




  

  
  

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

DISCIPLINA  MATEMATICA  

DOCENTE  PIERO DELL ABATE  

LIBRI DI TESTO  

SASSO-ZANONE  COLORI DELLA MATEMATICA  EDIZIONE BLU  
ALGEBRA VOL.1 - 2 - PETRINI 
SASSO-ZANONE  COLORI DELLA MATEMATICA  EDIZIONE BLU 
GEOMETRIA - PETRINI 

  

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE  
  

ALGEBRA  

Ripasso su frazioni algebriche, disequazioni intere e sistemi di disequazioni  
  

L i ie e R e i adica i  
  
Gli insiemi Q e R. Radici quadrate, cubiche e n_esime. Esistenza e segno dei radicali. Riduzione 

allo stesso indice e semplificazione. Prodotto, quoziente, potenza e radice di radicali.  

Trasporto sotto e fuori dal segno di radice. Addizione e sottrazione di radicali. Razionalizzazione.   

  

Sistemi lineari e matrici  
  
Introduzione. Metodi di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer. Sistemi impossibili e 

indeterminati. Sistemi 2x2 e 3x3. Regola di Sarrus. Sistemi letterali e discussione. Problemi che 

hanno per modello sistemi lineari  

  

Retta nel piano cartesiano  
  
Richiami sul piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, equazione della 

retta nel piano cartesiano, rette parallele e perpendicolari. Coefficiente angolare e retta dati due 

punti, fasci di rette, distanza punto retta ed applicazione ai calcoli di aree di triangoli.  

  

Equazioni di secondo grado  
  
Introduzione, equazioni pure, spurie, riconducibili a pure, complete con formula intera e ridotta. 

Equazioni di secondo grado frazionarie. Equazioni di secondo grado letterali. Relazioni tra 

soluzioni e coefficienti, trinomio di secondo grado, equazioni parametriche e condizioni sulle 

soluzioni, problemi di secondo grado.  

  

  

  



  

  

  

  

GEOMETRIA   

  

Circonferenza e cerchio  
  

Luoghi geometrici, circonferenza e cerchio, corde e loro proprietà, parti della circonferenza e del 

cerchio, retta e circonferenza, posizione reciproca di due circonferenze, angoli al centro e alla 

circonferenza.  

  

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

I seguenti argomenti, per via del ripasso iniziale e della riduzione oraria conseguente 

alla DaD, non sono stati affrontati:  

  

ALGEBRA  

1) Parabola  

1) Equazioni di grado superiori al secondo  

1) Disequazioni di secondo grado e di grado superiore  

1) Sistemi non lineari  

1) Equazioni, disequazioni e funzioni con valore assoluto   

1) Equazioni e disequazioni irrazionali  

  

GEOMETRIA  

1) Area  

1) Teoremi di Pitagora e di Euclide  

1) Trasformazioni  

1) Isometrie  

1) Teoremi di Talete e similitudine  

1) Omotetie e similitudini  

  
  

  

Cologno Monzese, 06/06/2020      Firma del docente: Piero Dell’Abate   

              (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 AL 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE PIERO DELL’ABATE 

LIBRI DI TESTO 
UGO AMALDI – DALLA MELA DI NEWTON AL BOSONE DI HIGGS 
PLUS VOL. 1+2 - ZANICHELLI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

I VETTORI E LE FORZE 
 
GRANDEZZE SCALARI E VETTORIALI, OPERAZIONI SUI VETTORI, COMPONENTI DI UN 

VETTORE, FORZE, FORZA PESO E MASSA, FORZE DI ATTRITO, FORZA ELASTICA 

 

EQUILIBRIO DEI SOLIDI 
 
PUNTO MATERIALE E CORPO RIGIDO, EQUILIBRIO DEL PUNTO MATERIALE, EQUILIBRIO SU 

UN PIANO INCLINATO, EFFETTO DI PIU’ FORZE SU UN CORPO RIGIDO, MOMENTO DI UNA 

FORZA, EQUILIBRIO DI UN CORPO RIGIDO, LE LEVE, IL BARICENTRO 

 

EQUILIBRIO DEI FLUIDI 
 

SOLIDI, LIQUIDI E GAS. LA PRESSIONE. PRESSIONE NEI LIQUIDI, PRESSIONE DELLA FORZA 

PESO NEI LIQUIDI, VASI COMUNICANTI, SPINTA DI ARCHIMEDE, GALLEGGIAMENTO, 

PRESSIONE ATMOSFERICA. 

 

VELOCITA’ 
 
PUNTO MATERIALE IN MOVIMENTO, SISTEMI DI RIFERIMENTO, MOTO RETTILINEO, 

VELOCITA’ MEDIA, CALCOLO DI SPOSTAMENTO E TEMPO, GRAFICO S-T, IL MOTO 

RETTILINEO UNIFORME, LA LEGGE ORARIA DEL MOTO, GRAFICI S-T E V-T E PASSAGGIO 

DALL’UNO ALL’ALTRO. 

