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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 2AL 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE MINO PAOLA 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO-ED MARIETTI 
 
 

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

 
Giochi socializzanti  per l’individuazione di prerequisiti, capacità, conoscenze e competenze motorio-sportive. 
Palla prigioniera,” palla angolo”. Dodgeball. 
Esercitazioni per l’incremento della coordinazione generale di base, degli arti inferiori e superiori. Esercitazione con le 
funicelle. Test funicella. Circuito a stazioni per il potenziamento generale degli arti superiori ed inferiori.  Test 
sospensione alla spalliera . Test 1000 m, Test Salto in Lungo da fermo. Test 100 m. 
Tchoukball: regolamento: fondamentali individuali  di attacco con lancio della palla sulla rete elastica, fondamentali 
individuali  di difesa per la  ricezione. Fondamentali di squadra e di difesa. Gioco.  
Atletica.  Andature atletiche: skip, calciata, balzi, scatti etc. per migliorare la tecnica di corsa. 
Conoscenza del regolamento e prova delle varie specialità atletiche in previsione delle gare sportive di atletica di 
istituto.   Salto in Lungo con rincorsa e atterraggio su tappetoni. Salto in alto con prova per riconoscere l’arto di stacco 
e l’arto di attacco. Salto in alto stile Fosbury. Il cambio nella Staffetta, getto del peso,100 m,  400 m, 1000 m. 
Artistica: ripasso rotolamenti: capovolta avanti a gambe unite e divaricate, capovolta laterale, capovolta stile “pesce”, 
capovolta indietro. Squadra, candela, orizzontale prona, ruota. Progressione ginnica. Impostazione della verticale. 
I 5 Riti tibetani 15 ripetizioni. 
Progetto Nuoto: 10 lezioni di nuoto e acqua-gym. I quattro stili del nuoto: stile libero, dorso, rana e delfino. Esercizi 
dissociati per il perfezionamento dello stile. Tuffi e staffetta finale. Per acqua- gym lavoro con la bike, il tappeto 
elastico , il palo , la sbarra . Crossfit : circuito a stazioni con esercizi agli attrezzi e nuoto. 
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WHITEBRIDGE 

 
 

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

 
 
Dal testo in adozione” Focus Now 2” , ed. Pearson sono state svolte le seguenti unità con i 
relativi esercizi nella sezione Workbook: 
 
 
Unit 0       Revision: present simple/continuous; countable/uncountable nouns; simple past 
                 Irregular verbs;future forms; modal verbs:must/have to/should.                   
                  possessive ‘s; can/can’t; prepositions; there is/there are; have got. 
                  Vocabulary: food; collocations. 
 
Unit 1     Personality    present tenses question forms; subject and object questions; questions  
                with prepositions; verb + -ing form or verb + infinitive. 
               Vocabulary:  personality adjectives; antonyms; adjective+ preposition. 
 
Unit 2      Invention     telling a story; past simple and past continuous; used to.  
               Vocabulary:  technology and science; computers; compound nouns; collocations;  
                phrasal verbs. 
. 
Unit 3      The arts       present perfect with just/already/yet; present perfect/simple past;        
                Comparative and superlative adjectives;  too and enough. 
               Vocabulary:  describing a photo; the arts and the media; films; books and writers; 
                music. 
 
Unit 4       Living        present perfect with for/since; revision future forms: be going to/present  
                 continuous/will. 
                Vocabulary:  making suggestions; houses, rooms, furniture; phrases with make and do 
. 
 



 
 
Unit 5      School         First conditional;  relative clauses. 
                Vocabulary:  education; school subjects; phrasal verbs; phrases with get .                  
 
Unit 6      Working life      Second conditional; modal verbs for obligation and permission; 
                Vocabulary:   jobs and work; collocations;  
 
Unit 7      Shopping       The  passive. 
                Vocabulary:   shopping; making complaints; buying presents; colours and advertising. 
 
