
IISS “Pietro Verri” – LICEO LINGUISITICO - Milano 

 

CLASSE: 2BL   a. s. 2019-2020     prof. Salvatore Marra 

 

Programma svolto di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Educazione linguistica 
Introduzione al percorso di studio di educazione linguistica: metodologia e obiettivi. 
Indicazioni didattiche e metodologiche. Lettura e riflessione condivisa sull'articolo 
"Educare i sentimenti" di U. Galimberti. 
Revisione dei concetti di Narratologia studiati l'anno scorso. 
Ripasso terminologico di narrativa: la struttura narrativa. 
Narratologia (ripasso): autore e narratore; tempo della narrazione (ellissi, sommario, 
digressione); narratore di secondo grado. 
"Perché Greta smuove il mondo" (da Repubblica): lettura dell’articolo e condivisione 
delle riflessioni. 
Narrativa: inizio dell'analisi della novella "Cavalleria rusticana" di G. Verga. 
Narrativa: il realismo e la novella - G. Verga, Cavalleria rusticana. 
Analisi condivisa della novella "Cavalleria rusticana" di G. Verga - indicazioni 
metodologiche sull'impostazione delle interrogazioni. 
Narrativa - lettura e comprensione di un testo letterario: I. Svevo (da La coscienza di Zeno) 
"Prima e ultima... sigaretta". 
Narrativa: Pirandello - Il naso di Moscarda (da Uno, nessuno e centomila). 
 
 
Laboratorio di scrittura 
Tecnica di scrittura: il riassunto (ripresa e consolidamento). 
Tecnica del riassunto (esercitazione pratica). 
Tecnica del riassunto: fase conclusiva - correzione ragionata degli elaborati. 
Il riassunto (schematizzazione e rielaborazione). 
Correzione dei riassunti e riflessione sugli errori. 
Il testo argomentativo. 
Coerenza e coesione di un testo; tipologie di connettivi; lettura e commento di un 
modello di testo argomentativo. 
 
 
I promessi sposi 
Introduzione ai Promessi sposi. 
Analisi approfondita dei seguenti capitoli: 



capitolo I 
capitolo II 
capitolo III 
capitolo IV 
capitolo V 
capitolo VI 
capitolo VII 
capitolo VIII 
capitolo IX 
capitolo X 
Scelta di brani fino alla conclusione del romanzo. 
 
 
Il testo poetico 
Introduzione al testo poetico. 
Poesia: le caratteristiche del testo poetico. 
Testo poetico: concetti di significante e significato; denotazione e connotazione; io lirico 
e interlocutore. 
Analisi della poesia "Felicità raggiunta, si cammina" di E. Montale. 
Metrica - parole e versi tronchi, piani e sdruccioli. 
Esercizi sull’accentazione. 
Sinalefe, dialefe, sineresi, dieresi; ictus, cesure, emistichi, enjambement. 
Rima e assonanza; tipologie di rima. 
Tipologie di versi; sonetto e canzone. 
 
 
Epica: l’Eneide 
Introduzione all'Eneide. 
Eneide - le tematiche principali (La pietas di Enea, il volere del Fato, l'eroicità di Enea). 
Avvio del proemio. 
Laocoonte. 
Discussione condivisa sullo spettacolo "E intanto Enea". 
Eneide, libro II, Il sogno di Ettore. 
Eneide, libro III, Polidoro. 
Enea e Didone 
 
 
 
Grammatica: analisi del periodo 
Sintassi del periodo: proposizioni principali; coordinazione e subordinazione. 
I vari tipi di coordinazione. 
Subordinazione/ipotassi; i gradi della subordinazione. 
Sintassi del periodo (schematizzazione di un periodo). 



Tipologie di proposizione subordinate; le proposizioni soggettive. 
Proposizioni oggettive. 
Proposizioni dichiarative. 
Interrogative indirette. 
Proposizioni finali, causali, consecutive. 
 
 
 
LAVORO ESTIVO 
 

Consigli di lettura per le vacanze  estate 2020 
 

 
 
[…] in gioventù ogni libro nuovo che si legge è come un nuovo occhio che si apre e 
modifica la vista degli altri occhi o libri-occhi che si avevano prima. 

