
  

Classe 2AL Materia: ITALIANO Docente: GALLETTO 
Daniela 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

GRAMMATICA:  

- Ripasso dell’analisi logica 
- Analisi del periodo:  

proposizione principale, proposizione coordinata, proposizione subordinata. I gradi 
di subordinazione 
proposizioni: incidentale, oggettiva, soggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta,   
relativa, temporale, causale, finale, condizionale, consecutiva 

- Periodo ipotetico 
 

LINGUA: 

- Recupero competenze pregresse:  

analisi di un testo narrativo 
riassunto 
 

- Testo argomentativo 

 

TESTO POETICO E TEATRALE: 

 

- Analisi del testo poetico: 

versi e ritmo 
ictus e cesure 
enjambement 
rima 
verso e strofa – struttura di sonetto e canzone 
figure foniche (allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea) 
figure retoriche di significato (sinestesia, metonimia, sineddoche, personificazione, 
iperbole, similitudine, metafora, antitesi, ossimoro, apostrofe) 
figure sintattiche (inversione, anafora, climax, chiasmo) 
 

- Lettura, analisi e commento di: 

 V. Cardarelli, Autunno 
 G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 
 S. Quasimodo, Specchio 
 F. Petrarca, Solo e pensoso 
 G. Caproni, Per lei 
 C. Govoni, La trombettina 
 G. Carducci, Pianto antico 
 
 



- Caratteri del testo drammatico 

Il teatro nel mondo classico 
La tragedia greca 
Lettura, analisi e commento di Euripide, Medea 
 

I PROMESSI SPOSI 
 
- Alessandro Manzoni: introduzione al periodo storico, biografia, poetica 

 

- Genesi de I promessi sposi 

 

- Lettura, analisi e commento guidati dei seguenti capitoli de I promessi sposi: 

 introduzione 
 capitoli da I a VI 
 capitoli da VIII a XIV    

 

2° QUADRIMESTRE 

 

LINGUA: 

- Esercizi in preparazione alla prova Invalsi 

- Testo argomentativo 

TESTO POETICO e TEATRALE:  

- Caratteri del testo drammatico 

 La commedia greca e latina 
 Lettura, analisi e commento di Plauto, Il soldato fanfarone 
 La drammaturgia moderna 
 

- Approfondimento sul sonetto 

       Lettura e analisi di:  

Shakespeare, Sonetto XLVIII in lingua originale e nella traduzione di Montale 

Foscolo, In morte del fratello Giovanni 

U. Saba, Ed amai nuovamente 

I PROMESSI SPOSI 

- Lettura, analisi e commento guidati dei seguenti capitoli de I promessi sposi: 

 approfondimento: Gertrude ne Il Fermo e Lucia (tomo II, capitoli V-VI) 
 analisi di alcuni passaggi dei capitoli XV, XVI, XVII 
 capitoli da XVIII a XXI 
 analisi della prima sequenza narrativa del cap. XXII 
 capitoli da XXIII a XXVI 
 capitoli da XXXI a XXXVIII 

 



LETTERATURA delle ORIGINI: 

- Le radici della letteratura europea 
- Il passaggio dal latino ai volgari 
- Le prime iscrizioni in volgare italiano (indovinello veronese, affreschi di S. Clemente) 
- I Placiti cassinesi 
- L’epica medievale (con analisi di Chanson de Roland, Il sacrificio di Orlando) 
 

  

 

 



 

 

Classe 2AL Materia: ITALIANO Docente: GALLETTO 
Daniela 

Compiti delle vacanze 

 
1. Scrivere almeno un testo argomentativo 

  

2. Leggere almeno due tra i seguenti classici: 
 

W. Golding, Il signore delle mosche 

G. Orwell, La fattoria degli animali  

O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

W. Scott, Ivanhoe 

F. Scott Fitzgerald, Il grande Gatsby 

R. Bradbury, Fahrenheit 451 

A. Camus, La peste 

G. Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

C. Cassola, La ragazza di Bube 

E. Morante, L’isola di Arturo 

L. Sciascia, Il giorno della civetta 

I. Silone, Il segreto di Luca 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

  

  

 



  

Classe 2AL Materia: LATINO Docente: GALLETTO 
Daniela 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Recupero e consolidamento conoscenze pregresse: 

- terza declinazione 
- aggettivi di seconda classe 
- indicativo presente, imperfetto, futuro e perfetto delle quattro coniugazioni e del 

verbo sum 
- principali complementi 

 
Indicativo piuccheperfetto e futuro anteriore attivi e passivi delle quattro coniugazioni e 
del verbo sum 
Quarta declinazione 
Quinta declinazione 
Aggettivi dimostrativi  
Pronomi personali 
Subordinata temporale 
Composti di sum: coniugazione di possum 
Coniugazione di volo e di fero 
 
Sono inoltre stati trattati alcuni aspetti della cultura latina e del lessico attraverso un lavoro 
a gruppi e una presentazione Power Point 

  
2° QUADRIMESTRE 

 
Pronome relativo 
Indicativo futuro anteriore attivo e passivo delle quattro coniugazioni e del verbo sum 
 
Approfondimento sul lessico latino in vari ambiti, con particolare attenzione al passaggio 
dal latino alle lingue romanze, attraverso letture e lavori di ricerca individuale 
 
Lavoro individuale e a gruppi sui principali autori della Letteratura latina 
Lettura integrale di una commedia di Plauto  
Lettura integrale di una commedia di Terenzio 
 
Nel corso dell’intero anno scolastico sono stati svolti esercizi di potenziamento delle 
competenze di analisi di un testo in lingua. 

