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Programma svolto 

Equilibrio dei solidi 

Corpo rigido. Effetti delle forze su un corpo rigido. Concetto di vincolo. Momento di una forza. 

Composizione dei momenti di due forze. Equilibri su un piano inclinato. Coppia di forze. Baricemtro. 

Equilibri stabili ,instabili, indifferenti. Le leve. 

Equilibrio dei fluidi. 

Solidi,liquidi e gas. La pressione. La pressione nei liquidi. Legge di Stevino, principio di Pascal. Torchio 

idraulico. Vasi comunicanti . Principio di Archimede. 

La velocità 

Punto materiale in movimento. Sistemi di riferimento. Traiettoria. Il moto rettilineo. Velocità media e 

istantanea.  Rappresentazione grafica del vettore velocità. Grafico spazio-tempo. La legge oraria del moto 

rettilineo uniforme. 

L’accelerazione. 

Accelerazione media. Grafico velocità-tempo. Il moto uniformemente accelerato. Moto uniformemente 

accelerato con partenza in velocità. Legge che lega lo spostamento alla velocità  per il calcolo della distanza 

di arresto in un moto decelerato. 

Moti nel piano 

Composizione dei moti. Cenni al moto parabolico. Moto circolare uniforme. Velocità tangenziale e 

angolare. Definizione di radiante. Accelerazione centripeta. 

Principi della dinamica 

Primo Principio della Dinamica. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali. Secondo Principio della 

Dinamica. Terzo Principio della Dinamica. Forza peso. Forza centripeta e centrifuga.  

 

 



L’Energia 

IL Lavoro. La Potenza. L’Energia cinetica. L’Energia potenziale gravitazionale. L’Energia potenziale elastica. 

La conservazione dell’energia meccanica. Cenni sull’energia interna. 

 

 

 

 

Insegnante          Alunni 
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PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019  Lingua Inglese 2 A 

 
- Testo in adozione: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton: TWO  Performer B1 with PET 

Tutor – Zanichelli Ed. 
 

-  
- Unit 1 
- Grammar: Tense revision: present (simple vs continuous) and past (simple vs continuous); Used to. 
- Vocabulary: Inventors and inventions. Appliances and household chores. 

Functions: Talking about a past experience.. 
- Appoaching Literature: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde/Stevenson 
-  
- Unit 2 

Grammar: Defining relative clauses: who, which, that, where, whose. Zero Conditional; First 
Conditional; Time clauses: when, unless, as soon as, before, after, until. 
Vocabulary: Town and city; Countryside.. 
Functions: Deciding about a holiday. 
Culture: The Republic of Ireland/ The natural landscape of Ireland/The Legend of the Blarney Stone. 
 
  Review: Unit 1 and 2 
Unit 3 
Grammar: Modal verbs of deduction: must, may, might, could, can’t; Non-defining clauses: who, 
which, whose. Infinitive of purpose. 
Vocabulary: Computer technology; Communication and technology. 
Functions: Choosing a technical device.. 
 
 
Unit 4 Unit  
Grammar: Present perfect with How long? For and since; Uses of the infinitive (with to); Uses of the 
gerund (- ing form) 
Vocabulary: Payment; Money and savings.. 
Functions: At the money exchange. 
Culture: The City of London and the Bank of England. 
 
 
  Review: Unit 3 and 4 
Unit 5 
Grammar: Present perfect continuous; Present perfect simple vs present perfect continuous; 
question tags. 
Vocabulary: Feelings and emotions. Adjectives: -ed and –ing. 
 
Unit 6 
Grammar: Modal verbs for advice: should/ ought to/ had better; Second conditional. 
Vocabulary: The body; Health and medicine. 
Functions: A visit to the doctor. 
Approaching to literature: The creation of a human being from Frankenstein or the Modern 
Prometheus by M. Shelley. 
 
  Review: Unit 5 and 6 
 
Unit 7 
Grammar: Past perfect; Past perfect vs past simple; Ability in the past: could, was/were able to, 
managed to, succeeded in. 
Vocabulary: Film genres; The word of film. 
Functions: Giving your opinion about a film. 
Culure: Films about The Troubles in Northern Ireland. 

