
Classe 2CL Materia: Italiano Docente: Maria Senatore 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Il testo poetico 
Denotazione e connotazione 
L’io lirico e interlocutore 
I versi e il ritmo 
Fusione e scissione delle sillabe 
Diversi tipi di rime e strofe 
Le figure retoriche di suono (allitterazione, paranomasia, onomatopea) 
Le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, metonimia, sineddoche, analogia, 
iperbole, ossimoro, personificazione, litote, perifrasi, apostrofe) 
Le figure retoriche d’ordine (anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo, climax) 
Il tema dell’amore nella poesia lirica antica e moderna 
Il tema della natura nella poesia lirica antica e moderna 
 
Antologia 
Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie, seguendo i percorsi tematici proposti nel libro di 
testo: La pioggia nel pineto (G. D’Annunzio), Trieste (U. Saba), Solo e pensoso (F. Petrarca), A Silvia 
(G. Leopardi), L’uccellino del freddo (G. Pascoli), Meriggiare pallido e assorto (E. Montale), Effetti 
d’amore (Saffo), I capelli d’oro (F. Petrarca), Ed amai nuovamente (U. Saba), I ragazzi che si amano 
(J. Prevert), Ho sceso dandoti il braccio (E. Montale), Haiku (Matsuo Basho), Alla luna (G. Leopardi), 
O falce di luna calante (G. D’Annunzio), Gli alberi (F. Fortini). 
 
I promessi sposi 
Vita e opere di Alessandro Manzoni 
Storia editoriale del romanzo 
Lettura integrale e commento dei capitoli: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. Sintesi dei restanti 
capitoli. 
 
Lettura domestica e recensione dei libri: Diario di scuola (D. Pennac), Come un romanzo (D. 
Pennac), Scolpitelo nel vostro cuore (L. Segre).  
 
Grammatica 
La proposizione indipendente e principale 
Le proposizioni incidentali 
La coordinazione o paratassi 
Tipi di coordinazione 
La subordinazione o ipotassi 
Forma esplicita e implicita 
I gradi della subordinazione 
 
Tipologie testuali  
Il tema (la pianificazione, l’esecuzione, la revisione) 
Analisi del testo poetico (parafrasi, analisi metrica e retorica) 



2° QUADRIMESTRE 
 

Il testo poetico 
Il tema dell’oltre nella poesia lirica antica e moderna con lettura, analisi e commento della poesia 
L’infinito di Giacomo Leopardi. 
 
Il testo drammatico 
Gli atti, le scene e il copione 
Il linguaggio drammatico (didascalie, battute, deittici) 
La origini e le caratteristiche della tragedia 
La commedia greca e latina e gli sviluppi della commedia 
Luigi Pirandello: il teatro grottesco e il metateatro 
 
Antologia 
Lettura, analisi e commento: Il matrimonio di Figaro (Pierre-Augustin de Beaumarchais), Medea 
(Euripide), La finta pazzia di Enrico IV (Luigi Pirandello). 
 
I promessi sposi 
Lettura integrale e commento dei capitoli: XX, XXI, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXVI, 
XXXVIII. Sintesi dei restanti capitoli. 
 
Grammatica 
La classificazione delle subordinate 
Le subordinate soggettive e oggettive 
Le subordinate dichiarative 
Le subordinate interrogative indirette 
Le subordinate relative proprie e improprie 
Le subordinate temporali 
Le subordinate causali 
Le subordinate finali 
Le subordinate consecutive 
Le subordinate concessive 
Le subordinate avversative 
Le subordinate comparative 
Le subordinate modali 
 
Tipologie testuali  
Il testo argomentativo e la recensione 
 
 

 
 

Classe 2CL Materia: Italiano Docente: Maria Senatore 

Compiti delle vacanze 
 

Leggere e recensire almeno due testi a scelta tra quelli indicati di seguito: 
- Uno, nessuno e centomila, Luigi Pirandello 
- L’isola di Arturo, Elsa Morante 



- Va’ dove ti porta il cuore, Susanna Tamaro 
- Una storia semplice, Leonardo Sciascia 
- Ciò che inferno non è, Alessandro D’Avenia 
- L’ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón 
- La mia famiglia ed altri animali, Gerald Durrell 
- Amleto, William Shakespeare 
 
