
PROGRAMMA DI CHIMICA SVOLTO NELLE SECONDE

LE PARTICELLE DELL'ATOMO
la natura elettrica della materia
le particelle fondamentali

protone
neutrone
elettrone

i modelli atomici
Dalton
Thomson
Rutherford

numero atomico
numero di massa
isotopi

Bohr
numero quantico principale

Sommerfeld
numeri quantici l, m
Pauli, Hund

numero di spin
la configurazione elettronica degli elementi

conseguenze della struttura a strati

LA TAVOLA PERIODICA
L'intuizione di Mendeleev
la tavola periodica moderna
le proprietà periodiche degli elementi

carica nucleare effettiva
energia di prima ionizzazione
affinità elettronica
elettronegatività
metalli, semimetalli, non metalli

i nomi dei gruppi della tavola periodica

LEGAMI CHIMICI
i gas nobili e la regola dell'ottetto
il legame covalente

puro
polare

la differenza di elettronegatività nel legame
il legame ionico
le strutture di Lewis

cariche formali
cariche fittizie
numero di ossidazione

I NOMI DEI COMPOSTI
la nomenclatura IUPAC
la nomenclatura tradizionale

acidi
anidridi



sali binari, ternari e quaternari
ossidi
idrossidi
idruri

LA FORMA DELLE MOLECOLE E LE FORZE INTERMOLECOLARI
la teoria VSEPR
la geometria molecolare

i gruppi
AL4
AL3
AL3E
AL2
AL2E2
AL
ALE3

molecole polari e non polari
forze intermolecolari

LA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI
gli stati fisici della materia
i passaggi di stato

teoria cinetico-molecolare della materia

LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
le leggi ponderali della chimica
Il bilanciamento delle reazioni chimiche
la mole: quantità di materia
Il calcolo stechiometrico

reagente limitante
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PROGRAMMA SVOLTO   DI DIRITTO ED ECONOMIA - A.S. 2018/2019 

CLASSE SECONDA SEZ. A SERVIZI COMMERCIALI 

 

DIRITTO 

 

MODULO 1 – “La Costituzione e i cittadini” 

-Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica italiana ; la forma dello Statuto, la 

parte organizzativa dello Statuto, l’Assemblea costituente, La Costituzione repubblicana         

( caratteri e  struttura) 

-La democrazia : la regola della maggioranza ( maggioranza semplice, assoluta e qualificata, le 

forme di democrazia (democrazia rappresentativa, diretta e partecipativa) 

-I principi costituzionali (analisi dei primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica 

italiana) : il principio democratico(art. 1); il principio personalista (art. 2), il principio 

solidarista (art.2);il principio di uguaglianza formale e sostanziale (art.3); il principio lavorista 

(art. 4); il principio autonomista e del decentramento (art. 5); il principio della tutela delle 

minoranze linguistiche (art. 6); il principio dell’indipendenza  e della sovranità dello Stato e 

della Chiesa cattolica (art. 7); il principio della libertà religiosa (art. 8); il principio della 

tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio (art. 9); il principio internazionalista (art. 

10); il principio del ripudio della guerra (art. 11); la bandiera italiana (art. 12) 

-Il diritto-dovere di voto (art. 48 Cost.) 

 

MODULO 2 - ”L’ordinamento della Repubblica” 

-Il Parlamento: la struttura, la funzione, il procedimento ordinario di approvazione delle leggi, 

il procedimento aggravato (art. 138 Cost.), l’elezione e i sistemi elettorali, l’organizzazione 

delle Camere, i gruppi parlamentari, il voto dei parlamentari, lo status di parlamentare, il 

