
 

 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO 

P. BIGLIA, P. MANFREDI, A. TERRILE, Letture in un respiro, vol. B, 
ed. Paravia 
L. SERIANNI, V. DELLA VALLE, G. PATOTA, Italiano plurale, ed. 
Mondadori 
A. MANZONI, I Promessi Sposi, ed. Atlas 
 

 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

1) Il testo poetico 
- L’aspetto grafico: l’evoluzione della poesia visiva  
- L'aspetto metrico-ritmico (il verso, la metrica, le figure metriche, i versi italiani, gli accenti e 

il ritmo, le rime, le strofe)  
- L’aspetto fonico (significante e significato, le figure di suono, il timbro, il fonosimbolismo)  
- L'aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi 

semantici, il registro stilistico, la sintassi nel testo poetico)  
- L’aspetto retorico: le figure retoriche di posizione e di significato 
-  La parafrasi e l'analisi del testo in poesia 
- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi poetici: 
- G. GOZZANO Parabola 
- A. POZZI  Dolomiti 
- U. SABA  Il garzone con la carriola 
- P. NERUDA  Ode al giorno felice 
- G. PASCOLI  Il lampo 

Il tuono 
Il temporale 

- V. MAGRELLI Il confine tra la mia vita… 
- E. MONTALE Felicità raggiunta, si cammina 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
- U. FOSCOLO  A Zacinto 
- G. LEOPARDI Alla luna 

L’infinito 
Il sabato del villaggio 

- G. UNGARETTI Mattina 
Soldati 

 



 

 

2) Grammatica 
- Ripasso di analisi logica  
- La frase complessa o periodo:  proposizioni principali, coordinate e subordinate 
- Tipologia di proposizioni indipendenti 
- Le proposizioni incidentali 
- La coordinazione: le varie tipologie di proposizione coordinata, le diverse forme di 

coordinazione 
- La subordinazione: gradi di subordinazione, subordinate esplicite/implicite, classificazione 

delle subordinate  
- Le subordinate completive: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta  
- Le subordinate attributive: relativa propria e impropria  
- Le subordinate circostanziali: finale, causale, consecutiva, temporale, locativa, modale, 

strumentale, concessiva, eccettuativa, esclusiva, aggiuntiva, limitativa., avversativa e 
comparativa 

- Il periodo ipotetico  
 

3)  Lettura integrale, analisi e commento de I Promessi Sposi 
 

4)  Introduzione alla storia della letteratura 
- La nascita della letteratura europea in Francia 
- Lingua d’oc e lingua d’oïl 
- La chanson de geste 
- Il romanzo cortese: C. DE TROYES, Lancillotto sul ponte della spada  
- La lirica trobadorica : GUGLIELMO D'AQUITANIA, Come il ramo del biancospino  
- La nascita della letteratura italiana  
- La poesia religiosa: FRANCESCO D’ASSISI, Cantico di Frate Sole (Laudes creaturarum)  
- La poesia siciliana: IACOPO DA LENTINI, Io m’aggio posto in core a Dio servire 
- I rimatori siculo-toscani: GUITTONE D’AREZZO, Tuttor ch’eo dirò gioi’, gioiva cosa 
- La poesia comico-realistica: CECCO ANGIOLIERI, Tre cose solamente m’ènno in grado; 

S’i’ fosse foco. 
 
5) Produzione scritta 
- Le strategie della scrittura 
- Il testo espositivo 
- Il testo argomentativo 
 
6)  Lettura integrale dei seguenti testi: 
- I. CALVINO, Il cavaliere inesistente  
- F. GEDA, Nel mare ci sono i coccodrilli 
- J. JOFFO, Un sacchetto di biglie 
- A. D’AVENIA, L’appello 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE ZAPPULLA MICAELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Per tutta la classe  
 
PRODUZIONE SCRITTA 
Svolgere le tracce assegnate su Classroom secondo la tipologia di testo richiesta (tema espositivo, 
tema argomentativo, analisi del testo poetico) 
 
LETTURA 
1) Leggere e scrivere la recensione dei seguenti testi: 
- I. CALVINO, Il sentiero dei nidi di ragno 
- C. CASSOLA, La ragazza di Bube 
2) Dal Decameron di Boccaccio nell’edizione tradotta da Aldo Busi, in preparazione al programma 
della classe terza, leggere il Proemio, l’Introduzione alla I e alla IV giornata e le seguenti novelle: 
 I giornata novella 1^, II giornata novella 5^, III giornata 2^ novella, IV giornata 5^novella, V 
giornata 8^ e 9^ novella, VI giornata 2^, 4^, 9^, 10^ novella, VII giornata 8^ novella, VIII giornata 
3^ e 10^ novella, IX giornata 3^ novella, X giornata 5^ e 10^ novella. 
 

