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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Poltronieri Marcella
Materia: Scienze integrate chimica

Classe: 2A CAT

Programma svolto di Chimica
Cap. 15 la termodinamica
Le reazioni chimiche e l'energia, il calore nelle reazioni chimiche, l'energia delle molecole,
l'entalpia e il calore di reazione, proprietà dell'entalpia, le reazioni spontanee e l'energia, l'entropia,
il meccanismo che permette le reazioni.
Cap. 16 cinetica ed equilibrio
La velocità di reazione, i fattori che influenzano la velocità di una reazione: natura dei reagenti,
concentrazione dei reagenti, la temperatura, presenza di catalizzatori e stato di suddivisione dei
reagenti. La meccanica di una reazione: urti efficaci, energia di attivazione e complesso attivato,
energia di attivazione e catalizzatori. Le reazioni incomplete: lo stato di equilibrio, la legge
dell'azione di massa, il principio di Le Chatelier e lo spostamento dell'equilibrio chimico: effetto
della variazione della concentrazione, della pressione e della temperatura., equilibri omogenei ed
eterogenei.
Cap. 17 acidi e basi si scambiano protoni
Le teorie sugli acidi e sulle basi, teoria di Arrhenius, la teoria di Bronsted-Lowry. La ionizzazione
dell'acqua, il pH e la forza degli acidi e delle basi, Acidi forti e acidi deboli, basi forti e basi deboli.
Come calcolare il pH di soluzioni acide e basiche, gli indicatori di pH, la neutralizzazione, idrolisi
salina, le soluzioni tampone.
Cap. 18 le ossidoriduzioni e l’elettrochimica
Considerazioni sperimentali sulle redox, l'energia chimica si trasforma in energia elettria: la pila,
come funziona una cella elettrochimica: la pila Daniell, l'elettrodo a idrogeno e la serie dei
potenziali standard di riduzione, impiego pratico della serie dei potenziali redox, l'elettrolisi e la
cella elettrolitica, elettrolisi sali fusi.
I materiali da costruzione
I materiali lapidei, l’acqua, i leganti aerei: calce e gesso, i leganti idraulici, i materiali argillosi.
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Greco Maria Enrica
Materia: Diritto-Economia

Classe: 2 A CAT

Programma svolto di Diritto-Economia
Lo Stato (organi):Gli organi della Repubblica Italiana; Il Governo, La
Magistratura;
La
Corte
Costituzionale;
Le
autonomie
locali.(lez.
50,55,56,57,58)

Lo Stato (ruolo economico): Il ruolo economico dello Stato: costi, servizi,
investimenti; Le entrate dello Stato: una questione di scelte; Il bilancio e
l’obbligo di pareggio. ( lez. 59-61 )

Il cittadino : I diritti personali; I diritti sociali e giurisdizionali;La famiglia: la
famiglia come soggetto economico; Come viene utilizzato il reddito. ( lez. 1115 )
Il mercato: Gli scambi commerciali; La domanda; L’offerta e il prezzo di
equilibrio; Le forme di mercato; La regolamentazione del mercato; La disciplina
della concorrenza.( lez. 30-39).
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CAT

Programma svolto
Movimento dei corpi: studio del moto – traiettoria - moto rettilineo – velocità media e
velocità istantanea – moto rettilineo uniforme e legge oraria – accelerazione media e
istantanea – moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria e legge della velocità –
moto uniformemente accelerato con velocità iniziale diversa da zero – moto
uniformemente decelerato – moto circolare uniforme – accelerazione centripeta – periodo
e frequenza – moto parabolico - moto del proiettile.
Le forze e il movimento: primo principio della dinamica – secondo principio della
dinamica – terzo principio della dinamica – applicazione dei tre principi della dinamica.

Energia e lavoro: definizione di lavoro – la potenza – energia cinetica e teorema
dell’energia cinetica – energia potenziale: gravitazionale ed elastica - energia meccanica.

Principi di conservazione: conservazione dell’ energia meccanica – energia meccanica
nei moti curvilinei – definizione di quantità di moto e principio di conservazione – urti
elastici e urti anelatici.

Fenomeni elettrostatici: cariche elettriche – conduttori e isolanti – legge di Coulomb –
campo elettrico – campo elettrico di una carica puntiforme - differenza di potenziale –
condensatore piano - corrente elettrica continua: intensità della corrente elettrica - potenza
elettrica – resistenza elettrica: prima legge di Ohm – seconda legge di Ohm - -resistività –
effetto Joule e legge di Joule – circuiti elettrici: resistenze in serie – primo principio di
Kirchoff - resistenze in parallelo – disposizione serie-parallelo – trasformazione
dell’energia elettrica: effetto Joule – forza elettromotrice.
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Il Campo magnetico: I magneti – linee di flusso del campo magnetico – campo magnetico
creato da una corrente – calcolo del campo magnetico – legge di Biot-Savart – campo
magnetico nella materia – permeabilità magnetica – forze su conduttori percorsi da
corrente – interazione tra correnti – forza di Lorentz – moto della carica q dentro ad un
campo magnetico.

