
 
 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2BL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO 
SADAVA/HELLEN/ORIANS  N a Bi l gia.bl  (la)  Le cellule e i 

i e i l  (ldm)/ ec da edi i e di bi l gia.bl  
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Unità C1: molecole, moli e reazioni: Molecole e massa molecolare; Formule molecolari; Mole, massa molare e numero di Avogadro; 

Da massa a moli e viceversa; La molarità; Composizione percentuale; Equazioni chimiche e bilanciamenti; Leggi ponderali: 

proporzioni m l iple  p opo ioni defini e  con e a ione della ma a e dell ene gia  P incipali ipologie di ea ione chimica  

(Recupero programma non svolto lo scorso anno) 

Unità B1: La chimica della vita; Gli elementi della materia biologica; L ac a e le sue proprietà; Legami chimici: ionico, covalente ed 

idrogeno; Soluzioni acquose e scala del pH; Gruppi funzionali; La chimica del carbonio; Biomolecole (carboidrati, proteine, lipidi ed 

acidi nucleici); ATP. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

Unità B2: Caratteristiche dei viventi e teoria cellulare. La cellula: Procarioti ed eucarioti: caratteristiche e differenze; Confronto fra 

cellula animale e vegetale; Componenti della cellula: nucleo, membrana, RER e REL, Golgi, vacuoli, lisosomi, perossisomi, ribosomi, 

mitocondri, cloroplasti, citoscheletro, ciglia e flagelli (struttura e funzione). 

Unità B3: La vita della cellula: ATP; Enzimi; Reazioni ox-red, numero di ossidazione; Trasportatori di elettroni; Glicolisi; Respirazione 

cellulare; Fermentazione; Fotosintesi; Cenni di duplicazione, trascrizione e traduzione. 

Unità B4: La riproduzione della cellula: Ciclo cellulare; Riproduzione sessuata e asessuata; Divisione cellulare in procarioti ed eucarioti; 

Mitosi e meiosi, citodieresi; Genetica mendeliana: leggi di Mendel e relative eccezioni (codominanza e dominanza incompleta); 

poliallelia. 

 

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

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Unità B5: Evoluzione dei viventi. L o gani a ione ge a chica della fe a i en e; Le teorie evolutive: fissismo, catastrofismo, Lamarck, 

Darwin. La teoria di Darwin e le prove dell evoluzione. L andamento dell evoluzione ed i suoi meccanismi: selezione naturale e 

selezione sessuale. Cenni di classificazione; Definizione di specie. 

 

 

 
 

Cologno Monzese, 01/06/2020    Firma del docente:  



 

 

 

 

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

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Catia Cortinovis 

LIBRI DI TESTO 
Sasso – Zanone Colori della matematica – Algebra vol. 2 Petrini 
Sasso – Zanone Colori della matematica – Geometria - Petrini 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
ALGEBRA 

L’insieme R e le sue proprietà, numeri irrazionali. Potenze ad esponente razionale. 

Radici algebriche e aritmetiche. Proprietà delle radici. 

Sistemi lineari e matrici 

Equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni e disequazioni di primo e secondo grado e  

grado superiore con l’uso della scomposizione e di artifici. 

Equazioni letterali e parametriche.  

Risoluzione di problemi geometrici con uso di equazioni e sistemi.  

Funzioni con i valori assoluti e irrazionali 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Il piano cartesiano, distanza tra due punti, punto medio di un segmento, funzioni lineari, 

equazione generale della retta nel piano cartesiano; rette parallele e posizione reciproca di 

due rette; rette perpendicolari; equazione di una retta passante per due punti assegnati; 

distanza punto-retta. Rappresentazione grafica di equazioni, disequazioni e sistemi lineari. 

Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y e sua rappresentazione grafica, vertice, 

asse, significato dei coefficienti; la circonferenza (anche con centro non l’origine), l’iperbole 

equilatera. 

Rappresentazione grafica di equazioni, disequazioni di secondo grado e sistemi nei casi più 

semplici. Rappresentazione grafica di sistemi di grado superiore al secondo nei casi più 

semplici.  

 
GEOMETRIA 

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; 

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. 

La relazione di equiestensione: assiomi, proprietà, equiestensione di parallelogrammi, 

rettangoli, triangoli, trapezi, poligoni inscritti e loro aree. 