Per gli studenti con sospensione di giudizio  
Gli studenti con sospensione di giudizio devono ripassare tutto il programma svolto durante l’anno, 
aiutandosi con gli schemi forniti per l’introduzione alla storia della letteratura italiana e per l’analisi 
del testo poetico.  
Oltre ai compiti assegnati alla classe, devono anche svolgere gli esercizi relativi alla sintassi della 
frase semplice/complessa caricati su Classroom e le seguenti tracce tratte dal testo in adozione de I 
Promessi Sposi: n. 4 p. 800, n. 24. p. 801, nn. 30-31 p. 805.      
 
 

 



 
 
 

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

DISCIPLINA Matematica  

DOCENTE Migliorino Davide 

LIBRI DI TESTO BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI – Matematica.Azzurro – vol. 1 e 2 – 
Zanichelli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
1° QUADRIMESTRE  
ALGEBRA  

- Scomposizione di polinomi 
- Calcolo MCD e mcm fra polinomi  

2° QUADRIMESTRE  
ALGEBRA  

- Scomposizione di polinomi 
- Calcolo MCD e mcm fra polinomi  
- Equazioni di primo grado intere  
- Frazioni algebriche ed equazioni fratte 
- Sistemi lineari 

GEOMETRIA  
- Piano Cartesiano 
- La retta nel piano Cartesiano 

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

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 2 ASU 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Davide Migliorino 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
1° QUADRIMESTRE  
ALGEBRA  

- Scomposizione di polinomi 
- Calcolo MCD e mcm fra polinomi  

2° QUADRIMESTRE  
ALGEBRA  

- Scomposizione di polinomi 
- Calcolo MCD e mcm fra polinomi  
- Equazioni di primo grado intere  
- Frazioni algebriche ed equazioni fratte 
- Sistemi lineari 

GEOMETRIA  
- Piano Cartesiano 
- La retta nel piano Cartesiano 

 
Attività da svolgere: 
Ogni studente dovrà dedicare almeno 45 minuti per tre giorni alla settimana (escuse tre 
settimane di totale riposo) per svolgere delle esercitazioni. Mi raccomando è fondamentale 
la costanza. 
 
Inanzi tutto, chiedo allo studente di stendere un piano di studio in cui egli conteggia e 
pianifica il numero di esercitazioni e divide il tempo utile in base agli argomenti da trattare. 
E’ molto importante che lo studente tenga conto del programma così stabilito.  
Nel primo quart’ora di ogni esercitazione consiglio la visione di un video, in base alla propria 
preparazione dopo aver guardato il materiale audiovisivo, prendendo appunti ed 
eventualmente ritornando indietro nei passaggi meno chiari, lo studente potrà scegliere se 
ripetere gli esercizi appena visti, oppure sceglierne di simili per verificare il suo 
apprendimento. 
Consiglio di partire da esercizi semplici per poi aumentare proggressivamente la difficoltà 
degli stessi. 
Nell’ipotesi in cui lo studente riesca a svolgere gli esercizi in maniera sufficientemente 
corretta ed a un livello di difficoltà congruo, può procedere con esercizi più complessi oppure 
con l’argomento successivo altrimenti consiglio vivamente di ripetere gli stessi argomenti 
anche nella sessione di lavoro successiva fino ad un completo apprendimento. 