Parlamento in seduta comune 

-Il Governo: la struttura e la funzione, gli organi del governo e i loro compiti , il procedimento 

di formazione degli atti aventi forza di legge ( il decreto legislativo e il decreto legge), la 

formazione del Governo, la crisi di Governo 

-Il Presidente della Repubblica: il ruolo, l’elezione e la durata della carica, gli atti 

presidenziali, la responsabilità 

-La Magistratura : la funzione giurisdizionale, il processo, i diritti nel processo, l’imparzialità 

e l’indipendenza della magistratura, le norme costituzionali a tutela dell’indipendenza dei 

magistrati, il Consiglio superiore della Magistratura (CSM) 

-La Corte costituzionale : La funzione, la struttura, il giudizio sulla legittimità costituzionale 

delle leggi (l’accesso in via diretta e in via incidentale), le sentenze di rigetto e le sentenze di 

accoglimento, il giudizio sui conflitti di attribuzione, il giudizio sui reati presidenziali, il 

giudizio sull’ammissibilità dei referendum abrogativi 
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-Le Regioni e gli Enti locali: l’autonomia delle Regioni e degli Enti locali, le Regioni (Regioni a 

statuto ordinario e Regioni a statuto speciale), le competenze delle Regioni, le Province, le 

Città metropolitane, i Comuni 

 

ECONOMIA 
 

MODULO 1 - “La microeconomia” 

-Il consumatore: le scelte del consumatore ( l’utilità, i fattori che condizionano il 

comportamento del consumatore), la domanda ( relazione tra domanda e prezzo, la curva di 

domanda, l’elasticità della domanda, la relazione tra la domanda e il reddito) 

- L’impresa: la produzione, i costi di produzione, i ricavi, il profitto, l’offerta (la relazione tra 

l’offerta e il prezzo) 

-Il mercato; gli elementi, l’equilibrio di mercato, cenni alle forme di mercato (concorrenza 

perfetta , concorrenza monopolistica, oligopolio, monopolio) 

 

 

Casatenovo, 8 giugno 2019  

 

La Docente 

Prof.ssa Maria Luigia Bassani                  
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SI ALLEGA IL PROGRAMMA DISCIPLINARE EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Dal testo: F. Gallon – C. Himber, C’est chez nous!, ed. Sansoni- Hachette, 2012         
Dialogues unités :5-6-7 
 

UNITE 5 

 Faire des courses/des achats 

 Parler de la quantité 

 Parler de la santé 

 Faire des recommandations/donner des conseils 

UNITE 6 

 Faire une proposition/Inviter 

 Accepter/refuser/etre indifférent 

 Fixer un rendez-vous 

 Communiquer au téléphone 

 Exprimer sa colère/reproche 

 S’excuser 

 Calmer/consoler quelqu’un 

UNITE 7 

 Communiquer dans un magasin de vetements 

 Demander/donner son opinion 

 Evoquer des souvenirs 

 Situer dans le passé 

 

               

 

GRAMMAIRE 

 

Le future proche; Le présent des verbes en-IR; Le verbe partir; le verbe partir; L’impératif; Les pronoms 

personnels COD; Les prépositions devant les noms des pays et des villes; Les articles partitifs; les 

adverbes de quantité; Très/beaucoup (de/d’); Le cerbe boire; les verbes vendre et prendre; Devoir/il faut; 

Les pronoms personnel COI; Le pronom EN; Le présent des verbes pouvoir, vouloir, savoir, croire et voir; 

le passé composé ; Le choix de l’auxiliaire; Les pronoms relatifs qui et que; où et don’t, Le pronom Y; le 
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present du verbe mettre; Le future proche (revision), le passé recent, le present continu; L’imparfait; Les 

emplois du passé composé et de l’imparfait, les particularités des verbes en _ER (-yer, -eler, -eter). 

 

        LEXIQUE 

Les  magasins et les aliments; les quantités; le corps; les problems de santé (symptoms, diagnostic et 

prescriptions); les sorties et les lieux des sorties, au telephone; les états d’ame; les vetements et les 

accessoires, les motifs; les matières; les mots du passé; les étapes pour marquer un récit/une succession 

d’événements. 