Trasformazioni geometriche del piano in sè. Invarianti in una trasformazione. Definizione di 

trasformazione geometrica; elementi uniti di una trasformazione; proprietà invarianti delle 

trasformazioni; trasformazione inversa. Definizione di isometria; proprietà delle isometrie: 

conservazione dell’allineamento dei punti, conservazione del parallelismo, conservazione 

dell’incidenza, conservazione degli angoli, conservazione dell’ampiezza degli angoli. 



 

 

Definizione di simmetria assiale; teorema: ogni simmetria assiale è un’isometria (senza 

dim.); proprietà invarianti, elementi uniti. Definizione di simmetria centrale; teorema: ogni 

simmetria centrale è un’isometria (senza dim.); proprietà invarianti, elementi uniti. 

Definizione di traslazione; teorema: ogni traslazione è un’isometria (senza dim.); proprietà 

invarianti, elementi uniti in una traslazione.  

Il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide e loro applicazione ai triangoli. 

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 (solo enunciati). 

 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 
NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Il programma è stato integralmente svolto, seppur con pochi approfondimenti in geometria. Non si 

ritiene necessaria quindi alcuna integrazione degli apprendimenti. L’usuale ripasso che si svolge ad 

inizio anno scolastico è sufficiente a chiarire gli eventuali dubbi rimasti per la spiegazione durante la 

DAD. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020               Firma del docente: Catia Cortinovis   

       (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 BL
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, palleggio alzata, bagher, 
schiacciata, muro. I ruoli dei giocatori. Organizzazione dei principali schemi di gioco. 
Abilità: eseguire correttamente i fondamentali di gioco. Attuare la rotazione correttamente. 
Competenze: utilizzare i fondamentali in funzione della situazione  di gioco, applicare  i 
principali schemi di gioco in tempi brevi.
Ginnastica artistica. Conoscenze: principali tecniche di esecuzione della verticale, ruota e 
capovolta. Abilità: riconoscere le capacità motorie del ginnasta.  Competenze: eseguire 
alcuni esercizi preacrobatici a corpo libero.
Capacità motorie coordinative: esercitazioni con la funicella e l a scaletta. 
Giochi socializzanti: Unihok e calcetto. 
La classe  ha partecipato alla manifestazione di istituto di Pallavolo e si è iscritta al torneo 
interno. Dad:  suggerimenti sulla sicurezza in tema di pandemia, cenni di alimentazione,  
esercizi a casa,  invio di filmati di esercitazioni  eseguite dagli studenti.

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 Leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, 
staffetta, salto in alto, salto in lungo,  getto del peso. Non si è attuato il Progetto di 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 2B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA Storia dell’arte e disegno tecnico  

DOCENTE Giuliana Santoro 

LIBRI DI TESTO Itinerario nell’arte vol.1 edizione verde Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

SCANSIONE DEI CONTENUTI 

 

STORIA DELL’ARTE: ARTE E ARCHITETTURA ROMANA, ARTE PALEOCRISTIANA, ARTE 

BIZANTINA, ARTE ROMANICA, ARTE GOTICA 

 

DISEGNO: PROIEZIONI ORTOGONALI, METODO DEL PIANO AUSILIARIO, DEL RIBALTAMENTO 

E DELLA PROIEZIONI SUCCESSIVE. SEZIONI DI SINGOLI SOLIDI PARALLELI AI PIANI DI 

PROIEZIONE 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
 
DISEGNO: METODO DEL PIANO AUSILIARIO, DEL RIBALTAMENTO E DELLA PROIEZIONI 

SUCCESSIVE. SEZIONI DI SINGOLI SOLIDI PARALLELI AI PIANI DI PROIEZIONE 

 
 
 

 

STORIA DELL’ARTE: ARTE BIZANTINA, ARTE ROMANICA, ARTE GOTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   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 2BL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE SILVANA BERTI 

LIBRI DI TESTO Expedite plus volume 1 e 2 , casa ed. Bompiani 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
FLESSIONE NOMINALE E SINTASSI DELLA FRASE: Comparativi e superlativi. Il secondo 

termine di paragone. I pronomi: personali, possessivi (uso riflessivo e non riflessivo), dimostrativi, 

determinativi, relativi-indefiniti, indefiniti, interrogativi. Particolarità della negazione latina.  Il 

nesso del relativo.   

Complementi: allontanamento, stima e prezzo, partitivo, paragone, limitazione, pertinenza. 