 
Monomi: 
https://www.youtube.com/watch?v=5O7HNG6vgVc&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPk
XK4rue3th 
https://www.youtube.com/watch?v=B3017h4soWs&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkX
K4rue3th&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=0MS_kZ3ugiE&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkX
K4rue3th&index=3 
Es pag. 280, 288 (Da farne fino ad aver raggiunto un livello di apprendimento congruo) 
Es pag. 320-321 (Da farne fino ad aver raggiunto un livello di apprendimento congruo) 
 
Prodotti notevoli: 
https://www.youtube.com/watch?v=x0YnrOOSAJ4&t=38s 
https://www.youtube.com/watch?v=KJLWk7SG22c 
Es: da pag 326 a pag 336 (Da farne almeno uno per tipologia) 
In alternativa:  
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_12_prodotti_notevoli_3_5.pdf 
 
 
Scomposizione di polinomi: 
https://www.youtube.com/watch?v=mi3LMWDAONg 
https://www.youtube.com/watch?v=HmdxJRCOufo 
 
Es: da pag 354 a pag 368 (Da farne almeno uno per tipologia) 
In alternativa: 
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_14_scomposizione_polinomi_3_7.pdf 
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_18_MCD_mcm_polinomi_3_0.pdf 
 
Le equazioni di primo grado: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9zDC65qZ4k 
Esercizi: 
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_21_equazioni_intere_primo_grado_3_1.pd
f 
 
Le equazioni fratte: 
www.youtube.com/watch?v=Y9zDC65qZ4k 
Esercizi: 
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_24_equazioni_fratte_primo_grado_3_0.pdf 
 
La retta nel piano cartesiano: 
https://www.youtube.com/watch?v=b5JMbZDpW9E&t=114s 
 
I sistemi di equazioni di primo grado: 
https://www.youtube.com/watch?v=rkwDJ2bh3uc 
https://www.youtube.com/watch?v=B4JksupEsbs 
Esercizi: 
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_26_sistemi_equazioni_1_grado_3_0.pdf 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
 

____________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5O7HNG6vgVc&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkXK4rue3th
https://www.youtube.com/watch?v=5O7HNG6vgVc&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkXK4rue3th
https://www.youtube.com/watch?v=B3017h4soWs&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkXK4rue3th&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=B3017h4soWs&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkXK4rue3th&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0MS_kZ3ugiE&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkXK4rue3th&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0MS_kZ3ugiE&list=PLpkXLf6Zhdx0LEJW8B4XYJPkXK4rue3th&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=x0YnrOOSAJ4&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=KJLWk7SG22c
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_12_prodotti_notevoli_3_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mi3LMWDAONg
https://www.youtube.com/watch?v=HmdxJRCOufo
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_14_scomposizione_polinomi_3_7.pdf
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_18_MCD_mcm_polinomi_3_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y9zDC65qZ4k
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_21_equazioni_intere_primo_grado_3_1.pdf
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_21_equazioni_intere_primo_grado_3_1.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Y9zDC65qZ4k
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_24_equazioni_fratte_primo_grado_3_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b5JMbZDpW9E&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=rkwDJ2bh3uc
https://www.youtube.com/watch?v=B4JksupEsbs
https://www.matematika.it/public/esercizi/13/03_26_sistemi_equazioni_1_grado_3_0.pdf








 

 

 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO 
GENTILE, RONGA, ROSSI, Geoerodoto Magazine, Geografia generale 
e l’Europa, ed. La Scuola, voll. 1-2 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
I) STORIA 
 
La crisi della repubblica 

L’ascesa di Pompeo e la congiura di Catilina. L’ascesa di Giulio Cesare e la sua dittatura. La 

morte di Cesare e il trionfo di Ottaviano. 

Il primo secolo dell’impero 
Ottaviano Augusto e la nascita del principato: Le riforme di Augusto. Cultura e società 

nell’età di Augusto. La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Claudio. Il principato di 

Nerone. 

Il secolo d’oro dell’impero  
La dinastia dei Flavi. L’epoca degli Antonini. L’economia nei primi due secoli dell’impero. 

Il cristianesimo 
Il cristianesimo delle origini. Il culto e l’organizzazione della Chiesa. Il Cristianesimo e la 

religione dei Romani. 

La crisi del III secolo 

La dinastia dei Severi. La crisi istituzionale, economia e sociale. Diocleziano. 

L’impero romano-cristiano 
L’impero di Costantino. I successori di Costantino. L’impero di Teodosio. 

La caduta dell’impero d’Occidente 
I Romani e i barbari: i Germani. L’agonia e la caduta dell’impero d’Occidente. I regni 

romano-barbarici. L’Italia di Teodorico. 

L’impero bizantino 
L’impero romano d’Oriente. Giustiniano e la restaurazione dell’impero. La riconquista 

dell’Occidente. L’impero bizantino dopo Giustiniano. 

