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 PRIMO BIENNIO

Obiettivi minimi generali per l’intero biennio

INFORMATICA – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
Contenuti irrinunciabili per il biennio:

▪ Conoscenza degli argomenti del programma svolto
▪ Conoscere la differenza tra: Algoritmo, Programma e Processo (in esecuzione)
▪ Saper rappresentare semplici algoritmi di calcolo tramite i diagrammi di Flusso
▪ Saper descrivere semplici algoritmi di calcolo tramite un Linguaggio di Progetto (Pseudo-Codice)
▪ Utilizzo consapevole in esercizi standard delle regole studiate
▪ Concetto di Variabile
▪ Conoscenza ed implementazione dei costrutti base della programmazione: Assegnamento valore a

variabile, condizione, ciclo. 
▪ Capacità di risolvere semplici problemi utilizzando i diagrammi di flusso ed il pseudo-codice
▪ Capacità di esprimersi in un linguaggio che, pur spontaneo, sia chiaro e preciso
▪ Capacità di utilizzare i formalismi acquisiti

Obiettivi minimi specifici per l’intero biennio
INFORMATICA – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE

CLASSE SECONDA  

Libro di testo: Informatica App Vol. 1 - Primo Biennio. Autori: Gallo e Sirsi.
Edizioni Minerva Scuola.  ISBN: 978-88-298-5110-2

ALGORITMI E LINGUAGGI
Materiale dal Libro di testo: Unità Didattiche di Teoria e di Laboratorio: D1, D2, D3 e D4
 Da Pag. 241 a Pag. 343

+ Slide Fornite dal Docente
+ Esercizi sugli array in piattaforma 

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

Ripasso dei contenuti principali del 
primo anno con particolare 
attenzione al problema della 
codifica dell’Informazione, del 
concetto di bit e di Byte, alla 
rappresentazione in complemento 
a due dei numeri interi.

Vedi corrispondenti nel relativo 
prospetto di classe prima.

Settembre
 

La modellizzazione del Problema:

● Concetto di variabile
● Concetti di Algoritmo, di 

Programma e di Processo

Rappresentazione degli Algoritmi:
1. Diagrammi di Flusso
2. Codice Progetto

● Essere in grado di formalizzare 
mediante diagrammi di flusso, e
tramite codice progetto 
(pseudo-codice), algoritmi 
capaci di risolvere semplici 
problemi di matematica.

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
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1. Diagrammi a Blocchi:
● Diagrammi di flusso
● Blocchi base: 

○ Inizio/Fine
○ Condizione
○ Ciclo
○ Assegnamento 

Variabili 
○ Operazioni di I/O

         2.  Codice Progetto.
(Utilizzo di Leap:  
leap.maxmasetti.it/)

Esempi di Problemi 
Matematici/Algoritmi:

- Calcolo del  MCD con il 
metodo del resto delle 
divisioni (Euclide)

- Calcolo del  MCD con il 
metodo delle differenze

- Calcolo della media di n ( a 
scelta ) numeri interi

- Calcolo di tutti i numeri 
primi tra 1 e 1000

Programmazione con il Linguaggio C++
Materiale dal Libro di testo: Unità Didattiche di Teoria e di Laboratorio: D6 e  D7
 Da Pag. 368 a Pag. 431

+ Slide Fornite dal Docente
+ Esercizi in Piattaforma: http://liceocurie.ddns.net

CONOSCENZE COMPETENZE/CAPACITA’ TEMPI

Programmazione con il Linguaggio 
C++.

- Definizione di Linguaggi ad 
alto livello e di Linguaggi a 
basso livello.

- Concetto di Linguaggi 
compilati e Linguaggi 
Interpretati.

- Dall’Algoritmo al 
Programma

- La programmazione in C++
- Dal codice sorgente al 

codice eseguibile
- Concetto di tipo di una 

variabile

I Tipi semplici/predefiniti nel C++:
● int
● float

● Saper utilizzare 
consapevolmente gli strumenti 
di analisi dei problemi ed il 
linguaggio di programmazione 
C++ per l’implementazione di 
strategie risolutive

Marzo
Aprile

Maggio
Giugno

http://leap.maxmasetti.it/
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● double
● char
● bool
- La struttura di un  

programma
- I commenti
- Dichiarazione ed 

inizializzazione di una 
variabile

- Gestione dell’I/O nel C++ 
(istruzioni cin e cout)

Gli Operatori: 
● Aritmetici
● Logici
● Confronto
● Assegnamento
- Il Costrutto di selezione : If 

then Else
- Il costrutto di Iterazione
- I Cicli (While e For)
- Utilizzo del Compilatore 

Visual Studio 2017
L’I/O da File, introduzione agli 
esercizi in piattaforma.

