
Programma 2d 
 

Geometria descrittiva e applicazioni  

• -  Proiezioni ortogonali, introduzione al sistema di riferimento di base;  
• -  Rappresentazione in P.O. degli elementi geometrici fondamentali;  
• -  Rappresentazione di figure piane e solidi geometrici elementari;  
• -  P.O. di solidi composti, ottenuti dall’unione-sottrazione-intersezione di solidi elementari;  
• -  Sezione di solidi in P.O, P.V, P.L, con piani proiettanti;  

Storia dell’arte  

• -  L’arte e l’architettura dell’età romana.  
• -  Inquadramento storico ed aspetti generali della cultura artistica;  
• -  La tecnica edilizia, mura ed opus, l’arco, le tipologie strutturali delle volte.  
• -  Architettura dell’utile, strade, ponti, terme, templi;  
• -  Gli sviluppi dell’arte e dell’architettura dell’età imperiale;  
• -  Pittura romana. Dal possibile al fantastico. 
• -  Scultura romana. Arte aulica ed arte plebea. 
• -  La casa, la villa, il palazzo imperiale.  
• -  L’architettura monumentale: il teatro di Marcello, il Colosseo e il Pantheon, l’Ara Pacis. 
• -  La colonna Traiana. 
• -  Arte romana tardo antica. Palazzo di Diocleziano a Spalato, Basilica di Massenzio, Arco 

di Costantino, Colonna di Marco Aurelio. 
• -  L’arte paleocristiana e bizantina: caratteri generali, aspetti tecnici e formali della   

produzione artistica paleocristiana.  
• -  L’architettura delle prime basiliche cristiane, con riferimenti alle realizzazioni romane e    

ravennati. I mosaici bizantini: caratteri fondamentali. 
• -  L’arte romanica  
• -  Inquadramento storico e aspetti fondamentali della cultura artistica dell’età romanica;  
• -  Aspetti tipologici, spaziali ed elementi architettonici della cattedrale romanica;  
• -  La basilica di Sant’Ambrogio a Milano, S Geminiano a Modena. 
• -  Romanico a Pisa ed a Firenze. 
• -  L’arte gotica .Aspetti fondamentali della nuova cultura artistica del ‘200-‘300  
• -  Caratteristiche tecniche, architettoniche e spaziali della cattedrale gotica ;  

 

 

 

 

                                                                                                                  Firma studenti 

Firma insegnante                                                                                     …………………….. 

……………………                                                                                 …………………….. 
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PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELL’ANNO 2018/2019

Libro di Testo: Helen Hadkins – Samantha Lewis, Interact Pre-Intermediate, 
Cambridge-Loescher Editore, Milano , 2014.

Seconda parte corso pre-intermediate
Libro di Testo: Helen Hadkins – Samantha Lewis, Interact Pre-Intermediate, Cambridge-
Loescher Editore, Milano , 2014.
Unit 6, Xtreme, Should, shouldn’t,  Extreme sports, verbs of movement, have to, 
don’t have to
Unit 7 Sounds good, Present perfect and past simple, present perfect with for and 
since, Vocabulary: Music, music online
Unit 8 Believe it or not, Zero conditional, Vocabulary: adjectives of personality, 
special days
Unit 9 What does she look like ? Question tags, Defining relative clauses, Vocabulary: 
describing appearance, On TV
Unit 10 Getting around, Verb + ing and verb + infinitive; Infinitive of purpose, for + noun, for + 
verb + ing; Vocabulary: Travel, verbs, going on a trip
Unit 11 Lights, camera, action ! Present simple passive, past simple passive; Vocabulary: 
Films, materials
Unit 12 Second conditional, someone, anyone, everyone, no one, etc; 
Vocabulary Money, money verbs

Corso intermediate
Libro di Testo: Helen Hadkins – Samantha Lewis, Interact Intermediate, Cambridge-
Loescher Editore, Milano , 2014

Unit 1Get up and go, Present tense review, past tense review; Vocabulary: fitness ; phrasal 
verbs and expressions with get
Unit 2 Waste not, want not,  Present perfect with just/yet/ already; Present perfect 
continuous; Vocabulary: electrical items, prefixes

Third conditional
Passive 
A.Gallagher, F.Galuzzi, Mastering Grammar, Pearson Longman, ISBN  
9788883393341

(Primo anno revision elementi principali
Units: 1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10, 11,12,  26, 27, 28, 29, 30, 31, 35,36,  40, 41, 42, 43, 48, 68, 
69, 70, 71, 72,  73, 74, 117,118,  130, 131, 132,133 149, 150, 
Vocabulary: Unit 1 relationships p. 516; Unit 2 p 517, Unit 3 Love and friendship p,
518;  Unit 4 Daily life p. 520- 521; Unit 6 Food and drink pp 524-525
Videos: directions, how to order a meal, etc.)