 
 
 
 

Casatenovo, 18 giugno 2019                                                                            IL DOCENTE 

 
                                                                        Prof.ssa Calogera  Rocca 

 





ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI, SOCIO 

SANITARI, PER L’ ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“GRAZIELLA FUMAGALLI ” CASATENOVO. 

 

a.s. 2018 - 2019 

 

 

Programma di Lingua Inglese                                                         Classe 2A 

 

Testi in adozione 

 

                              Testo n. 1:” Venture” B1 M. Bartram, R. Walton with E. Sharman – OXFORD 

                                               

                               Testo n. 2: “Open Space” M. Bonomi, V. Kaye, L. Liverani – EUROPASS 

Dal testo n1: 

 

Strutture linguistiche 

 

Revision: present tenses and past simple 

Past continuous 

Subject and object questions 

Comparative adjectives 

Superlative adjectives 

Be going to 

Was/were going to 

Be about to 

Future forms 

Modal verbs: will, shall, have to,don’t have to,must, mustn’t, may, might 

Present perfect with ever, never, just, already,still, yet 

Adverbs of manner and comparative adverbs 

Been vs Gone 

Duration form 

Zero Conditional and First Conditional 

 

Tali argomenti sono contenuti nelle unità da 1 a 8  del testo in adozione. In esse si sono analizzate 

anche le funzioni linguistiche presentate, il lessico,  le letture ed i dialoghi introduttivi alle unità. 

 

Dal testo n.2: 

 

Svolgimento di esercizi come approfondimento degli argomenti trattati. 

 

 

 

 

                                                                                  L’insegnante 

                                                                      Anna Maria Colombo 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DEFINITIVO DI ITALIANO 

 

 

ANTOLOGIA: 

• Il linguaggio della poesia: 

o Il testo come disegno: l’aspetto grafico; 

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

o Il testo come musica: l’aspetto fonico; 

o Il testo come tessuto: l’aspetto lessicale e sintattico; 

o Il testo come  deviazione della norma: l’aspetto retorico; 

o La parafrasi e l’analisi del testo. 

 lettura del brano ‘La pioggia nel pineto’, da Alcyone , G. D’Annunzio. 

 lettura del brano ‘Felicità raggiunta, si cammina’, da Ossi di Seppia, E. Montale. 

 lettura del brano ‘Forte e contento m’avvio per la libera strada’, da Foglie d’erba, Walt 
Whitman. 

 lettura del brano ‘Ode al giorno felice’, da Odi elementari, P. Neruda. 

 lettura del brano ‘Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale’, da Satura, E. 
Montale. 

 lettura del brano ‘Il più bello dei mari ’, da Poesie d’amore , N. Hikmet. 

 lettura del brano ‘A Zacinto’, da Poesie, U. Foscolo. 

• Il linguaggio teatrale: 

o Le caratteristiche del testo teatrale; 

o Tragedia e commedia nelle civiltà greca e latina; 

o L’evoluzione del teatro dal Medioevo al Barocco; 

o Il teatro borghese tra Settecento e Ottocento; 

o Il teatro dal Novecento a oggi. 

 lettura del brano ‘Le esagerazioni di uno sbruffone’, da Il soldato fanfarone, Plauto; 

  lettura del brano ‘Giulietta al balcone’, da Romeo e Giulietta, atto II,SCENA II, William 
Shakespeare; 

 lettura del brano ‘Il sistema di vita di Don Giovanni’, da Don Giovanni, atto I, scena II, 
Molière; 

 lettura del brano ‘Partire o non partire’, da Le smanie per la villeggiatura, atto II, scena II-III, 
Carlo Goldoni; 



 lettura del brano ‘La patente’, da La patente, Luigi Pirandello; 

 lettura del brano ‘La pace, la guerra, i poveri e i potenti’, da Madre courage, scena VI, 
Bertolt Brecht; 

 lettura del brano ‘La nota della salute di Tommasino’, da Natale in casa Cupiello, Edoardo 
De Filippo; 

• Studiare un’opera: I promessi sposi. La narrativa storica 

o L’autore: Alessandro Manzoni; 

o L’opera; 

o La trama; 

 lettura di vari capitoli tratti dal testo originale. 