Esercizi di base in piattaforma 



PRIMO PERIODO -  STORIA DELL’ARTE 

La scultura romana di epoca imperiale; Ara Pacis, Colonna Traiana e confronto Colonna Aureliana. 
Il linguaggio plebeo e il linguaggio aulico. 
L’Arte tardo antica; il periodo, i caratteri dell'architettura tardo antica. 
Basilica di Massenzio - lettura d'opera. 
L'opus sectile; le terme, i palazzi. 
Arco Costantino – lettura d’opera. 
La scultura tardo antica e lo stile plebeo: rilievo con Adlocutio di Costantino; Testa colossale di Costantino. La nuova 
architettura cristiana: Antica Basilica di San Pietro – lettura d’opera. 
Altre basiliche romane; i battisteri e i mausolei: Battistero S.Giovanni Laterano; Mausoleo S.Costanza. L’iconografia 
cristiana: caratteri; mosaico volte S.Costanza, forme della tradizione e nuovi significati. Sarcofago Giunio Basso – 
lettura d’opera; confronto con Sarcofago di Aurelio; i linguaggi Aulico e Plebeo. L'immagine di Cristo. 
L'arte bizantina; caratteri e iconografia; il contesto; l'evoluzione del capitello e il pulvino; la pianta centrale. 
L'arte a Ravenna; la città, i periodi; periodo imperiale e Mausoleo di Galla Placidia - lettura d'opera. 
I mosaici del Mausoleo di Galla Placidia. 
Battistero Neoniano e mosaici – lettura d’opera; confronto con Mausoleo Teodorico. 
Basilica S. Apollinare Nuovo e mosaici – lettura d’opera. 
 I mosaici della navata centrale di S. Apollinare Nuovo e la Teoria di sante. 
Basilica di S.Vitale e mosaici - lettura d'opera; Giustiniano e il suo seguito - lettura d'opera. 
S.Apollinare in Classe e mosaici. 
 
SECONDO PERIODO -  STORIA DELL’ARTE 

Arte barbarica; periodi, caratteri.  
Arte longobarda: tipologie, funzione, esempi di oreficeria e architettura; la croce di Gisulfo; il frontale di Agilulfo e 
l'influsso classico; Lastra Altare Duca Ratchis - lettura d'opera. 
L'Architettura carolingia; il Westwerk e la Torhalle; la Cappella Palatina. L'arte ottoniana, caratteri. 
Ciborio di S.Ambrogio.  
La scultura carolingia e l’Altare d'oro di S.Ambrogio - lettura d'opera. 
Il Romanico: l'epoca, gli influssi, l'architettura e gli edifici religiosi. 
Basilica S.Ambrogio, Milano - lettura d'opera. 
Cattedrale di S. Geminiano - lettura d'opera. 
Il Romanico a Verona: Basilica S.Zeno – lettura d’opera. 
Le pievi romaniche nel veronese. 
La scultura romanica: Wiligelmo, Storia della Genesi - lettura d'opera. 
I temi della scultura romanica; i portali; l'esempio di S.Zeno. 
Il Romanico a Pisa: Campo dei Miracoli; Basilica - lettura d'opera. 
Battistero, Camposanto, Torre; influssi arabi e gotici.  
Il Romanico fiorentino; Battistero di San Giovanni - lettura d'opera; Basilica di San Miniato. 
Il Gotico: caratteri, origine, diffusione; il termine; la struttura. 
Le vicende dell’abbazia di St.Denis e dell'Abate Suger.  
Cattedrale di Chartres – lettura d’opera. 
Il Gotico cistercense; il Gotico italiano; Basilica di S.Francesco, Assisi - lettura d'opera. 
Il Gotico a Firenze: S.M.Novella, S.Croce, S.Maria del Fiore. 
Duomo di Siena, snodo tra Romanico e Gotico; le vicende costruttive; - lettura d'opera; confronto con facciata Duomo 
di Orvieto. 
Il Palazzo Pubblico di Siena e l'architettura civile del periodo gotico; caratteri ed esempi dell'area padana dell'area 
centro-toscana. 
 Architettura gotica civile: le torri; i castelli; esempi e caratteri.  
La scultura gotica: i protagonisti, gli influssi, i caratteri; Nicola e Giovanni Pisano; lettura e confronto pergami del 
Battistero di Pisa e di S.Andrea a Pistoia. 
Il linguaggio classico e gotico nelle lastre dei pergami di Nicola e Giovanni. 
Giovanni Pisano,Madonna con bambino, e Arnolfo di Cambio, Madonna con bambino; i caratteri della scultura gotica e 
la riscoperta della scultura a tutto tondo; altre opere di Arnolfo e Giovanni. 
La pittura tra 200 e 300; la croce dipinta e la sua evoluzione; opere di Maestro Guglielmo, Giunta Pisano, Cimabue, 
Giotto. 
 



