
 

 

 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II A CAT 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE COPPOLA ANTIMO 

LIBRI DI TESTO RUFFO GIUSEPPE / LANOTTE NUNZIO - FISICA: LEZIONI E PROBLEMI - 
VOLUME U (LDM) / 3ED. - ZANICHELLI 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

UNITÀ 1: IL MOTO RETTILINEO 
(APPUNTI) 
LO STUDIO DEL MOTO 
LA VELOCITÀ 
IL MOTO RETTILINEO UNIFORME 
L¶ACCELERAZIONE 
IL MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE 
ACCELERATO 
LEGGI ORARIE 
 
UNITÀ 2: IL MOTO NEL PIANO (APPUNTI) 
IL MOTO CIRCOLARE UNIFORME 
L¶ACCELERAZIONE CENTRIPETA 
 
UNITÀ 3: I PRINCIPI DELLA DINAMICA 
(APPUNTI) 
ENUNCIATI DEI TRE PRINCIPI DELLA 
DINAMICA 

 
UNITÀ 4: LAVORO ED ENERGIA 
(APPUNTI) 
IL LAVORO 
LA POTENZA 
L¶ENERGIA CINETICA 
L¶ENERGIA POTENZIALE 
 
UNITÀ 5: I PRINCPI DI CONSERVAZIONE  
L¶ENERGIA MECCANICA 
LA CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI 
MOTO 
LA CONSERVAZIONE DEL MOMENTO 
ANGOLARE 
 

UNITÀ 6: CALORE E TEMPERATURA 
LA MISURA DELLA TEMPERATURA 
LA DILATAZIONE TERMICA 
LA LEGGE FONDAMENTALE DELLA 
TERMOLOGIA 
I CAMBIAMENTI DI STATO  
LA PROPAGAZIONE DEL CALORE 

 
UNITÀ 7: LA TERMODINAMICA 
L¶EQUILIBRIO DEI GAS 
LEGAMI TRA VOLUME, TEMPERATURA E 
PRESSIONE 
LA SCALA KELVIN E L¶EQUAZIONE DEI 
GAS PERFETTI 
TRASFORMAZIONI E CICLI 
TERMODINAMICI 
IL PRIMO PRINCIPIO DELLA 
TERMODINAMICA 
IL SECONSO PRINCIPIO DELLA 
TERMODINAMICA 
 
UNITÀ 8: IL SUONO 
LE ONDE 
LE ONDE SONORE 
/¶,17(16,7¬�'(,�6821, 
 
UNITÀ 9: FENOMENI ELETTROSTATICI 
LE CARICHE ELETTRICHE 
LA LEGGE DI COULOMB 
IL CAMPO ELETTRICO 
 
 

 
 
 
 



 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
ELETTRICITÀ E CIRCUITI ELETTRICI;  
IL CAMPO MAGNETICO;  
ONDE ELETTROMAGNETICHE;  
LUCE E OTTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 02/06/2020                       Firma 
del docente:                                                      
                                                                                                   
                                                                                                        (il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e 
                                   approvare agli studenti il presente documento) 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 2^ACAT 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 

LIBRI DI TESTO E. CANTARELLA, G. GUIDORIZZI, Sapere/Fare Storia, vol. 2, Einaudi 
 
 

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

MODULO 1: /¶HWj�GL�5RPD�LPSHULDOH 
1. Il principato di Augusto. 
2. /¶,PSHUR�URPDQR��LO�,�H�LO�,,�VHFROR�G�&. 
 

MODULO 2: Trasformazione del mondo antico 
1. ,O�FULVWLDQHVLPR�H�O¶RULJLQH�GHOOD�&KLHVD. 
2. /D�FULVL�GHOO¶,PSHUR�QHO�,,,�VHFROR. 
3. Da DioclezianR�DO�FUROOR�GHOO¶,PSHUR�G¶2FFLGHQWH� 

 
MODULO 3: /¶$OWR�0HGLRHYR 

1. I regni romano-EDUEDULFL�H�O¶,PSHUR�EL]DQWLQR. 
2. ,�/RQJREDUGL�H�O¶DVFHVD�GHO�SDSDWR. 
3. *OL�$UDEL�H�O¶,PSHUR�EL]DQWLQR. 

