


















 
 
 

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

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI TOLVE PASQUALE 

LIBRI DI TESTO MATEMATICA MULTIMEDIALE BLU – VOL. 1-2 
BERGAMINI - BAROZZI 

 
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
ALGERBRA 

 RICHIAMI SULLA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI – FRAZIONI ALGEBRICHE – La 
scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale e parziale, scomposizione 
mediante i prodotti notevoli e la regola di Ruffini. M.C.D e m.c.m. di polinomi. Definizioni 
e operazioni con le frazioni algebriche. 

 RICHIAMI SU EQUAZIONI FRAZIONARIE LINEARI – risoluzione di equazioni 
frazionarie intere e letterali: condizioni di esistenza e discussione della soluzione. 

 RICHIAMI SU DISEQUAZIONI FRAZIONARIE – Studio del segno di un prodotto di 
polinomi, disequazioni numeriche frazionarie. 

 NUMERI REALI E RADICALI – Estensione degli insiemi numerici all’insieme dei numeri 
reali , definizione di radici quadrate, cubiche e di n-esime. Proprietà invariantiva e sue 
applicazioni: semplificazione e confronto dei radicali. Operazioni con i radicali, trasporto di 
un fattore numerici e letterali dentro e fuori dalla radice, potenza di un radicale, 
razionalizzazione di un radicale. Definizione di potenze con esponente razionale. Equazioni 
e disequazioni con coefficienti irrazionali. 

 SISTEMI LINEARI – equazioni lineari in due incognite, sistemi di equazioni lineari in due 
incognite: sistemi determinati, indeterminati e impossibili. Metodi di risoluzione: 
sostituzione, confronto, di riduzione. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. Problemi 
risolubili con i sistemi lineari. 

 PIANO CARTESIANO E LA RETTA – Introduzione alla geometria analitica: il piano 
cartesiano, punti e segmenti; equazione esplicita ed implicita della retta, interpretazione 
grafica della risoluzione di un sistema lineare, rette parallele e perpendicolari; i fasci di rette, 
equazione di una retta assegnate determinate condizioni. 

 EQUAZIONI ALGEBRICHE NON LINEARI – Equazioni di II grado: definizione e 
classificazione, equazioni pure, spurie e complete; risoluzione con il metodo di 
completamento del quadrato, formula risolutiva e formula ridotta; la funzione quadratica e la 
parabola, relazione fra coefficienti e radici, scomposizione di un trinomio di secondo grado; 
problemi risolubili con equazioni di secondo grado, problemi di massimo e di minimo; 



equazioni di secondo grado numeriche frazionarie, equazioni parametriche. Equazioni di 
grado superiore al secondo: equazioni monomie, binomie e trinomie; equazioni risolubili 
mediante la scomposizione in fattori. 

 SISTEMI ALGEBRICI NON LINEARI – Sistemi di II grado, interpretazione grafica dei 
sistemi di II grado mediante il riconoscimento di alcune coniche (parabola ad asse parallelo 
all’asse delle ordinate, circonferenza con centro nell’origine, iperbole equilatera e coniche 
degeneri). Sistemi di grado superiore al secondo risolubili mediante sostituzione, riduzione o 
scomposizione. 

 DISEQUAZIONI ALGEBRICHE NON LINEARI – Disequazioni di II grado: studio del 
segno di un trinomio di secondo grado, interpretazione grafica della risoluzione di una 
disequazione di II grado. Disequazioni di grado superiore risolubili mediante la 
scomposizione in fattori di I e II grado. Disequazioni frazionarie. Sistemi di disequazioni. 

 COMPLEMENTI DI ALGEBRA – Equazioni irrazionali intere e frazionarie; problemi con 
equazioni irrazionali. Equazioni in cui l’incognita compare all’interno di uno, due o più 
valori assoluti; interpretazione grafica di semplici equazioni con i valori assoluti. 
 

GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

 RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE – proprietà degli angoli dei poligoni: secondo 
teorema dell’angolo esterno, somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso; 
criteri di congruenza dei triangoli rettangoli. 

 QUADRILATERI – Parallelogramma, rettangolo, quadrato, rombo e trapezio: definizione, 
proprietà e teoremi che ne definiscono le condizioni necessarie e condizioni sufficienti per 
riconoscere i singoli quadrilateri.  

 CIRCONFERENZA – Luoghi geometrici, la circonferenza e il cerchio, i teoremi delle 
corde, posizione reciproca fra circonferenze e rette, posizione reciproca fra circonferenze, 
angoli al centro e angoli alla circonferenza. 

 POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI – Definizione di poligoni inscritti e circoscritti, 
triangoli inscritti e circoscritti, punti notevoli di un triangolo, quadrilateri inscritti e 
circoscritti. 