 
  

 



Classe 2AL Materia: GEOSTORIA Docente: LISA TESCARI 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
STORIA 
L’Italia pre romana: la civiltà delle terrae marae, la civiltà villanoviana, gli Etruschi, I Celti. 
I QUADRIMESTRE 
La storia di Roma: dalla monarchia alla repubblica; le principali istituzioni politiche della Roma 
repubblicana. 
Roma e Cartagine: due civiltà a confronto. 
Le guerre puniche. 
Le riforme dei Gracchi 
La guerra civile tra Mario e Silla 
La dittatura di Silla 
L’ascesa al potere di Pompeo 
La carriera militare di Giulio Cesare: la campagna in Gallia 
La guerra civile tra Cesare e Pompeo 
La dittatura di Cesare 
La morte di Cesare e le lotte tra Antonio e Ottaviano 
La guerra  civile tra Antonio e Ottaviano 
L’ascesa al potere di Ottaviano 
La nascita del principato: caratteristiche del principato di Ottaviano; le sue riforme politiche, 
amministrative, militari e culturali 
Gli ideali di Ottaviano e il circolo di Mecenate 
La dinastia giulio-claudia: da Tiberio a Nerone 
La dinastia flavia: da Tito Vespasiano a Domiziano 
Gli imperatori adottivi: da Traiano a Marco Aurelio. 
Gli inizi del declino: Commodo e la crisi economica del III sec. D.C. 
Il cristianesimo e i rapporti tra romani e cristiani 
La dinastia dei Severi, gli imperatori militari ed illirici. 
Diocleziano e la tetrarchia 
Il fallimento della tetrarchia e l’ascesa di Costantino 
L’impero di Costantino e i suoi rapporti con la Chiesa 
L’impero di Teodosio e il codice di Tessalonica. 
Le invasioni barbariche fino alla caduta dell’impero romano d’occidente 

 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 
- La libertà politica: il caso di Catone l’Uticense, i Curdi. 

 
GEOGRAFIA  
- La globalizzazione: cause e caratteristiche del fenomeno; conseguenze positive e negative.  

 

2° QUADRIMESTRE 
STORIA 
L’impero bizantino: il cesaropapismo e le differenze  con l’occidente 
Giustiniano e la renovatio imperii: il corpus iuris civilis e la guerra greco-gotica. 
Il Medioevo: origine del nome, la divisione in periodi, la rivalutazione dei “secoli bui”. 
La Chiesa nell’Alto medioevo: il potere temporale della Curia romana e il monachesimo occidentale. 
Il regno dei Longobardi in Italia 
L’Islam nell’Alto Medioevo: le conquiste territoriali e la cultura araba. 
I Franchi: la dinastia merovingia e i maestri di palazzo 
La dinastia dei Pipinidi: Carlo Martello e Carlo Magno 
Carlo Magno e le conquiste militari. 
L’età feudale: il feudalesimo: la cerimonia dell’omaggio e l’investitura dei cavalieri 
Il Sacro Romano Impero: organizzazione politica e  
amministrativa; l’impulso della cultura. 
La dinastia carolingia: da Ludovico il Pio a Carlo il Grosso. 
Le invasioni del X secolo. 
Il Sacro Romano Impero Germanico: Otone I, il privilegio ottonianno, i vescovi conti. 
GEOGRAFIA 



-L’Europa: caratteristiche fisiche e politiche, trasformazioni politiche tra XX e XXI secolo (dall’URSS alla 
Russia, l’ex Jugoslavia e le guerre balcaniche). 
- La garanzia della pace e dei diritti umani: l’ONU e gli organi che lo compongono. I diritti fondamentali: 
i problemi del lavoro e delle donne. 

 



Classe 
2AL 

Materia: 
MATEMATICA 

Docente 
De Tullio Deborah 

PROGRAMMA SVOLTO A.S.2019-2020 

1°QUADRIMESTRE 

Frazioni algebriche: semplificazione di una frazione algebrica (ripasso). Operazioni con le frazioni 
algebriche. 
Equazioni lineari: equazioni numeriche intere ( ripasso) e fratte.  
Disequazioni lineari: disequazioni di primo grado intere e frazionarie; sistemi di disequazioni. 
Sistemi lineari: Soluzione di un sistema di due equazioni  in due incognite.  Il metodo di sostituzione, di 
confronto, di eliminazione. Il metodo di Cramer. Sistemi di tre equazioni in tre incognite. Sistemi e 
problemi.  
Superfici equivalenti e aree:  definizione e proprietà; parallelogrammi equivalenti; trapezi  e triangoli 
equivalenti. Primo Teorema di Euclide; Teorema di Pitagora. 