 

 
 
 
  



Classe 2CL Materia: Latino Docente: Maria Senatore 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Grammatica 
Ripasso e consolidamento conoscenze pregresse 
I verbi composti di sum 

I verbi volo e nolo 
I dimostrativi 
Il determinativo is, ea, id 
Il verbo fero 
I composti di fero 
L’indicativo piuccheperfetto attivo e passivo 
L’indicativo futuro anteriore attivo e passivo 
 
Cultura e civiltà latina 
La domus 
Il forum 
 

2° QUADRIMESTRE 

Grammatica 
I pronomi relativi 
La subordinata relativa 
Gli interrogativi 
L’interrogativa diretta 
Il verbo eo 
 
Cultura e civiltà latina 
L’amphitheatrum 
I castra 
Il templum 
 
 

 



Classe 
II CL 

Materia: 
GEOSTORIA 

Docente: 
CLAUDIA MONTANINI 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Libro di testo: Gentile-Ronga-Rossi-Cadorna, Intrecci geostorici 2, La Scuola  

La crisi della repubblica romana 

Le guerre puniche. Le guerre di conquista in Oriente. 

Le conseguenze economiche delle grandi conquiste: la scomparsa di piccoli proprietari terrieri, il 

latifondismo, lo schiavismo, la "villa". L'affermazione del ceto equestre. Le riforme di Tiberio e Caio 

Gracco. Ascesa e fallimento di Mario. La guerra sociale. I successi militari di Silla. La dittatura sillana. 

Le imprese di Pompeo: la guerra contro Sertorio e Spartaco. Il consolato di Pompeo e Crasso nel 70 

a.C. La congiura di Catilina del 63 a.C. Il primo triumvirato. La guerra gallica. L'inizio della guerra civile 

tra Cesare e Pompeo. Le tappe della guerra civile. Cesare riforma lo stato. L'uccisione di Cesare. Marco 

Antonio e Ottaviano. La battaglia di Modena. Il secondo triumvirato. La guerra tra Marco Antonio e 

Ottaviano. Ottaviano al potere: titoli e cariche. La propaganda augustea. Il ruolo di Mecenate. Virgilio, 

Orazio e Ovidio. L'opera moralizzatrice di Augusto. 

L’impero da Augusto al secolo d’oro  

Ottaviano Augusto e l’impero. Le dinastie Giulio-Claudia e Flavia.  

Il secolo d’oro dell’impero  

Il “beatissimum saeculum”. L’epoca degli Antonini. L’inizio del declino. 

Il Cristianesimo 

Il Cristianesimo: la figura di Cristo, la condanna a morte, la diffusione della nuova religione. Il ruolo di 

S.Paolo. Il Cristianesimo delle origini. Il culto e l’organizzazione della Chiesa. Il Cristianesimo e l’impero 

romano. 

Crisi e caduta dell’impero romano d’Occidente 

La crisi del III secolo. La dinastia dei Severi e la crisi politica, economica, sociale, militare e spirituale.  Il 

III secolo: gli imperatori e della crisi e quelli della ripresa. Diocleziano e la tetrarchia, la riforma fiscale, 

militare, economica e sociale, la politica religiosa e la sua abdicazione. Costantino e i suoi successori. 

L’impero di Teodosio. La politica di Teodosio nei confronti dei Goti.  

Barbari e Romani 

Chi erano i barbari. I Germani. La fine dell’impero: cause e conseguenze. La periodizzazione. L’Italia di 

Teodorico. 

L’impero bizantino: Giustiniano 

 L’impero romano d’Oriente. Giustiniano e la restaurazione dell’impero. L’impero bizantino dopo 

Giustiniano.  

  

2° QUADRIMESTRE 

La crisi dell’Occidente e il monachesimo  



La crisi dell’Occidente. Il monachesimo occidentale. Il potere temporale dei pontefici. 

Il regno dei Longobardi in Italia  

L’origine dei Longobardi. I Longobardi in Italia. Le trasformazioni della società longobarda. 