 SUPERFICI EQUIVALENTI – Equivalenza di superfici, equivalenza di parallelogrammi e 
di triangoli. La misura delle aree dei poligoni. Primo e secondo teorema di Euclide, teorema 
di Pitagora: problemi algebrici. 

 PROPORZIONALITA’ E SIMILITUDINE – Grandezze commensurabili e 
incommensurabili, grandezze proporzionali. Il piccolo e il grande teorema di Talete. Criteri 
di similitudine dei triangoli. 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2CL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI TOLVE PASQUALE 
 
 
ARGOMENTI 
 
ALGEBRA 
 

 RICHIAMI SULLA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI – FRAZIONI ALGEBRICHE – La scomposizione in 
fattori dei polinomi: raccoglimento totale e parziale, scomposizione mediante i prodotti notevoli e la regola di 
Ruffini. M.C.D e m.c.m. di polinomi. Definizioni e operazioni con le frazioni algebriche. 

 RICHIAMI SU EQUAZIONI FRAZIONARIE LINEARI – risoluzione di equazioni frazionarie intere e 
letterali: condizioni di esistenza e discussione della soluzione. 

 RICHIAMI SU DISEQUAZIONI FRAZIONARIE – Studio del segno di un prodotto di polinomi, disequazioni 
numeriche frazionarie. 

 NUMERI REALI E RADICALI – Estensione degli insiemi numerici all’insieme dei numeri reali  , definizione 
di radici quadrate, cubiche e di n-esime. Proprietà invariantiva e sue applicazioni: semplificazione e confronto 
dei radicali. Operazioni con i radicali, trasporto di un fattore numerici e letterali dentro e fuori dalla radice, 
potenza di un radicale, razionalizzazione di un radicale. Definizione di potenze con esponente razionale. 
Equazioni e disequazioni con coefficienti irrazionali. 

 SISTEMI LINEARI – equazioni lineari in due incognite, sistemi di equazioni lineari in due incognite: sistemi 
determinati, indeterminati e impossibili. Metodi di risoluzione: sostituzione, confronto, di riduzione. Sistemi di 
tre equazioni in tre incognite. Problemi risolubili con i sistemi lineari. 

 PIANO CARTESIANO E LA RETTA – Introduzione alla geometria analitica: il piano cartesiano, punti e 
segmenti; equazione esplicita ed implicita della retta, interpretazione grafica della risoluzione di un sistema 
lineare, rette parallele e perpendicolari; i fasci di rette, equazione di una retta assegnate determinate condizioni. 

 EQUAZIONI ALGEBRICHE NON LINEARI – Equazioni di II grado: definizione e classificazione, equazioni 
pure, spurie e complete; risoluzione con il metodo di completamento del quadrato, formula risolutiva e formula 
ridotta; la funzione quadratica e la parabola, relazione fra coefficienti e radici, scomposizione di un trinomio di 
secondo grado; problemi risolubili con equazioni di secondo grado, problemi di massimo e di minimo; 
equazioni di secondo grado numeriche frazionarie, equazioni parametriche. Equazioni di grado superiore al 
secondo: equazioni monomie, binomie e trinomie; equazioni risolubili mediante la scomposizione in fattori. 

 SISTEMI ALGEBRICI NON LINEARI – Sistemi di II grado, interpretazione grafica dei sistemi di II grado 
mediante il riconoscimento di alcune coniche (parabola ad asse parallelo all’asse delle ordinate, circonferenza 
con centro nell’origine, iperbole equilatera e coniche degeneri). Sistemi di grado superiore al secondo risolubili 
mediante sostituzione, riduzione o scomposizione. 

 DISEQUAZIONI ALGEBRICHE NON LINEARI – Disequazioni di II grado: studio del segno di un trinomio 
di secondo grado, interpretazione grafica della risoluzione di una disequazione di II grado. Disequazioni di 
grado superiore risolubili mediante la scomposizione in fattori di I e II grado. Disequazioni frazionarie. Sistemi 
di disequazioni. 



 COMPLEMENTI DI ALGEBRA – Equazioni irrazionali intere e frazionarie; problemi con equazioni 
irrazionali. Equazioni in cui l’incognita compare all’interno di uno, due o più valori assoluti; interpretazione 
grafica di semplici equazioni con i valori assoluti. 

 
GEOMETRIA EUCLIDEA 
 

 RETTE PERPENDICOLARI E PARALLELE – proprietà degli angoli dei poligoni: secondo teorema 
dell’angolo esterno, somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso; criteri di congruenza dei 
triangoli rettangoli. 

 QUADRILATERI – Parallelogramma, rettangolo, quadrato, rombo e trapezio: definizione, proprietà e teoremi 
che ne definiscono le condizioni necessarie e condizioni sufficienti per riconoscere i singoli quadrilateri.  