 
 
Grammar Review:  Subject/object pronouns; Possessive adjectives and pronouns; Comparatives 
and Superlatives; Future  forms: will/to be going to/ present continuous/ present simple; Present 



perfect vs past simple; Present perfect with ever, never, just, already and yet/ Been and gone; Must, 
mustn’t, have to, not have to. 

 
Approfondimenti  Word Englishes: Kachru’s three circle model. 
   Celebrations: Guy Fawkes Night. 
   Stevenson: Treasure Island. 
 

 





PROGRAMMA SVOLTO 2A  

A.S. 2018-2019 

PROF.SSA ELENA SUBRANI 

ITALIANO 

TESTI ADOTTATI 

-SENSINI, L’Agenda di italiano, Mondadori scuola 

-MANFREDI-BIGLIA-TERRILE, Il più bello dei mari, l’antologia per il Primo Biennio B, 

Pearson 

-JACOMUZZI-DUGHERA, I promessi sposi, Petrini 

 

POESIA 

• La poesia e le sue forme 

• La metrica, il verso, le figure metriche 

• Aspetti metrico-ritmici del verso 

• Accenti tonico e ritmico 

• Enjambement 

• Cesure 

• Divisioni in sillabe 

• I tipi di verso 

• I tipi di strofe 

• Sinalefe 

• Dialefe 

• Sineresi 

• Dieresi 

• Il sonetto 

• Le rime 

• I versi sciolti 

• La canzone 

• Le figure retoriche di suono: allitterazione, fonosimbolismo, onomatopea, paranomasia 

• Le figure retoriche di posizione: anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo, accumulatio, climax 

• Le figure retoriche di significato: metafora, similitudine, analogia, sineddoche, metonimia, 

antitesi, ossimoro, iperbole, sinestesia, adynaton, perifrasi, antonomasia, personificazione, ipallage 



 

Letture e analisi del testo: 

-A me pare uguale agli dèi, Saffo, fr. 31 V. 

-Vederla è un dipinto, Emily Dickinson  

-Il più bello dei mari, Nazim Hikmet 

-Chiare, fresche et dolci acque, Francesco Petrarca 

-Donne ch’avete intelletto d’amore, Dante Alighieri 

-La pioggia nel pineto, Gabriele D’Annunzio 

-A chi lo sa, Gesualdo Bufalino 

-Alla luna, Giacomo Leopardi 

-La capra, Umberto Saba  

 

GRAMMATICA 

• La proposizione principale e le sue caratteristiche 

• I vari tipi di proposizione principale 

• La coordinazione, proposizione incidentale.  

• La coordinazione in una frase complessa  

• La subordinazione: le subordinate implicite ed esplicite 

• Le proposizioni subordinate completive 

• Le proposizioni subordinate soggettive e oggettive 

• Le proposizioni subordinate dichiarative 

• Le proposizioni subordinate interrogative indirette 

• Le proposizioni subordinate relative proprie 

• Le proposizioni subordinate relative improprie 

• Le proposizioni subordinate circostanziali  

• Le proposizioni subordinate finali 

• Le proposizioni subordinate causali 

• Le proposizioni subordinate consecutive 

• Le proposizioni subordinate temporali 

• Le proposizioni subordinate locative 

• Le proposizioni subordinate modali 



• Le proposizioni subordinate strumentali 

• Le proposizioni subordinate concessive 

• Le proposizioni subordinate condizionali e il periodo ipotetico 

• Analisi del periodo  

• Il discorso diretto e indiretto 

• Il testo descrittivo 

 

PROMESSI SPOSI 

• Lettura integrale 

• Il sistema dei personaggi  

• Lavoro sulle immagini evocate dall’’Addio ai monti’ 

 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Mamma Napoli mood” presso il teatro Tordinona di Roma e 

conseguente lavoro di scrittura creativa: riscrittura del finale e riflessione in classe sui temi affrontati 

nello spettacolo. 
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PROF. S.G. SAGGESE / F. 

GATTO 

CLASSE II SEZIONE A 

 
Le disequazioni lineari: Disequazioni numeriche intere. Sistemi di 
disequazioni. Disequazioni fratte e disequazioni di grado superiore al 
primo. Disequazioni letterali intere. Equazioni e disequazioni con modulo: 
metodo classico e casi rapidi. 
 