L’Islam 

L’Arabia preislamica e Maometto. La dottrina e le leggi dell’Islam. Lo sviluppo della civiltà islamica. 

Carlo Magno e la società feudale 

I Franchi da Clodoveo a Pipino. L'alleanza con la Chiesa. Le guerre di Carlo Magno. Il Sacro Romano 

Impero: l’organizzazione, la cultura, l’economia, la società in età carolingia. L’eredità di Carlo Magno. 

I rapporti vassallatici. Il feudalesimo: origine e caratteri. La curtis medioevale. 

L’Europa tra IX e XI secolo 

Saraceni, Normanni ed Ungari. I cavalieri. L’incastellamento. L'impero germanico di Ottone I. 

Cittadinanza e Costituzione/ Geografia 

Povertà e sottosviluppo. Fame e sicurezza alimentare. L'Agenda 2030. Le disuguaglianze economiche, 

di genere, sanitarie, alimentari. Le disuguaglianze di genere. Le figure di Tina Anselmi e di Franca Viola. 
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COMPITI DI GEOSTORIA PER LE VACANZE ESTIVE 

 
 
 

INDICAZIONI  PER IL RIPASSO (per tutta la classe)  
 
Obbligatorio: qualche giorno prima che inizi il nuovo a.s : 

Ripassare gli ultimi argomenti affrontati e precisamente quelli inclusi tra la pag. 336 e la pag.375 del libro di 
testo. 
 
 
Facoltativo: se qualcuno volesse dilettarsi con letture storiche si consigliano:  
T. Guerra e L. Malerba, Storie dell'anno Mille Tutti conosciamo, o dovremmo conoscere, Ottone I, la gerarchia feudale, i copisti nei 

monasteri, insomma il Medioevo. Ma conosciamo la vita e le idee del popolo? I protagonisti di questo divertente libro, Millemosche, Pannocchia e 
Carestia, ci accompagneranno in un viaggio in un Medioevo "vivo", tra battaglie, fame, falsi miracoli e avventure che si susseguono con un ritmo 
che tiene sempre desta l'attenzione. La tematica antieroica è adatta a giovani lettori che desiderano, ridendo, riflettere sul passato e soprattutto sul 
presente.  
L. Mancinelli, I dodici abati di Challant Tra i protagonisti una marchesa bellissima, un uomo misterioso e dodici abati incaricati di 

sorvegliare il duca Franchino, distratto erede di un feudo vincolato ad una promessa di celibato. Ma gli abati, traditi dalle loro stesse passioni, 
andranno incontro ad un fosco destino… La trama gialla, all’interno di una suggestiva cornice medioevale, è lo spunto per rif lettere sugli eterni temi 

della vita. 
U. Eco, Baudolino Narra la storia di Baudolino, un giovane ragazzo di campagna piemontese, che nel 1154, all'età di tredici anni, viene 

adottato dall'imperatore Federico Barbarossa. Il giovane si rivela un birbante e bugiardo incallito, ma come per incanto tutto quello che inventa 
finisce per fare storia. Per seguire un suo sogno, Baudolino parte con un gruppo di amici verso l’Oriente e vengono raccontate le loro peripezie in 
terre leggendarie e il loro incontro con creature fantastiche. Tornato a casa dopo molti anni di viaggio, Baudolino comprende che la sua vita è 
legata per sempre alla ricerca di quella mitica terra, così riparte verso est per il suo ultimo viaggio. Il libro si propone come un romanzo picaresco, 
ma al tempo stesso come una summa di fonti storiche, miti, tradizioni e leggende medievali che lo rendono un'opera enciclopedica di quel 
particolare periodo storico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Milano,  10  giugno 2020       L’insegnante  
 
 
 

     Buone vacanze riposanti e proficue! 
 



Classe 
2CL 

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 
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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 2CL Materia: TEDESCO Docente: A.M. BONANNO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

  

1. QUADRIMESTRE 

 
Lingua: Dal libro di testo Kurz  und gut vol 1 e 2, Catani-Greiner-Pedrelli-Wolffhardt, Zanichelli 

 

 

7. KARNEVAL IN MAINZ 

Parlare di avvenimenti passati, chiedere ed indicare la data. 