Unit 8     Society          Past perfect 
 
 
    Il testo  “Grammar Files” è stato utilizzato sia a casa che a scuola per un ulteriore rinforzo 
grammaticale. Inoltre, in aggiunta a quanto indicato sopra, è stato trattato il seguente argomento: 
 
  Present perfect continuous and duration form with how long/since/for. 
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ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Per gli studenti con sospensione del giudizio e per chi desidera ripassare gli argomenti di grammatica : 
 
Cantel-Cammack “Summer Blog” vol. 2, ed. Pearson Longman 
ISBN  978-88-833-9257-3 
 
eseguire tutti  gli esercizi ad eccezione dell’ultima unità. Leggere inoltre il racconto inserito nel libro.   
 
 
Per tutti gli studenti, con e senza sospensione di giudizio : 
 
“ Beowulf”, ed. Hoepli, English Readings level B1 
ISBN  978-88-203-8446-3 
 
Leggere il  racconto, utilizzando anche il CD per l’ascolto, ed seguire gli esercizi . 
 

 
 
 
 
Cologno Monzese,    5/6/2019                                                    Firma del Docente 
 
                                                                                         ___________________________________________ 
 
 
 
                                                                                                               Firma degli studenti 
 
                                                                  
                                                                                          ___________________________________________ 
 
 
                                                                                          ___________________________________________ 
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LAVORO ESTIVO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
CLASSE 2^ A liceo 

DISCIPLINA Latino 

DOCENTE A. Coccìa 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

  
  Per tutti gli studenti  

 
            Tutti gli studenti dovranno svolgere la traduzione delle seguenti versioni tratte dal 

testo in uso, Il nuovo expedite plus, vol. 2: 
 

p. 114 sgg. nn. 171, 172, 174, 177 
p. 198 sg. nn. 198, 199.   

 
 
Per gli studenti col debito 

 
In aggiunta a ciò, gli studenti col debito dovranno anche svolgere un ripasso 
completo e puntuale del programma, integrato con i seguenti esercizi di 
traduzione, tratti da Il nuovo expedite plus, vol. 2:  

   p. 107, nn. 1, 2, 3a, 4, 5a, 6, 7, 8, 10, 11, 12a, 13, 14a, 15, 16, 17a 
   p. 192, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 9a, 9b. 

 
I compiti dovranno essere svolti su un quaderno nuovo, redatti in buona 
calligrafia, con l'indicazione della pagina e del numero dell'esercizio. 
Gli studenti con sospensione di giudizio dovranno consegnare tale quaderno 
all'insegnante in occasione della prova scritta. Tutti gli altri studenti, invece, 
porteranno il quaderno coi compiti delle vacanze il primo giorno di scuola. 
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ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Unità 16: participio presente e perfetto dei verbi attivi (lezioni 43-44), ablativi assoluto 
(lezione 45). 
Unità 17: participio futuro (lezione 46), la coniugazione perifrastica attiva (lezione 47). 
Unità 18: congiuntivo presente dei verbi attivi, congiuntivo esortativo (lezione 48), 
congiuntivo imperfetto dei verbi attivi, il congiuntivo imperfetto nel periodo ipotetico 
(lezione 49), proposizioni subordinate introdotte da ut/ne: circostanziali finali e 
completive volitive (lezione 50). 
Unità 19: congiuntivo perfetto e piuccheperfetto dei verbi attivi, il congiuntivo 
piuccheperfetto nel periodo ipotetico (lezioni 51-52), 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) (lezioni 55-56). 
Unità 21: comparativi e superlativi degli aggettivi (lezione 57), usi particolari, 
comparativi e superlativi degli avverbi, il punto sulla comparazione (lezione 58). 
Unità 22: funzioni del genitivo e dell’ablativo (lezione 59). 
Unità 23: pronomi personali e possessivi (lezione 60), pronomi e aggettivi determinativi 
(lezione 61), pronomi e aggettivi dimostrativi (lezione 62) 
Unità 24: pronomi relativi e proposizione relativa (lezione 63), relative proprie e 
improprie, costrutti tipici (lezione 64) 
Unità 25: qualcuno, qualche cosa, un tale (lezione 65), chiunque, qualunque, ciascuno, 
entrambi (lezione 66), nessuno, niente (lezione 67) 
Unità 26: pronomi e aggettivi interrogativi, interrogative dirette (lezione 68), 
interrogative indirette, il punto sulla consecutio temporum (lezione 69). 

