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Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di MATEMATICA  

Classe seconda sez. A indirizzo Linguistico    Docente: Grazia Schiavone 

Libro di testo: “Matematica.azzurro” vol. 1 e 2 di Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella 

Barozzi, Ed. Zanichelli 

 

Le disequazioni lineari: Le disequazioni numeriche. Le disequazioni di primo grado. Le disequazioni 

intere e le disequazioni frazionarie. I sistemi di disequazioni. Problemi e disequazioni lineari.  

I numeri reali e i radicali: I radicali: definizioni e proprietà. La moltiplicazione e la divisione tra 
radicali. La potenza e la radice di un radicale. L’addizione e la sottrazione di radicali. La 
razionalizzazione del denominatore di una frazione. Le equazioni, i sistemi e le disequazioni con 
coefficienti irrazionali.  
 
I sistemi lineari: I sistemi di due equazioni in due incognite. Il metodo di sostituzione. I sistemi 
determinati, indeterminati e impossibili. Il metodo del confronto. Il metodo di riduzione. Il metodo 
di Cramer. I sistemi letterali. I sistemi di tre equazioni in tre incognite. Sistemi lineari e problemi. 
 
Il piano cartesiano e la retta: Le coordinate di un punto su un piano. I segmenti nel piano 
cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un segmento. La funzione lineare. L’equazione 
di una retta passante per l’origine. L’equazione generale della retta. Il coefficiente angolare. Le 
rette parallele e le rette perpendicolari. I fasci di rette. La retta passante per due punti. La distanza 
di un punto da una retta. Impostazione e risoluzione di problemi che hanno modelli lineari. 
 
Introduzione alla statistica: I dati statistici. la rappresentazione grafica dei dati. Gli indici di 
posizione centrale. Gli indici di variabilità. 
 
Introduzione alla probabilità: Gli eventi e la probabilità. La probabilità della somma logica di 
eventi. La probabilità del prodotto logico di eventi. Relazioni tra probabilità e statistica. 
 
Rette perpendicolari e parallele: Rette perpendicolari. Rette parallele. Criteri di parallelismo. 
Proprietà degli angoli nei poligoni. Teorema dell’angolo esterno. Congruenza e triangoli rettangoli. 
Luoghi geometrici e punti notevoli di un triangolo.  
 
Quadrilateri: Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. 
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         Quadrilateri: Trapezi. Parallelogrammi. Rettangoli, rombi e quadrati. 
 
L’equivalenza delle superfici piane: L’estensione e l’equivalenza. L’equivalenza di due parallelogrammi. I 
triangoli e l’equivalenza. Il teorema di Pitagora.  
 
La misura e le grandezze proporzionali: Le classi di grandezze geometriche. Le grandezze commensurabili 
e incommensurabili. I rapporti e le proporzioni tra grandezze. Il teorema di Talete. Il teorema della 
bisettrice dell’angolo interno di un triangolo. Le aree di poligoni. Triangoli rettangoli con angoli di 30°, 45° e 
60°. La risoluzione algebrica di problemi geometrici. La similitudine e le figure simili. I criteri di similitudine 
dei triangoli. I teoremi di Euclide. Applicazioni dei criteri di similitudine. I poligoni simili. 
 
Esercizi di vario tipo sugli argomenti svolti 
 

Conversano, 11/06/2019 
 
 

  Firma degli studenti                                                                                   Docente  

            Prof.ssa Grazia Schiavone 

PROGRAMMA FINALE DI BIOLOGIA 

A.S.2018/2019 

Disciplina : Biologia 

Classe 2^ sez. A  Liceo Linguistico 

Docente: Prof. Pietro Pellegrino 
 

Testo: Immagini e concetti della Biologia S. Mader  Volume unico Zanichelli 
 

 

 

1. L’acqua e le molecole biologiche 
 

✓ L’acqua: composizione e struttura e  proprietà 

✓ Aspetti generali delle biomolecole: 

• carboidrati 

• lipidi 

• proteine 

•  acidi nucleici 

 