Italo Calvino, introduzione a Il sentiero dei nidi di ragno (1947) 
 

 
JOE R. LANSDALE, La sottile linea scura 
KHALED HOSSEINI, Il cacciatore di aquiloni 
STEFANO BENNI, Il bar sotto il mare 
 
 
Buona estate! 
 



Classe 2°BL Materia: LATINO Docente: B. CHIEREGATO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

MORFOLOGIA : 
i numerali 
i pronomi 
i pronomi interrogativi 
 
il verbo : i composti di sum 
   prosum, prodes, profui, prodesse 
   possum, potes, potui, posse 
 

 

2° QUADRIMESTRE 

verbi deponenti 
 
verbi in –io della 3° coniugazione 
capio, capis, cepi, captum, capere 
volo – nolo – malo 
fero, fers – tuli – latum – ferre 
fio, fis – factum sum – fieri 
eo. Is – ivi – itum – ire 
composti di eo 
queo e nequeo 
 
le parti invariabili del discorso 
 
SINTASSI DEI CASI 
 
Le concordanze : caso e omissione del soggetto 
    predicato verbale e nominale 
    concordanza del predicato verbale e della copula 
    osservazioni sull’accordo del predicato 
    concordanza a senso 
    concordanza dell’attributo e dell’apposizione 
    l’attributo 
    l’apposizione 
    funzione attributiva e predicativa 
    aggettivi e sostantivi in funzione predicativa 
concordanza del pronome relativo 
determinazioni di tempo e di luogo 
particolarità sintattiche e stilistiche 
 
SINTASSI DEL VERBO 
 
Uso dei modi nelle proposizioni indipendenti 
Le forme nominali del verbo 
 



SINTASSI DEL PERIODO 

 
L’unione delle proposizioni  : la coordinazione : 
      copulativa 
      disgiuntiva 
      avversativa 
      dichiarativa 
      conclusiva 
 
uso dei tempi nelle proposizioni dipendenti al congiuntivo 
proposizioni principali e dipendenti 
consecutio temporum in proposizioni direttamente dipendenti dalla principale 
dipendenza da un indicativo 
il futuro del congiuntivo 
proposizioni dipendenti o subordinate 
proposizioni finali 
proposizioni consecutive 
proposizioni causali 
proposizioni temporali 
cum con l’indicativo e con il congiuntivo 
proposizioni relative 
proposizioni concessive 
proposizioni avversative 
proposizioni comparative 
proposizioni condizionali 
periodo ipotetico dipendente e indipendente 
oratio obliqua 
 
Nozioni di prosodia e metrica 
Approfondimenti: 
La domus:  Plinio il Giovane, ville di lusso al lago e terme private 
   Giovenale, Edilizia popolare 
   Catullo, Uno strano invito a cena 
 
Il forum:  T. Livio, Un incendio nel foro 
   Plauto, Una piazza gremita 

A. Marcellino, Un giro in centro 
 

L’amphitheatrum: Marziale, Lieto fine 
   Seneca, La strage di mezzogiorno 
   Petronio, Munera a confronto 
 
I castra :  Sallustio, La riforma dell’esercito 
   Cesare, I Galli in trappola 
   Vegezio, Istruzioni per accamparsi 
 
 

 



  

Classe 2°BL Materia: LATINO Docente: B. CHIEREGATO 

Compiti delle vacanze 
Ripassare quanto effettuato durante l’anno scolastico appena trascorso. 
Eseguire i seguenti esercizi: 
pag. 262 nr. 1 
pag. 285 vers. Nr. 5 
pag. 304 nr. 9 
pag. 329 vers. Nr. 10 
 
Per coloro i quali avessero ottenuto un voto insufficiente e/o mediocre nella disciplina di latino, oltre i 
compiti per le vacanze assegnati a tutta la classe, dovranno effettuare un ripasso di quanto effettuato 
durante l’anno scolastico appena terminato e inoltre: 
eseguire i seguenti esercizi: 
pag.153 nr. 6 
pag. 172 nr. 6 
pag. 187 vers. Nr. 4 
pag. 221 nr. 6 e 7 
pag. 238 nr. 3 (sul libro) 
pag. 243 nr. 5 
 

Tradurre la seguente versione: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
Esegua il/la candidato/a le attività proposte : 
 

a) evidenziare, qui di seguito, tutte le forme verbali al modo indicativo tempo perfetto, 
presenti nella versione : 