       Unità 28: verbi deponenti (lezioni 71-72) 
       Unità 29: i verbi semideponenti (lezioni 73-74) 
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LAVORO ESTIVO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 
CLASSE 2^ A liceo 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE A. Coccìa 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 Per tutti gli studenti  
 
1.  Uno dei seguenti romanzi a scelta: 
     L. DE WOHL, La mia natura è il fuoco, Vita di santa Caterina da Siena, BUR  
     L. DE WOHL, L'ultimo crociato, Il ragazzo che vinse a Lepanto, BUR  
2.  Dal Decameron di G. BOCCACCIO, nella trad. di Busi: 
     Proemio, Introduzione alla I e alla IV Giornata 
     I giornata novella 1^, II giornata novella 5^, III g. 2^ novella, IV g. 5^novella, V g. 8^ e 9^    
novella, VI g. 2^, 4^, 9^, 10^ novella, VII g. 8^ novella, VIII g. 3^ e 10^ novella, IX g. 3^ novella, X 
g. 5^ e 10^ novella. 
3. TERENZIO, Andria 
4. N. MACCHIAVELLI, La mandragola 
5. C. CASSOLA, La ragazza di Bube 
6. Uno dei seguenti romanzi a scelta: 
     I. CALVINO, Il cavaliere inesistente 
                            Il sentiero dei nidi di ragno 
 
Per gli studenti col debito 
 
In aggiunta alle letture indicate gli studenti col debito dovranno svolgere un 
accurato e integrale ripasso del programma. In particolare 
1. SINTASSI: dal testo in uso, Virgola e punto, svolgere i seguenti esercizi: p.442 
n. 31-32, p. 443-444 dall’es. A all’es. G. 
2. I PROMESSI SPOSI: svolgere gli esercizi completi degli ultimi sei capitoli (dal 
cap. XXXIII), e temi n. 34, 35, 36 p. 805. 
3. POESIA: scegliere tre poesie e svolgere sul quaderno l’analisi del testo (parafrasi, riassunto del 
contenuto, analisi dell’aspetto metrico-ritmico, lessicale-sintattico, retorico). 
I compiti dovranno essere svolti su un quaderno nuovo, redatti in buona calligrafia, con 
l'indicazione della pagina e del numero dell'esercizio, da consegnare all'insegnante in 
occasione della prova scritta. 

 
 

           
 

 
 Cologno Monzese, 6 giugno 2019 

 
       Firma del Docente                                                            Firma degli Studenti                 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

CLASSE 2 A liceo 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Antonella Coccìa 

LIBRI DI TESTO 
BIGLIA, MANFREDI, TERRILE, Il più bello dei mari, vol. B, Paravia 
SERAFINI, FORNILI, Virgola e punto, Bompiani 
A.MANZONI, I Promessi Sposi, ed. Atlas 

 
 

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

 
IL TESTO POETICO 
1. Il linguaggio della poesia 
2.  Il testo come misura: l'aspetto metrico ritmico 
 Il verso, la metrica, le figure metriche. I versi italiani, gli accenti e il ritmo. Le rime, le strofe. 
3.  Il testo come musica: l'aspetto fonico. Significante e significato. Le figure di suono 
(allitterazione, onomatopea, paronomasia). Il timbro. 
4. Il testo come tessuto: l'aspetto lessicale e sintattico 
Denotazione e connotazione, le parole chiave e i campi semantici, il registro stilistico, la sintassi 
5. Il testo come deviazione dalla norma: l'aspetto retorico 
Le figure retoriche di posizione, le figure retoriche di significato 
6. La parafrasi e l'analisi del testo 
7. Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: 
Giovanni Pascoli, Il tuono … pag. 56 
Giuseppe Ungaretti, In dormiveglia 
Saffo, E’sparita la luna 
G. V. Catullo, Amare e voler bene, Dicebas quondam 
W. Shakespeare, Gli occhi della mia donna non sono come il sole 
E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
A. Merini, Abbi pietà di me 
G. Ungaretti, Cori descrittivi di stati d’animo di Didone 
 