PRIMO PERIODO – DISEGNO 
Ripasso proiezioni ortogonali di punti, segmenti, figure piane. 
Tavola n.1: proiezioni ortogonali di figure geometriche piane. 
Tavola n.2: proiezioni ortogonali di solidi. 
Tavola n.3: proiezioni ortogonali con rotazioni orizzontali di solidi. 
Tavole n.4, 5 e 6: proiezioni ortogonali gruppo di solidi con rotazioni orizzontali e ribaltamenti. 
Tavola n.7: gruppo di solidi con sovrapposizioni, rotazioni orizzontali e ribaltamenti. 
 
SECONDO PERIODO - DISEGNO  
 
Tavole n.8, 9, 10: proiezioni ortogonali con rotazioni verticali di solidi; metodo rotazioni successive. 
Tavole da  n.11 a n.15: doppia rotazione di solidi. 
La sezione nelle proiezioni ortogonali e nel disegno di architettura; finalità, utilizzi, procedimenti. 
I piani geometrici e i piani di sezione.  
Tavole da n.16 a n.19: sezione di solidi e gruppi di solidi con piani paralleli e perpendicolari; 
sezione di solidi e gruppi di solidi con piani perpendicolari e obliqui. 
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Programma Svolto 

Docente: CLAUDIO BURTI 

Classe: 2DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: fisica 

LICEO SCIENTIFICO "Marie Curie" GARDA 

Opzione SCIENZE APPLICATE 

PROGRAMMA SVOLTO                     ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

DISCIPLINA:  FISICA                 DOCENTE: BURTI CLAUDIO                 CLASSE 2 DL 

  

TRIMESTRE 

CINEMATICA: 

velocità media e istantanea, 

moto rettilineo uniforme: grafico spazio-tempo ed equazione oraria, 

accelerazione media e istantanea, 

moto rettilineo uniformemente accelerato: 

diagrammi spazio-tempo, velocità-tempo,accelerazione-tempo, 

equazione oraria del moto uniformemente accelerato, 

moto di caduta dei gravi 

cenni di trigonometria: gradi e radianti, seno, coseno e tangente di un angolo 

moto circolare uniforme: periodo, frequenza, velocità tangenziale e angolare, accelerazione centripeta 

moto armonico 

  

DINAMICA: 

sistemi inerziali e non 

il primo, il secondo e il terzo principio della dinamica, 

massa e peso di un corpo, 



la forza centripeta, 

applicazioni dei principi della dinamica: 

forze su un piano inclinato, periodo del pendolo, periodo oscillazione massa-molla 

   

PENTAMESTRE 

 LAVORO ED ENERGIA 

il lavoro e potenza 

energia cinetica , energia potenziale gravitazionale ed elastica, 

teorema dell'energia cinetica 

velocità di caduta di un corpo 

il principio di conservazione dell'energia meccanica, 

forze non conservative, 

teorema lavoro-energia 

  

TERMOMETRIA E CALORIMETRIA: 

scale di temperatura (Celsius, Fahrenheit e Kelvin), 

caloria, calore specifico e capacità termica, 

il calorimetro delle mescolanze e la sua massa equivalente 
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Programma Svolto 

Docente: VALERIA MEDURI 

Classe: 2DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: lingua e letteratura italiana 

TRIMESTRE 

ANTOLOGIA 

Laboratorio di scrittura: il testo argomentativo 

 Cos'è il testo argomentativo 
 Le componenti dell'argomentazione 
 La struttura dell'argomentazione 
 Le caratteristiche linguistiche 
 Esercitazioni in classe e per casa sul testo argomentativo (durante tutto l'anno scolastico) 