Il Perfekt dei verbi deboli,  

il Präteritum di sein, haben, können, wollen, muessen,  

le preposizioni reggenti l’accusativo,  

gli avverbi sehr, viel e lange, 

il pronome indefinito man. 

Festività, l’oroscopo, numeri ordinali, mesi, la data. 

 

8. WIE SPÄT IST ES?  

Chiedere e dire l’ora, raccontare la propria giornata, indicare la frequenza, chiedere e indicare le 

ragioni di un avvenimento. 

Perfekt dei verbi forti e misti,  

uso degli ausiliari sein haben,  

il presente indicativo di werden,  

la congiunzione sondern, 

la frase secondaria con dass e wenn. 

Orari, attività quotidiane, avverbio di frequenza.   

 

9. SO KÖNNT IHR NICHT GEHEN! 

Indicare l’ora in modo formale, accordare un permesso, esprimere un divieto, esprimere una 

condizione, dare ordini/esortare qualcuno a fare qualcosa, descrivere l’abbigliamento, indicare 

quando avviene un’azione 

L’imperativo 

Il verbo modale duerfen 

La congiunzione wenn 

Il complemento di tempo 

Abbigliamento e moda. 

 
 

2. QUADRIMESTRE 

 

 

10. WO WAREN DIE LEUTE? 

Dare indicazioni sul tempo atmosferico, parlare delle vacanze, parlare die preparativi di un viaggio, 

chiedere e dare indicazioni su mezzi di trasporto e destinazioni 

I verbi impersonali, 

preposizioni con l’accusativo 

nicht nur …. Sondern auch 

i dimostrativi dieser/e/es 



l’aggettivo indefinito jeder/e/es 

i complementi di stato in luogo, moto a luogo e moto da luogo con i nomi propri geografici. 

Il tempo atmosferico, le stagioni, mezzi di trasporto, tipi di alloggio in vacanza. 

 

11. GESUNDES ESSEN? 

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. 

I verbi riflessivi 

Weder … noch 

Le frasi secondarie: le interrogative indirette 

Warum e weil 

Il verbo modale sollen 

 

12. IM KINDERGARTEN 

Descrivere una casa, una stanza e il suo arredamento, dare indicazioni sulla posizione di mobili ed 

oggetti 

Le preposizioni che reggono dativo e accusativo 

I verbi di posizione 

 

13. WILLKOMMEN IM WEB 

Parlare di avvenimenti futuri, indicare vantaggi e svantaggi dei media, indicare la causa di un 

avvenimento, parlare dei propri interessi 

Il caso genitivo 

La formazione del futuro 

La declinazione dei sostantivi 

Le preposizioni che reggono il genitivo 

La costruzione della frase e la successione dei complementi di tempo-causa-moto-luogo 

Le parole composte. 

I Media: Internet, TV, riviste e giornali. 

 

14. SPEED-DATING 

Parlare d’amore e di amicizia, descrivere l’aspetto fisico di una persona, descrivere il carattere di 

una persona, raccontare una storia partendo da un’immagine 

La declinazione dell’aggettivo 

Le W-Fragen: was für ein-? 

La frase infinitiva e l’uso dell’infinito (1) 

Präteritum del verbo werden 

Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico e il carattere 

Parti del corpo 

 

1.6.2020 

 

Prof. A.M. Bonanno 

 



ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Classe 2CL 

Materia: TEDESCO - TERZA LINGUA 

Prof. A.M. Bonanno 

 

 

LAVORO ESTIVO 

 

 

Per tutti 

Leggere il libro MORD IM SCHLOSS di F. Farwick, HOEPLI ed eseguire gli esercizi contenuti. 

Ripassare bene i vocaboli studiati, in particolare delle unità 13 e 14 e finire gli esercizi nell’AB e 

KB dell’unità 14.  

 

Coloro che hanno riportato 6 o un’insufficienza alla fine del presente anno scolastico dovranno 

inoltre rifare, su un quaderno nuovo (da consegnare all’insegnante a  settembre) per iscritto  tutti gli 

esercizi svolti a casa o in classe contenuti nell’AB delle unità svolte quest’anno (dalla 7 alla 14) del 

testo Kurz und gut vol 1 e 2. 