IL LINGUAGGIO TEATRALE 
1. Le caratteristiche del testo teatrale 
2. La rappresentazione 
Sofocle, Le leggi della città e quelle non scritte … pag 374/377 
Euripide, Alcesti 
Plauto, Aulularia (da Il nuovo Expedite plus, v. 1, p. 498-504) 
Petronio, Satyricon (da Il nuovo Expedite plus, v. 1, p. 505-509) 



 
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 
Le lingue romanze, la nascita della letteratura europea in Francia 
I modelli francesi: la chanson de geste e 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, Laudes creaturarum   
La scuola siciliana 
             IACOPO DA LENTINI, Io m’aggio posto in core a Dio servire 
 
NARRATIVA  
Lettura dei seguenti romanzi: 
 
A. MANZONI. I Promessi sposi (lettura integrale in classe)  
L. Lowry The Giver,  
Lettere e diari di Hans e Sophie School 
C. Potok, Zebra,  
J. Joffo, Un sacchetto di biglie  
 F. Uhlman L’amico ritrovato 
 
 
 

 
 
 
 
Cologno Monzese, 6/6/2019 

 

 
Firma del Docente 

 

 
 

Firma degli studenti 
 

 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2A LICEO 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Alessio Odini 

LIBRI DI TESTO Metropolis vol. 2 – Ed. Pearson 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Le guerre puniche. L’espansione nel Mediterraneo orientale. La repubblica dominatrice. La repubblica nell’età della 
crisi: i problemi sociali. Le trasformazioni politiche e culturali. La riforma dei Gracchi. Mario, Silla e la guerra civile. 
L’età dei potenti: Pompeo e Crasso. L’età di Cesare. Il tramonto della repubblica. Augusto e la fondazione del 
principato. Le riforme e l’ideologia augustea. La dinastia Giulio-Claudia. Gli italici al potere: i Flavi.  Gli ottimi 
principi del secolo d’oro. I Severi. Lo spazio imperiale romano. La globalizzazione romana. Uno spaccato della società 
imperiale (lettura). Il mondo culturale dell’impero (lettura). La rivoluzione cristiana. La crisi socio-economica e quella 
politico-militare del II-III secolo. Lo spazio imperiale tardoantico. Diocleziano: dal principato al dominato. Costantino e 
la fondazione dell’impero cristiano. Cristiani e pagani sotto Teodosio. Romani e Germani. La fine dell’impero 
d’Occidente. Lo spazio romano-germanico e l’Oriente. Le società romano-germaniche e l’Italia di Teodorico. La Chiesa 
in Occidente e il monachesimo. Il modello orientale e Giustiniano. Longobardi, bizantini e la Chiesa. La civiltà 
islamica, origini ed espansione. Lo spazio dell’Europa altomedievale. La curtis e il potere signorile. La chiesa e i 
franchi. I longobardi contro i franchi. L’impero carolingio. La società carolingia e l’istruzione scolastica. Crisi e ultime 
invasioni (cenni). 
 
Ricerche: il naso di Cleopatra. La casualità nella Storia. Cristoforo Colombo: eroe o genocida? La Sharia islamica. 
 
Approfondimenti: Il rebus del 536 d.C. e la teoria della Late Antique Little Ice Age: un esempio di utilizzo delle fonti 
storiche e rilevazioni scientifiche strumentali (disponibile in didattica) 
 
Geografia 
 
La globalizzazione: economia e suoi protagonisti. I divari. La ricchezza che divide. Nutrire il mondo. Informazione e 
comunicazione. Il mondo tra pace e guerra. 
 
Online: conoscenza e utilizzo di worldmapper.org. 
 
Lavoro estivo: ripassare l’ultima parte, cominciando dall’impero carolingio. Esercizi di riepilogo. 
 