2°QUADRIMESTRE  

Radicali in R: numeri reali; radici quadrate e radici cubiche; radici ennesime; proprietà invariantiva, 
semplificazione e confronto di radicali; operazioni con i radicali; razionalizzazione del denominatore di 
una frazione 
Piano cartesiano e retta: punti e segmenti. Rette; rette parallele e perpendicolari; retta passante per un 
punto e per due punti. 
Secondo Teorema di Euclide. Triangoli rettangoli particolari 

 

Bergamini –Barozzi “Matematica multimediale .azzurro “ vol.1 

Bergamini –Barozzi “Matematica multimediale .azzurro “ vol.2 

 

 

       

                                                                                                                                                   Deborah De Tullio 

 



Classe 
2AL 

Materia: 
MATEMATICA 

Docente 
De Tullio Deborah 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

DAL LIBRO DI TESTO: Bergamini – Barozzi “Matematica .azzurro “ vol.2 

 
 ESERCIZI PAG. 425 dal n. 215 al n. 224 

                                  dal n. 257 al n. 265 
                                  dal n. 426 al n. 436 
                                  dal n. 465 al n. 475. 
 

 ESERCIZI PAG. 470 dal n. 165 al n. 175 ( con tutti i metodi studiati) 
                                  dal n. 299 al n. 304 
                                  n. 394,395,396. 
 
 

 ESERCIZI PAG. 519 dal n. 118 al n. 125 
                                 dal n. 544 al n. 552  
                                 n 649,650 
 

 ESERCIZI PAG. 601 n. 459,465,466,472 
 
 

 

 

 

 



          CLASSE  2AL  MATERIA: LINGUA FRANCESE  Docente : Giuseppina  Serio  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

1° QUADRIMESTRE  
Sono state svolte le unità 7-8-9 e parte della 10 dal testo in adozione :  

ÉTAPES – Première étape vol. 1- Zanichelli  

UN, DEUX, TROIS … GRAMMAIRE ! vol. unico di Crépieux , Giachino – Zanichelli è stato 

utilizzato per il recupero in itinere  e la classe virtuale sulla piattaforma ZTE della Zanichelli per 

l’allenamento sui test di verifica. 

 

Unité 7    VIVRE LA VILLE  

Grammaire : la comparaison, les prépositions de lieu et avec les noms géographiques,les 

pronoms personnels COI et leur place ,le pronom Y ( le lieu) , les verbes en –ger et –cer , ouvrir, 

accueillir. 

Mots et expressions  : la ville, les lieux de la ville , les transports , les points cardinaux  

Actes de parole : indiquer le chemin , demander des renseignements touristiques 

 

Unité 8  VENTES D’AUTREFOIS, VENTES D’AUJOURD’HUI  

Grammaire : la formation du pluriel (2), les adjectifs de couleur, les adjectifs 

beau,nouveau,vieux, 

les pronoms relatifs qui, que, l’imparfait , les verbes connaître, écrire,mettre et vendre. 

Mots et expressions : les couleurs, les formes, les matériaux, les mesures,l’informatique  

Actes de parole : permettre, défendre, obliger – décrire un objet  

Atelier vidéo «  À la découverte de Lyon «  

 

Unité 9 – FÉLICITATIONS – EN VOYAGE  

Grammaire : les particularités des articles -  les pronoms interrogatifs variables : lequel – les 

pronoms démonstratifs – la question inversée – les adverbes de manière – les verbes recevoir et 

conduire  

Mots et expressions : les voyages- la gare et le train- l’aéroport et l’avion – l’hôtel – les fêtes  

Actes de parole : présenter ses vœux – faire une réservation  

Phonétique : ã / /ɛɛ/ ɔ̃  

Conversation française : 

Travail en groupe :organiser un voyage à l’étranger . Exposé oral . 

 

Unité 10 – ON FAIT LE MÉNAGE 

Grammaire : le présent progressif – les pronoms possessifs et l’expression de l’appartenance  

  
2° QUADRIMESTRE  

Unité 10 – LE LOGEMENT  

Grammaire :la phrase négative (3) – les adjectifs et pronoms indéfinis p.154 – les verbes 

lire,rompre et se plaindre  

Mots et expressions : le logement, la maison, les pièces,le smeubles et l’équipement – les tâches 

ménagères 

Actes de paroles : protester et réagir- exprimer l’intérêt et l’indifférence  

Compréhension orale - Atelier vidéo «  Tout est sens dessus dessous «  

 

Da Étapes , Deuxième étape vol 2 sono state svolte le seguenti unità : 

Unité 11 – TOUS EN FORME ! – ACCIDENTS ET CATASTROPHES  



Grammaire : le passé composé et l’imparfait – le passé récent – l’expression de la durée – les 

adjectifs et les adjectifs et les pronoms indéfinis rien, personne, aucun/e- les verbes dire, courir et 

mourir  

Mots et expressions : le corps humain , les maladies et les remèdes – les accidents, les 

catastrophes naturelles  

Actes de paroles :raconter au passé - exprimer la peur et encourager  

 