 
--------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------
- 
 
--------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------
- 
 
--------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------
- 
 
 
b) evidenziare tutti i sostantivi al NOMINATIVO : 
 
------------------------------ -------------------------------- ------------------------------- ----------------- 
 
------------------------------ -------------------------------- ------------------------------- ----------------- 
 
 
c) volgere nelle corrispondente forma plurale le seguenti forme verbali : 
 
- venit ------------------------------------ 
 
- misit ------------------------------------ 
 
- remeavit -------------------------------- 
 
- praebuit --------------------------------- 

 
 

d) volgere nella corrispettiva forma plurale i seguenti sostantivi e/ aggettivi e/o pronomi : 
(per i casi osservare in quali sono stati scritti nella versione) 

 
- clarissimus ------------------------------------ - natus ---------------------------  - puer --------------- 
 
- exilium --------------------------------------- - perdoctus ----------------------  - magister ---------------- 



 
- auctoritas ------------------------------------ - coniurationi --------------------- - mortem ---------------- 
 
- eius ------------------------------------------ - virtutis -------------------------- 
 

 



IISS “Pietro Verri” – LICEO LINGUISITICO - Milano 

 

CLASSE: 2BL   a. s. 2019-2020     prof. Salvatore Marra 

 

Programma svolto di STORIA e GEOGRAFIA 

 
Storia antica 
Le istituzioni repubblicane di Roma. Il simbolo del fascio e il fascismo. Magistratura ieri e 
oggi. Dall'aristocrazia all'oligarchia (i comizi centuriati). 
Le lotte della plebe. Concetti moderni di secessione, plebiscito, "Aventino". 
Le conquiste di Roma e l'organizzazione della penisola italica. 
Le guerre puniche. 
Le guerre di conquista di Roma e le loro conseguenze sociali ed economiche. 
Le conseguenze delle conquiste di Roma: il contatto con la cultura greca. 
Le riforme dei Gracchi e di Gaio Mario. 
La guerra civile tra Mario e Silla. 
L'epoca delle guerre civili a Roma; la dittatura di Silla. 
La fine della repubblica romana: Pompeo, Crasso e Cesare. La congiura di Catilina. 
La guerra civile tra Cesare e Pompeo. 
Il calendario giuliano; la cultura nell'età di Cesare (Epicureismo e Stoicismo); l'assassinio 
di Cesare e l'affermazione di Ottaviano. 
Visione del film "Giulio Cesare" (Mankiewicz, 1953; da W. Shakespeare). 
Augusto e l'inizio del periodo imperiale di Roma. 
La politica culturale di Augusto. 
La dinastia Giulio-claudia. 
Nerone tra storia e pregiudizio. 
La dinastia Flavia. 
Storia romana: approfondimenti iconografici. 
Nerva e il principato adottivo; Traiano e l'apogeo territoriale dell'Impero; la Colonna 
traiana. 
Il secolo d'oro dell'impero: Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo. 
La crisi economica dell'Impero. 
Il Cristianesimo. 
Cristianesimo, religioni e filosofie orientali. Letture di approfondimento: Panem et 
circenses; Nerone riabilitato. 
Diocleziano e la tetrarchia 
Costantino e il Cristianesimo 
La crisi del III secolo 
La caduta dell’Impero romano d’Occidente 



I regni romano-barbarici 
Giustiniano e la Renovatio imperii 
I Longobardi 
I Franchi e il Papato 
L’Islam 
Il feudalesimo 
 
 
 
 
Geografia – Cittadinanza e Costituzione 
Attualità: antisemitismo e negazionismo. 
Geografia: Europa - caratteri fisici, antropici e culturali. 
La nascita dell'Unione europea. 
Gli organismi dell'Unione europea. 
I tre poteri dello Stato. 
La zona Euro. 
Giornata della Memoria: visione del film "Il viaggio di Fanny". 
Globalizzazione: mercato e omologazione. 
I pro e i contro della globalizzazione. 
La globalizzazione e le guerre; gli eserciti regolari e i bambini soldato; il terrorismo. 
L'ONU e i suoi organismi. 
 