Letture consigliate: Attilio Brilli – Dove finiscono le mappe – ed. Il Mulino. 
   Jacques Le Goff – I riti, il tempo, il riso – Cinque saggi di storia medievale – Ed. Laterza  
   Jean Verdon – Il viaggio nel medioevo – Ed. Baldini & Castoldi 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

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

CLASSE 2A LICEO 

DISCIPLINA GEOSTORIA 

DOCENTE Alessio Odini 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Lavoro estivo: ripassare l’ultima parte, cominciando dall’impero carolingio. Esercizi di riepilogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



PROGRAMMA  SVOLTO DI FISICA Prof. Sferch Laura 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019  CLASSE 2AL 

L’EQUILIBRIO DEI CORPI SOLIDI 

- Il punto materiale e il corpo rigido 
- L’equilibrio del punto materiale 
- Lab: il baricentro 
- Strumenti matematici: seno e coseno, utilizzo della calcolatrice 
- Equilibrio sul piano inclinato 
- Momento di una forza (cenni) 

L’EQUILIBRIO DEI FLUIDI: FLUIDOSTATICA: 

- Stati di aggregazione della materia 
- Lab: pressione atmosferica 
- Lab: legge di Pascal, Stevino, principio di Archimede. 

CINEMATICA. IL MOTO IN UNA DIMENSIONE 
- Introduzione 
- Laboratorio: esercitazioni di gruppo introduttive alla cinematica. Traiettoria, legge oraria, punto 

materiale. 
- Laboratorio: costruzione di traiettorie e leggi orarie a partire dalla realizzazione di moti 

concretamente eseguiti. 
- Legge orarie 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 
- Laboratorio: la rotaia a cuscino d’aria, moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato 
- Utilizzo di video realizzati dagli studenti per passare dalla realtà al modello 

 
CINEMATICA. IL MOTO IN DUE DIMENSIONI 

 

- Vettori e operazioni con i vettori, vettore spostamento, posizione, velocità e accelerazione 
- Moti composti, composizione delle velocità 
- Sistemi di riferimento in moto relativo 
- moto di un proiettile in direzione orizzontale e obliqua 
- Moto circolare uniforme, accelerazione centripeta, moto armonico 
- Video PSSC 

 
I PRINCIPI DELLA DINAMICA 

 

- Introduzione ai principi della dinamica a partire dai video di: ESA, PSSC, Collezioni Zanichelli 
- I principi della dinamica 
- Massa inerziale 
- Letture dei brani di Galileo tratte dai Dialoghi  
- Relatività galileiana. Trasformazioni di Galileo, 

composizione delle velocità 
- Sistemi di riferimento inerziali 
 

“FUORI PROGRAMMA”: 
La settimana della scienza: 

- visione delle interviste realizzate dagli studenti e dalle studentesse su “Cos’è il buco nero?” 
- conferenza tenuta alla Scuola Normale di Pisa “Eventi all’orizzonte” 
- Lab: i fluidi non newtoniani, in collaborazione con docente del Politecnico di Milano 

 
Cologno Monzese, 6 giugno 2019 

La docente      Gli studenti 



 

LAVORO ESTIVO PER GLI ALUNNI CON DEBITO O PER CHI E’ STATO 
AIUTATO IN FISICA. 

 
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 gli esercizi svolti durante l’anno. 
 
Per tutti gli studenti il lavoro estivo consigliato consiste nel ripasso di tutti gli argomenti.  

Per tutti i seguenti esercizi 
 
Es. pag 396 n. 37-39-40-42-44-45-55-56-57-60 
Pag 399 n. 1-4-5-6 
 

Attivita’ facoltative (eseguibili anche a gruppi): 
 

- Realizza un video su un esperimento riguardante uno dei principi della dinamica. 
- Cerca in rete video che ritieni significativi sui principi della dinamica 
- Cerca in rete informazioni su un argomento che ti incuriosisce e che ti 

piacerebbe “scoprire” l’anno prossimo 
- Se ti viene in mente un “compito” che ti piacerebbe fare….fallo! 

 
È consigliata (ma non obbligatoria) la lettura dei seguenti libri 

 
x Einstein Infeld “L’evoluzione della fisica” ed. Boringhieri 
x Guillen “Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo” ed. Longanesi 
x Segre’ “Personaggi e scoperte della fisica” ed. Mondadori 
x Krauss “La fisica di Star Trek” ed.Longanesi 
x Brecht “Vita di Galileo” 

 

Cologno Monzese, 6 giugno 2019 
 
La docente Gli studenti 
 
 

 
  



LAVORO ESTIVO PER GLI ALUNNI CON DEBITO O PER CHI E’ STATO 
AIUTATO IN FISICA. 