Le caratteristiche della comunicazione poetica: definizione di poesia, la metrica, le figure 

retoriche 

 Il testo poetico 
 La struttura grafica e il ruolo del lettore 
 Significato denotativo e significato connotativo 
 La misura e la struttura dei versi 
 Come si fa una parafrasi 
 I tipi di versi e gli accenti metrici 
 La cesura e l'enjambement 
 La rima 
 Le strofe e i componimenti 
 Cosa sono le figure retoriche 
 Le figure di suono, di ordine e di significato 

Testi poetici letti, analizzati e commentati in classe: 

-          S. QUASIMODO, Alle fronde dei salici (pag. 3) 

-          F. FORTINI, Traducendo Brecht (pag. 16) 

-          B. BRECHT, Tre poesie di guerra (pag. 210) 

-          G. CARDUCCI, Traversando la Maremma toscana (pag. 25) 

-          G. PASCOLI, Novembre (pag. 62) 

-          U. FOSCOLO, In morte del fratello Giovanni (pag. 74) F Confronto con Catullo, Carme 101, 

In morte del fratello 

Tema: la donna "salvifica" nella poesia del Novecento 

-          D. CAMPANA, Giardino autunnale (pag. 87) 



-          C. SBARBARO, Ora che sei venuta (in Didattica) 

-          C. SBARBARO, Io che come un sonnambulo cammino (in Didattica) 

EPICA: L'Eneide 

 Introduzione all'Eneide (da pag. 211 a pag. 216) 
 Virgilio e l'epos di Roma 
 La propaganda augustea (dal libro di storia) 
 La struttura e i temi 
 La trama 
 La figura di Enea 
 Il proemio 

I PROMESSI SPOSI: 

Introduzione al romanzo storico 

Le edizioni dei Promessi sposi 

La poetica manzoniana 

Lettura in classe con analisi e commento dei seguenti capitoli: 

 I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII con focus sui principali personaggi e temi (la giustizia e le grida, l'ironia 

di Manzoni, don Abbondio e fra Cristoforo) 

GRAMMATICA 

Analisi logica: soggetto e predicato, complementi: oggetto, predicativi, specificazione, partitivo, 

termine, agente e causa efficiente, causa e fine, mezzo, modo, limitazione, luogo, origine e 

provenienza, tempo 

Introduzione all'analisi del periodo 

 Il periodo semplice, composto e complesso 
 La proposizioni indipendenti e dipendenti 
 La classificazione delle proposizioni indipendenti 
 La struttura del periodo: coordinazione e subordinazione 
 FAnalisi grammaticale: Le congiunzioni coordinative e subordinative 
 Le subordinate completive e le circostanziali: definizioni 
 La subordinata soggettiva 
 La subordinata oggettiva 
 La subordinata dichiarativa 
 La subordinata interrogativa indiretta 

PENTAMESTRE 

EPICA (continua lo studio dell'Eneide) 

 La fuga da Troia 
 Un topos letterario: la tempesta scatenata da Giunone nell'Eneide e la tempesta scatenata da 

Poseidone nell'Odissea; confronto tra Omero e Virgilio (materiale fornito in fotocopia) 
 Laocoonte (pag. 255 + fotocopia) 



 L'addio a Didone 
 La morte di Didone (in fotocopia) 
 Verso l'Ade (confronto con il Caronte dantesco) 
 L'incontro con Anchise (parti scelte: vv. 679-766; vv. 788-794; vv. 847-853) 
 L'incontro con Didone agli Inferi (in fotocopia) 
 Eurialo e Niso 
 Enea e Turno 

Approfondimento sulla figura di Enea, con saggi forniti in fotocopia 

PROMESSI SPOSI: Cap. IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV; XX (passi scelti riguardanti l'Innominato), 

XXI, XXIII; XXXIII (Episodio di don Rodrigo e del Griso), XXXIV (passi scelti della peste a Milano; 

la madre di Cecilia); XXXV (Renzo e fra Cristoforo; don Rodrigo morente) 

ANTOLOGIA: 

 Le origini della letteratura: dal latino al volgare 
 La letteratura in lingua d'oc: il contesto storico-sociale, i trovatori, i temi trattati. 