 
MODULO 4: /¶HWj�IHXGDOH 

1. ,�)UDQFKL�H�O¶(XURSD�GHO�IHXGDOHVLPR 
2. Carlo Magno e il Sacro romano impero 
3. ,�QXRYL�RUL]]RQWL�GHOO¶(XURSD�FULVWLDQD� 

 
 

 
 
 
Cologno Monzese, 03/06/2020 Firma del docente:    

 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto 
leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 
 
 
 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova fino 
a querela di falso. 

 



 

 

 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 A CAT 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE FURFARO ANTONIA 

LIBRI DI TESTO “A SCUOLA DI DEMOCRAZIA Lezioni di diritto e di economia” di Zagrebelsky-
Trucco_Baccelli, ed  Le Monnier 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
MODULO 1:  LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 
U.D. 1: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: 
 
- Origini e caratteri della Costituzione repubblicana 
- La struttura della Costituzione italiana 
- Il “preambolo” costituzionale 
- I rapporti civili:i diritti di libertà con particolare riguardo alla tutela della libertà personale ex art.13 
- I rapporti etico-sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia  
- I rapporti economici: il sistema economico misto ; tutela del lavoro. 
 
U.D.2: DIRITTI PARTECIPATIVI E DELLA PERSONALITA’ 
 
- I rapporti politici: elettorato attivo e passivo.. 
- I diritti della personalità 
 
MODULO 2: LA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBLICANA 
 
U. D. N.1: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IL SISTEMA PARLAMENTARE 
 
  -  Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzioni; l’attuale bicameralismo paritario e quello 
imperfetto introdotto dalla legge costituzionale in attesa di referendum confermativo.; l’iter legislativo 
ordinario e costituzionale 
  - Il Governo: composizione, funzioni e responsabilità La pubblica amministrazione:e i principi che ne 
regolano il funzionamento; le autonomie locali. 
   - IL Presidente della Repubblica: ruolo, elezione; competenze e responsabilità 
 
U. D. N.2: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IL POTERE GIUDIZIARIO 
 
   - La Magistratura: principi costituzionali; ripartizioni interne alla magistratura; i fondamenti processuali; il CSM;  
   -  La Corte Costituzionale: ruolo, elezione, composizione e funzioni 
 
U.D N.3: LE AUTONOMIE 
 
 - La Costituzione e le autonomie 
- Le autonomie locali 
 
U.D 4: L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 



 

 

MODULO N 3: SISTEMI ECONOMICI E MERCATI 
 
U.D.1: LA RICCHEZZA NAZIONALE 
- Prodotto interno lordo  e netto 
- La distribuzione funzionale del reddito 
  
 
MODULO N 4: MONETA E INFLAZIONE 
 
U.D. N.1: LA MONETA 
 
- Dal baratto al sistema monetario 
- concetto e tipi  di moneta 
- le funzioni della moneta 
 
U.D.N.2: L’INFLAZIONE 
 
- Concetto e tipi d’inflazione 
- Le cause dell’inflazione 
- Gli effetti dell’inflazione sul sistema produttivo - distributivo 

I rimedi contro l’inflazione 

 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Il programma in questa classe è stato svolto regolarmente, grazie allo spirito collaborativo degli alunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:       Antonia Furfaro   
       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 
       approvare agli studenti il presente documento) 
 

 
 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 



 

 

 
 

A. S. 2019/2020 
Piano di apprendimento individualizzato cosi come indicato 

nell'OM n.11 del 16/05/2020 art.6 comma 1 
che dovrà essere svolto dagli studenti ammessi alla classe 

successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi 

CLASSE 2ACAT 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

DOCENTE FURFARO ANTONIA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

MODULO 1:  LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 
U.D. 1: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: 
 
- Origini e caratteri della Costituzione repubblicana 
- La struttura della Costituzione italiana 
- Il “preambolo” costituzionale 
- I rapporti civili:i diritti di libertà con particolare riguardo alla tutela della libertà personale ex art.13 
- I rapporti etico-sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia  
- I rapporti economici: il sistema economico misto ; tutela del lavoro. 
U.D.2: DIRITTI PARTECIPATIVI E DELLA PERSONALITA’ 
- I rapporti politici: elettorato attivo e passivo.. 
- I diritti della personalità 
 