2. La cellula e gli scambi con il mondo esterno 
 

✓ Le cellule sono le unità di base della vita: cellula procariote ed eucariota 

✓ Gli organuli della cellula procariote: struttura e funzioni 

✓ Gli organuli della cellula eucariota: struttura e funzioni 
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✓ La membrana plasmatica e il meccanismo del trasporto attivo, passivo e mediato da vescicole 

 

3. La divisione cellulare 
 

✓ Scissione 

✓ Mitosi  

✓ Meiosi 

 

 

4. Mendel e i principi dell’ereditarietà 
 

✓ Le leggi di Mendel 

✓ Dominanza incompleta e codominanza 

✓ Genetica e biodiversità  

 

Conversano 12-06-2019 

       

 
Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Italiano  

Classe II sez.A indirizzo Linguistico     Docente: Pignatelli Mariangela 

Libro/i di testo  

Libri di testo adottati: Un incontro inatteso, vol. B e C,Biglia-Manfredi- Terrile, Paravia; Il buon uso dell’italiano, 

Savigliano-Farisè, Garzanti; I Promessi Sposi, ed.varie. 

Argomenti 

-Il testo come misura: l’aspetto metrico-ritmico 

Il verso, l’enjambement, le rime, le strofe; 

-Il testo come musica: l’aspetto fonico 

Significante e significato; le figure di suono: allitterazione, onomatopea, paronomàsia; 

-Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico 

Denotazione e connotazione; le parole chiavi e i campi semantici; 

-Le figure retoriche: posizione e significato 

LE FIGURE RETORICHE DI POSIZIONE: 

anastrofe, iperbato, anafora, anadiplosi, iterazione, parallelismo, chiasmo, climax, hysteron proteron; 

LE FIGURE RETORICHE DI SIGNIFICATO: 
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similitudine, metafora, analogia, sineddoche, metonimia, antitesi, ossimoro, iperbole, sinestesia; 

Lettura, analisi e commento: 

-Pace non trovo e non ò da far guerra(Francesco Petrarca); 

-Zona Cesarini(Giovanni Raboni); 

-A chi lo sa(Gesualdo Bufalino); 

-Alla luna(Giacomo Leopardi); 

-Ode al giorno felice(Pablo Neruda); 

-L’allegria (Pedro Salinas) 

L’AUTORE: Eugenio Montale 

La vita, le opere e la poetica; 

Lettura, analisi e commento: Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Ho sceso dandoti il 

braccio almeno un milione di scale 

DA I PROMESSI SPOSI: lettura, analisi e commento cap. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ,XI, XII, XIII, XIV, XV, XX, XXI; 

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE: 

-La struttura della proposizione, il predicato(verbale, nominale), il soggetto, l’attributo e l’apposizione , il 

complemento oggetto( o diretto),  il complemento di termine, il complemento di specificazione, il complemento 

d’agente e di causa efficiente, il complemento di causa, il complemento di fine , il complemento di mezzo, il 

complemento di modo, il complemento di compagnia e unione, i complementi di luogo, i complementi di tempo, il 

complemento predicativo, il complemento partitivo; 

LA SINTASSI DEL PERIODO: il periodo, le proposizioni indipendenti e le proposizioni dipendenti, la classificazione 

delle proposizioni indipendenti, la struttura del periodo: le forme di coordinazione e le forme di subordinazione,  le 

proposizioni subordinate completive, subordinate attributive o appositive, le proposizioni circostanziali. 

Tipologie testuali: analisi del testo poetico, testo argomentativo, testo argomentativo documentato; 

Conversano, 12/06/2019 

Gli alunni                                                                                                La docente 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Latino  

Classe II sez.A indirizzo Linguistico     Docente: Pignatelli Mariangela 

Libro/i di testo : 

Id est, vol.unico ,Ilaria Domenici, Paravia 

-Le cinque declinazioni 
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- I complementi di luogo, causa, mezzo, compagnia 

-Aggettivi di prima classe 

-Osservazione sugli aggettivi di prima classe 

-Aggettivi di seconda classe  

-Osservazioni sugli aggettivi della seconda classe 

-La diatesi (o forma) passiva in latino e i complementi d’agente e di causa efficiente 