Unité 12-  FAIRE SES ÉTUDES A L’ÉTRANGER  / LA MÉTÉO  

Grammaire : le pronoms démonstratifs neutres – le futur simple –situer dans le temps – moi 

aussi, moi non plus – les verbes impersonnels- les verbes croire , suivre et pleuvoir  

Mots et expressions : le système scolaire – le formalités pour partir à l’étranger – la météo  

Actes de paroles :exprimer son opinion, parler de la météo – parler de l’avenir  

Compréhension orale : atelier vidéo «  Ouille ! » 

Podcast sur www.1jour1actu.com  «  On va en vacances cet été ? » 

Compréhension écrite «  En Nouvelle -Calédonie , Lou n’est plus confinée !» tirée du site  

1jour1actu  

 

Cittadinanza e Costituzione  

Cittadinanza ecologica : ambiente e salute  

Vidéo sur youtube  Capsules avec Mag «  Mobilisés pour la planète «   

www.TV5 Monde – Apprendre le français «  Japon : un festival zéro déchet » et «  Suède : la 

première chaîne hôtelière verte «  

Le lexique de l’environnement p. 216  

Un monde très écologique «  Top 10 des pays écolos « pp.210-211 

La planète en danger «  La terre a chaud «  p. 212 

 

Conversation française :  

- Décrire une photo de Doisneau  

- Biographies de femmes célèbres  

- TV5 Monde «  Ça bouge à Bruxelles ? » 

- Comprendre une chanson de Soprano «  Mon précieux » 

- Le système scolaire en France et en Italie  – les vacances et le calendrier scolaire - les 

notes  

- Présenter une région italienne au choix  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jour1actu.com/
http://www.tv5/


          CLASSE  2AL  MATERIA : LINGUA 

FRANCESE  

Docente : Giuseppina Serio  

COMPITI DELLE VACANZE  

              

PER TUTTI GLI STUDENTI : 

 

 Tahar Ben Jelloun , Mes  contes de Perrault,   – Folio Junior . Scegliere sei racconti dei 

dieci proposti , fare il  riassunto scritto di ciascuno e sapere raccontarli oralmente . 

 Ripassare il lessico delle unità 7-12 + l’environnement  

            Per ripassare la grammatica : 

 Da 1,2,3…grammaire – Zanichelli svolgere gli  esercizi  relativi alle forme verbali e agli 

argomenti svolti :  

 Bilan 2 ex da 1 a 12 ; 

 bilan 3 da 1 a 10 ; 

 bilan 4 ex da1 a 4 ; 

  bilan 5 ex da 1 a 12; 

  bilan 6 da 1 a 8. 

 bilan 7 ex da 1 a 14; 

 bilan 8 ex da 1 a 12 ; 

 Svolgere la prova del DELF A2 pp. 164-166  Première Étape  

 

 Ripassare il presente, l’imperfetto, il passé composé, il futuro semplice , l’imperativo dei 

verbi  

 

 Per la comprensione orale scegliere almeno uno dei film proposti dalla prof.ssa Lesoeur ( 

v. Classroom) fare una scheda sintetica con titolo, anno di uscita, genere , regista, 

personaggi , trama . 

 Per chi desidera potenziare la comprensione e lo  studio della lingua  fare riferimento ai 

seguenti siti  :  

- 1jour1actu – vidéos- articles- podcasts  

- TV5 Monde Apprendre le français niveau A2  

 

BONNES VACANCES ! 
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Programma di Lingua  Inglese 

Classe II Liceo Linguistico sez. A  

Prof. Tiziana Trave 

Anno Scolastico 2019-20 

Libri di testo in adozione: 

 Get Thinking Options B1+ 

 New Grammar Files 

 

Dal testo Get Thinking Options sono state svolte nel corso dell’anno tutte otto unità 

con le letture e gli ascolti, sono state visti e ascoltati i 4 episodi della Photostory, i 

video ed infine gli estratti di letteratura.  

Qui sotto vengono riportati tutti gli argomenti grammaticali svolti durante il biennio 

per facilitare un ripasso sistematico prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. 

 
 Verbo To be: indicativo presente 

 Pronomi personali soggetto e complemento  

 Risposte brevi con to be 

 There is/ There are 

 Indicativo presente di have: forma affermativa, interrogativa e negativa 

 Risposte brevi con have 

 Usi particolari di to have 

 Usi particolari di to be  

 Articoli determinativi e indeterminativi e loro uso 

 This/ that / these / those 

 I pronomi interrogativi:What/ who /where/ when… 

 Nazioni e Aggettivi di nazionalità 

 Preposizioni di luogo in at on …. 

 Punti cardinali e aggettivi 

 Present simple: indicativo presente dei verbi non ausiliari, forma affermativa, interrogativa e 

negativa 

 Avverbi di frequenza 

 Risposte brevi con do 

 Il plurale dei nomi 

 Variazioni ortografiche con la S 

 Plurali irregolari 

 Imperativo affermativo e negativo 

 How much…?/ How many…? 