 
MODULO 2: LA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBLICANA 
 
U. D. N.1: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IL SISTEMA PARLAMENTARE 
 
  -  Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzioni; l’attuale bicameralismo paritario e quello 
imperfetto introdotto dalla legge costituzionale in attesa di referendum confermativo.; l’iter legislativo 
ordinario e costituzionale 
  - Il Governo: composizione, funzioni e responsabilità La pubblica amministrazione:e i principi che ne 
regolano il funzionamento; le autonomie locali. 
   - IL Presidente della Repubblica: ruolo, elezione; competenze e responsabilità 
 
U. D. N.2: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IL POTERE GIUDIZIARIO 
 
   - La Magistratura: principi costituzionali; ripartizioni interne alla magistratura; i fondamenti processuali; il CSM;  
   -  La Corte Costituzionale: ruolo, elezione, composizione e funzioni 
 
 
 
U.D N.3: LE AUTONOMIE 
 
 - La Costituzione e le autonomie 
- Le autonomie locali 
 
U.D 4: L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
 



 

 

MODULO N 3: SISTEMI ECONOMICI E MERCATI 
 
U.D.1: LA RICCHEZZA NAZIONALE 
- Prodotto interno lordo  e netto 
- La distribuzione funzionale del reddito 
  
 
MODULO N 4: MONETA E INFLAZIONE 
 
U.D. N.1: LA MONETA 
 
- Dal baratto al sistema monetario 
- concetto e tipi  di moneta 
- le funzioni della moneta 
 
U.D.N.2: L’INFLAZIONE 
 
- Concetto e tipi d’inflazione 
- Le cause dell’inflazione 
- Gli effetti dell’inflazione sul sistema produttivo - distributivo 

I rimedi contro l’inflazione 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO da conseguire 

 
- Riconoscere il sistema di valori su cui si basa la Costituzione come fondamentale referente della vita sociale e i    

fondamentali diritti/doveri in essa contenuti. 
- Riconoscere i caratteri che contraddistinguono l’Italia come Repubblica parlamentare e Stato democratico. 
- Conoscere gli organi costituzionali sapendone individuare le fondamentali funzioni 
- Comprendere il funzionamento del sistema economico, con particolare riguardo alle diverse tipologie, al circuito 
economico e al modo in cui i fattori produttivi partecipano alla produzione/distribuzione. 
- Comprendere il concetto di mercato e le sue fondamentali ripartizioni 
 Ed il concetto di inflazione e deflazione e le sue ripercussioni sull’economia 
 

 
STRATEGIE per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

 
Leggo il testo e svolgo gli esercizi a piè pagina e le rubriche allenando abilità e competenze. 
Alla fine dell’Unità, ripasso con la sintesi attiva, verifico conoscenze, abilità e competenze con la verifica 
e il compito di realtà. 
Nel Quaderno (allegato al libro di testo) valuto il lavoro svolto nell’Unità con le schede di 
autovalutazione. 
Per ogni argomento costruisco delle mappe concettuali. 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:   Antonia Furfaro  

 
 

 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 



 

A. S. 2019/2020  

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 
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ 

x �ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ�ĚĞŐůŝ�ĞƐƐĞƌŝ�ǀŝǀĞŶƚŝ 
x >Ă�ƚĞŽƌŝĂ�ĐĞůůƵůĂƌĞ 
x /ů�ĐŽŶĐĞƚƚŽ�Ěŝ�ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ 
x /ů�ŵĞƚŽĚŽ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ 
x /ů�ůŝǀĞůůŽ�Ěŝ�ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ 
x �ůĞŵĞŶƚŝ�Ğ�ĐŽŵƉŽƐƚŝ�ŶĞŐůŝ�ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ 
x >͛ĂĐƋƵĂ�Ğ�ůĞ�ƐƵĞ�ƉƌŽƉƌŝĞƚă 

 