 



 

 

Classe 2 CL 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 
- Landeskunde: Ostern in Deutschland (libro di testo) 
-  "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 successivamente creazione di 
una 
             “poesia” con l´uso dei participi irregolari 
-  “Der Horror” descrizione di una persona orribile  
- “Ein netter Typ” - descrizione di un partner ideale 
- “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 iniziato) 
 

2° QUADRIMESTRE 

 
-           “Mutterseelenallein!” (lavoro terminato) 
- Lettura di un articolo “Vater vergisst Töchter....” 
- 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) 
- “Körper und Gesundheit” – (corpo e salute) esercizi per la certificazione A2  
- “Bauernfrühstück“ una ricetta tedesca – esercizi sull’uso dell’imperativo –  
             presentazione di una propria ricetta 
- “Typisch deutsch” – luoghi comuni sui tedeschi (esercizio della subordinata –
dass) 
- “Deutschlandquiz” – 25 domande sulla Germania 
 

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

  

 



Classe 2CL Materia: FRANCESE Docente: Cristina Pini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Etapes 1 Unité 8 
Lexique 
Les couleurs, les formes, les matériaux, les mesures, l’informatique 
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, vendre 
Actes de parole  
Permettre, défendre, obliger 
Décrire un objet 
 
Etapes 1 Unité 9 
Lexique 
Les voyages, la gare et le train, l’aéroport et l’avion, l’hôtel, les fêtes 
Grammaire 
Les articles : particularité, les pronoms interrogatifs variables, les pronoms démonstratifs, la question 
inversée, les adverbes de manière, les verbes recevoir et conduire 
Actes de parole 
Présenter ses vœux, faire une réservation 
 
Etapes 1 Unité 10 
Lexique 
Le logement, la maison, les pièces, meubles et équipement, les tâches ménagères 
Grammaire 
Le présent progressif, les pronoms possessifs, la phrase négative (3), quelques adjectifs et pronoms 
indéfinis, les verbes lire, rompre, se plaindre 
Actes de parole 
Protester et réagir, exprimer l’intérêt et l’indifférence 
 
Etapes 2 Unité 11 
Lexique 
Le corps humain (extérieur/intérieur), les maladies et les remèdes, les accidents, les catastrophes 
naturelles 
Grammaire 
Le passé composé et l’imparfait, le passé récent, l’expression de la durée, les adjectifs et les pronoms 
indéfinis : rien, personne, aucun, les verbes dire, courir et mourir 
Actes de parole 
Raconter au passé, exprimer la peur et encourager 
 
Activités complémentaires 
Vision et compréhensions de vidéos (A la découverte de Lyon) 
Vision et commentaire du film « Ma vie de Courgette » 
Projet « Je vous raconte une histoire » : atelier d’écriture à partir d’une photo et réalisation d’un ppt 
 

2° QUADRIMESTRE 

Etapes 2 Unité 12 
Lexique 
Le système scolaire, les formalités pour partir à l’étranger, la météo 
Grammaire 



Les pronoms démonstratifs neutres, le futur simple, situer dans le temps, moi aussi/moi non plus, les 
vernes impersonnels, les verbes croire, suivre, pleuvoir 
Actes de parole 
Exprimer son opinion, parler de la météo, parler de l’avenir 
 
Etapes 2 Unité 13 (à compléter) 
Lexique 
Les médias, la télévision, le journal 
Grammaire 
Le conditionnel présent 
 
Activités complémentaires : 
Activités sur le site 1jour1actu 
Lecture et analyse de la nouvelle de Pierre Grippari « La paire de chaussures » 
 
Nelle ore di conversazione sono state affrontate le funzioni linguistiche relative alle unità studiate ed è 
stato approfondito ed ampliato l’aspetto lessicale 

  

Classe 2CL Materia: FRANCESE Docente: Cristina Pini 
Compiti delle vacanze 

Lecture de Tahar Ben Jelloun « Mes contes de Perrault » Ed. Seuil : leggere i 10 racconti, sceglierne 6 e 

farne il riassunto scritto con commento personale, da consegnare i primi giorni di scuola. 