 
 
 
 
LAVORO ESTIVO 
 
Consigli di lettura per le vacanze  estate 2020 
 

 
 
ALBERTO ANGELA, Una giornata nell’antica Roma 
ALBERTO ANGELA, Viaggio nell’Impero di Roma seguendo una moneta 
VALERIO MASSIMO MANFREDI, Le idi di marzo 
SIMONE SARASSO, Invictus. Costantino, l’imperatore guerriero 
 
 
 
Buona estate! 
 



Classe 
2BL 

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 
2BL 

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 IIBL MATERIA: INGLESE DOCENTE: MONICA COSTA 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/2020 

 

 Dal testo Get Thinking B1+ sono stati svolte tutte le  unità dalla 1 alla 8. 

 Lettura e commento delle seguenti short stories: 

               I QUADRIMESTRE 

1. The Open window  (Saki) 

2. Auggie Wren’s Christmas story (P. Auster) 

3. The Umbrella man (R. Dahl) 

II QUADRIMESTRE 

4. The Black cat  (E.A. Poe) 

5. Lamb to the slaughter (R. Dahl) 

 

 Dal testo New Grammar Files  ed Principato sono stati approfonditi i seguenti argomenti 

grammaticali: 

 

I QUADRIMESTRE 

 Revision of all tenses active and passive (present simple and continuous, past simle and cont., present 

perfect simple and cont., past perfect simple and continuous, future forms, conditionals) 

 Indefinite pronouns with some, any and no 

 The passive voice (revision) 

 The passive voice with modals 

 Forma passiva costruzione personale 

 Paticolari significati passivi 

 I verbi di percezione 

 The relative pronouns (defining and non-defining) 

II QUADRIMESTRE 

 Have something done 

 The causative verbs (make, have, let, get) 

 The reported speech 

 Reporting questions, answers, orders, suggestions, requests 

 I modali nel reported speech 

 Wish 

 Verbs with to, ing, base form (verb patterns) 

 Phrasal verbs 

 Linkers  

 

 

 



LAVORO ESTIVO 

Tutti gli studenti sono tenuti a leggere il testo “War Horse” di Michael Morpurgo (qualsiasi edizione) e a 

svolgere le attività connesse alla lettura del romanzo indicate nel programma della Prof.ssa Carbone. 

Tutti gli studenti dovranno inoltre consegnare in formato elettronico doc o doc.x via Classroom a settembre 

dopo l’inizio della scuola  5 writing di livello Intermediate presi dal sito Write and Improve.  

 

Gli studenti con votazione inferiore a “sette” in pagella devono svolgere i seguenti esercizi contenuti nel libro 

“English grammar in use supplementary exercises” fifth edition with answers, reperibile in pdf su internet: 

29-30 

52-53 

64 

86-87 

98-99 

Tutti gli esercizi dal n. 100 a 200. 

 

 

 

Milano, 28/05/2020 

Monica Costa                                                                                                             



 

PROGRAMMA SVOLTO 
 English Conversation 

 2BL                  
          2019/2020 

 
Best and worst moments of their holiday 
Dos and don’ts in a powerpoint 
Presentation of ‘The Phantom of the Opera’ by Gaston Leroux (Black cat B1.2) 
°Life and career of Gaston Leroux 
°The Opera Ghost 
°The 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 
 
PET speaking (Describing pictures) 
 
New Grammar files vocabulary work: file 5/12/13, pp 538,539,540,541,574,575,580,581 
 
Debating language and strategies 
 
Sketches 
 
Get thinking (B1+) 
 
Photostory: 
 
‘A pop in the park’/Functions: Asking about feelings, Phrasal verb with ‘out’ 
‘Weekend plans’/Functions: Agreeing, Phrasal verb with ‘about’ 
*‘For a good cause’/Functions: Accepting and refusing invitations 
 
Life skills:  
 
*‘Saving money’/Tips for saving money 
*‘Being flexible’/Tips for being flexible 
*‘Taking responsibility/Tips for taking responsibility 
*’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 



 
Literature:  
‘The Mill on the Floss’-Reading and comprehension-Pen friends/A character description 
 
Auggie Wren’s Christmas story by Paul Auster, reading and comprehension 
 
*Coronavirus-vocabulary, reading and comprehension 
 
*Eco-friendly homes (connected to ‘The best way to reduce……’) 
 
*:Video lesson/DAD 
 
 
Summer reading-‘Warhorse by Michael Morpurgo, (http://joepvk.com/warhorse.pdf) 
Activities have been upload in 2BL google classroom. 
 