 L’ora 

 Aggettivi e pronomi possessivi 

 Genitivo sassone (caso possessivo)  

 Il doppio genitivo 

 Forme ellittiche (omissione del nome della cosa posseduta) 

 Il verbo can affermativo, negativo, interrogativo 

 Present Continuous: forma affermativa, forma interrogativa e negativa 

 Formazione del gerundio: verbo + ing 

 Present Simple e Present Continuous: confronto 

 Why / Because  

 Uso di and, but, because e so 



 2 

 Preposizioni di tempo 

 Aggettivi e pronomi partitivi some, any e composti 

 Il past simple di to be 

 Was/were born 

 Il past simple degli altri verbi: forma affermativa, forma interrogativa, forma negativa  

 Risposte brevi del past simple 

 Past Continuous: forma affermativa, interrogativa e negativa 

 Past Continuous e Past Simple a confronto 

 Uso di Used to e would 

 Want +  accusativo + infinito 

 La data 

 Numeri ordinali 

 La formazione degli avverbi 

 I comparativi degli aggettivi e degli avverbi 

 I superlativi degli aggettivi 

 I comparativi e i superlativi degli aggettivi irregolari 

 Traduzione di sempre più 

 Comparativi di correlazione ( the more you eat, the fatter you get) 

 Like + verbo ing 

 Would like + infinito del verbo 

 Futuro con will 

 Futuro espresso con  il present progressive 

 Futuro con to be going to  

 Espressioni che indicano un tempo futuro 

 Il Future Progressive 

 Il Future Perfect 

 Le tag questions 

 Anch’io, Neanch’io, io si, io no 

 Present Perfect affermativo, interrogativo e negativo 

 Just, already, yet, still 

 Have been, have gone 

 Present perfect e Past Simple a confronto 

 Ever/never 

 Do you ever….? Have you ever……? Did you ever……..when? 

 Il Present Perfect Continuous 

 Present Perfect Continuous e Simple a confronto  

 La forma di Durata 

 How long? For / since 

 Il Past Perfect  Simple 

 Il Past Perfect Continuous  

 Il Past Perfect Continuous  e Simple a confronto 

 Costruzione con It is ……….Since + Past Simple 

 Costruzione con It was ……….Since + Past perfect 

 Lend/borrow 

 Bring /take 

 Remember/ remind 

 Say /tell 

 Do / make 

 Look forward to +ing form 

 I Periodi ipotetici di grado 0 ,1°,2°,3° e misti 

 Il Present Conditional 
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 Traduzione del congiuntivo  

 Il Past Conditional 

 If / unless / as soon as / when 

 La forma passive 

 I verbi che reggono l’infinito 

 I verbi che reggono il gerundio 

 Stop doing / stop to do 

 Remember to do/ remember doing 

 I modali : can/ could, will/would, may/might, must/ have to, should, ought to 

 I modali seguiti dall’infinito semplice, dall’infinito progressive, dall’infinito passato, dall’infinito 

passato progressivo 

 Must/ can’t di deduzione 

 Deduzioni al presente e al passato 

 I verbi Need e Dare 

 Would rather/ Had better 

 Costruzioni con Wish 

 Differenza tra didn’t need e needn’t have   

 Il discorso indiretto: riportare affermazioni, riportare domande e risposte, riportare richieste, 

ordini, consigli… 

 I modali nel discorso indiretto 

 I periodi ipotetici nel discorso indiretto 

 Il futuro nel passato 

 Fare + infinito: have something done 

 Make/let somebody do – get somebody to do 

 

Sono state lette e analizzate le seguenti Short Stories: 

The Umbrella Man, The Open Window, The Immortal Bard, Christmas Meeting 
 

 

Compiti delle vacanze 

Svolgere i seguenti esercizi del libro di grammatica: pag.434-5 file 41 (2), 42 (1-2-3), 

tutti gli esercizi di pag. 442-443-450-453-459-460-461-463-465-467-469-471-473-

478-479-485-486-487-488-489-494-495-497-499-501-503-504-505-506-507-

508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-522-523. Gli esercizi devono essere 

ricopiati su un quaderno riportando di volta in volta il numero e la pagina dell’esercizio. 

La correzione degli esercizi estivi costituirà la prima valutazione scritta del prossimo 

anno scolastico. 

Si ricorda a tutti che l’analisi ed il commento delle short stories lette durante l’ultima 

parte dell’anno scolastico sarà oggetto della prima valutazione orale dell’anno scolastico 

a settembre. 

Buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. 