 
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 gli esercizi svolti durante l’anno. 
 
Per tutti gli studenti il lavoro estivo consigliato consiste nel ripasso di tutti gli argomenti.  

Per tutti i seguenti esercizi 
 

Es. pag 396 n. 37-39-40-42-44-45-55-56-57-60 
Pag 399 n. 1-4-5-6 
 

Attivita’ facoltative (eseguibili anche a gruppi): 
 

- Realizza un video su un esperimento riguardante uno dei principi della dinamica. 
- Cerca in rete video che ritieni significativi sui principi della dinamica 
- Cerca in rete informazioni su un argomento che ti incuriosisce e che ti 

piacerebbe “scoprire” l’anno prossimo 
- Se ti viene in mente un “compito” che ti piacerebbe fare….fallo! 

 
È consigliata (ma non obbligatoria) la lettura dei seguenti libri 

 
x Einstein Infeld “L’evoluzione della fisica” ed. Boringhieri 
x Guillen “Le cinque equazioni che hanno cambiato il mondo” ed. Longanesi 
x Segre’ “Personaggi e scoperte della fisica” ed. Mondadori 
x Krauss “La fisica di Star Trek” ed.Longanesi 
x Brecht “Vita di Galileo” 

 

Cologno Monzese, 6 giugno 2019 
 
La docente Gli studenti 
 
 
VI AUGURO UN’ESTATE VISCOSA, PRENDENDOVI TUTTO IL TEMPO CHE VI SERVE 
PER FARE COSE BELLE, DA SOLI O INSIEME AD ALTRI CHE E’ ANCORA PIU’ BELLO E 
PER RITORNARE CON LA VOGLIA DI FARE UN ALTRO PEZZO DI STRADA INSIEME! 
 
 

 



PROGRAMMA  SVOLTO DI MATEMATICA Prof. Sferch Laura 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CLASSE 2AL 

INISIEMI NUMERICI E RADICALI IN R 
- Insieme R e le sue proprietà, numeri irrazionali. Potenze ad esponente razionale. 
- I due problem che conducono ai radicali (o altrimenti detto i radicali algebrici e aritmetici).  
- Condizioni di esistenza e segno dei radicaali. Intepretazione 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 esponenete frazionario. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

- Ripasso delle principali nozioni legate alle funzioni 
- Rappresentazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi lineari . 
- Preparazione al grafico probabile: condizioni di esistenza e segno, trasposizione su grafico. 

PIANO CARTESIANO 
- Punti e segmenti, distanza tra punti e punto medio 
- Retta passante per l’origine, equazione generale implicita ed esplicita 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. 
- La parabola come luogo geometrico. 
- Riconoscimento di grafici. Dal grafico all’equazione e viceversa 
- Interpretazione geometrica delle soluzioni di un’equazione e disequazione di 

secondo grado. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
- Equazioni e disequazioni frazionarie 
- Equazioni letterali intere (solo dove è possible l’interpretazione geometrica) 
- Interpretazione geometrica delle equazioni e disequazioni frazionarie 
- Equazioni di secondo grado e parabola. Formula risolutiva (anche ridotta) 
- Equazioni di grado superiori al secondo (binomie e trinomie) 
- La cubica come esempio di funzione di grado superiore al secondo (con grafico probabile) 
- Ricerca degli zeri di un polinomio 
- Equazioni secondo grado frazionarie letterali, 
- Relazione tra i coefficienti (somma e prodotto) 
- Problemi fisica e modelli e realtà con equazioni di secondo grado. 
- Equazioni parametriche (con interpretazione geometrica) 
- Disequazioni di secondo grado e di grado superiore (sempre con interpretazione geometrica 

tramite la parabola), intere e fratte 
- Sistemi di disequazioni 
- Equazioni e disequazioni contenenti valori assoluti 
- Rappresentazione di funzioni contenenti valori assoluti 