 
Milano 20.05.20       J. Carbone 
         English Conversation 

http://joepvk.com/warhorse.pdf


 
 
 

Classe:  
2BL 

Materia: 
SPAGNOLO 

Docente: 
Prof.ssa Cassone 

Programma svolto AS 2019/2020 

1 Quadrimestre 

 
 

● Unidad 0/1   
● Ripasso del pretérito perfecto, imperfecto, indefinido e pluscuamperfecto 

dell’indicativo dei verbi regolari e irregolari  
● Perifrasi di obbligo e necessità 

● Imperativo affermativo  
● Imperativo negativo regolare e irregolare 

● Uso contrastivo del pretérito perfecto e indefinito 

● Uso di ser/estar :ripasso 

 
● Unidad 2  
● Condizionale semplice 

● Condizionale composto 

● I comparativi 
● I superlativi 
● Costruzioni impersonali: ripasso 

 
● Unidad 3  
● Espressioni e marcatori del futuro 

● Futuro composto 

● Ipotesi e probabilità 

● Subordinate condizionali 
 
 

2 Quadrimestre 

 
 

● Unidad 4  
● Congiuntivo presente dei verbi regolari e irregolari 
● Pronomi con imperativo 

● Periodo ipotetico: I,II,III  tipo 

 
● Unidad 5  
● Subordinate temporali 
● Uso contrastivo dell’indicativo/ congiuntivo: verbi di percezione fisica 

 
● Unidad 6 

● Imperfetto del congiuntivo dei verbi regolari e irregolari 
 

 



Durante le lezioni verranno affrontati i seguenti argomenti funzionali, culturali, 
lessicali: 
 
 

● Chiedere e dare informazioni 
● Chiedere consiglio e consigliare 

● Esprimere necessità e obbligo 

● Manifestare accordo e disaccordo 

● Verbi che esprimono azioni abituali nel presente e passato e futuro 

● Esprimere gusto e preferenze nel presente e nel passato e futuro 

● Saper invitare e pianificare 

● Saper redigere un testo articolato attraverso le indicazioni dell’insegnante 

● Saper redigere una biografia 

● Saper riassumere testi di cultura generale 

● Saper riassumere testi letterari pari al loro livello  
● Internet e l’uso delle nuove tecnologie 

 
 
 

Visione video grammaticale: oraciones temporales.              

Libro di testo: Juntos vol.2,  appunti  dell’insegnante . 
 

 
 

 

Classe:  

2BL 

Materia: 

SPAGNOLO 

Docente: 

Prof.ssa Cassone 

COMPITI PER LE VACANZE 
 
Lettura completa del libro. Si consiglia di fare per ogni capitolo un breve riassunto. 

Libro per le vacanze: Empresas nivel B1 
Colección marca española di José Angel Gonzalo  

Isbn:9788484437314 (va bene anche in altre edizioni) 

 
Edizioni Difusión 

 

 

 

 



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CLASSE 

2BL 

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 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	2BL	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
PROGRAMMA	SVOLTO	AS	2019-20	

1°	QUADRIMESTRE	
	Wortschatz:	

- cibi	e	bevande;	
- locali	e	negozi;	
- festività:	carnevale	e	pasqua;	
- l’oroscopo;	
- numeri	ordinali;	
- mesi	e	la	data;	
- orari;	
- attività	quotidiane;	
- avverbi	di	frequenza.	

Funktionen:	
- fare	acquisti;	
- ordinare	al	ristorante;	
- esprimere	volontà/intenzione;	
- indicare	le	proprie	preferenze;	
- parlare	di	avvenimenti	passati;	
- chiedere	e	indicare	la	data;	
- chiedere	e	dire	l’ora;	
- raccontare	la	propria	giornata;	
- indicare	la	frequenza;	
- chiedere	e	indicare	le	ragioni	di	un	avvenimento;	

Grammatik:	
- l’articolo	partitivo;	
- il	verbo	wollen;	
- il	verbo	wissen;	
- i	verbi	con	prefisso	separabile	e	inseparabile;	
- le	preposizioni	con	il	caso	dativo;	
- stato	e	moto	verso	persona;	
- il	complemento	di	misura;	
- W-Fragen:	welcher/welches/welche;	
- il	Perfekt	dei	verbi	deboli,	misti	e	forti;	
- il	Präteritum	dei	verbi	sein/haben/modali;	
- l’uso	degli	ausiliari	sein	e	haben	al	Perfekt;	
- le	preposizioni	con	il	caso	accusativo;	
- gli	avverbi	sehr,	viel,	lange;	
- il	pronome	indefinito	man;	
- il	verbo	werden;	
- la	congiunzione	sondern;	
- la	frase	secondaria	in	generale	e	le	frasi	secondarie	con	dass/weil.	