 

L’insegnante                                                                               Gli studenti 

Tiziana Trave 
 

Milano, 4 giugno 2020
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PROGRAMMA SVOLTO 
  English Conversation 

 2AL 
                  2019/2020 
 

Best and worst moments of their holiday 

Powerpoint dos and don’ts 

Presentation of ‘The Phantom of the Opera’ by Gaston Leroux (Black cat B1.2) 

°Life and career of Gaston Leroux 

°The Opera Ghost 

°They Mystery of Box 5 

°A Love story 

°The New Managers and the Ghost 

°A Masked Ball 

°Love and Terror 

°The Mysterious Persian 

°The Hunt for Christine 

°Erik and the Persian 

°Love and Death 

Dossiers 

°The Paris Opera House 

°Film and Stage Versions of the Novel 

°Lon Chaney  

°Opera: The First International Pop Music 

Internet projects  

°Page 83, 116 

Get thinking (B1+) 

Photostory: 

                        ‘A pop in the park’/Phrases for fluency, Wordwise-Phrasal verbs with ‘out’, Functions: Asking    

                        about feelings, Phrasal verb with ‘out’ 

                        ‘Weekend plans’/Phrases for fluency, Wordwise-Phrases with ‘about,’ Functions: Agreeing,      

                        *‘For a good cause’/Phrases for fluency, Wordwise-Time expressions with ‘in’, Functions:  

                        Accepting and refusing invitations 

                        *’The jounalist’/Phrases for fluency, Wordwise-Time expressions with ‘make’,  

                        Functions: expressing feelings of anger        



Life skills: 

     ‘Saving money’/Tips for saving money 

                  *‘Being flexible’/Tips for being flexible 

                  *‘Being assertive’/Tips for being assertive 

Video worksheet: ‘Street musicians’/Useful language: Reformulating an idea or opinion 

                           * ‘The best way to reduce your carbon footprint is to avoid travelling by plane 

            * ‘Bring your ideas to life’/ Entrepreneurs/Idioms about business/Useful language: Trying                 

              to find agreement 

Debating language/ Street buskers 

Literature: The Mill on the Floss-Pen friends/A character description 

                    Twelve years a slave-Memoir/Describing a scene 

                    *The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde-Themes/Dialogue 

Auggie Wren’s Christmas story by Paul Auster, reading and comprehension 

Grease script and activities 

*News bulletins 

*Coronavirus-vocabulary, reading and comprehension 

*Mind-mapping 

 

*:Video lesson/DAD 

 

Summer reading-‘Warhorse by Michael Morpurgo, (http://joepvk.com/warhorse.pdf) 

Activities have been uploaded in 2AL google classroom. 

 

 

Milano, 20.05.20      J. Carbone 

        English Conversation 

http://joepvk.com/warhorse.pdf


 

 

CLASSE     2AL MATERIA  SPAGNOLO DOCENTE FERNÁNDEZ 

PROGRAMMA SVOLTO 2019-20 
 

1° QUADRIMESTRE 

 
Muy y mucho. 
Hay, está, están. 
Verbos irregulares: verbos con diptongación y verbos con alternancia vocálica. 
Gerundio y su uso. 
Me gusta y no me gusta. 
Participio. 
Pretérito perfecto. 
Pretérito indefinido. 
Pretérito indefinido con alternancia vocálica. 
Pretérito indefinido de los verbos dar, ser e ir. 
Diferencias entre el uso del pretérito perfecto e indefinido. 
Verbos + complemento indirecto. 
Gustar, padecer, encantar, doler, interesar. 
Los pronombres complemento indirecto. 
Pretérito imperfecto de indicativo de las tres conjugaciones. 
Pretérito imperfecto de los verbos ser, ir y estar. 
Pretérito pluscuamperfecto. 
Diferencias entre el uso de pedir y preguntar, traer y llevar. 
Los comparativos de los adjetivos y el superlativo. 
Por y para. 
Pronombres posesivos. 
Adjetivos posesivos pospuestos. 
Perífrasis de futuro: ir +a+ infinitivo. 
Al inicio del primer cuatrimestre hemos retomado puntos de la gramática del año anterior 
que no habían sido tratados. 
 
 
 
 
. 
  
 
 
 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
Descripción de la ciudad y del país. 
Verbos reflexivos. 
Regla de la acentuación. 
Diferencias entre aquí, ahí, all 
Estar + gerundio. 
Algo, nada, nadie, alguien, alguno, ninguno. 



Preposiciones: de, a, en. 
Imperativo afirmativo y negativo. 
Posición de los pronombres en el imperativo. 
Presente de subjuntivo. 
Pretérito imperfecto de subjuntivo 
Hipótesis y probabilidad. 
Artículo neutro “lo”. 
Contraste en el uso entre indicativo y subjuntivo.  
Pronombres OD y OI. 
Marcadores de frecuencia. 
Diferencias entre los verbos ir y venir. 
Formación y uso del condicional simple. 
Condicional compuesto. 
Perífrasis de infinitivo: echarse a , acabar de, acabar por, soler, volver a, acostumbrar a , 
estar por, estar para. 
Formación y uso del futuro compuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPITI DELLE VACANZE 
 
 

-Escribe un texto en el que inventes qué cosas habrás hecho cuando tengas 30 años( para 
esta composición es totalmente necesario el uso del Pretérito pluscuamperfecto). 
-Redacta al menos dos noticias de tu interés que hayas leído y coméntalas. 
-Escribe una historia inventada. 
-cuenta el argumento de una película que hayas visto este verano. 
-Haz el resumen de un libro que te hayas leído este verano en español o en otra lengua. 
 