-Dall’attivo al passivo e il passivo impersonale 

-L’indicativo perfetto attivo  

-L’indicativo perfetto passivo  

-Il valore assoluto o relativo dei tempi verbali e il valore del piuccheperfetto  

-Il futuro anteriore latino e il suo valore 

-La proposizione temporale  

-La proposizione causale 

 

 

Conversano, 012/06/2019                                                                                   La docente  

                                                                                                                                  Pignatelli Mariangela 

  

Gli alunni 

 

Programma di francese   

 

Classe 2° sez. A indirizzo: Linguistico    Docente:  Brigida Mastronardi 

 

Libro di testo : 

La Boussole 2 ; Camerini, Millet; Europass 

 

 

ABILITA’ 

 

o Riuscire ad ascoltare / comprendere dialoghi in contesti noti. 

o Saper esprimere il proprio stato d’animo. 

o Saper esprimere un’azione passata e futura. 
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o Saper precisare i dettagli di un viaggio. 

o Saper scrivere una lettera di tipo commerciale. 

 

 

 

COMPETENZE 

Funzioni Linguistiche:  

Commander un repas 

Mettre le couvert 

Demander et expliquer comment faire 

Les actions en cuisine 

 Raconter des habitudes du passé 

Les étapes de la vie 

Raconter une expérience biographique 

Raconter des habitudes du passe 

Les étapes de la vie 

Raconter une expérience biographique  

Exprimer une action future 

Préciser les détails d’un voyage 

Formuler des promesses et des engagements 

Faire des prévisions 

Faire des reproches/ Protester 

Reconnaître ses torts et s’excuser / Rejeter la responsabilité 

Parler de la santé 

Donner des conseils 

 

Strutture grammaticali: 

Pronom en 

Impératif et pronoms 

-le,la,les,lui,leur,y,en 

-me,te,nous,vous 

Adverbes de quantité 

Très et beaucoup 

Adjectifs indéfinis quelques et plusieurs 

Verbes cuire(réduire, détruire, traduire) boire, servir 

Passe composé/imparfait 

Place des adjectifs 

Verbes s’asseoir et s’enfuir 
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L’imparfait 

Préposition et locutions de temps. 

Accord participe passé avoir 

Le futur 

Les verbes croire et dire 

 Les pronoms indéfinis (1) 

Les pronoms indéfinis (2) 

Les pronoms démonstratifs 

Les pronoms démonstratifs neutres 

Le futur antérieur 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      _________________________ 

_________________________ 

 

 

PROGRAMMA 2AL 
Lingua e civiltà inglese 

Anno scolastico 2018-19 
Prof.sse Daniela Donatelli, Maria Cecere 

 

Spiazzi, Tavella, Performer B1 ONE, Zanichelli 

-unità 10 (Entertainment) 

-unità 11(Life Events) 

-unità 12 (Education) 

Spiazzi, Tavella, Performer B1 TWO, Zanichelli 

-unità 1(Inventions) 

-unità 2(Town and country) 

-unità 3 (Communication and technology) 

-unità 4 (Money) 

-unità 5 (Feelings and emotions) 

-unità 6 (Health and the body) 

-unità 7 (Films and the cinema) 

-unità 8 (Art and appearance) 

-unità 9 (The natural world) 

-unità 11 ( the media) 
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-unità 12 (relationships) 

Iandelli, Zizzo, Humphries, Smith, SMART GRAMMAR, Eli 

-unità 64 (Present perfect simple e present perfect continuos a confronto) 

-unità 98 (Il periodo di tipo 0) 

-unità 99 (Il periodo ipotetico di 1 tipo) 

-unità 100 (Il periodo ipotetico di 2 tipo) 

-unità 118 (Il passivo) 

-unità 120 (Il discorso diretto e indiretto, say e tell) 

-unità 121-122  (Il discorso indiretto) 

Elliot, Gallivan, Pet Trainer for School, Cambridge 

Sono state svolte le  seguenti unità: 

Test 2-3-4-5-6 

Le Docenti                                                                                                                     Gli Alunni 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Religione Cattolica 

 

Classe  II  sez. AL  indirizzo Linguistico     Docente: Susca Lorenza Francesca 

 

Testo:   PAGAZZI STEFANO, Verso dove, L.D.C., Il Capitello (To). 