 
I trimestre 
Settembre-ottobre 

>Ğ�ďŝŽŵŽůĞĐŽůĞ�Ğ�ů͛ĂĐƋƵĂ� 
x >͛ĂĐƋƵĂ�͗�ƉƌŽƉƌŝĞƚă�ĐŚŝŵŝĐŽ-ĨŝƐŝĐŚĞ 
x /�ĐĂƌďŽŝĚƌĂƚŝ 
x /�ůŝƉŝĚŝ 
x >Ğ�ƉƌŽƚĞŝŶĞ� 
x 'ůŝ�ĂĐŝĚŝ�ŶƵĐůĞŝĐŝ 

 

 
 
I trimestre 
Novembre ±dicembre 

>Ă�ĐĞůůƵůĂ͗ 
x KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐĞůůƵůĂ�ƉƌŽĐĂƌŝŽƚĞ 
x KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐĞůůƵůĂ�ĞƵĐĂƌŝŽƚĞ 
x �ĞůůƵůĂ�ĂŶŝŵĂůĞ�Ğ�ǀĞŐĞƚĂůĞ 
x KƌŐĂŶƵůŝ�ĐĞůůƵůĂƌŝ�Ğ�ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ�ĨƵŶǌŝŽŶŝ 
x /ů�ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ�ŵĞŵďƌĂŶĂ�

ƉůĂƐŵĂƚŝĐĂ 

II pentamestre 
Gennaio-febbraio 

ŝů�ĨůƵƐƐŽ�ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ŐĞŶŝĐĂ�͗ 
x la duplicazione del DNA 
x la trascrizione 

II pentamestre,  
Marzo-aprile 



x la traduzione  
x virus 

La riproduzione: 
x Ciclo cellulare  
x Riproduzione asessuta e sessuata  
x Mitosi  
x meiosi 

II pentamestre  
Metà Aprile ± inizi Maggio 

Organizzazione degli esseri viventi: 
x ƉŝĂŶŝ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ�ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�

vivente 
x I sistemi  e gli apparati 
x Apparato tegumentario 
x Apparato respiratorio 

II pentamestre 
Maggio 

 
Attività laboratoriali svolte: 

x Riconoscimento delle biomolecole negli alimenti 
x Estrazione del DNA dalla frutta 
x Osservazione di vetrini già pronti al microscopio 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME 
INDICATO NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

L͛apparato Locomotore: sistema scheletrico e sistema muscolare 

 

Cologno Monzese, ____/____/2020                                                                      Firma del docente 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria 
dichiarazione fa piena prova fino a querela di falso. 
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^ƚƌƵŵĞŶƚŝ�ĞůĞŵĞŶƚĂƌŝ�Ěŝ�ŵŝƐƵƌĂǌŝŽŶĞ͗�

x� ƐŝƐƚĞŵŝ�ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ�Ěŝ�ŵŝƐƵƌĂ�
x� ŵŝƐƵƌĂ�Ěŝ�ƐƵƉĞƌĨŝĐŝ�Ğ�ĐĂƉĂĐŝƚă�
x� ŵŝƐƵƌĞ�ĂŶŐŽůĂƌŝ�

^ĐĂůĞ�Ěŝ�ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ͗�
x� ŝŵƉŝĞŐŽ�ĚĞůůĞ�ƐĐĂůĞ�Ěŝ�ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ�ŶĞůůĞ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝ�ŐƌĂĨŝĐŚĞ�Ğ�ĐŽŶ�ĂƵƚŽĐĂĚ�
x� ůĂ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĂůƚŝŵĞƚƌŝĐĂ�ĚĞů�ƚĞƌƌĞŶŽ�
x� ůĂ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ŐĞŽŐƌĂĨŝĐĂ�Ğ�ƚŽƉŽŐƌĂĨŝĐĂ�
x� ůĂ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐĂ�

/�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�ĚĂ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͗�
x� ůĂ�ƉŝĞƚƌĂ�ŶĞůůĞ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ�
x� ƌĞƋƵŝƐŝƐƚŝ�ĚĞůůĞ�ƉŝĞƚƌĞ͕�ůĞ�ĐĂǀĞ�
x� ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĞ�ƉŝĞƚƌĞ�
x� ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ�Ğ�ƚŝƉŝ�Ěŝ�ƉŝĞƚƌĞ�ŝŵƉŝĞŐĂƚĞ�ŶĞůůĞ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ�
x� ŝ�ůĂƚĞƌŝǌŝ�
x� ƚŝƉŝ�Ěŝ�ůĂƚĞƌŝǌŝ�Ğ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�ĐĞƌĂŵŝĐŝ�

ZŝůŝĞǀŽ͗�
x� ƌŝůŝĞǀŽ� ůŝŶĞĂƌĞ� Ğ� ƚƌŝůĂƚĞƌĂƚŽ� ;ğ� ƐƚĂƚĂ� ĞƐĞŐƵŝƚĂ� ƵŶĂ� ĞƐĞƌĐŝƚĂǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ƵŶ� ƌŝůŝĞǀŽ� Ěŝ� ƵŶ� ĂŵďŝĞŶƚĞ�

ĚŽŵĞƐƚŝĐŽͿ�
x� ƌŝůŝĞǀŽ�Ěŝ�ĚŝƐůŝǀĞůůŝ�Ğ�ƉĞŶĚĞŶǌĞ�
x� Őůŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�ƉĞƌ�ƵŶ�ƌŝůŝĞǀŽ�ĂƌĐŚŝƚĞƚƚŽŶŝĐŽ͕�ƚŽƉŽŐƌĂĨŝĐŽ͕�ƐƚƌĂĚĂůĞ�

/�ŵĂƚĞƌŝĂůŝ�ĚĂ�ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͗�
x� ŝ�ůĞŐĂŶƚŝ�
x� ŝů�ĐĂůĐĞƐƚƌƵǌǌŽ��
x� ŝů�ĐĞŵĞŶƚŽ�ĂƌŵĂƚŽ�
x� ů Ă͛ĐĐŝĂŝŽ�
x� ů Ă͛ůůƵŵŝŶŝŽ�
x� ŝů�ůĞŐŶŽ�
x� ŝů�ĨĞƌƌŽ�

>Ă�ƉĞŶĚĞŶǌĂ�
x� DŽĚĂůŝƚă�Ěŝ�ĐĂůĐŽůŽ�Ěŝ�ƵŶĂ�ƉĞŶĚĞŶǌĂ�
x� �ĞŶŶŝ�ƐƵůůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ŝŶ�ŵĞƌŝƚŽ�ĂůůĞ�ƉĞŶĚĞŶǌĞ�ŝŶ�ĞĚŝůŝǌŝĂ�

�
�
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2° A CAT 

DISCIPLINA CHIMICA (Scienze integrate) 

DOCENTE ILENIA RACITI 

LIBRO DI TESTO 
Esploriamo la chimica verde PLUS (vol. 2) _ Valitutti G., Tifi A., Gentile A. _ Ed. 
Zanichelli 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
UD 1 _ LE SOLUZIONI (Cap 13) 
1. Perché le sostanze si sciolgono         pag 209 
2. La solubilità            pag 211 
3. La concentrazione delle soluzioni         pag 212 
4. Le soluzioni elettrolitiche e il pH         pag 217 
5. Le reazioni di neutralizzazione         pag 220 
 Approfondimento  Un particolare caso della reazione di neutralizzazione: il sapone naturale. 
 
UD 2 _ LE REAZIONI CHIMICHE (Cap 14) 
1. Le equazioni di reazione          pag 225 
2. I calcoli stechiometrici          pag 227 
Argomenti affrontati durante la Dad 
3. Reagente limitante e reagente in eccesso        pag 229 
4. La resa di una reazione          pag 231 
5. I vari tipi di reazione           pag 232 
 
UD 3 _ L'ENERGIA E LA VELOCITA' DI REAZIONE (Cap 15) 
1. Le reazioni producono energia         pag 243 
2. Il primo principio della termodinamica        pag 246 
3. I catalizzatori           pag 255 
4. I fattori che influenzano la velocità di reazione       pag 256 
 
UD 4 _ L'EQUILIBRIO CHIMICO (Cap 16)  
1. L'equilibrio dinamico          pag 261 
2. La costante di equilibrio          pag 262 
3. Il principio di Le Châtelier          pag 268 
 
UD 5 _ GLI ACIDI E LE BASI (Cap 17) 
1. Le teorie sugli acidi e sulle basi         pag 278 
2. La ionizzazione dell'acqua          pag 283 
3. Il pH e la forza degli acidi e delle basi        pag 284 
 
Esperienze di laboratorio 

1. Attività di ripasso per la ripresa in sicurezza: riconoscimento di attrezzature e principale vetreria da 
laboratorio. Lettura delle norme di sicurezza generali e dell¶Istituto. 