 
 

 

 

 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

2AL 

CONVERSAZIONE DE LINGUA 

SPAGNOLA 

MARIASOL NAVARRO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019– 2020 

 

 
1° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    1 Cuidamos nuestra alimentación: 

Dieta mediterránea, colores y sabores de temporada 

Pirámide alimenticia 

Origen de un producto americano 

Unidad    2 Curarse en salud:  

Contenidos léxicos: Pasando consulta, diagnóstico, remedio o consejo  

Attività Texto de Mecano “Me colé en una fiesta”   

Taller de tapas 

Simulación: En el mercado 

Simulación: Médico paciente 

 
2° QUADRIMESTRE 

 

Unidad    3 Geografía de España:  

Montañas, ríos, clima y paisajes, lugares insólitos. 

Las lenguas de España 

Unidad    4 España 

Contenidos culturales: El Norte de España, el Centro de España 

Unidad    5 El viaje: 

Contenidos culturales: El Camino de Santiago 

Unidad    6 España y sus Comunidades Autonomías:  

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Cataluña, País 

Valenciano, Murcia, Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Castilla y León, 

Comunidad de Madrid, Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Situarlas, 

capitales, y por qué son famosas  

Unidad    7 De cine:  

Competencias léxica: léxico relacionado con el cine, géneros cinematográficos 

Contenido funcional: comentar y contar una película, sugerir y aconsejar, expresar 

gustos cinematográficos 

Contenido cultural: el cine español. 

Attività Visión película: La familia Belier. 

 

 



Classe 2AL Materia: SCIENZE NATURALI Docente: Bandoni 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

CHIMICA 

Testo: Pignocchino Maria Cristina – “La chimica e i suoi fenomeni” – Zanichelli 

Cap.4  Oltre il visibile: la teoria atomica 

La teoria atomica di Dalton. La legge delle proporzioni multiple. La composizione degli atomi: protoni, 
elettroni e neutroni. Le proprietà elettriche della materia. Il numero atomico e il numero di massa. Gli 
isotopi.  

La struttura dell’atomo. Modello atomico di Rutherford. Il nucleo e i livelli energetici degli elettroni. Gli 
ioni. 

Cap.5  Il linguaggio e le misure del chimico 

Le formule chimiche (degli elementi e dei composti). Le equazioni chimiche e le trasformazioni delle 
sostanze. Regole per il bilanciamento. Misure chimiche della quantità di sostanza (massa atomica, massa 
molecolare, mole). La molarità. 

Cap.6  I legami nelle sostanze e nelle soluzioni  

I legami chimici aumentano la stabilità degli atomi. L’elettronegatività. Come si formano ioni e molecole 
(legame ionico, legame covalente). La varietà delle molecole. Angoli di legame. Formula grezza e di 
struttura. Molecole polari. Composti molecolari del carbonio.  Gli isomeri. I legami intermolecolari: 
dipolo-dipolo, il legame idrogeno, tra dipoli istantanei (forze di London).  I legami tra molecole e ioni 
nelle soluzioni. Elettroliti. 

BIOLOGIA 

Testo: J. Phelan, M.C. Pignocchino - Biologia (Dalla cellula ai viventi) – Zanichelli 

Cap.1  La chimica della vita 

L’unitarietà della vita. Le basi chimiche della vita. Le proprietà dell’acqua e la vita 

Cap. 6  L’origine e la storia della biodiversità 

L’evoluzione: le specie cambiano nel tempo. Gli organismi viventi sono raggruppati in tre domini (pag. 
A174-175) 

  

2° QUADRIMESTRE 

Cap.2  Le biomolecole: strutture e funzioni 

Le biomolecole: caratteristiche generali. I carboidrati. I lipidi. Amminoacidi e proteine. Nucleotidi e acidi 
nucleici. 

.Cap.3  La cellula e le sue strutture 

Le cellule sono microsistemi complessi. I microscopi. Cellule procariotiche ed eucariotiche a confronto. 
Gli organuli delle cellule eucariotiche. Le cellule vegetali hanno parete, cloroplasti e vacuoli. Le cellule si 
riconoscono, aderiscono l’una all’altra, comunicano 



Cap. 4  La vita delle cellule 

Il metabolismo cellulare. Le membrane sono essenziali per il metabolismo. I diversi tipi di trasporto 
attraverso le membrane cellulari. Dai nutrienti all’ATP (la glicolisi, la respirazione cellulare, la 
fermentazione). L’energia solare e la produzione dei nutrienti. (la fotosintesi). 