 

FLESSIONE VERBALE E SINTASSI DEL PERIODO: Il modo congiuntivo.  Supino in um, 

participio presente passato e futuro (nei tre valori: attributivo, congiunto e sostantivato). La 

perifrastica attiva. La consecutio temporum.  L ablati o assoluto. Tutti i erbi anomali.  I deponenti 

e i semideponenti. Il verbo FIO. L imperativo negativo. Il congiuntivo esortativo. 

 Proposizioni: infinitiva, consecutiva, finale, completiva volitiva e circostanziale, cum narrativo, 

concessiva, interrogativa diretta e indiretta, periodo ipotetico indipendente di primo, secondo e terzo 

tipo, relativa propria e impropria,  

 
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
ARGOMENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E NON SVOLTI: 

NUMERALI, GERUNDIO, GERUNDIVO E PERIFRASTICA PASSIVA 

 

 
 
 
 

 

Cologno Monzese, __06_/_06_/2020   Firma del docente: Silvana Berti   

       (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 



BL
Fi ica
Arcari Ma eo
U  Amaldi  Dalla mela di Ne on al bo one di Higg  PLUS  Zanichelli

For e ed eq ilibrio  le forze, la forza peso e la massa, la forza elas ca, la forza d’a rito, la reazione vincolare, definizione di punto
materiale, equilibrio del punto materiale, equilibrio su un piano inclinato, definizione di corpo rigido, il momento di una forza,
equilibrio di un corpo rigido, leve, il baricentro.
Eq ilibrio dei fl idi  la pressione, la pressione nei liquidi, vasi comunican , legge di Stevino, principio di Pascal, principio di 
Archimede, condizione di galleggiamento dei corpi. 
Cinema ca monodimen ionale  i sistemi di riferimento del moto, il moto re lineo uniforme, definizione di velocità, differenza 
ttra velocità ve oriale media, velocità scalare media e velocità istantanea, differenza tra spostamento e posizione, grafico 
spazio-tempo del moto re lineo uniforme, legge oraria del moto re lineo uniforme, definizione di accelerazione media e 
accelerazione istantanea, moto re lineo uniformemente accelerato, leggi orarie del moto uniformemente accelerato, 
accelerazione di gravità, lancio verso l’alto, grafico spazio-tempo, velocità-tempo e accelerazione-tempo del moto uniformemente 
accelerato, relazione tra i grafici del moto.
Cinema ca bidimen ionale  moto re lineo uniforme e moto uniformemente accelerato in due dimensioni, moto parabolico e
del pdel proie le, moto circolare, periodo, velocità angolare, posizione angolare, frequenza, legge oraria del moto circolare uniforme, 
leggi orarie del moto circolare uniformemente accelerato, accelerazione centripeta, moto armonico, legge oraria del moto armonico, 
legge della velocità e dell’accelerazione del moto armonico, grafici spazio-tempo, velocità-tempo e accelerazione-tempo nel
moto armonico.
Princìpi della dinamica  il primo principio della dinamica, richiami all’equilibrio dei pun  materiali, sistemi di riferimento inerziali
e non inerziali, principio di rela vità galileiana, trasformazioni di galileo, composizione delle velocità, il secondo principio della
dinamidinamica, schema delle forze di un corpo in moto.

Princìpi della dinamica   sistemi di riferimento non-inerziali e forze apparen , il terzo principio della dinamica.
Applica ione dei princìpi della dinamica  caduta lungo un piano inclinato, forza centripeta e forza centrifuga, moto armonico
di una massa a accata a una molla, moto armonico del pendolo. 



 

 

 

 

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

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE SILVANA BERTI 

LIBRI DI TESTO 
I promessi sposi  a cura di  Brasioli casa ed. ATLAS;    Il più bello di mari vol. B casa 
ed. PARAVIA;  Con Metodo Sensini casa ed. A. Mondadori Scuola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) Lettura e analisi de I promessi i  di Alessandro Manzoni; la questione della lingua. 