I sistemi lineari: Forma normale. Metodo per riconoscere se un sistema è 
determinato, indeterminato o impossibile. Metodo di sostituzione e di 
confronto con verifica geometrica. Metodo di riduzione. Metodo di Cramer. 
Sistemi letterali: risoluzione con metodo di Cramer. Sistemi fratti e sistemi 
di tre equazioni in tre incognite. Metodo di Sarrus. Problemi risolubili con i 
sistemi di primo grado. 
 
I numeri reali e i radicali: Funzione radice e funzione potenza. 
Condizione di esistenza di un radicale aritmetico. Proprietà invariantiva, 
semplificazione, riduzione allo stesso indice, confronto, moltiplicazione e 
divisione. Trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice. Potenza e 
radice di un radicale. Addizione e sottrazione di radicali. Scomposizione in 
fattori con i radicali. Semplificazione di frazioni algebriche. 
Razionalizzazione del denominatore di una frazione: primo e secondo caso 
(un solo radicale). Razionalizzazione del denominatore di una frazione: 
caso con due radicali. Equazioni a coefficienti irrazionali. Esponente 
razionale. Equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni e di disequazioni a 
coefficienti irrazionali.  
 
Le equazioni di secondo grado: Equazioni di secondo grado complete: 
formula risolutiva e formula ridotta. Equazioni di secondo grado incomplete: 
pure spurie e monomie. Relazioni fra le radici e i coefficienti di 
un’equazione di secondo grado. Scomposizione trinomio di secondo grado 
I sistemi di equazioni di secondo grado. Equazioni parametriche: regola di 
Cartesio. Equazioni binomie, trinomie e reciproche. 
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Applicazioni delle equazioni di secondo grado: Equazioni fratte e 
letterali. Problemi con le equazioni. Le equazioni parametriche. Equazioni 
di grado superiore al secondo. 
 
Sistemi di secondo grado e grado superiore: Sistemi di secondo grado 
e loro interpretazione grafica. Sistemi di grado superiore al secondo. 
Problemi con i sistemi di grado superiore al secondo. 
 
Le disequazioni di secondo grado: Metodo della parabola e studio del 
segno del trinomio . Sistemi di disequazioni di secondo grado. 
Disequazioni fratte e disequazioni di grado superiore al secondo.  
Equazioni di secondo grado con valore assoluto. Disequazioni di secondo 
grado con valore assoluto. Le equazioni e le disequazioni irrazionali. 
 
Richiami di geometria elementare del piano: I triangoli. Perpendicolarità 
e parallelismo. Quadrilateri e parallelogrammi. Teorema di Talete: 
conseguenze e applicazioni. Luoghi geometrici: asse di un segmento e 
bisettrice di un angolo. 
 
La circonferenza, i poligoni inscritti e circoscritti: Parti della 
circonferenza e del cerchio. Angoli al centro ed elementi corrispondenti. 
Teoremi sulle corde. Posizioni retta-circonferenza e circonferenza-
circonferenza. Tangenti da un punto esterno ad una circonferenza. Angoli 
alla circonferenza e corrispondenti angoli al centro con dimostrazione e 
corollari. Problemi sugli angoli al centro e relativi angoli alla circonferenza. 
Poligoni inscritti e circoscritti. Quadrilateri inscritti e circoscritti: condizione 
necessaria e sufficiente. Punti notevoli di un triangolo. Teorema del 
baricentro. 
 
Le superfici equivalenti: L’equivalenza di superfici. L’equivalenza di 
parallelogrammi. I triangoli e l’equivalenza. L’equivalenza tra un poligono 
circoscritto e un triangolo. La costruzione di poligoni equivalenti. La misura 
delle aree dei poligoni. 
 
I teoremi di Euclide e Pitagora: Il primo teorema di Euclide. Il teorema di 
Pitagora. Applicazioni del teorema di Pitagora. Il secondo teorema di 
Euclide. 
 