 

 

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

I seguenti argomenti, per via del ripasso iniziale e della riduzione oraria conseguente 

alla DaD, non sono stati affrontati: 

 

Accelerazione e moto uniformemente accelerato, moti nel piano, principi della 

dinamica e loro applicazioni. 

 
 



 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente: Piero Dell’Abate  

       (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 AL
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE MINO PAOLA

LIBRI DI TESTO
PIU’ MOVIMENTO- BOCCHI FIORINI 
CORETTI- MARIETTI SCUOLA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/
FORMATIVE

— Progetto Pallavolo. Conoscenze:  fondamentali di gioco, battuta dal basso e dall’alto. 
Palleggio alto e alzata, bagher , schiacciata e muro. I ruoli dei giocatori. Abilità: eseguire 
correttamente i fondamentali di gioco. Attuare la rotazione correttamente. Competenze: 
Utilizzare i fondamentali in funzione dell’azione di gioco. Applicare i principali schemi di 
gioco in tempi brevi.
Ginnastica Artistica: capovolta, ruota e verticale.
Capacità motorie coordinative di base: esercizi con la scaletta e la funicella. 
Giochi socializzanti: Unihok e calcetto.
Iscrizione torneo di istituto di Pallavolo.
Dad: consigli pratici sulla sicurezza, cenni di alimentazione, esercizi a casa seguendo diverse 
applicazioni a scelta dallo studente. Esecuzione e invio di filmati sulla “plank” e sul 
“crunch”———————————————————————————————————

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

-Non è stata svolta  tutta  la parte di atletica: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta, salto 
in alto, salto in lungo e getto del peso.  Probabile ripristino progetto nuoto .
———————————————————————————————————————
——————————————————————————————————————

Cologno Monzese, _1___/__06__/2020 Firma del docente: 

_______________________________ Paola Mino

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver 

fatto leggere e approvare agli studenti il presente 

documento)





 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2^A LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MICAELA ZAPPULLA 

LIBRI DI TESTO 

BIGLIA-MANFREDI-TERRILE, Il più bello dei mari, ed. Paravia,  
vol. B 
A. MANZONI, I Promessi Sposi, ed. Atlas  

M.SENSINI, Con metodo, ed. Mondadori 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

I. Il testo poetico 

- Il linguaggio della poesia  

- Il testo come disegno: l’aspetto grafico   

- 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)  

- Il testo come musica: l'aspetto fonico (significante e significato, le figure di suono, il timbro)  

- Il testo come tessuto: l'aspetto lessicale e sintattico (denotazione e connotazione, le parole 

chiave e i campi semantici, il registro stilistico, la sintassi)  

-  Il testo come deviazione dalla norma: l'aspetto retorico (le figure retoriche come deviazione 

dalla norma, gli usi delle figure retoriche, le figure retoriche di posizione e di significato 

-  La parafrasi e l'analisi del testo 

- Lettura, analisi e commento dei seguenti testi poetici: 

N. HIKMET, Il più bello dei mari 

- G.GOZZANO, Parabola 

- G.PASCOLI,  Il lampo 

-    Il tuono 

-    Il temporale 

- V. MAGRELLI, Il confine tra la mia vita… 

- E. MONTALE, Felicità raggiunta, si cammina 

- G.LEOPARDI, Alla luna 

-     L’infinito 

-     Il passero solitario 

-     Il sabato del villaggio 

-     A Silvia 

- G. UNGARETTI, Mattina 

-                              Soldati 

- A. RIMBAUD, Alchimia del verbo 

-  

II. Lettura integrale, analisi e commento de I Promessi Sposi 
- Approfondimento: N. LA FAUCI, Il pianto di Lucia  

 



 

 

III. 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  

 

IV. 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. 

 
V. Produzione scritta 
- Le strategie della scrittura 

- Il testo espositivo 

-  Il testo argomentativo 

 
VI.  Lettura integrale dei seguenti testi: 
- O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray 

- E.  MENTANA -L. SEGRE, La memoria rende liberi 

- L. SEPULVEDA, Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 

- A. D’AVENIA, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita 

 

      VII  Approfondimenti per la valorizzazione delle eccellenze: 
- I calligrammi 

- L’ars retorica 

- Le donne e la scrittura: VIRGINIA WOOLF, Una stanza tutta per sé (lettura integrale) 

 
 
 

 

Cologno Monzese, 30/05/2020                                                      Il docente 

                                                                                                                       Micaela Zappulla   

       (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 2AL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE LAURA SACCOMANNO 

LIBRI DI TESTO Focus Now 2 ,ed. Pearson;   New Grammar Files ,ed. Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI 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; past simple; present perfect; future forms; 

                 modal verbs(must/have to/should). 

                 Vocabulary:   family; past events; experiences; music; leisure activities; travel; sport. 

 

Unit 1       Personality       wh-questions; subject and object questions; verb+ing form /verb+to  

                  Infinitive;  

                  Vocabulary:  personality adjectives; teenage stereotypes; showing interest(do you?,  

                  really?, me too, so/neither); a personal email/letter. 

 

Unit 2       Invention        Past continuous and past simple; used to 

                  Vocabulary:    Technology and science; computers; telling a story 

 

Unit 3       The arts         Present perfect with just/already/yet; revision of comparative/superlative 

                  form; too/not enough. 