   

 CONTENUTI 

 

• I problemi adolescenziali 

• Gli interrogativi universali dell’uomo 

• La “questione del senso”  

• La risposta religiosa alla “questione del senso” 
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• I sentimenti di un adolescente verso la vita 

• Paure e speranze dell’umanità 

• Origine e futuro del mondo e dell’uomo 

• Il bene e il male nella questione cristiana 

• Il senso della vita e della morte 

• I valori fondanti della vita 

• Il valore delle relazioni 

• La Rivelazione di Dio nell’Antico Testamento 

• Creazione e storia 

• Peccato e promessa di salvezza 

• La Pasqua cristiana: la Risurrezione 

• Il linguaggio religioso nell’uso comune 

• Le relazioni amicali 

• La santità 

• L’Islamismo 

• Le religioni orientali a confronto con il Cristianesimo 

• Reincarnazione, Incarnazione, Risurrezione 

• Teofania, Transustanziazione  

• Il linguaggio parabolico 

 

Gli studenti             Il docente 

_________________________      Lorenza Francesca Susca 

_________________________ 
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 Anno Scolastico 2018/2019 
Programma di Scienze motorie e sportive  

Classe II sez. A indirizzo Scienze Umane    Docente: Santostasi Armando 

Libro/i di testo (specificare titolo, autore ed editore): 

Più movimento. Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Editore Marietti scuola 

PERCORSO 1 

Cambiare nel tempo: nella parte iniziale dell’anno scolastico si è proceduto ad indagare i limiti di mobilità o di forza 

che caratterizzano la motricità degli alunni, attraverso una serie di test di valutazione funzionale. Tutto questo per 

avere una panoramica dello stato di alcune funzioni fondamentali del movimento.  

PERCORSO 2 

Incrementare le proprie performance con l’allenamento: esercitazione per il miglioramento della tecnica della 

corsa; circuiti, percorsi e giochi sulle capacità coordinative e condizionali con utilizzo sia del carico naturale, che di 

piccoli attrezzi convenzionali e non. 

PERCORSO 3 

Perché bisogna stare dritti: esercitazione di ginnastica posturale, allenamento funzionale e di core stability. 

PERCORSO 4 

Oggi faccio l’insegnante teorico: a gruppi di tre-quattro alunni hanno realizzato dei ppt con relativa esposizione alla 

classe: 1 Apprendimento e controllo motorio - 2 L’allenamento sportivo – 3 La coordinazione – 4 La forza – 5 La 

resistenza - 6 La velocità e la flessibilità – 7 Sicurezza in strada – 8 Sicurezza in montagna e in acqua – 9 Il linguaggio 

del corpo – 10 Il fair play – 11 Tecnologia e movimento - 12 Lo sviluppo psicomotorio. 

Conversano, 07/06/2019 

 
  FIRMA DEGLI STUDENTI FIRMA DEL DOCENTE 
 

____________________________   PROF.SANTOSTASI ARMANDO 
 
 
 
 

PROGRAMMA ANALITICO LINGUA E CIVILTÁ SPAGNOLA (a.s. 2018-2019)  
        
CLASSE: II A Linguistico 
DISCIPLINA Lingua e civiltà spagnola 
DOCENTE Madia Maria Capitanio                                
 

Libri di testo:  
- “¡Ahora sí!” Galán-Lozano, Mazzetti Ed. Edinumen  

- Todo el mundo volume 1 e 2 Ramos, Santos, Santos Ed. De Agostini  
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- Una vuelta por la cultura hispana Laura Pierozzi Ed. Zanichelli 

- Materiale didattico scelto su web o ideato, creato e fornito dall’insegnante 

 
 