PRINCIPALI GENERI  LETTERARI TRATTATI: 

o Il romanzo d'avventura. 

 

o La narrativa storica. 

 

o La narrativa realistica. 

 

GRAMMATICA: 

 

• La sintassi della frase semplice 

 

o Il soggetto; 

 

o Il predicato; 

 

o L’attributo e l’apposizione; 

 

o I complementi: il complemento oggetto; 

 

o Il complemento di specificazione; 



o Il complemento di termine; 

 

o I complementi d’agente e di causa efficiente; 

 

o Il complemento di causa; 

 

o Il complemento di fine o scopo; 

 

o I complementi di luogo, di allontanamento, di origine; 

 

o I complementi di tempo; 

 

o I complementi di mezzo, modo, compagnia e unione; 

• La sintassi della frase complessa 

o La frase complessa o periodo; 

o La proposizione principale; 

o La proposizione incidentale; 

o La coordinazione; 

o La subordinazione; 

o Il discorso diretto e indiretto. 

 

LABORATORIO DEL TESTO: 

o Il tema personale; 

o Il testo argomentativo. 

 

Casatenovo, 14/06/2019                                                                                          IL DOCENTE 

                                                                                                                                  Prof.re Domenico Landi 
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PROGRAMMA SVOLTO 
MATEMATICA 2A 

 
 

 

Abilità Conoscenze 
RIPASSO 

 Scomporre i polinomi in fattori, riconoscendo il metodo di 
scomposizione da applicare 

 Calcolare il M.C.D. ed il m.c.m. di polinomi 
 Eseguire operazioni con le frazioni algebriche 
 Risolvere equazioni fratte di primo grado 

 Scomposizione di polinomi in fattori 
 Frazioni algebriche 
 Equazioni fratte di primo grado 
 
 

 Risolvere sistemi lineari in due incognite e  interpretarli 
graficamente 

 Risolvere sistemi lineari in tre incognite  
 Individuare i dati utili e gli eventuali  dati inutili e/o 

mancanti di un problema 
 Tradurre il problema dal linguaggio comune al linguaggio 

algebrico 
 Risolvere il problema dopo aver individuato l’algoritmo 

risolutivo (anche di geometria piana) 
 Applicare le principali formule relative alla retta e alle 
figure 
       geometriche sul piano cartesiano 

 Sistemi lineari in due o tre incognite 
 Problemi risolvibili con l’utilizzo dei sistemi 
 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano 
 La retta nel pieno cartesiano 
 Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni e 

disequazioni di primo grado 

 Applicare i principi di equivalenza delle disequazioni e le 
loro conseguenze 

 Risolvere disequazioni  intere di primo grado 
 Risolvere disequazioni  fratte di primo grado 
 Risolvere sistemi lineari di disequazioni 
 Passare dal linguaggio algebrico a quello grafico per 

esprimere il risultato di una disequazione 

 Disequazioni intere e fratte di primo grado 
 Sistemi di disequazioni di primo grado 
 
 

 Formalizzare il percorso di risoluzione di un problema 
attraverso modelli algebrici e grafici 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia 
mediante argomentazione 

 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e 
viceversa 

 Fasi risolutive di un problema 
 Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 

equazioni e disequazioni di primo/secondo grado e 
formule geometriche 
 
 

 Eseguire operazioni con i radicali aritmetici 
 Risolvere equazioni intere e fratte di secondo grado 
 Risolvere semplici problemi di secondo grado 

 Radicali aritmetici e operazioni con i radicali 
 Equazioni di secondo grado intere e fratte 