 CIRCONFERENZA – Luoghi geometrici, la circonferenza e il cerchio, i teoremi delle corde, posizione 
reciproca fra circonferenze e rette, posizione reciproca fra circonferenze, angoli al centro e angoli alla 
circonferenza. 

 POLIGONI INSCRITTI E CIRCOSCRITTI – Definizione di poligoni inscritti e circoscritti, triangoli inscritti e 
circoscritti, punti notevoli di un triangolo, quadrilateri inscritti e circoscritti. 

 SUPERFICI EQUIVALENTI – Equivalenza di superfici, equivalenza di parallelogrammi e di triangoli. La 
misura delle aree dei poligoni. Primo e secondo teorema di Euclide, teorema di Pitagora: problemi algebrici. 

 
 
ATTIVITA’ 
 
Si consiglia di rivedere gli argomenti trattati sugli appunti delle lezioni disponibili anche sulla piattaforma Classroom e 
caricati costantemente durante l’anno scolastico. Inoltre, si invita ad utilizzare in modo proficuo il libro di testo sia per 
ripassare le parti teoriche, sia per la presenza di numerosi esempi svolti (sia all’interno delle parti teoriche, sia nella 
parte dedicata agli esercizi nelle parti in verde con titolo “Come si fa”) e guidati che possono guidare lo studente nel 
lavoro estivo. 
 
In particolare, si segnalano i seguenti paragrafi del libro: 

 Capitolo 12 – paragrafi 1-2-3-4-7 
 Capitolo 13 – paragrafi 1-2-3-4 
 Capitolo 14 – paragrafi 1-2-3-4-5-6-7 
 Capitolo 15 – paragrafi 1-2-3-4 
 Capitolo 16 – paragrafi 1-2-3-6-7 
 Capitolo 17 – paragrafi 1-2-3-4 
 Capitolo 18 – paragrafi 1-2-3-4-5 
 Capitolo 19 – paragrafi 1-3 
 Capitolo G4 – paragrafi 1-2-3-4-5 (vol.1) 
 Capitolo G5 – paragrafi 1-2-3-4-5-6 
 Capitolo G6 – paragrafi 1-2-3 
 Capitolo G7 – paragrafi 1-2-3 
 Capitolo G8 – paragrafi 1-2-3-4 

 
Al termine di ogni capitolo è presente la sezione “Teoria in sintesi” che può essere un utile spunto per la creazione di 
proprie mappe logiche e riassuntive utili per il ripasso finale. Inoltre all’interno della parte dedicata agli esercizi sono 
presenti le schede “I fondamentali” che riassumono tecniche ed esercizi basilari. Si consiglia di rivedere tutti i 
fondamentali relativi ad ALGEBRA (le cui pagine sono riassunte all’inizio del testo a pag. XI) ad eccezione dei numeri 
30-35-39-40. 
 
Si invita a svolgere i seguenti esercizi in preparazione alla prova di settembre: 
 
SISTEMI LINEARI Pag. 701  n. 1-2-4-5-6 
 Pag. 722 n. 1-2-4-5 
 Pag. 725 n. 14-21 
 Pag. 727 n. 41-45 
RADICALI  Pag. 825 n. 1-2-3-4 
 Pag. 827 n. 30-31-32 
 Pag. 831 n. 4-6-7 



RETTE E PIANO CARTESIANO Pag. 897 n. 12-13-14-17 
 Pag. 903 n. 1-2-3-4-5-6-7-8 
EQUAZIONI DI NON LINEARI Pag. 947 n. 1-2-3-4-5 
 Pag. 937 n. 286-287-295 
 Pag. 975 n. 4-6 
 Pag. 985 n. 1-2-3-5 
 Pag. 1010 n. 61-62-67-68 
 Pag. 1034 n. 1-2-3 
 Pag. 1022 n. 192-193-197-199 
 Pag. 1051 n. 687-685-686-691 
 Pag. 1056 n. 1-2-3-4 
 Pag. 1067 n. 1-2-4-6 
DISEQUAZIONI  Pag. 1087 n. 28-31 
 Pag. 1089 n. 46-47 
 Pag. 1090 n. 50-51 
 Pag. 1095 n. 129-132-130-144-138 
 Pag. 1101 n. 255-258-260 
 Pag. 1106 n. 319-316-317 
 Pag. 1107 n. 341-343-344-353 
 Pag. 1111 n. 402-403-411-421 
 Pag. 1113 n. 459-461 
 Pag. 1117 n. 511-512-518-521 
 Pag. 1118 n. 538-541 
 Pag. 1122 n. 3-4 
 Pag. 1127 n. 661-665-670-678 
 Pag. 1130 n. 49-53 
 Pag. 1131 n. 64 
 Pag. 1132 n. 69-70 
COMPLEMEMTI DI ALGEBRA Pag. 1152 n. 33-37 
 Pag. 1155 n. 81-84 
 Pag. 1169 n. 348-353 
 Pag. 1172 n. 401-400 
GEOMETRIA Pag. G235 n. 1-2-3-4-5 
 Pag. G264 n. 1-2-3 
 Pag. G307 n. 4-5-6 
 Pag. G327 n. 80 
 Pag. G336 n. 157-159 
 Pag. G347 n. 3-7 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 2CL