	
2°	QUADRIMESTRE	

Wortschatz:	
- abbigliamento	e	moda;	
- il	tempo	atmosferico;	
- le	stagioni;	
- mezzi	di	trasporto;	
- alloggio	in	vacanza;	
- parti	del	corpo	
- malattie;	



- cibo;	
- la	casa	e	i	mobili,	elettrodomestici.	

Funktionen:	
- indicare	l’ora	in	modo	formale;	
- accordare	un	permesso;	
- esprimere	divieto;	
- esprimere	una	condizione;	
- dare	ordini/esortare	qualcuno	a	fare	qualcosa;	
- descrivere	l’abbigliamento;	
- indicare	quando	avviene	un’azione;	
- dare	indicazioni	sul	tempo	atmosferico;	
- parlare	delle	vacanze;	
- parlare	dei	preparativi	di	un	viaggio;	
- chiedere	e	dare	indicazioni	su	mezzi	di	trasporto	e	destinazioni;	
- interagire	al	ristorante;	
- esprimere	opinioni	riguardo	al	cibo	e	alle	abitudini	alimentari;	
- parlare	della	salute;	
- riferire	domande;	
- chiedere	e	indicare	la	ragione	di	qualcosa;	
- esprimere	dubbi;	
- dare	consigli	e	riportare	suggerimenti	altrui;	
- descrivere	una	casa;	
- descrivere	una	stanza	e	il	suo	appartamento;	
- dare	indicazioni	sulla	posizione	di	mobili	e	oggetti;	
- comprendere	annunci	sulle	abitazioni.	

Grammatik:	
- l’imperativo;	
- il	verbo	dürfen;	
- la	frase	secondaria	con	wenn;	
- il	complemento	di	tempo;	
- i	verbi	impersonali;	
- le	preposizioni	che	reggono	dativo/accusativo;	
- la	congiunzione	nicht	nur…sondern	auch;	
- i	dimostrativi	dieser/diese/dieses;	
- l’aggettivo	indefinito	jeder/jede/jedes;	
- i	complementi	di	stato	in	luogo,	moto	a	luogo,	moto	a	luogo	con	i	nomi	geografici;	
- i	verbi	riflessivi;	
- la	congiunzione	weder…noch;	
- le	interrogative	indirette;	
- differenza	tra	weil	e	warum;	
- il	verbo	sollen;	
- le	preposizioni	che	reggono	dativo/accusativo;	
- i	verbi	di	posizione.	

	
		

Classe	2BL	 Materia:	tedesco	 Docente:	Salis	Giuseppina	
Compiti	delle	vacanze	

	
Svolgimento	degli	esercizi	del	 libro:	Sommerflirts	 1,	Cinzia	Medaglia,	Achim	Seiffarth,	Zanichelli,	
ISBN:	978-88-08-06271-0.	
	



 

 

Classe 2 BL Materia: conversazione 
in tedesco 

Docente: 
Brigitte Diekmann  

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Si è svolto un accompagnamento della progressione grammaticale e un ampliamento 
delle tematiche e del vocabolario proposte dal programma del docente. 
 