 Calcola media , moda e mediana di un’indagine statistica 
 Rappresenta graficamente i risultati di un’indagine 

statistica 

 Raccolta e tabulazione dei dati 
 Media, moda, mediana 

 

 Applicare il teorema di Pitagora alla risoluzione di 
semplici problemi  

 Teorema di Pitagora  
 

 
Data, 08/06/2019 

 LA DOCENTE 
 

Prof.ssa Silvia Colombo 

 
 



Programma di Religione Classe 2 sez. A anno scolastico 

2018/2019 
 

 

Unità tematica 1  
Contenuti 
 

Un popolo fatto segno: gli ebrei 

 
Ebrei ed ebraismo oggi 

 

    La distribuzione geografica: la diaspora continua 

    Un’identità complessa 

 

Le vicende storiche di un popolo singolare 

 

    Dalle origini a Mosè 

    Dalla monarchia all’esilio 

    Israele sotto dominio straniero 

 

L’ebreo errante 

 

    Discriminazione e persecuzione nel millennio medioevale 

    L’epoca dei ghetti 

    Dall’olocausto alla nuova terra promessa 

 

Ebraismo: lo specifico religioso 

 

    Dio, l’assoluto unico e personale 

    L’uomo continua la creazione al posto di Dio 

    Alleanza, un patto di fedeltà reciproca 

    Culto e feste della tradizione ebraica 

 

L’ebraismo nella cultura occidentale 

 

    La religione madre del cristianesimo e dell’islam 

    Ciò che l’ebraismo ha portato all’Occidente 

    L’influenza ebraica sulle arti e sulle scienze 

 

Ebrei e cristiani oggi    
 

 

Unità Tematica 2  (Novembre- Dicembre) 

 
Contenuti 
 

Una storia fatta libro: la Bibbia 
 

Parola e scrittura nelle religioni  

 

    La magia della scrittura 

    Rivelazione e scrittura 

    I libri sacri 

 

La Bibbia “libro dei libri” 

 

    Israele scrive la propria storia 



    Un capolavoro letterario 

    I diversi generi letterari della Bibbia 

 

Il cammino della Bibbia nella storia 

 

    La Bibbia tradotta penetra nel mondo occidentale  

    Lettura come interpretazione 

    La Bibbia entra nella vita dei cristiani 

    I primi incontri tra Bibbia e scienza   

 
 

Unità Tematica 3 ( Gennaio ) 
 

Contenuti 
 

Quel personaggio chiamato Gesù 

 
Il fenomeno Gesù 

 

    Gesù ieri 

    Gesù oggi 

 

Chi è Gesù 

 

    Fondatore del movimento cristiano 

    Uomo ideale e maestro di morale 

    Un profeta mandato da Dio 

 

Chi è Gesù per i cristiani 

 

    Gesù secondo la fede 

    Le molte rappresentazioni di Gesù 

    Colui che rompe tutti gli schemi 

 

Come conoscere Gesù oggi 

 

Unità Tematica 4 (Febbraio- Marzo ) 
 

Contenuti 
Gesù di Nazaret un uomo nella storia 

 
I Vangeli: chi li ha scritti, perché, e come. 

 

   I Vangeli che cosa sono 

   Quando e perché furono scritti 

   Come vennero scritti 

 

C’è da fidarsi dei Vangeli? 

 

Che cosa sappiamo di certo su Gesù 

 

    L’identità anagrafica di Gesù 

    La vita pubblica di Gesù 

    La morte di Gesù 

 

La Palestina al tempo di Gesù 

 

    Figlio di una storia millenaria 



    Gesù e il suo ambiente 

    Le fonti d’informazione 

 

La famiglia e l’educazione al tempo di Gesù 

 

Società civile e categorie sociali 

 

    Una società stratificata in base alla religione 

    Una società unita ma anche divisa, dalla religione 

 

Il contesto politico e culturale 

 

La religione nella società ebraica 

 

    Le tre istituzioni: la sinagoga, il Tempio, la Legge 

    Gruppi e movimenti religiosi 

 

Unità Tematica 5 ( Marzo- Aprile ) 
 

Contenuti     

 

Gesù di Nazaret il mistero di una persona 

 
L’importanza di chiamarsi Gesù 

 

Gesù il Messia 

 

    Sono veramente sue le parole dei Vangeli? 