Conseils de films pour l'été sur filmfra.com : "Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?" "Intouchables" "Le 

prénom" "Un diner de cons" (comédies); 

"Amour et turbulences" "La délicatesse" (histoires d'amour); "De rouille et d'os", "Le hérisson" 

(comédies dramatiques); "Le choristes", "La môme", "Molière", "Le fabuleux destin d'Amélie" "Le grand 

chemin" 

PER CHI AMA LA LETTURA (facoltativo) 

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince 

Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille 

Sempé-Goscinny, Le petit Nicolas 

  

  

 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

"PIETRO VERRI" 

Programma di Lingua Inglese  

Classe II Liceo Linguistico sez. C 

Prof.ssa Carelli Daniela 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Libro di testo in adozione: E. Jordan - P. Fiocchi: "NEW GRAMMAR FILES"  

Sono stati svolti i seguenti argomenti:  

- Present Perfect Simple and Continuous Revision 

- Past Simple and Continuous Revision 

- Present Perfect Simple and Continuous/Duration Form (since-for)...it is ...since... 

- Past Perfect Simple and Continuous/Duration form (since-for) 

- Verbi modali: Can/May/Could/Must/Let's/Shall (Revision) 

- Past Simple dei verbi ordinari (regular and irregular verbs): Revision  

Present Continuous con valore di Futuro/Be going to future/Future Simple: Will/Present Simple con 

valore di Futuro (Revision)  

- Zero/first/second/third Conditionals Mixed Conditional e connettivi di base  

- Modali: Can/Could - May/Might - Be able to - Be allowed to/Should - Ought to - Have to - 

Need (semi-modale)  

- Wish - would rather - would prefer  

- Forma Passiva: costruzione personale ed impersonale - Particolari significati passivi 

- Discorso diretto/indiretto (say/tell; ask/want to know/wonder) 

- Verbi seguiti da Intinitive - ing form - base form 

- Aggettivi terminanti in –ed e –ing 

- To be used to/To get used to/Used to 

- La Form in –ing come soggetto 

- Pronomi relativi 

- Verbi causativi (have/get/make/let)  

- Connettivi (tempo/sequenza/contemporaneità/condizione/dubbio/Scopo/precauzione/modo) 

 

Dal Testo "Get Thinking - Options" - Cambridge  

Sono state svolte le seguenti unità didattiche:  

Unit Starter: Welcome back  

Unit 1: Social Networking  



Unit 2: My life in Music  

Unit 3: Making a Difference  

Unit 4: Science Counts  

Unit 5: What a job  

Unit 6: Keep Healthy  

Unit 7: Making the News 

Unit 8: Playing by the Rules 

 

- How to write a story, an article, an email (for Preliminary English Test for Schools) 

 

  

Il lavoro estivo, per tutti gli studenti, consisterà:  

- nella lettura di un testo “War Horse” by Michael Morpurgo (edizione a scelta dello studente, 

anche per kindle) 

- nello svolgimento delle attività di Vocabulary Sections 2 (from page 598 to 631) (From New 

Grammar Files).  

 

 

La docente: prof.ssa Daniela Carelli 

Gli studenti rappresentanti: Venco Emma e Stella Sofia 

 

 

Milano, 02/06/2020  

 



PROGRAMMA SVOLTO 
  English Conversation 

 2CL 
                  2019/2020 
 

Best and worst moments of their holiday 

Powerpoint-strategies and language 

Discussion on the ‘Global Strike’ (environment) 

Sketches  

Debating strategies and language 

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 

PET speaking-describing pictures 

PET speaking collaborative task/agreeing, disagreeing and reaching an agreement 

Get thinking (B1+) 

Photostory: 



 ‘A pop in the park’, Phrases for fluency, Functions: Asking about feelings, Phrasal verb with ‘out’ 

 ‘Weekend plans’, Phrases for fluency, Functions: Agreeing, Phrasal verb with ‘about’ 

*‘For a good cause’, Phrases for fluency, Functions: Accepting and refusing invitations 

*’The journalist’, Phrases for fluency, Time expressions with ‘make’, Functions: expression geelings-anger 

Life skills: 

 ‘Saving money’/Tips for saving money 

 ‘Being flexible’/Tips for being flexible 

*’Taking responsibility’/Tips for being responsible 

*’Being assertive’/Tips for being responsible 

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 

*What do you most regret in your life so far?’ 