- Presentazione del compagno di banco – (formulazione domande – risposte) 
-  "Guten Morgen, Liebling!" un sogno, brano di ascolto – (uso del passato 
prossimo) 
- “Ein Traum” (un secondo sogno) – brano di ascolto e racconto del contenuto 
- Gereimte Verse (versi ritmati) – ascolto e lettura  
-  “Der Horror” descrizione di una persona orribile  
- “Ein netter Typ” - descrizione di un partner ideale 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
- “Mutterseelenallein!” racconto a 3 puntate (ascolto ed esercizi) – punto di vista 
del  
             ragazzo e punto di vista del padre – racconto delle storie con l’ausilio di una lista 
di  
             parole chiavi 
- Lavoro a coppie “plötzlich war ich allein...”  esposizione della storia vissuta di uno 
             studente da parte dell´altro studente (lavoro iniziato e non terminato a causa 
             dell’interruzione per il corona-virus)  
- “Bauernfrühstück“ una ricetta tedesca – esercizi sull’uso dell’imperativo –  
             presentazione di una propria ricetta 
- “Typisch deutsch” – luoghi comuni sui tedeschi  
- “Deutschlandquiz” – 25 domande sulla Germania 
 

Il programma è stato modificato e ridimensionato a causa dell’adozione della DAD. 
  

  

 



Classe 2BL 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 2BL 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:  2BL Materia: 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Docente: 
MAURIZIA VERAND 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 Parte pratica: 

-Esercitazioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi; 

-tests motori; 

-esercitazioni all’aperto per l’incremento della capacita’ aerobica con misurazioni della f.c. a riposo, dopo 

sforzo e in fase di recupero, e con progressivo incremento del tempo di attività; 

-esercitazioni e test sulla capacità aerobica con corsa campestre sulla distanza di 1000 mt; 

-utilizzo di tecniche di rilevazione satellitare (tramite APP su cellulare) della distanza percorsa nella corsa 

aerobica dei 1000 mt e dei tempi di percorrenza individuali; 

-esercitazioni e giochi di avviamento a: tennis tavolo, calcetto, pallacanestro, pallavolo, atletica; 

-esercizi di tonificazione generale a carico naturale individuali, a coppie, a gruppi, senza e con sottofondo 

musicale; 

-esercizi di mobilità articolare e stretching; 

-esercizi e lavori in circuito di coordinazione individuali, a coppie, a gruppi con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi; 

-esercitazioni tecniche di perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei diversi giochi 

sportivi affrontati (pallavolo - pallacanestro – pallamano); 

-svolgimento di compiti di assistenza ed arbitraggio; 

-proposte di riscaldamento alla classe elaborate dagli alunni; 

-tornei interclasse e campionati studenteschi di: pallavolo - pallacanestro - tennis tavolo – atletica leggera; 

-recuperi individualizzati in orario curricolare 

Parte teorica: 

lettura e commento del regolamento di educazione fisica; scopi dell’educazione fisica scolastica; 

sport come sana abitudine di vita per la salute psico-fisica; criteri di lavoro pratico e metodologia di affronto 

delle diverse fasi della lezione di ed.fisica con particolare attenzione al riscaldamento, agli esercizi di 

stretching, alla tonificazione di addominali, arti inferiori, arti superiori; informazioni utili alla prevenzione 

di infortuni sportivi in palestra;    

principali regole degli sport di squadra affrontati; 

recuperi teorici individualizzati in orario curricolare; ricerche scritte ed interrogazioni orali su tematiche 

sportive per gli alunni temporaneamente esonerati dalla pratica motoria; 

relazioni/test scritti ed esposizioni orali su apparato muscolare ( no aspetto energetico) ed interazioni con 

l’esercizio fisico 

2° QUADRIMESTRE 

Parte pratica: 

-esercitazioni a corpo libero individuali, a coppie, a gruppi; 

-esercizi di tonificazione generale a carico naturale individuali, a coppie, a gruppi, senza e con sottofondo 

musicale; 

-esercizi di mobilità articolare e stretching; 

-esercizi e lavori in circuito di coordinazione individuali, a coppie, a gruppi con l’ausilio di piccoli e grandi 

attrezzi; 

-esercitazioni tecniche di perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra di pallavolo; 

-tornei interclasse e campionati studenteschi di: pallavolo e atletica leggera; 

-svolgimento di compiti di assistenza ed arbitraggio; 



-proposte di riscaldamento alla classe elaborate dagli alunni; 

-recuperi individualizzati in orario curricolare;  

IN CONSEGUENZA DEL DECRETO SULL’EMERGENZA COVID-19 E’ STATA EFFETTUATA LA 

SEGUENTE DAD TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO, MAIL DI CLASSE, UTILIZZO DI 

GOOGLE CLASSROOM E VIDEOLEZIONI IN PRESENZA SINCRONA CON  GOOGLE MEET: 

