 
Unità 18: congiuntivo presente dei verbi attivi, congiuntivo esortativo, congiuntivo 
imperfetto dei verbi attivi, il congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico, proposizioni 
subordinate introdotte da ut/ne: circostanziali finali e completive volitive. 
Unità 19: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi, il congiuntivo 
piuccheperfetto nel periodo ipotetico, proposizioni subordinate introdotte da ut/ut non 
(lezione 53), proposizione narrativa cum e il congiuntivo (lezione 54). 
Unità 20: infinito presente, perfetto e futuro, l’infinito nelle proposizioni subordinate: 
l’accusativo con l’infinito (prop. infinitiva). 
Unità 21: comparativi e superlativi degli aggettivi, usi particolari, comparativi e superlativi 
degli avverbi, il punto sulla comparazione. 
Unità 22: funzioni del genitivo e dell’ablativo. 
Unità 23: pronomi personali e possessivi, pronomi e aggettivi determinativi, pronomi e 
aggettivi dimostrativi. 
Unità 24: pronomi relativi e proposizione relativa, relative proprie e improprie, costrutti 
tipici. 

               Unità 25: qualcuno, qualche cosa, un tale, chiunque, qualunque, ciascuno, entrambi, niente. 
   

Sono rimasti esclusi dal programma i seguenti argomenti, che dovranno essere svolti nel 
prossimo anno scolastico: i pronomi e gli aggettivi interrogativi, le proposizioni 
interrogative dirette; le proposizioni interrogative indirette; i numerali; i verbi deponenti e  
i verbi semideponenti; il verbo fio; il gerundio e il supino dei verbi attivi e deponenti; il 
gerundivo; la coniugazione perifrastica passiva. 
 
Cologno Monzese, 4/6/2021                                Prof.ssa   Antonella Coccìa 
 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

CLASSE 2 A liceo 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE Antonella Coccìa 
 

Per gli studenti con sospensione di giudizio o promossi con il 6 
 

1. Ripassare gli argomenti svolti e indicati nel programma. 
2. Esercitarsi sul seguente testo: 
M. GIARRATANA, M. CELI, Latino nello zaino, ed. Hoepli 
Svolgere in particolare tutti gli esercizi dei percorsi 13-18 (p. 107-159), ad eccezione delle 
seguenti versioni:  
13: nn. 20-21 
14: nn. 14-15 
15: n. 6 e 9 
16: n. 13 
17: n. 12 
18: n. 19 
 
 
Per tutti gli studenti  
 

1 Esercitarsi sul seguente testo: 
 M. GIARRATANA, M. CELI, Latino nello zaino, ed. Hoepli 
Dei percorsi 13-18 svolgere tre esercizi a scelta di ciascun percorso (un esercizio di 
completamento, uno di frasi, una versione). 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 4/6/2021                                         Prof.ssa Antonella Coccìa 
 
 
 

 
 
 



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

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE AVENTINO VIVIANA

LIBRI DI TESTO FOCUS NOW 2-PEARSON LONGMAN
NEW GRAMMAR FILES-TRINITY WHITEBRIDGE

ARGOMENTI SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE

DAL LIBRO DI TESTO “FOCUS NOW 2-PEARSON LONGMAN”
Unit 1 Personality
Vocabulary
Personality adjectives
Grammar
Present tenses-question forms
Subject and object questions
Verb+ing form or verb +to infinitive
Reading
What are teenagers really like?
Literature Focus
About the author: Rudyard Kipling “If”

Unit 2 Invention
Vocabulary
Technology and science
Computers
Grammar
Past Continuous and past simple
Used to
Reading
“Houston we have a problem”
All about passwords
Literature Focus
About the author:Isaac Asimov “Reason”

Unit 3 The arts
Vocabulary
The arts and media
Grammar:
Present perfect with just,already,(not)yet and past simple
Reading
How writers write



Readers,books,films and reviews
Writing
A film review
Culture Focus:
A walk through Art and Time

Unit 4  Living
Vocabulary
Houses and homes
Places in the city and in the country
Grammar
Present perfect with for and since
Present continuous,be going to and will
Reading
Five places to visit before you die
W.J.C.Scott Bentinck
Writing
A blog entry
Literature Focus
Building Tell Stories

Unit  5 School
Vocabulary
Education
Grammar
First conditional
Reading
Free to learn
Culture Focus
About the author: Charles Dickens “Stick to Facts,Sir!”

Unit 6 Working life
Vocabulary
Jobs and work
Grammar
Second conditional
Reading
Moneyless man
Literature Focus
About the author: Michael Cunningham “Child labour”

Unit 7 Shopping
Vocabulary
Shopping
Grammar
The Passive
Reading
Colours and the consumer

Cologno Monzese,04/06/2021 Firma del docente:Aventino Viviana
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1) Il Bene e il Male  

- Il Bene e il Male 

- La preghiera di Esorcismo 

- Il Manicheismo 

 

2) La Persona e la Personalità di Gesù 

- Introduzione alla Morale Cattolica: cosa farebbe Gesù? 

- Porgere l’altra guancia (Lc 6,27-36) 

- “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”: l’adultera (Gv 8,1-11) 

- Zaccheo, il pubblicano (Lc 19, 1-10) 

 

3) Il Dio Trinitario  

- I Concili di Nicea (325) e Costantinopoli (381) 

- Il Simbolo Niceno-Costantinopolitano  

- La disputa sul Filioque e Fozio 

- L'editto di Costantino e l'Editto di Tessalonica 

 

4) L’Islam 

- Cenni storici 

- Cultura e spiritualità musulmana 

- L’hadith di Gabriele e i 5 pilastri dell’Islam 

 

Educazione civica 

- Tutela degli Animali d’affezione e lotta al randagismo 
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