2. La solubilità in acqua dei composti ionici. 
3. La solubilità e la saturazione delle soluzioni. 



 

 

4. La concentrazione delle soluzioni. 
5. Diluizione di una soluzione: preparazione della Soluzione Madre, diluizione e clcolo della 

concentrazione finale della Soluzione Figlia).  
6. Preparazione di una soluzione madre a concentrazione nota e preparazione di una soluzione figlia 

(calcolo della concentrazione molare e %V/V).  
7. Le soluzioni elettrolitiche: celle elettrolitiche ed elettrodi. Il concetto di catodo e anodo. 
8. La scala di pH: misurazione mediante la cartina di tornasole. 
9. Un particolare caso della reazione di neutralizzazione: il sapone naturale. 
10. Le reazioni chimiche e il bilanciamento: la reazione tra il cloruro di bario e il solfato di sodio. 
11. Esercitazione in Laboratorio: i bilanciamenti delle equazioni chimiche. 
12. Esercitazione in Laboratorio: i calcoli stechiometrici (l¶uso del fattore stechiometrico) 

 
 
 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 
x UD 6 _ LE OSSIDO-RIDUZIONI E L'ELETTROCHIMICA (Cap 18) 

 
x UD 7 _ DAL CARBONIO AGLI IDROCARBURI (Cap 19) 

 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020    

Firma del docente 
Ilenia Raciti 

 



 

 

 
 

A. S. 2019/2020 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.  
Sistemi di secondo grado: sostituzione. 
 
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. 
$SSOLFD]LRQL�GHOO¶HTXD]LRQH�GL�,,��JUDGR�DOOD�ULVROX]LRQH�GL�SUREOHPL� 
 
Disequazioni non lineari 
Disequazioni di II° grado numeriche intere e frazionarie. 
 
Equazioni di grado superiore al 2° 
Equazioni riconducibili ad equazioni di grado inferiore. 
Equazioni biquadratiche: incomplete, complete, scomposizione di un trinomio biquadratico nel prodotto di 
più fattori. 
Equazioni binomie e trinomie. 
 
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 
 
Parallelogrammi e trapezi 
Definizioni e proprietà 
 
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. 
 
 
Tutti i nuclei fondanti degli argomenti propedeutici agli apprendimenti degli anni successivi sono stati 
svolti. 
 
 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cologno Monzese, 29/05/2020   Firma del docente: _______________________________
   
       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e 
       approvare agli studenti il presente documento) 
 

 
 
 
 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 



PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE 2^ACAT 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE FABIO PIZZAMIGLIO 

LIBRI DI TESTO C. SAVIGLIANO; IL BUON USO DELLA LINGUA, VOL. A -B, DEAscuola 
A. BARICCO, LEGGERE- 2, Zanichelli,  

 
 

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

MODULO 1: La sintassi                              
LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE 

1. La struttura della proposizione. Il predicato. Il soggetto.  
2. /¶DWWULEXWR�H�O¶DSSRVL]LRQH�� 
3. La classificazione dei complementi:  il complemento oggetto; il complemento di termine; il complemento 

di specificazione; il complemento G¶DJHQWH�H�GL�FDXVD�HIILFLHQWH; i complementi di causa, di fine, di mezzo, 
di modo, di compagnia e di unione,  di luogo, di tempo; il complemento predicativo; gli altri complementi. 