Secondo anno
9, 10, 40, 41, 42, 43, 61, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 88,89, 91, 92, 96, 97, 99,  103,  109, 111,  149, 
150, 151, 152, 164, 165, 166. 169, 172, 175, 176, 177, 190,  Daily life – The house and furniture p. 
522-523; Leisure: adventures and challenges pp. 534-535; 15: Travel, transport and holidays pp. 
536-537; 23: Learning, school p.550; 27: Money, shopping and money pp. 556-557; Phrasal verbs 
p.492, 495, 496. 

Reading of two simplified B1 level books
Music in the lab 

Firma degli alunni prof. ssa Maria Bellucci
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c)-si allega PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO 2018/2018, nella materia: 

  

ARGOMENTO CONTENUTI SVOLTI 

1. Antologia:  

 

Articolato in due moduli: 

“La poesia” e “Il teatro”. 

Linguaggio della poesia (introduzione al testo poetico). 

Analisi del testo poetico: il verso, computo delle sillabe e la 

metrica, i versi italiani, gli accenti e il ritmo, le rime, le strofe, i 

componimenti poetici, il timbro e il fonosimbolismo, significato e 

significante, denotazione e connotazione, le parole chiave e i 

campi semantici, il registro linguistico, la sintassi. 

Le figure retoriche, metriche, di suono, di posizione, di 

significato. 

La parafrasi e la sintesi del testo poetico. 

Percorsi poetici: Lo spazio della poesia; 

La poesia d’amore; La poesia della giovinezza; La figura di 

Giovanni Pascoli. 

La storia del teatro. 

Le caratteristiche del linguaggio teatrale: tragedia e commedia, 

atti e scene, linguaggio teatrale, i professionisti del teatro. 

 

TESTI poetici studiati:  

F. Petrarca, Solo e pensoso i più deserti campi, U. Foscolo, A 

Zacinto, G. Leopardi, L’infinito, A. Dante, Tanto gentile e tanto 

onesta pare, E. Montale, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale, G. Leopardi, Il passero solitario, C. Pavese, O 

ballerina, Orazio, Carpe diem, G. Pascoli, Il tuono, E. Montale, 

Felicità raggiunta, si cammina, E, Montale, Cigola la carrucola 

nel pozzo; G. Leopardi, Alla luna, G. Pascoli, Arano, G. Pascoli, 

Lavandare, G. Pascoli, La mia sera.  

TESTI teatrali studiati: 

C. Goldoni, La trilogia della villeggiatura. 

 

Letture: primo quadrimestre – Pirandello, Uno, nessuno e 

centomila, Pirandello, Il Fu Mattia Pascal, Svevo, La coscienza di 

Zeno, Svevo, Senilità. 

Letture: secondo quadrimestre – Pirandello, Enrico IV, 

Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore. 
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2. Grammatica La sintassi della frase complessa (introduzione). 

La frase complessa o periodo. 

La proposizione principale. 

La coordinazione. 

La subordinazione: completive, relative e circostanziali. 

ESERCITAZIONI in vista delle Prove INVALSI (maggio 2019). 

 

3. Promessi Sposi La figura e il pensiero di A. Manzoni. 

Capitoli letti e studiati: I, II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, 

XVIII, XIX, XVI, XXXI, XXXIII, XXXVI, XXXVIII. 

Approfondimento: la figura della Monaca di Monza. 
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Testo in adozione: Bergamini-Trifone-Barozzi  Matematica.blu  (vol.2) 

Zanichelli 

 

 
Ripasso contenuti del I anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disequazioni lineari 

 

 

I sistemi lineari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I radicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le disuguaglianze numeriche 

• Le disequazioni di primo grado 

• Intervalli 

• Le disequazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 

• Le disequazioni fratte 

• I sistemi di disequazioni 

 

• Disequazioni letterali intere  

• Equazioni e disequazioni con termini in valore assoluto 

 

• I sistemi di equazioni 

• Soluzione e grado di un sistema  

• Sistema determinato, indeterminato e impossibile 

• Metodi di risoluzione: sostituzione, confronto, riduzione e Cramer 

• Interpretazione geometrica di un sistema lineare 

• Sistema fratto 

• Sistema letterale 

• Sistemi di tre equazioni in tre incognite 

• Problemi che si risolvono con sistemi lineari 

 

• I radicali in R: le condizioni di esistenza 

• Proprietà invariantiva dei radicali 

• Semplificazione e trasporto di un fattore fuori e sotto radice 

• Potenza e radice di un radicale 

• Radicali simili 

• Operazioni tra radicali 

• Razionalizzazione del denominatore di una frazione 

• Equazioni, disequazioni e sistemi a coefficienti irrazionali 

• Le potenze con esponente razionale 

• Cenni sui radicali doppi 
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Le equazioni di II grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le equazioni di grado 

superiore al secondo 

 