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, 03/06/2021 Firma del docente:Aventino Viviana

Firma degli studenti: ________________________________



 
 
 

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

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 

Test di valutazione motoria sulla forza (salto in lungo da fermo)  
 

 

 

 

Cologno Monzese, 26/05/2021    
 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE Seconda C Liceo Scientifico 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Dell’Abate Piero 

LIBRI DI TESTO 
Amaldi – Dalla mela di Newton al bosone di Higgs PLUS 1+2 - Zanichelli 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 

• Vettori e operazioni coi vettori 

• Forze 

• Forza peso, di attrito ed elastica 

• Punto materiale e corpo rigido 

• Equilibrio punto materiale e piano inclinato 

• Effetto di più forze su un corpo rigido 

• Momento di una forza 

• Equilibrio del corpo rigido 

• Velocità e moto rettilineo uniforme (UD) 

• Accelerazione e moto uniformemente accelerato (UD) 
 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021   Firma del docente: Piero Dell’Abate 
 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE Seconda C Liceo Scientifico 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Dell’Abate Piero 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

SI CONSIGLIA DI RIESEGUIRE GLI ESERCIZI INDICATI NEI COMPITI SUL RE DURANTE 
L’ANNO, SU UN QUADERNO A PARTE, STUDIANDONE LA RELATIVA TEORIA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 05/06/2021   Firma del docente: Piero Dell’Abate 
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2CL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto A. 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

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 

 
 

 

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

 

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

CLASSE 2^C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO 
FLOCCHINI-BACCI-MOSCIO, Il nuovo Expedite plus, ed. Bompiani, 
voll. 1-2 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
      1° QUADRIMESTRE: Unità 16-19 

- Il participio presente, perfetto e futuro 

- L’ablativo assoluto 

- La coniugazione perifrastica attiva 

- I tempi verbali del congiuntivo 

- Il congiuntivo esortativo e l’imperativo negativo 

- Il periodo ipotetico di primo, secondo e terzo tipo 

- Le proposizioni finali e consecutive 

- Le proposizioni completive dichiarative e volitive 

- Il cum narrativo 

- Ripasso delle proposizioni temporali e causali 
 

2° QUADRIMESTRE: Unità 20-27 

- Infinito presente, perfetto e futuro 

- L’infinito nelle proposizioni indipendenti: infinito storico ed esclamativo 

- La proposizione infinitiva 

- Comparativi e superlativi degli aggettivi e degli avverbi 

- Il genitivo partitivo, il genitivo di pertinenza e di stima 

- L’ablativo di limitazione e di prezzo 

- Pronomi personali e possessivi 

- Pronomi e aggettivi determinativi  

- Pronomi e aggettivi dimostrativi 

- Pronomi relativi  

- La proposizione relativa propria e impropria 

- Prolessi della relativa e nesso relativo 

- Pronomi e aggettivi indefiniti  

- Pronomi e aggettivi interrogativi 

- Le proposizioni interrogative dirette 

- Le proposizioni interrogative indirette 

- La consecution temporum 

- I numerali 

 

 



 

 

 
 

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

CLASSE 2^C LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE ZAPPULLA MICAELA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 

Per tutta la classe 
 

Svolgere la traduzione delle seguenti versioni tratte dal testo in adozione:  

nn. 170, 171, 172, 173, 174, 177 p. 114 sgg. 

 

Per ogni versione bisogna svolgere sul libro in matita l’analisi del periodo, inoltre si deve 

anche fare la verifica della comprensione e l’eventuale “Responde latine”. 

 

Per gli alunni con sospensione di giudizio 
 

Gli studenti con il debito formativo, in aggiunta ai compiti assegnati alla classe, devono 

ripassare accuratamente tutto il programma e svolgere i seguenti esercizi della sezione 

“Ripasso e recupero”  del testo in adozione: 

- dal n. 1 al n. 10 (ad eccezione dei nn. 5b e 9b) da Il nuovo expedite plus, vol. 1, p. 481 sgg. 

- dal n. 1 al n. 17 (ad eccezione dei nn. 3b, 5b, 9, 12b, 14 b) da Il nuovo expedite plus, vol. 2,  

  p. 107 sgg. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