Literature:  

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

*Twelve years a slave-Memoir/Describing a scene 

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

News bulletins 

*Coronavirus-vocabulary, reading and comprehension 

*News bulletins 

*Video lessons/DAD 

 

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

Activities have been uploaded in 2CL google classroom. 

 

 

Milano 20.05.20      J. Carbone 

        English Conversation 

http://joepvk.com/warhorse.pdf


 
 

Classe:  2CL Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 
PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 

I QUADRIMESTRE 
CHIMICA: 
 
Capitolo 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 Thomson e di Rutherford 
Il nucleo e i livelli energetici degli elettroni 
Gli ioni 
 
Capitolo 5. Il linguaggio e le misure del chimico 
Le formule chimiche (degli elementi e dei composti) 
Reazioni ed equazioni chimiche 
Regole per il bilanciamento 
Misure chimiche della quantità di sostanza: massa atomica, massa molecolare, mole 
La molarità 
 
Capitolo 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, formule di struttura e modelli molecolari 
Molecole polari 
Composti molecolari del carbonio 
Gli isomeri 
Legami intermolecolari: dipolo-dipolo, il legame idrogeno, forze di London 
I legami tra molecole e ioni nelle soluzioni 
Gli elettroliti 
Attività di laboratorio sulla polarità. 

 
II QUADRIMESTRE 

BIOLOGIA: 
 
Capitolo A1 “La chimica della vita” 
L’unitarietà della vita 
Le caratteristiche degli esseri viventi 
La teoria cellulare 
Le basi chimiche della vita 
Le biomolecole e la loro varietà 
Le proprietà dell’acqua e la vita 
 
Capitolo A2     “Le biomolecole: strutture e funzioni” 
Le biomolecole: caratteristiche generali 
I gruppi funzionali 
Monomeri e polimeri. Reazioni di condensazione e idrolisi 
I carboidrati 
I lipidi 
Le proteine 
Gli acidi nucleici e l’ATP. 
 



Capitolo A3 “La cellula e le sue strutture 
Dalle biomolecole alle cellule 
Le dimensioni delle cellule 
I microscopi 
Cellule procariotiche ed eucariotiche 
Gli organuli delle cellule eucariotiche 
Il citoscheletro, le ciglia e i flagelli 
Le cellule vegetali 
La comunicazione e l’adesione tra le cellule 

 
 
 

Classe:   Materia:   Scienze Naturali Docente:   Daniela D’Andrea 
Compiti delle vacanze 

Ripassare Biologia: cap. A2 “Le biomolecole” e A3 “La cellula” 
(Facoltativo) “L’anello di Re Salomone” di Konrad Lorenz – Adelphi Editore – pp. 274. 
Che i pesci possano essere estremamente passionali; che le tortore siano più feroci dei lupi con gli animali della 
propria specie; che un’oca possa credere di appartenere alla specie umana, e in particolare di essere la figlia dello 
scienziato che l’ha covata: ecco alcune delle sorprese che avranno i lettori di questo libro. Che cosa significhi capire 
gli animali moltissime persone lo hanno imparato dalle pagine di Lorenz. 

 
 
 
Milano, 5 giugno 2020  
 
 
         Letto e approvato dalle 
L’insegnante        rappresentanti degli studenti: 
 
 
Daniela D’Andrea       Sofia Stella 
         Emma Venco 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Classe  2  sez. C LINGUISTICO 
 

 

Docente:  GIULIANO SICARI         
 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Modulo  n. 1    

 

Contenuti: PALLAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (palleggio)  

Unità didattica 2: fondamentali individuali (bagher) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (battuta dall’alto e dal basso) 

 

Saperi minimi essenziali: sapere eseguire in forma elementare il palleggio, il bagher e la 

battuta dal basso; conoscere le regole del gioco aggiornate. 

 

Modulo  n. 2 

 

Contenuti: CALCETTO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (conduzione) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (tiro in porta) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare la conduzione, il passaggio e il 

tiro in porta; conoscere le regole del gioco aggiornate. 
 