Testi letti e analizzati in classe: 

G. d'Aquitania, Nella dolcezza della primavera 

B. de Ventadorn, Quando vedo la lodoletta muovere 

 La chanson de Roland (passi scelti dal libro di testo, vol. C) 
 Le origini del volgare in Italia: l'indovinello veronese, il placito capuano 
 La letteratura religiosa e i movimenti ereticali 
 S. Francesco d'Assisi e il Cantico delle Creature: lettura e analisi della lauda, con approfondimenti sulla 

novità del Cantico e sulla personalità dell'Autore 

GRAMMATICA (continua lo studio dell'analisi del periodo) 

 La proposizione relativa propria 
 La proposizione causale 
 La proposizione finale 
 La proposizione consecutiva 
 La proposizione temporale 
 La proposizione concessiva 
 La proposizione condizionale e il periodo ipotetico 

Ripasso di analisi logica 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE GARDA - BUSSOLENGO  " MARIE CURIE " 

Programma Svolto 

Docente: LUIGINA PAVONI 

Classe: 2DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: lingua e letteratura straniera 

                                                                                         TRIMESTRE                                                      

                                             

 

UNIT 1: "Memory box" 

Vocabulary: Hobbies and leisure 

Grammar: Used to; Play, go + -ing, do; Past continuous; Past continuous vs past simple; Sequence 

adverbs 

Functions: Telling and listening to a story 

Texts: p.20; p.23; p.58; p.59 

UNIT 2: "What are my options?" 

Vocabulary: Life and career paths; Make and do 

Grammar: Present perfect continuous; Present perfect vs present perfect continuous 

Functions: Talking about choices; Making decisions 

Texts: p. 38; p.62; p.64 

UNIT 3: "Dream house" 

Vocabulary: House and home 

Grammar: Verb patterns; Some, any, every, no compounds 

Functions: Describing and comparing places 

Texts: p.66; p.102; p.104; p.105; p.106 

UNIT 4: "The Big Read" 

Vocabulary: Books and reading; Adjectives 

Grammar: Past perfect; Narrative tenses; Defining and non-defining relative clauses 

Functions: Discussing books 



Texts: p.84; 87; p.90-91 

UNIT 5: "Earth Alert!" 

Vocabulary: Natural world; The weather 

Grammar: First conditional - Will; First conditional - May, might, unless 

Functions: Expressing purpose, cause and result and giving reasons; Making predictions 

Texts: p.112; p.118-119; p.148 

                                                                                        PENTAMESTRE 

   

UNIT 6:"Wishes for the world" 

Vocabulary: Politics and political issues 

Grammar: Second conditional; Third conditional; Adverbs of manner; Comparative adverbs 

Functions: Apologising and expressing regret 

Texts:p.130; p.133: p.136-137; p.150; p.151 

UNIT 7: "Move it!" 

Vocabulary: Sport collocations; Sport fitness 

Grammar: Verbs of perception; Giving advice 

Functions: Giving advice; Describing how you feel 

Texts: p.158; p.164-165 

UNIT 8: "Stop thief!" 

Vocabulary: Crime 

Grammar: Modal verbs of deduction (Present - Past) 

Functions: Talking about something that happened 

Texts: p.176 

UNIT : "Made on Earth" 

Vocabulary: Materials and shapes 

Grammar: Present simple passive; Past simple and present perfect passive; Order of adjectives 

Functions: Describing objects 



Texts: p.204 

UNIT 10: "Media matters" 

Vocabulary:Media 

Grammar: Reported speech 

Functions: Reporting an interview 

Texts: p.222; p.242; p.243 

 

Libro di testo: "CULT" 2, O'Dell, Barbero, Heward, Minardi, DeA SCUOLA Editore  

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

Classe 2D LICEO 

Materia MATEMATICA 

Anno scolastico 2018/2019 

Prof. FATTORELLI GIORGIO MARIA 

 

 

Sistemi di primo grado 

Concetto di sistema tra più equazioni a più incognite. 

Metodi di risoluzione (sostituzione, riduzione e confronto). 

Introduzione al calcolo matriciale. 

Operazioni con matrici. 

Il determinante. 

La matrice trasposta e la matrice inversa. 

Il metodo di Cramer. 

Sistemi a tre o più equazioni e incognite. 

Risoluzione tramite sostituzione o con l’uso di matrici. 

I sistemi come modello per risolvere problemi. 

Numeri reali e radicali 

Numeri irrazionali e l’insieme dei numeri reali. 

Radici quadrate, cubiche e n-esime. 

Condizioni di esistenza di un radicale. 

Operazioni con radicali numerici. 

Trasporto sotto e fuori del segno di radice. 

Razionalizzazione di un denominatore. 

Equazioni di secondo grado. 

Concetto di equazione di secondo grado. 

Equazioni di secondo grado complete e incomplete. 

La formula risolutiva e il discriminate. 