2)  I verbi riflessivi. Analisi logica del periodo.  
3) Linguistica: le sei funzioni della lingua, il modello di comunicazione di Jakobson. 
4) Analisi delle caratteristiche del testo poetico e delle principali figure metriche e retoriche 

(del significato, del significante e dell dine). Il sonetto e la canzone. 
5) Approccio al testo teatrale (le tre unità aristoteliche) 

6) Lettura e analisi dei seguenti testi:  
.     Prevert, I ragazzi che si amano; 

 .    Giovanni Pascoli, Il tuono; Mare;    

 .    Magrelli, Il confine tra la mia vita e la morte altrui ; 

· Francesco Petrarca:  Solo e pensoso i più deserti campi; Erano i capei d oro a l a ra 

sparsi 

· Guido Gozzano: La differenza; Parabola; 

· Ugo Foscolo: A Zacinto;  

· Edgar Lee Masters:  George Gray e Walter Simmons dall Antologia di Spoon River; 

7) Introduzione alla letteratura italiana delle origini: i primi documenti in volgare (il 

Giuramento di Strasburgo, l I d i ell  veronese, il Placito Capuano). La poesia trobadorica; 

la fin amor e la produzione in lingua d oc; le Canzoni di gesta e i Romanzi cavallereschi in 

lingua d oil.  Ciclo Carolingio e Ciclo Bretone.  La Scuola Siciliana. Concetto di rima 

siciliana: la toscanizzazione dei testi scritti in Siciliano illustre. La poesia comico-realistica. La 

Scuola Siculo-Toscana.  La poesia religiosa, S. Francesco e la Lauda. 

Lettura e analisi dei seguenti testi:  
.      Anonimo: Rolando a Roncisvalle; 

.      Chretien De Troyes: Lancillotto e il ponte della spada; 

.      Guglielmo d A i a ia: Come il ramo del biancospino; 

       .     Cecco Angiolieri: S i fossi foco; Tre cose solamente; 

       .     Giacomo da Lentini: Io m aggio posto in core a Dio servire; 

              Amor è uno desio che ven da core 

· San Francesco: Laudes creaturarum 

· Iacopone da Todi: Donna de Paradiso. 

8) Lettura integrale dei seguenti testi narrativi o teatrali : Se questo è un uomo di Primo Levi; 

Antigone di Sofocle; Casa di bambola di Ibsen 

9)  Il tema argomentativo e  interpretativo-valutativo. 

 
 



 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE  2BL Liceo Scientifico 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALLO SERENA 

LIBRI DI TESTO Focus Now 2 ed, Pearson Longman 

New Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 

DIDATTICHE/FORMATIVE 

Del libro di testo Focus Now 2 sono state svolte le unità da 1 a 8. 

In particolare sono state trattate le seguenti strutture grammaticali: 

 Present tenses question forms, subject and object questions, wh- questions ending with 

prepositions 

 Verb + ing form and verb + to infinitive 

 Past Continuous and Past simple 

 Used to 

 Revision present perfect with just, already, (not) yet,  present perfect and past simple 

 Comparative and superlative forms of adjectives, adverbs and nouns (majority, minority, 

equality), double comparative, repeating comparative 

 Duration form: present perfect with for and since 

 Difference between to do and to make 

 Future tenses: will. To be going to, present continuous 

 Relative clauses 

 Conditionals: zero, first, second 

 M dal e b  f  bliga i : , , ha e /d  ha e , eed  d  eed , ca , 
could, be able to, may, might, be allowed to 

 The Passive 

 Past perfect 

 Reported speech 

 

  Sono state presentate le seguenti funzioni comunicative: 

 Showing and expressing interest, passions, likes, dislikes 

 Talking about personal qualities 

 Telling an event in the past 

 Comparing things 

 Describing houses and homes 

 Talking about future events: arrangements, intentions and predictions 

 Talking about a place to visit 

 Talking about school and education 

 Giving an opinion, agreeing and disagreeing 



 Asking for permission, obligation or expressing lack of  obligation 

 Making complaints 

 Expressing and justifying an opinion 

 Writing an email 

 Watching videos and talking about London and its landmarks 

 

 E  a  a che a a  il le ic  ela i  alla tematica di ciascuna unità , in particolare: 

 

personality adjectives, negative prefixes, adjectives and prepositions, words and verbs related to 

technology and science, types of books and writers, arts, things inside and outside the house, 

school and education, jobs and work, shopping, shops and services, types of crimes.  
 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 

NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

Il programma è stato interamente svolto come previsto  

 

 

 
 

Cologno Monzese,   04 /  06   /2020 Firma del docente: Serena Gallo 

 

(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 pie na prova fino 

a querela di falso 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2BL 

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. 