 
SISTEMI LINEARI E NON LINEARI 

- Sistemi lineari (metodo di sostituzione, confronto, addizione e sottrazione)  
- interpretazione geometrica dei sistemi 3x3 
- sistemi letterali lineari solo dove è possible l’interpretazione geometrica 



- sistemi di secondo grado e di grado superiore al secondo (solo dove possibile interpretazione 
geometrica) 

- sistemi e coniche degeneri 
 

GEOMETRIA DEL PIANO E DELLO SPAZIO  

I QUADRILATERI 
- Trapezi 
- Parallelogrammi 
- Rettangoli, rombi, quadrati 
- Il piccolo teorema di Talete 

 
CIRCONFERENZE E POLIGONI 

- Laboratorio sui luoghi geometrici (lavoro a gruppi) 
- I luoghi geometrici legati alla distanza: asse, bisettrice. 
- 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. 
- Punti notevoli di un triangolo. 

 
SUPERFICI EQUIVALENTI E ARRE 

- La relazione di equivalenza e di equiestensione: assiomi, proprietà, equiestensione di 
parallelogrammi, rettangoli, triangoli, trapezi, poligoni circoscritti e loro aree. 

- Il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide (cenni). 
 

- TRASFROMAZIONI GEOMETRICHE 
- Lavoro a gruppi sull’individuazione degli invarianti e delle trasformazioni geometriche dal punto di 

vista operativo e intuitivo. 
- Classificazione delle trasformazioni: proiettività, affinità, similitudini e isometrie. 
- Def di trasformazione come corrispondenza biunivoca tra punti del piano. Invarianti, figure unite e 

punti uniti. 
- Le isometrie: traslazioni, simmetrie centrali e assiali, rotazioni. (con equazioni, eccetto che per 

rotazioni) 

PROPORZIONALITA’ E SIMILITUDINI (cenni senza dimostrazioni) 
- Grandezze geometriche e proprozioni 
- Il teorema di Talete e le sue applicazioni. La similitudine come relazione tra figure: triangoli e criteri 

di similitudine, 
- La similitudine nella circonferenza: teoremi delle corde, delle secanti, il teorema della secante e della 

tangente. 
 

Cologno Monzese, 6 giugno 2019 

Libro in adozione 
Leonardo Sasso I colori della matematica (algebra vol.2 e geometria) 

 
La docente Gli studenti 



LAVORO ESTIVO PER GLI ALUNI CON DEBITO O PER CHI E’ STATO 
AIUTATO IN MATEMATICA. 

 
Per tutti gli studenti il lavoro estivo consigliato consiste nel ripasso di tutti gli argomenti e nello 
svolgimento delle prove di autoverifica finali al termine di ogni capitolo. 
 
Svolgere I seguenti esercizi: 
Pag. 385 n. 539-540-543-544-580-554- (con condizioni di esistenza e segno trasportato su grafico) 
Pg. 395 n. 684-687-688-690 
Prova autoverifica pag 399, pag 448-318 
 
Sono consigliate consigliate (ma non obbligatorie) una o più tra le seguenti attività 
 

➢ lettura dei seguenti libri 
• Enzensberger “Il mago dei numeri” ed. Einaudi 
• G. Masini “ Storia della matematica” (è breve!) ed. SEI 
• Lucio Lombardo Radice “L’infinito” Editori Riuniti (non è semplice, ma...potete iniziare!) 
• G. Rodari “Grammatica della fantasia” Einaudi ragazzi (per imparare a...farsi le domande giuste 

anche in matematica) 
• Lorenzoni: “I bambini pensano grande” Ed. Sellerio  

➢ Acquistare e leggere ciò che interessa della rivista di divulgazione matematica “Prisma” 
➢ Ricercar in rete di video su argomenti di interesse da proporre a settembre alla classe. 
➢ Prova a capire cos’è la statistica, di cosa si occupa e eventualmente trova un problema 

significativo da affrontare in classe a settembre che fa uso della statistica. 
 

Cologno Monzese, 6 giugno 2019 

La docente Gli studenti 