    Cosa insegnava? 

    Parlava in parabole 

 

Il Taumaturgo 

 

    Il senso del miracolo nei Vangeli 

    I miracoli sono storicamente attendibili? 

 

Il Messia 

 

Il Crocifisso 

 

    I fatti storici accertati 

    Le molte cause e l’unico perché 

 

Il Risorto 

 

    Fatto storico e fatto reale 

    Non prove, ma testimonianze 

    Il significato della risurrezione 

 

Ma chi è veramente questo Gesù di Nazaret? 

 

Unità Tematica 6 (Maggio- Giugno) 

 
Contenuti 
 

Il cristianesimo delle origini 

 



Il Vangelo penetra nell’impero romano 

 

    Condizioni materiali e culturali 

    La prima generazione di cristiani 

 

Una comunità organizzata ma non gerarchica 

 

Gli Atti degli apostoli: i pionieri raccontano 

 

    I fatti più importanti raccontati dagli Atti 

    Il profilo del cristiano secondo gli Atti 

    I cristiani alle prese con i problemi sociali 

 

Paolo di Tarso, il missionario del Vangelo 

 

    Una vita avventurosa spesa per Cristo 

     I viaggi missionari di Paolo 

 

Una Chiesa attraverso da crisi e problemi 

 

    L’ostilità del contesto sociale e politico 

    Il coordinamento delle comunità 

 

Portata storica del cristianesimo alle origini 

 

 

 

 

  L’insegnante.                                                                                  I rappresentanti di classe 

 Limonta Giovanna                                                                          --------------------------------- 

                                                                                                          --------------------------------- 

- 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
 









PROGRAMMA DEFINITIVO DI STORIA 
 
 
 
 

UNITÀ 1: L’IMPERO ROMANO: 
  

Capitolo 1: Augusto e la fondazione del principato (p. 4 – 11). 
 

Capitolo 2: L’Impero nei “secoli d’oro” (p. 30 – 40). 
 

Capitolo 3: La crisi del III secolo (p. 52 – 57). 
 

Capitolo 4: Il cristianesimo delle origini (p. 68 – 74). 
 
Capitolo 5: L’impero cristiano (p. 78 – 82). 
 
Capitolo 6: Cinesi, Unni e Romani: un destino incrociato (p. 86 – 89, 92-93). 

 

Capitolo 7: La fine dell’Impero romano d’Occidente (p. 96 – 100). 
 

Capitolo 8: La condizione della donna nell’Impero e nell’Alto Medioevo (p. 104 – 105). 
 
 
UNITÀ 2: L’ALTO MEDIOEVO: 
 
 
Capitolo 9 Romani e barbari: la legge, la terra, la Chiesa (p. 122 – 126). 
 
Capitolo 10: L’Occidente germanico e l’Oriente bizantino (p. 134 – 139). 
 
Capitolo 11: Longobardi e Bizantini in Italia (p. 144 – 147). 
 

              Capitolo 12: Maometto e l’Islam (p. 158 – 161, 163). 
 
Capitolo 13: Carlo Magno il conquistatore (p. 172 – 179). 
 

 
              Libro di testo: Vittoria Calvani, Storia e progetto, vol. 2, A. Mondadori Scuola, Milano 2014 
 
 

 
               Casatenovo, 14/06/2019                                                                                      
 
                                                                                                                                        IL DOCENTE 
                                                                                                                        Prof.re  Landi Domenico 
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