                 Vocabulary:    the arts and media; film reviews; describing a photo. 

 

Unit 4       Living           Present perfect with for/since; 

 

Unit 5       School          First conditional; relative clauses; phrasal verbs with get. 

                                      Vocabulary: education; the ideal school manifesto 

 

Unit 6     Working life    Second conditional 

. 

 

 

 

.  



 

 

       Il testo  New Grammar File  è stato utilizzato sia a casa che a scuola per un ulteriore 

rinforzo grammaticale e ad integrazione di alcuni argomenti : 

 Present perfect continuous and contrast with present perfect simple;  

 use of the present tense with time linkers (when, as soon as, until,etc  

 

Nel periodo in cui è stata utilizzata la didattica a distanza, esercitazioni ulteriori sono state fornite 

attraverso la piattaforma MyPearsonPlace e altri siti web con possibilità di autocorrezione. 

 

 

Nel corso dell anno la classe ha inoltre affrontato la lettura del testo in inglese semplificato Dr 
Jekyll and Mr H de  di L.Stevenson. 
 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 

 

Rispetto al programma iniziale non sono state svolte le Unità 7 e 8 del testo Focus Now 2  ,che 

riguardano essenzialmente i seguenti argomenti: 

 The Passive 

 Past perfect 

 Reported Speech 

 Vocabulary: shopping; making complaints ; society; crime. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 29 / 5 /2020   Firma del docente:     Laura Saccomanno  

       (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 2AL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto Andrea 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1) Il Bene e il Male  

- Il Bene e il Male 

- L'Esoterismo 

- La preghiera di Esorcismo 

- Il Manicheismo 

- Verifica scritta individuale 

 

2) Il senso della Vita e della Morte 

- Il culto dei morti 

- Inferno 

- Purgatorio 

- Paradiso 

- Verifica orale individuale 

 

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 

- Verifica orale individuale 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 

16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:  Andrea Gallitto   

       (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 Liceo 

DISCIPLINA Arte e Tecniche  della Rappresentazione  Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni Viola 

LIBRI DI TESTO  C icc  di Te d   I i e a i  dell A e  l.1    Ed.Za ichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) I Romani e l arte 

Tecniche costruttive: archi ,volte e cupole 

I Paramenti murari 

L architett ra dell tile ( le strade, gli acq edotti, le fognature) 

Il Pantheon 

Le costruzioni per lo svago e i giochi cruenti ( il teatro, l anfiteatro) 
Il Colosseo 

 

2) L architett ra paleocristiana 

            Edifici a pianta basilicale e a pianta centrale 

            Basilica di S.Pietro in Vaticano 

            Basilica di Santa Maria Maggiore 

            Basilica di Santa Sabina 

            Il Mosaico la pittura di vetro- 

 

       4)  L arte a Ra enna 

            Da Galla Placidia a Giustiniano: ovvero tra Romani ,barbari e orientali 

            Mausoleo di Galla Placidia e decorazione musiva interna 

            Basilica di S.Apollinare Nuovo e decorazione musiva della Teoria delle Sante       

Vergini e dei  Martiri                      

            Basilica di S.Apollinare in Classe e decorazione del catino absidale 

           Basilica di S.Vitale studio della planimetria e decorazione musiva di Teodora     

e Giustiniano 

 

       5) Caratteri generali dell architett ra romanica-la riscoperta della volta a      

crociera- 

           Basilica di S.Ambrogio a Milano 

           Cattedrale di S.Geminiano a Modena  



            Duomo di Monreale a Palermo 

           La scultura Romanica : Wiligelmo il creatore della Bibbia di pietra 

 

  6) L architett ra gotica e le s e tecniche costr tti e: la Francia c lla della n o a      
architettura. 

            Cattedrale di Notre Dame 

            Cattedrale di Notre Dame a  Chatres 

            Esempi di architettura gotica in Italia: 

            Basilica Inferiore e Superiore di S. Francesco ad Assisi 

            Basilica di S.M. del Fiore  a Firenze 

            Basilica di S. S.Croce a Firenze. 

 

     

Libro consigliato di disegno tecnico: S. Sammarone -Disegno- Vol. unico   Ed. 

Zanichelli 
 

DISEGNO  TECNICO:  1° Quadr.-Proiezioni ortogonali  ed 

Assonometria Cavaliera di singoli  solidi appoggiati con la base o 

con la superficie laterale ed  inclinati rispetto al P.O.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, __6__/__06__/2020                 Firma del docente: _____Gorni    Viola 

  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



 

 

 

A. S. 2019/2020 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2° A   Liceo 

DISCIPLINA Arte e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni Viola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Lavoro Estivo per gli alunni con Debito Formativo o aiuto nella materia. 

 

Storia dell Arte: ripassare gli argomenti svolti . 

Proiezioni Ortogonali  di singoli solidi risolti con il Piano di Ribaltamento 

a pag.B26 es.1; a pag. B60 es. 88-89-90-91-92-93. 

 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, _6___/__06__/2020                                Firma del docente: ___Gorni   Viola 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 