Misura e grandezze proporzionali: Grandezze commensurabili e 
incommensurabili. Criterio di proporzionalità diretta. Teorema di Talete. 
Teorema della bisettrice di un angolo interno di un triangolo. Triangoli 
rettangoli con angoli di 30°, 60° o 45°. Aree dei poligoni. 
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La similitudine: Le figure simili. I criteri di similitudine dei triangoli. Il 
teorema delle corde, il teorema delle secanti e il teorema della secante e 
della tangente. I poligoni simili. Relazioni tra perimetri e aree di poligoni 
simili. Applicazioni della similitudine: lunghezza di un arco, l’area di un 
settore circolare, il raggio del cerchio inscritto e circoscritto, i lati di poligoni 
regolari.  
 
Calcolo della probabilità: Eventi e loro classificazione, concezione 
classica e frequentista della probabilità di un evento, probabilità della 
somma logica e del prodotto di eventi. Probabilità condizionata.  

 

Roma, giugno 2019                                           L’insegnante: 

      Speranza G. Saggese/Federica Gatto 

Gli Alunni                                 

 

________________________ 

 

________________________ 

                                                                                                  



                                        PROGRAMMA  SCIENZE MOTORIE 
                

                                                                         DOCENTE   Margherita Pezzo 

 

 

 

 

Potenziamento fisiologico 

- Esercitazione a carattere generale per l’incremento delle capacità motorie con predominio 

di lavoro aerobico 

- Sviluppo resistenza organica, del trofismo muscolare e della mobilità articolare attraverso 

esercizi e combinazioni di esercizi strutturati in esecuzioni di difficoltà e di intensità 

crescente 

- Pre-atletici di base 

- Esercizi di allungamento muscolare 

- Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base 

            

  Sviluppo delle capacità coordinative utilizzando: 

- Esercitazione di dinamica generale a corpo libero 

- Esercitazioni di coordinazione di dinamica generale svolte attraverso l’apprendimento ed 

il perfezionamento dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi sportivi. 

-  Perfezionamento ed affinamento del gesto sportivo. 

 

Giochi sportivi: 

- Pallavolo 

- Calcetto 

- Tennis tavolo 

 
 

                                                                                                                          L’INSEGNANTE                                    

Studente………………………….. 

 

Studente…………………………… 



Istituto scolastico superiore Evangelista Torricelli 

Docente: Silvia Arosio 

CLASSE IIA  

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019 

 

CHIMICA 

Massa atomica e la mole 

✓ La massa atomica e molecolare 

✓ La massa molare e le moli, calcoli 

 

BIOLOGIA 

 

I viventi 

✓ Le caratteristiche dei viventi 

✓ I livelli di organizzazione dei viventi 

✓ Domini e regni fondamentali: le caratteristiche fondamentali 

✓ Classificazione gerarchica del vivente e la nomenclatura binomiale 

✓ Cenni all’evoluzione e alla teoria della selezione naturale 

Le biomolecole e l’acqua 

✓ L’acqua e le sue proprietà 

✓ I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Funzioni e cenni alla loro struttura 

✓ I lipidi: acidi grassi saturi e insaturi, colesterolo, trigliceridi, i fosfolipidi 

✓ Le proteine: struttura di un amminoacido, le quattro strutture delle proteine, la denaturazione 

✓ Acidi nucleici: composizione e struttura di DNA e RNA 

Il metabolismo cellulare e il ruolo dell’ATP 

✓ Metabolismo cellulare: respirazione cellulare, fermentazioni e fotosintesi. Le reazioni in 

simboli chimici e bilanciate 

✓ ATP, struttura e ruolo biologico 

La cellula procariote, eucariote, animale e vegetale 

✓ La teoria cellulare, uso del microscopio ottico e le sue componenti 

✓ La struttura e le caratteristiche della cellula procariote 

✓ Funzioni e struttura degli organuli della cellula animale  

✓ Organuli differenti fra la cellula animale e vegetale: vacuolo, parete e cloroplasto 

✓ La membrana cellulare e il modello a mosaico fluido 

✓ Il trasporto passivo: diffusione semplice, diffusione facilitata e osmosi 

✓ Il trasporto attivo: uniporto, simporto e antiporto 

✓ Endocitosi ed esocitosi 

Cooperative learning sulla divisione cellulare 

✓ Il ciclo cellulare e l’interfase 

✓ Le fasi della mitosi 



✓ La scissione binaria dei batteri 

✓ Riproduzione sessuata e asessuata 

✓ Scopi della mitosi 

 

     Prof. ssa AROSIO SILVIA 
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