 

Modulo  n. 3 

 

Contenuti: TENNIS TAVOLO 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (scambio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (diritto e rovescio) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (schiacciata) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare lo scambio, il diritto e rovescio 

e la schiacciata; conoscere le regole del singolo e del doppio. 

 

Modulo  n. 4  

 

Contenuti: UNIHOCKEY 

 

Unità didattica 1: fondamentali individuali (passaggio) 

Unità didattica 2: fondamentali individuali (tiro) 

Unità didattica 3: fondamentali individuali (dribbling) 

Unità didattica 4: fondamentali individuali (colpo accompagnato e colpo battuto) 

 

Saperi minimi essenziali: saper eseguire in forma elementare il colpo accompagnato ed il 

colpo battuto; conoscere le regole del gioco. 

 
 



I.I.S. PIETRO VERRI  
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Modulo  n. 5  

 

Contenuti: PALLA PRIGIONIERA 

 

Unità didattica 1: palla tabellone 

Unità didattica 2: lancio dal basso e dall’alto 

Unità didattica 3: corsa veloce con cambio di direzione 

 

Saperi minimi essenziali: saper schivare la palla; saper colpire velocemente l’avversario; 

conoscere le regole del gioco. 

 

 

Modulo  n. 6  

 

Contenuti: TEST PER MISURARE LE CAPACITA’ MOTORIE 

 

Unità didattica 1: test de salto in lungo da fermo 

Unità didattica 2: test velocità 30 m 

Unità didattica 3: test del lancio della palla medica da 3 kg 

Unità didattica 4: test squat alla parete 

Unità didattica 5: test addominali 30“ 

 

Saperi minimi essenziali: conoscere la tecnica di esecuzione e le finalità dei test proposti. 

 

Modulo  n. 7  

 

Contenuti: ESERCIZI A CORPO LIBERO 

 

Unità didattica 1: addominali e dorsali 

Unità didattica 2: gambe e glutei 

Unità didattica 3: braccia e busto 

Unità didattica 4: total workout 

Unità didattica 5: G.A.G.  

 

Saperi minimi essenziali: eseguire correttamente la tecnica dell’esercizio proposto e 

riconoscere i gruppi muscolari coinvolti. 

 

 

Modulo  n. 8  

 

Contenuti: TEORIA 

 

Unità didattica 1: il sistema scheletrico (funzione dello scheletro e morfologia delle ossa; 

scheletro assile e scheletro appendicolare). 

 

 

Libro di testo in adozione: “In movimento” di Fiorini, Coretti, Bocchi, Ed. Marietti 

Scuola. 

 

Partecipazione ai Tornei interni d’Istituto di pallavolo e tennis tavolo; Tornei esterni 

tra Istituti di tennis tavolo, basket e badminton; Campionati studenteschi di corsa 

campestre, tennis tavolo e pallavolo; partecipazione al progetto Scuola a San Siro. 

 

Milano, 01/06/2020                                                                  Il  Docente 

         Prof. Giuliano Sicari 

          

         



  

Classe 2 CL Materia: RELIGIONE  Docente: IDA DI 

MARZO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Il senso della vita: 

analisi di testi di canzoni; 

discussione guidata sulle relazioni interpersonali. 

 

Storia d’ Israele: 

test di cultura religiosa; 

la figura di Mosè; 

tappe fondamentali della storia dell’antico Israele. 

 

La Bibbia: 

introduzione all’argomento, attraverso un brainstorming; 

come si cita; 

esercizi in gruppi sulle citazioni; 

cruciverba biblico. 

 

Adolescenza, tempo di ricerca: 

visione del film “Gran Torino”; 

approfondimento dei principali contenuti del film “Gran Torino”. 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

Mini sondaggio “Gli studenti del Verri e la Bibbia”: 

ideazione e preparazione del progetto. 

 

DaD 

 

Storia del Cristianesimo: 

I simboli delle catacombe; 

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

le immagini acheropite; 

la storicità di Gesù di Nazareth (Tacito, Svetonio, Plinio il giovane, Talmud). 

 

 

Milano, 5/06/2020 

  

 