PRIMO MODULO (ripetizione) 

- El gerundio regular e irregular (formación y uso) 

- Indicativo presente regular (formación y uso) 

- Le preposizioni (con, de, a, en) 

- Muy y mucho (uso) 

- Ser, estar, hay (reglas para el utilizo) 

- Indicativo presente irregular (verbos con irregularidad propia) 

- Indicativo presente irregular (verbos con diptongación y cambio vocálico) 

- Indicativo presente irregular (verbos con cambio consonántico) 

 
SECONDO MODULO 

- Le preposizioni “por” e “para” 

- Los pronombres reflexivos 

- Verbos de contraste (ir, venir, traer, llevar, pedir, preguntar, ...) 

- Los pronombres complemento objeto y de término 

- Los pronombres combinados de complemento objeto y término 

- Los adjetivos posesivos antepuestos y pospuestos 

- Expresar gustos (verbos como gustar) 

 
TERZO MODULO 

- El participio pasado (regular e irregular) 

- El pretérito perfecto (formación, uso y marcadores temporales) 

- Indicativo pretérito pluscuamperfecto (formación y uso)  

- Expresar en el pasado utilizando el pretérito pluscuamperfecto 

- Hablar de acaecimientos pasados en un tiempo pasado 
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QUARTO MODULO 
- Indicativo pretérito imperfecto regular e irregular (formación) 

- Indicativo pretérito imperfecto (uso y marcadores temporales) 

- Indicativo pretérito indefinido (regular) 

- Indicativo pretérito indefinido (irregular propia) 

- Indicativo pretérito indefinido irregular (irregularidad con “j”, “y” “u” y cambio vocálico)   

- Pretérito indefinido (marcadores temporales) 

- Uso contrastivo entre imperfecto, pretérito perfecto y pretérito indefinido 

- Hablar de acontecimientos pasados 

- Narrar en el pasado 

- Situar hechos en el pasado 

 
QUINTO MODULO 

- El futuro regular e irregular (formación y uso) 

- Los marcadores temporales del futuro 

- Hablar de planes y proyectos futuros  

 
 
 
 

  Conversano, 12 giugno 2019                                                                                     

                                                                                                                              La docente        

                                                                                                     Prof.ssa Madia Maria Capitanio 

                        GLI ALUNNI 
 
  ---------------------------------------------------- 

   --------------------------------------------------- 
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Anno Scolastico 2018/2019 

Programma di Geostoria 
 

Classe 2 sez. A indirizzo Linguistico 

Docente: Doriana CAMPANELLA 

Libro di testo:  F. Amerini, E. Zanette, C. Tincati, Metropolis voll. 1-2, Pearson ed. 

• La nascita di Roma e l'età monarchica 

• La società romana arcaica 

• La città e gli Dei: la religione romana 

• La città e la politica: le istituzioni romane 

• La repubblica patrizio-plebea 

• La conquista dell'Italia centro-meridionale 

• Le guerre puniche 

• L'espansione nel Mediterraneo orientale (sintesi) 

• La Repubblica dominatrice (sintesi) 

• La Repubblica nell'età della crisi: i problemi sociali (sintesi) 

• Le trasformazioni politiche e culturali (sintesi) 

• La riforma impossibile: i Gracchi 

• Mario, Silla e la guerra civile 

• L'età dei potenti: Pompeo e Crasso 

• L'età di Cesare 

• Il tramonto della Repubblica 

• Augusto e la fondazione del principato 

• Le riforme e l'ideologia augustea 

• L'età del consolidamento: la dinastia giulio-claudia 

• Gli italici al potere: i Flavii 

• Gli “ottimi principi” del secolo d'oro 

• L'esercito e le province: i Severi 

• Ricchi, poveri, arricchiti: la società imperiale 

• La rivoluzione cristiana 

• II-III secolo: la crisi economico-sociale 
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• II-III secolo: la crisi politico-militare 

• Diocleziano dal principato al dominato 

 

Conversano, 06/06/2019 

 

Gli alunni           La docente 
 

         

 
 