LA SINTASSI DEL PERIODO 
1. Il periodo, le proposizioni indipendenti e dipendenti. 
2.  La classificazione delle proposizioni indipendenti. 
3.  La struttura del periodo: le forme di coordinazione  le forme e i gradi di subordinazione.  
4. Le proposizioni subordinate completive: la proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa 

indiretta.  
5. Le proposizioni subordinate attributive o appositive: la proposizione relativa.  
6. Le proposizioni circostanziali: la proposizione causale, finale, consecutiva, temporale, concessiva, modale, 

strumentale, condizionale. 
MODULO 2: Il testo narrativo 

1. Gli scopi della narrazione 
2. La struttura narrativa 
3. Il tempo narrativo 
4. Le forme della durata 
5. Lo spazio 
6. I personaggi 
7. Il narratore 
8. Come analizzare un racconto 

 

A. Bender, Cosa hai lasciato in trincea, p. 82 * 
W. Trevor, Il passato lontano, p. 248 * 
A. C. Clarke, La stella, p. 367 * 

A. Camilleri, Being here, p. 392 * 
B. Fenoglio, Il gorgo, p. 530 * 
P. Ridley, Una scarpa di sette centimetri e mezzi, p. 
537* 
R. Dahl, Il desiderio, p. 453 * 
J.C.Oates, Dove vai, dove sei stata, p. 42** 
 
* vol. 1 La seconda luna 
** vol. 2 La seconda luna 

MODULO 3: /HWWXUD�³,�SURPHVVL�VSRVL´�GL�$��0DQ]RQL 
/¶DXWRUH��,l genere: il romanzo storico. La storia. La 
struttura narrativa: macrosequenze e cerniere. I 
personaggi. Il sistema dei personaggi. Il narratore. 
Lo spazio e il tempo. 

Letture (non integrali) dai capitoli : 
IX-X 
XI-XII-XIII-XIV-XV-XVI-XVII- 
XVIII-XIX-XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV-XXV-XXVI 
XXVII-XXVIII-XXIX-XXX-XXXI-XXXII-XXXIII 
XXXIV-XXXV-XXXVI-XXXVII-XXXVIII 



 
MODULO 4: Il testo poetico 

1. La metrica 
2. Il livello fonico-timbrico: le figure di suono 
3. Le figure retoriche di significato 
4. /H�ILJXUH�UHWRULFKH�GHOO¶RUGLQH 
5. Come si analizza un testo poetico 

 

M.I. Cvetaeva, Giovinezza mia, p. 134 
E. Dickinson, Io abito nella Possibilità, p. 301 
R.M. Rilke, Sonetti a Orfeo, p. 214 
C. Vallejo, &L�VRQR�FROSL�QHOOD�YLWD�FRVu�IRUWL�«�,R�QRQ�
so, p. 262 
F. Pessoa, Autopsicografia, p. 404 
Saffo, Ode alla gelosia, p. 319 
Orazio, Ode 1,11, p. 74. 
Catullo, Carme 76, p. 470 
Giosuè Carducci, Pianto antico  
Umberto Saba, Goal 
Giovanni Pascoli, /¶DVVLXROR 
Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto 
 

 

 
 
Cologno Monzese, 3/06/2020                                     Firma del docente:    

 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto 
leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 
 
 
 
 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova fino 
a querela di falso. 
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PROGRAMMA SVOLTO e LAVORO ESTIVIO 

ANNO SCOLASTICO    2019-2020 

CLASSE 2^ A cat 

DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA  -TTRG- 

DOCENTE   Prof. Giuseppe  PEDUTO   

LIBRI DI TESTO    -Nuovo disegno per costruire. Sistemi di rappresentazione. 
Vol. 2- Indirizzo CAT- 
Autori -M. Miliani, I. Marchesini, F. Pavanelli   -- Hoepli 

            

 ARGOMENTI AFFRONTATI  
-Tecniche e Attrezzature per il disegno geometrico manuale; 
-Proiezioni ortogonali di figure piane e solide; 
-Assonometria Isometrica e  Assonometria Cavaliera; 
-Disegno in AUTOCAD-2D-( in laboratorio di informatica) 
Con didattica a distanza (DaD): 
-0RGXOR��/D�FDVD�H�O¶DPELHQWH 
-Modulo: Forma e resistenza  
-0RGXOR��/H�FRPSRQHQWL�GHOO¶HGLILFLR 
 