-ad ogni lezione curricolare: proposte di esempi di esercizi a corpo libero di educazione posturale, di 

tonificazione muscolare generale e dei diversi settori muscolari tramite video e link su r.e. e su classroom, 

finalizzati alla prevenzione dei danni derivati da eccessiva sedentarietà caratterizzante questo periodo; 

-allo stesso scopo,  assegnazione delle suddette esercitazioni, settimanalmente, come compito pratico a casa,  

come intervallo dall’impegno dello studio; 

-proposta di Video di avviamento al metodo Tabata, con esercizi a corpo libero su ritmo musicale, con 

progressivo e graduale incremento (settimanale) del carico di lavoro;  

-test di valutazione individuale a corpo libero a ritmo (dopo un mese e mezzo circa), con videoregistrazione 

da parte di ciascun alunno della propria sequenza di  esercizi su base musicale Tabata rispettando i criteri 

assegnati dalla docente su classroom.  

Parte teorica: 

principali regole degli sport di squadra affrontati; 

recuperi teorici individualizzati in orario curricolare; ricerche scritte ed interrogazioni orali su tematiche 

sportive per gli alunni temporaneamente esonerati dalla pratica motoria; 

relazioni/test scritti ed esposizioni orali su energetica muscolare ed interazioni con l’esercizio fisico 

 

Libro di testo: “In movimento”- Fiorini, Coretti, Bocchi - editore: DEA Scuola 

 

Classe 2BL Materia:  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Docente: 
MAURIZIA VERAND 

Compiti delle vacanze 

TEORIA: 
1- A SETTEMBRE ISCRIVERSI SUBITO AL CORSO di SCIENZE MOTORIE 3BL SU CLASSROOM 
2- SVOLGERE UNA RELAZIONE SCRITTA PERSONALIZZATA  SUI DANNI DERIVATI DALLA SEDENTARIETA’, 
PARTENDO DALLO STUDIO DELL’ARTICOLO ALLEGATO IN MAGGIO SU CLASSROOM e salvarlo su DRIVE ; 
prepararsi anche ad esporlo ORALMENTE (come primo “voto orale” di teoria per la classe 3^) 
3-STUDIARE IL CAP. 4 del libro di testo IN MOVIMENTO , I PRINCIPI FONDAMENTALI ALLA BASE DEL 
MOVIMENTO: ”APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO”,  in preparazione al test scritto che sarà svolto entro il 
30 settembre come primo “ voto scritto” di teoria per la classe 3^)  
PRATICA:  
4-SVOLGERE REGOLARE ATTIVITA’ AEROBICA ALL’APERTO, IN PREPARAZIONE AL TEST DEI 1000 MT DI 
CORSA CHE VERRA’ SVOLTO ENTRO OTTOBRE ( come prima valutazione “pratica” per la classe 3^) 
 
 

  

 



  

Classe 2 BL Materia: RELIGIONE  Docente: IDA DI 

MARZO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Il senso della vita: 

analisi di testi di canzoni. 

 

Storia d’ Israele: 

test di cultura religiosa (lavori in piccoli gruppi sui patriarchi biblici); 

linee essenziali della storia dell’ antico Israele. 

 

La Bibbia: 

come si cita; 

esercizi in gruppi sulle citazioni; 

lavori di gruppo su modi di dire di derivazione biblica; 

condivisione dei lavori; 

cruciverba biblico. 

 

Adolescenza, tempo di ricerca: 

visione del film “Gran Torino”. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Lavori di gruppo di approfondimento dei principali contenuti del film “Gran Torino”; 

condivisione dei lavori di gruppo; 

discussione guidata sull’ immigrazione, a partire dal film. 

 

Storia del Cristianesimo: 

le persecuzioni dell’ impero romano; 

la storicità di Gesù di Nazareth ( Tacito, Svetonio, Plinio il giovane, Giuseppe Flavio); 

DaD 

I simboli delle catacombe; 

le principali tipologie iconologiche del Cristo (barbato, adolescente, patiens, trionfans); 

le immagini acheropite; 

rapporti tra Ebraismo, Cristianesimo ed impero romano. 

 

Ebraismo: 

precetti ed alimentazione. 

 

Milano, 3/06/2020 

  

 