Equazioni di secondo grado fratte. 



Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

Le equazioni di secondo grado come modello per risolvere problemi. 

Il piano cartesiano: la retta e la parabola. 

Il sistema delle coordinate. 

Distanza tra due punti e punto medio. 

La rappresentazione della funzione lineare nel piano cartesiano. 

L’equazione della retta. 

Particolari rette nel piano cartesiano. 

Parallelismo e perpendicolarità tra rette. 

Fascio di rette per un punto. 

Distanza punto-retta. 

La rappresentazione della funzione quadratica nel piano cartesiano. 

L’equazione della parabola. 

Relazione tra equazioni di secondo grado e grafico della parabola. 

Disequazioni di primo e secondo grado 

Concetto di disequazione e alla risoluzione di una disequazione. 

Disequazioni di primo grado. 

Disequazioni di secondo grado. 

Disequazioni fratte. 

Sistemi di disequazioni. 

Equazioni di grado superiore al secondo (Cenni) 

Equazioni binomie, trinomie e biquadratiche. 

Equazioni riducibili di grado mediante scomposizione o con l’utilizzo della regola di Ruffini. 

Sistemi di equazioni di grado superiore al primo. 

Sistemi di secondo grado. 

I sistemi di secondo grado come modello per risolvere problemi. 

Probabilità (Cenni) 

Concetto di spazio campionario e di evento. 

Operazioni tra eventi. 

Definizione classica di probabilità. 

Eventi compatibili e incompatibili, dipendenti e indipendenti. 

GEOMETRIA 



Circonferenza e cerchio 

Definizione di circonferenza e di cerchio, di corda e di arco, di angolo al centro e alla circonferenza. 

Posizione reciproca tra retta e circonferenza e tra due circonferenze. 

Teoremi sulle corde, sulle tangenti e sugli angoli in una circonferenza. 

Poligoni inscritti e circoscritti 

Definizione di poligono inscritto e circoscritto. 

Quadrilateri inscritti e circoscritti. 

I poligoni regolari e la circonferenza. 

Punti notevoli del triangolo. 

Area 

Concetto di equivalenza e equi scomponibilità. 

Superfici equivalenti. 

Teoremi sull’equivalenza. 

Area dei poligoni. 

Teoremi di Pitagora e Euclide 

Teorema di Pitagora e sue applicazioni. 

Primo e secondo teorema di Euclide. 
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Programma Svolto 

Docente: SERGIO PESCA 

Classe: 2DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: scienze motorie e sportive 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " MARIE CURIE " 

Programma Svolto A.S. 2018/19 

Docente: SERGIO PESCA 

Classe: 2DL SCIENTIFICO 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

  

Descrizione: 

  

Le lezioni di Scienze Motorie e Sportive sono state effettuate nelle Palestre 

d'Istituto e sui percorsi di trekking del territorio del Garda.       

  

Gli argomenti svolti sono stati i seguenti: 

            

- Il Riscaldamento generale. 

- Movimento e benessere psicofisico. 

- Ginnastica generale, esercitazioni corporee nelle varie posizioni. 

- Il Rilassamento, respirazione, ginnastica Yoga. 

- Miglioramento della funzione cardiorespiratoria, lavoro di velocità, forza e 

resistenza aerobica. 

- Potenziamento muscolare e fisiologico. 

- Sviluppo della mobilità e scioltezza articolare. 

- Lo Stretching. 



- Percorsi misti, piccoli e grandi attrezzi. 

- Pallavolo: fondamentali, esercitazioni, partite. 

- Calcetto: regolamenti, partite. 

- Giochi a squadre vari con l'utilizzo della palla. 

- Il linguaggio corporeo, espressività, ritmo e musica. 

- Attività motoria in ambiente naturale. 

- Trekking e percorsi misti 

- Attività di teoria sull'alimentazione, dieta, sovrappeso, salute e benessere. 

- Benefici psico-fisici e fisiologici del movimento. 

  

La classe ha partecipato, inoltre, alle attività del CSS - Progetto Centro Sportivo 

Scolastico. Alcuni alunni hanno partecipato alle attività dei "Laboratori Espressivo-Creativi" 

  

  

  

Pof. Sergio Pesca 
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Programma Svolto 

Docente: ISABELLA RECCHIA 

Classe: 2DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: scienze, chimica, geografia 

CHIMICA (trimestre) 

Testo in uso: Chimica per noi-Terza edizione Linea blu A-B F.Tottola, A.Allegrezza, M.Righetti 

A. Mondadori Scuola 

Ripasso: 

Trasformazioni fisiche, trasformazioni chimiche 

I componenti della materia (atomi, ioni, molecole). Gli elementi chimici. 