LAVORI ESEGUITI (disegni manuali) 
-Tav.1- P.O. e  Assonometria Isometrica di un solido generico; 
-Tav.2- P.O. e Assonometria Isometrica di un solido generico; 
-Tav.3- Disegno piano terra e 1^ piano di un villino rurale; 
-Tav.4- Assonometria Cavaliera di un solido generico; 
 
DISEGNO IN AUTOCAD-2D- in laboratorio di informatica: 
Comandi disegno: -Linea, polilinea, cerchio, rettangolo, ellisse, arco, tratteggio;   
Comandi editing:-Cancella, offset,  taglia, estendi, cima, raccorda, sposta, ruota, copia, specchio, 
stira, scala, serie;  
Uso di modalità:-Orto, unità di misura, osnap, zoom, pan, quote, testo, misura, copia formato, 
Layer; 
Disegni eseguiti: 1)- Pianta di un bilocale arredato; 2)-Disegno di un villino rurale composto da:- 
pianta piano terra, pianta 1^ piano, pianta copertura, prospetto e sezione; 3)-Disegno pianta 
abitazione n.03- 4)-Disegno di pianta, sezione e particolare costruttivo di un vano scala; 5)-Disegno 
di piantine di locali irregolari; 6)-Disegno pianta arredata di un trilocale;    



Programma svolto dopo il 22/02/2020 in modalità a distanza con videolezioni (DaD): 

 
ARGOMENTI TEORICI: 
Modulo: /D�FDVD�H�O¶DPELHQWH� 
La certificazione energetica; 
La casa a risparmio energetico; 
La casa Clima; 
La casa passiva; 
La Bioarchitettura; 
Il legno: materiale naturale e riciclabile; 
Modulo: Forma e resistenza  
Le sollecitazioni statiche: compressione, trazione, flessione; 
Gli elementi strutturali semplici: Trilite, arco, volta, capriata; 
/¶HYROX]LRQH�WHFQRORJLFD�GHOOH�FRVWUX]LRQL� 
,O�FHPHQWR�DUPDWR�QHOO¶DUFKLWHWWXUD�PRGHUQD� 
Le Corbusier: maison DomIno, vLOOD�6DYR\H��L�FLQTXH�SXQWL�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�PRGHUQD� 
La prefabbricazione: lineare, piana, tridimensionale; 
La lezione della natura: strutture a telaio, strutture reticolari, tensostrutture, strutture a guscio; 
0RGXOR��/H�FRPSRQHQWL�GHOO¶HGLIicio 
Classificazione delle componenti; 
Le fondazioni: dirette e indirette, continue, isolate, a platea; 
Le murature: portanti, di tamponamento e divisorie; 
Le murature di mattoni pieni e i diversi tipi di laterizi; 
 
LAVORI FATTI A CASA 
Relazione o power  point: la casa a risparmio energetico e/o bioarchitettura; 
Disegno di una piantina di abitazione; 
Compilazione della Tabella RAI; 
Disegno stanza da letto singolo arredata; 
Disegno stanza da letto doppia arredata; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
LAVORO ESTIVO:  
Gli alunni promossi con O¶insufficienza in  TTRG  dovranno effettuare il ripasso della parte di 

programma teorico riportato nel PAI, ripassare i comandi studiati di AutoCad e disegnare:- 

1)-la pianta di un monolocale (a piacere ) arredato e opportunamente quotato; 

2)-la pianta di un bilocale (a piacere) arredato e opportunamente quotato; 

3)-la Proiezione OUWRJRQDOH��O¶DVVRQRPHWULD�,VRPHWULFD�H�&DYDOLHUD�GL�XQ�VROLGR�JHQHULFR ( a 

piacere); 

I disegni sopUD�HOHQFDWL�YDQQR�HVHJXLWL�DQFKH�GDJOL�DOXQQL�SURPRVVL�FRQ�O¶aiuto nella disciplina. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

  Data :- 06-06-2020.                                                              Docente:-prof. Giuseppe Peduto 
                        
Rappresentanti di classe: Inglese Federico e Marchesi Matteo  
 
 

 