La civiltà islamica 
L’Arabia preislamica e Maometto. La dottrina e le leggi dell’islamismo. L’espansione 

islamica. 

La crisi dell’Occidente 
La crisi dell’Occidente. Il monachesimo occidentale. Il potere temporale dei pontefici. 

Il regno dei Longobardi in Italia 
Le origini dei Longobardi. I Longobardi in Italia. Le trasformazioni della società 

longobarda. 



 

 

 
L’impero carolingio 

Il regno dei Franchi. La formazione dell’impero carolingio. L’organizzazione dell’impero. 

Il feudalesimo 
Origine e caratteri del feudalesimo. La curtis medievale. L’eredità di Carlo Magno. 

 
 

II) GEOGRAFIA 
 

- La crescita demografica 

- Le migrazioni 

- Popoli e risorse: Nord e Sud del mondo 

- La globalizzazione 

 

III)  APPROFONDIMENTI 
 

- L’Ara Pacis Augustae 

- La congiura di Catilina. Analisi di una fonte storica: CICERONE, Catilinarie I, 1-2 

- L’incendio di Roma del 64 d.C: TACITO, Annales XV, 38-41 

- Distruzione e rinascita di Pompei. Il ritrovamento del Termopolio della Regio V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  
A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2^A SCIENZE UMANE 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE ZAPPULLA MICAELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 

Gli studenti con sospensione di giudizio devono ripassare tutti gli argomenti del programma svolto 
durante l’anno, integrando con gli schemi forniti durante le spiegazioni, inoltre devono leggere uno 
dei seguenti testi a scelta: 
A. BARBERO, Carlo Magno. Un padre dell’Europa 
L. DE WHOL, Attila                              
 

 
 



 
 
 

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

DISCIPLINA Scienze Motorie 

DOCENTE Mangiapane Giuseppe 

LIBRI DI TESTO PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

TEORIA 

1. La motricità e le capacità motorie 
1.1 Le capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) 

1.2 Le capacità coordinative generali e speciali 
1.3 La mobilità articolare 

2. L’allenamento 
2.1 Principali caratteristiche dell’allenamento 

2.2 Le fasi dell’allenamento (riscaldamento, parte centrale e defaticamento) 

3. L’apparato locomotore 
3.1 L’apparato scheletrico – Composizione e struttura delle ossa 

3.2 Struttura dell’apparato assile (cranio, colonna vertebrale e gabbia toracica) 

3.3 Struttura dell’apparato appendicolare (arti superiori e arti inferiori e relative articolazioni) 
3.4 L’apparato muscolare – Composizione e struttura del muscolo 

3.5 La contrazione muscolare e i processi di produzione dell’energia 

 

PRATICA 
Parte ludica - Il gioco della pallavolo  
 
 
 
 
Cologno Monzese, 26/05/2021    

 

  



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

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI GUENDALINA

LIBRI DI TESTO TODO EL MUNDO HABLA ESPANOL

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

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

U 6 “A qué hora”
Vocabulario: las acciones habituales; el tiempo libre. Funciones: la hora y los
horarios; cuándo y con qué frecuencia
Gramática: recopilación irregularidades del presente indicativo; demostrativos
neutros; la preposición italiana DA en español
Cosas del mundo: Jóvenes atrapados en la red

Unidad 7 “Qué te parece”
Vocabulario: ropa y complementos; tejidos materiales y estampados;en la tienda
Funciones: pedir y dar opinión ; de compras
Gramática: formación del gerundio; la perífrasis “estar+ gerundio” , a,en, con, de,
desde...hasta… de… a…; contraste entre pedir y preguntar



Cosas del mundo: vestir la tradición

Unidad 8 “Cómo ha cambiado”
Vocabulario: las tiendas; los alimentos; adjetivos para hablar de la comida; acciones
y posiciones
Funciones: hacer la compra; en el pasado…; el pasado en relación con el presente
Gramática: pretérito imperfecto; tiempos compuestos de indicativo; formación del
participio; verbos y preposiciones; diferencia entre desde y hace

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



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

CLASSE 2 ALSU

DISCIPLINA SPAGNOLO

DOCENTE RONCHI GUENDALINA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1. Ripasso di tutta la grammatica studiata, soprattutto dei tempi passati, e ripasso del
lessico .

2. lettura del libro lazarillo de Tormes CIDEB ISBN 9788853016362

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

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________