 

LE LEGGI PONDERALI DELLA CHIMICA 

Legge di Lavoisier, legge di conservazione della massa 

Legge di Proust, la costanza delle proporzioni definite 

Legge delle proporzioni multiple 

La teoria atomica di Dalton 

Le leggi sperimentali dei gas 

Avogadro e Cannizzaro: la teoria atomico-molecolare 

Determinazione dei pesi atomici, peso molecolare 

Massa atomica, l'unità di riferimento 

Mendeleev La tavola periodica degli elementi 

Il sistema periodico attuale: metalli alcalini, metalli alcalino terrosi, alogeni e gas nobili 

EQUAZIONI E FORMULE 

Formule ed equazioni chimiche 

Equazioni chimiche: come scrivere le reazioni, come bilanciarle 

La mole. La costante di Avogadro  

Massa molare. Volume molare. 

Volume molare di un gas.  

La legge universale dei gas 

La composizione percentuale di un composto. La formula minima. Formula molecolare. 

LE SOLUZIONI 

Caratteristiche e proprietà delle soluzioni 

Influenza della temperatura 

Soluzioni di gas: effetto di pressione e temperatura 

La quantità di soluto: la concentrazione. 

Percentuale in massa, in volume, in massa su volume 

La molarità.  

Preparazione di soluzioni da sostanze solide, diluizioni 

Le proprietà colligative 

 

BIOLOGIA ( pentamestre ) 

Testo in uso: Campbell "BIOLOGIA concetti e collegamenti" ed. Pearson 

La biologia studia la vita a diversi livelli , Le basi del sapere scientifico, Le caratteristiche degli esseri 

viventi 



LE MOLECOLE DELLA VITA 

Composti inorganici: acqua ( proprietà chimiche, fisiche e biologiche), Sali minerali 

Composti organici (I principali gruppi funzionali.) : Carboidrati, Lipidi, Proteine, Acidi 

nucleici, ATP 

 

LA CELLULA STRUTTURA E FUNZIONI 

Il microscopio, la teoria cellulare. 

La cellula procariote. 

La cellula eucariote animale e vegetale 

Importanza delle membrane. 

 

LE STRUTTURE CELLULARI 

Nucleo, ribosomi, vacuoli, lisosomi, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi 

Organuli che forniscono energia: Mitocondri e cloroplasti, evoluzione dei mitocondri 

LE STRUTTURE CHE DANNO SOSTEGNO E CONSENTONO IL MOVIMENTO DELLA 

CELLULA 

Il citoscheletro, ciglia e flagelli, matrice extracellulare 

 

LE CELLULE SCAMBIANO SOSTANZE CON L'AMBIENTE ESTERO 

La membrana plasmatica 

Struttura e funzionamento della membrana. 

Trasporto passivo, osmosi, diffusione facilitata, trasporto attivo, esocitosi ed endocitosi. 

 

LA CELLULA E L'ENERGIA 

Forme e proprietà dell'energia. 

Il metabolismo cellulare. ATP ed il suo ciclo. 

La fotosintesi clorofilliana. 

La respirazione cellulare. 

La fermentazione alcolica e lattica. 

Come funzionano gli enzimi 

 

DIVISIONE CELLULARE 

Riproduzione asessuata, sessuata, scissione binaria, gemmazione, vegetativa. 

CICLO CELLULARE 

I cromosomi e le parti che li costituiscono. 

Il ciclo cellulare. 

La mitosi. La citodieresi. 

LA MEIOSI E IL CROSSING OVER 

Cromosomi omologhi, cromosomi sessuali, gamete, fecondazione, zigote. 

La meiosi. 

Confronto mitosi- meiosi. 

Il crossino over 

Anomalie durante la meiosi. 

Errori della divisione cellulare. 

Alterazioni del numero e della struttura dei cromosomi. 