  

  

Classe 2AL Materia: SCIENZE NATURALI Docente: Bandoni 
Compiti delle vacanze 

 Ripassare molto bene il cap. 4 di biologia  e fare tutti gli esercizi di pag. A127-128 

  

 



Classe 2AL Materia: IRC Docente: Filippo Tramelli
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20

1° QUADRIMESTRE

16/09/2019 Presentazione anno scolastico IRC
23/09/2019 Il significato dei termini: laico, ateo, agnostico. I sacramenti e la dinamica sacramentale (materiale e spirituale). Il pedobattesimo e il matrimonio. Il c.d. "sbattezzo".
30/09/2019 Il sacramento cristiano. Le peculiarità del battesimo e del matrimonio.
07/10/2019 Il crocifisso nella scuola, una questione solo religiosa?
14/10/2019 Che cos'è la liturgia. I sacramenti e il mistero pasquale.
21/10/2019 L'origine del presepe. Breve storia della vita di San Francesco. La differenza tra frate e prete. I gradi dell'ordine sacro e il triplice voto. Differenza tra chiesa e parrocchia.
28/10/2019 Testa o cuore. Le ragioni della scelta.
11/11/2019 Bullismo e cyberbullismo.
18/11/2019 La cresima. Il centro della messa. Eucaristia e transustanziazione.
25/11/2019 Film: La vita è bella.
02/12/2019 Film: la vita è bella.
09/12/2019 Film: La vita è bella. + intervista a Nedo Fiano.
16/12/2019 Ragguagli e delucidazioni sulla verifica del 13 gennaio.
13/01/2020 Verifica di IRC
20/01/2020 Consegna verifica e impostazione secondo quadrimestre.
27/01/2020 Programmazione filipped classroom

2° QUADRIMESTRE

03/02/2020 Parole della Bibbia.
10/02/2020 Lezione Kyle Cabrera su aborto.
17/02/2020 Lezione Massimo Pedone su eutanasia.
24/02/2020 Lezione Camilla Corbetta su volontariato.
02/03/2020 Lezione Elena Fava su femminismo.

Consigliata lettura articolo Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera. https://www.corriere.it/alessandro-d-avenia-ultimo-banco/20_marzo_02/26-amuchina-b524bca6-5bc6-11ea-ae74-e93752023e91.shtml
09/03/2020 Lezione Greta Loggia su giustizia

Visione del video dell'Arcivescovo Mario Delpini: «Viviamo questo tempo con segni di gioia». https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-ai-fedeli-ambrosiani-viviamo-questo-tempo-con-segni-di-gioia-310929.html
16/03/2020 Lezione Bianca Casertano su clonazione. Lettura dell'omelia dell'Arcivescovo di Milano: "Questi sono i giorni della grande libertà". https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/questi-sono-i-giorni-della-grande-liberta-seguendo-la-parola-di-gesu-311687.html
23/03/2020 Lezione Josua Bagro sulla morte.

Lettura dell'omelia dell'Arcivescovo di Milano mons. Delpini: "Le domande e la decisione della fede". https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/03/QUARESIMA-quarta-domenica.pdf
30/03/2020 Lezione Matteo Zapelli su Purgatorio.

Visione del video di Papa Francesco in piazza san Pietro il 27 marzo 2020. https://www.youtube.com/watch?v=YtxP7Ya98uk
06/04/2020 Lezione a distanza. Kronos e Kairòs. Usare bene il tempo.

Link Lezione Google Meet https://meet.google.com/phh-dkna-jbj
20/04/2020 Lezione Carlotta Triberio sull’inferno.
27/04/2020 Lezione Greta Rossini sulla pace (significato).
04/05/2020 SEI FELICE? Ascolta il tuo cuore. Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=YUUj5uBSo8Y.
25/05/2020 Lezione a distanza: meet.google.com/udc-yhsz-wsw
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Classe  2 AL 

Anno scolastico 2019/20 
 

         Prof: Santagata Stefano 

        Materia: Educazione fisica 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Contenuti 

 I nodi 

o Realizzazione dei principali nodi 

 Uso della terminologia appropriata 

o Classificazione dei nodi 

o Caratteristiche specifiche e loro impiego  

 Team building 

o riconoscere l’importanza della regola, rispettare indicazioni e turni, non essere causa di 

perdita di tempo, accettare le decisioni altrui con serenità, assumere comportamenti 

collaborativi e di aiuto nelle varie situazioni sia verso i compagni sia verso l’insegnante sia 

verso l’arbitro 

 Individuare punti di debolezza e di forza dei compagni e mettere in atto 

comportamenti civili e morali 

 mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità motorie (di giocatore, 

allenatore, organizzatore, arbitro) 

 identificare elementi critici della prestazione dell’attività della prestazione dei 

compagni e identificare possibili correttivi motivandone le proposte 

 Sport  

o Di squadra 

 Baseball 

 Fondamentali: lancio,  presa e battuta 

 Giochi propedeutici 

 Regole scolastiche 

 Partita a livello scolastico 

 Regole di campionato maschile e femminile 

 Volley  

 Fondamentali: palleggio, bagher, battuta 

 Le regole principali 

 Torneo interno 

o Individuali 

 Autodifesa  

 Il saluto e annodare la cintura 

 esercizi di reazione e di coordinazione 

 esercizi di forza e di contrasto 

 esercizi di lotta a terra 

 

 

Milano, 11/06/2020   IL DOCENTE  Stefano Santagata 

 