 

 

Le disequazioni numeriche di 

II grado e di grado superiore 

al secondo 

 

 

 

 

Le equazioni e le 

disequazioni contenenti il 

modulo 

 

Le equazioni e le 

disequazioni irrazionali 

 

 
 I sistemi di equazioni di 

grado superiore al primo 

 

 

 Le corrispondenze in un 

fascio di rette parallele 

 

 

 

 La circonferenza e il cerchio 

 

 

 

 

 

 

 

 I poligoni inscritti e 

circoscritti 

 

 

 

• Forma normale di una equazione di II grado 

• Equazioni incomplete di II grado 

• Formula risolutiva di una equazione di II grado e formula ridotta 

• Realtà delle radici e segno del discriminante 

• Equazioni di secondo grado numeriche e letterali 

• Relazioni tra le radici e i coefficienti 

• Scomposizione di un trinomio di II grado 

• Le equazioni fratte. Le equazioni letterali. Le equazioni parametriche 

• Problemi di secondo grado 

 

• Teorema fondamentale dell’algebra 

• Zeri razionali di un polinomio 

• Equazioni risolvibili tramite scomposizione 

• Equazioni binomie, biquadratiche e trinomie 

 

• La parabola e sua rappresentazione grafica (concavità e zeri) 

• Il segno di un trinomio di secondo grado 

• Disequazioni di II grado intere 

• Disequazioni di grado superiore al secondo 

• Disequazioni frazionarie 

• Sistemi di disequazioni 

 

• Equazioni di secondo grado con valore assoluto 

• Disequazioni di secondo grado con valore assoluto 

 

 

• Condizioni di esistenza  e risoluzione delle equazioni irrazionali  

• Disequazioni irrazionali  

 

 

 

• I sistemi di II grado 

• I sistemi simmetrici di II grado 

 

• Le corrispondenze in un fascio di rette parallele 

• Il teorema del fascio di rette parallele 

• Conseguenze del teorema sui triangoli 

 

 

• I luoghi geometrici 

• Le parti della circonferenza e del cerchio 

• I teoremi sulle corde 

• Le posizioni di una retta rispetto a una circonferenza 

• La posizione reciproca fra due circonferenze 

• Gli angoli alla circonferenza e gli angoli al centro 

• Le tangenti a una circonferenza da un punto esterno 

•  

• I poligoni inscritti e circoscritti 

• I punti notevoli di un triangolo 

• I teoremi relativi ai quadrilateri inscritti e circoscritti 

• I poligoni regolari 
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 Equivalenza delle superfici 

piane 

 

 

 

 Le grandezze proporzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La similitudine 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Elementi di statistica 

 

 

 

 

 

 

Elementi di probabilità 

 

 

 

 

 

 

 

• Superfici equivalenti 

• I criteri di equivalenza per i poligoni 

• I e II Teorema di Euclide 

• Il Teorema di Pitagora 

 

• Le grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

• Il teorema di Talete e le sue conseguenze 

• Le aree dei poligoni 

• Applicazioni del teorema di Pitagora al quadrato, al triangolo rettangolo 

isoscele, al triangolo equilatero e al triangolo rettangolo con gli angoli 

acuti di 30° e 60° 

• La risoluzione algebrica di problemi geometrici 

 

• Le figure simili 

• I criteri di similitudine dei triangoli 

• I teoremi di Euclide come applicazioni dei criteri di similitudine 

• Il teorema delle corde, il teorema delle secanti e il teorema della secante 

e della tangente 

• Relazioni tra perimetri e aree di triangoli simili 

• La sezione aurea di un segmento e il numero aureo (applicazione al 

decagono regolare) 

 

• Fasi di un’indagine statistica 

• Le tabelle delle frequenze, la rappresentazione grafica dei dati 

• Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica, la media ponderata, 

la mediana e la moda 

• Gli indici di variabilità: lo scarto semplice medio e la deviazione 

standard 

 

• Eventi. Operazioni con gli eventi. Eventi incompatibili e compatibili 

• Definizione di probabilità classica 

• Teorema degli eventi contrari 

• Teorema della somma logica di eventi incompatibili 

• Teorema della somma logica di eventi compatibili 

• Probabilità condizionata 

• Teorema del prodotto logico di eventi indipendenti 

• Teorema del prodotto logico di eventi dipendenti 

  

 
 

 GLI ALUNNI   L'INSEGNANTE 



Istituto scolastico superiore Evangelista Torricelli 

Docente: Silvia Arosio 

CLASSE IID  

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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