Sono state eseguite le seguenti attività laboratoriali: Verifica sperimentale della Legge di Lavoisier e 

legge di Proust- La mole e il numero di Avogadro-Il barometro e le leggi dei gas- Preparazione di 

soluzioni a concentrazione nota- Preparazione di reagenti, esecuzione e osservazione di reazioni 

chimiche - Reazioni esotermiche ed endotermiche- Preparazione di vetrini di cellule vegetali, animali , 



granuli d'amido e relativa osservazione- Colorazione di Gram- Osmosi in cellula uovo e nella patata- 

Mitosi in apici radicali di cipolla  
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Programma Svolto 

Docente: VALERIA MEDURI 

Classe: 2DL SCIENTIFICO -  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Materia: storia e geografia 

STORIA 

TRIMESTRE 

Completamento del programma dell'anno precedente 

1. Il tempo dei capi militari: Mario e Silla 
2. Roma nell'epoca di Pompeo e Crasso 
3. L'ascesa politica di Cesare 
4. La fine della repubblica: Cesare dittatore 

Dibattito storiografico: Chi era Giulio Cesare? 

Il principato di Augusto 

 Il principe, garante delle istituzioni repubblicane e della pace 

Approfondimento: confronto tra cesarismo e principato augusteo (fotocopie fornite dall'insegnante) 

 L'organizzazione dell'impero 
 La politica culturale e religiosa 

  La dinastia Giulio ? Claudia e i Flavi 

 La dinastia giulio-claudia, in particolare Tiberio e Nerone, come esempi di linea augustea ed ellenistica 
 I Flavi 

 Il principato adottivo e l'età aurea dell'impero 

 Cenni sui vari imperatori 
 Le qualità dell'optimus princeps 
 Società e vita quotidiana nell'età imperiale 

 PENTAMESTRE 

Il cristianesimo 

 La nascita di Gesù e il messaggio cristiano 
 La diffusione del cristianesimo nell'impero romano 

 L'età dei Severi e la crisi del III secolo 

 La dinastia dei Severi 
 La crisi del III secolo 



 La diffusione di nuovi culti e la persecuzione contro i Cristiani 

 Le minacce ai confini e la restaurazione di Diocleziano 

 Barbari e Sasanidi minacciano l'impero 
 Diocleziano e la tetrarchia 
 Diocleziano instaura una monarchia assoluta 

  Da Costantino al tramonto dell'impero d'Oriente 

 L'ascesa di Costantino: nasce l'impero cristiano 
 I successori di Costantino: Giuliano l'Apostata e Teodosio il Grande 
 Il nuovo ruolo della Chiesa 
 Il sacco di Roma e la fine dell'impero romano d'Occidente 

 I regni romano-barbarici e l'impero bizantino 

 I regni romano-barbarici e l'Italia di Teodorico 
 Il mondo dei barbari 
 L'impero d'Oriente e le conquiste di Giustiniano 
 Sviluppo economico e riordinamento politico dell'impero 

 L'Italia longobarda e la chiesa di Roma 

 La nascita del regno longobardo 
 Economia e società nell'Italia longobardo-bizantina 
 Gregorio Magno e la nascita dello Stato della Chiesa 
 Potere temporale e potere spirituale 
 La donazione del borgo di Sutri e di Costantino 
 Le origini del monachesimo  

 La nascita dell'Islam e la civiltà arabo-islamica 

 Maometto e le origini dell'Islam 
 I successori del profeta e le prime conquiste 
 La civiltà islamica 

 Il sacro romano impero e il feudalesimo 

 Il regno dei Franchi e l'ascesa dei Carolingi 
 Carlo Magno unifica l'Europa occidentale 
 Il sacro romano impero 
 Signori e contadini nell'Europa carolingia 
 Crisi e dissoluzione dell'impero carolingio 

Approfondimento storiografico: la tesi H. Pirenne, Senza Maometto Carlo Magno è inconcepibile 

GEOGRAFIA 

TRIMESTRE 

1. LA GLOBALIZZAZIONE 



Cos'è la globalizzazione; Economia ma non solo; La delocalizzazione (il caso Penigotti); Un mondo 

globale: più ricchi o più poveri? 

2. CONFINI 

Che cos'è un confine?; i confini in mare e in cielo; confini aperti o muri di confine? 

Dibattito storiografico: Luci e ombre della romanizzazione 

PENTAMESTRE 

3. MIGRAZIONI 

Chi sono e da dove vengono i migranti; L'immigrazione: emergenza o risorsa? L'emigrazione degli 

Italiani; le rimesse dei migranti come contributo al PIL 

Approfondimenti con articoli di giornale, dibattiti aperti in classe, produzione di testi argomentativi, 

analisi critica di dati e fonti 

4. RELIGIONI 

Un mosaico di religioni; credenti e laici; fondamentalismo; sunniti e sciiti. 

  