LABORATORIO: Verifica sperimentale della legge oraria del moto rettilineo uniforme –
Verifica sperimentale della legge oraria del moto uniformemente accelerato - Verifica
sperimentale del principio di conservazione dell’energia meccanica
VISIONE DI FILMATI NEL PERIODO DELLA DAD:
Verifica sperimentale della prima legge di Ohm – Verifica sperimentale della seconda
legge di Ohm.

Luino , 8/11/2020

I DOCENTI : FORESTA BERNARDO
D’ANDREA MARTINA
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Docente: _Ilenia Spertini________
Materia: inglese____________________

Classe: 2AC________

Programma svolto
Dal testo M. Bartram/R. Walton, VENTURE A2, Oxford:
Lesson 5
OUTDOOR ACTIVITIES
Functions: Making and responding to suggestions.
Vocabulary: Outdoor activities; Entertainment: expressions with go.
Grammar: Present continuous: future; would like to, want to.
Dialogue: Outdoor activities.
Culture: Gap Years.
Lesson 6
MY ROOM
Functions: Describing rooms; asking for and giving directions.
Vocabulary: Rooms and furniture; shops and places in a town.
Grammar: Some, any; there is, there are; prepositions of place and adverbs of
movement; imperatives.
Dialogue: Shops and places in a town.
Culture: Liverpool, a capital of culture.
Lesson 7
FOOD AND DRINK
Functions: Requesting and offering; telling prices;
Vocabulary: Food and drink; Quantities and containers.
Grammar: Countable and uncountable nouns; quantifiers; whose and possessive
pronouns
Dialogue: Ordering food.
Culture: Wimbledon, a food lover’s paradise.
Lesson 8
WHAT’S ON?
Functions: Talking about films and TV programmes; talking about the past.
Vocabulary: Adjectives of opinion; film and TV.
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Grammar: So, such; adjectives ending in -ing and -ed; past simple: be, be born; past
time expressions.
Dialogue: Talking about films and books.
Culture: Master of Suspense.
Lesson 9
A SPOOKY STORY
Functions: Showing interest
Vocabulary: Parties and festivals
Grammar: Past simple: affirmative and negative, interrogative and short answers;
irregular verbs; verbs and prepositions in questions
Dialogue: Talking about festivals and parties.
Culture: Liverpool, a capital of culture.
VENTURE INTO LITERATURE
The Legend of Sleepy Hollow.
VENTURE INTO WRITING
Accepting or declining an invitation.
A restaurant review.
A film review.
Dal testo M. Andreolli/P. Linwood, GRAMMAR REFERENCE, Petrini Dea scuola:
THE PAST:
past continuous;
present perfect, past simple or present perfect, duration form with for and since.
THE FUTURE:
Be going to
Present continuous
Will / shall
May / might
COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS
Comparative and superlative (regular and irregular forms); more/the most, less/the
least, fewer/the fewest; adjectives and adverbs with two forms of comparatives and
superlatives; adverbs used with comparatives and superlatives; comparative of
equality.
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Alberici Mario
Materia: Italiano

Classe: II ^ A Cat

Programma svolto

Percorsi nel romanzo:
Il romanzo e i suoi generi, il romanzo dalle origini ai nostri giorni, la classificazione dei generi del
romanzo; il romanzo storico, le origini, gli elementi tipici; I Promessi Sposi: la genesi dei Promessi
Sposi, la trama, la morale storica e quella religiosa, fatti e personaggi storici; il romanzo realista,
le origini e i temi tipici, caratteristiche del Verismo italiano e del Naturalismo francese, il romanzo
psicologico, le origini e i temi tipici, gli elementi tipici del romanzo psicologico, la psicanalisi, la
scoperta dell’inconscio i tre livelli della vita psichica. Trama di Il fu Mattia Pascal, la maschera
pirandelliana, le tre possibili reazioni.
Lettura dei seguenti brani:
A. Manzoni, Questo matrimonio non s’ha da fare (I Promessi Sposi)
E. Zolà, La bestia umana
(La bestia umana)
L. Pirandello, Cambio treno
( Il fu Mattia Pascal)
Durante le vacanze estive tutti gli alunni dovranno leggere e svolgere il riassunto scritto dei
seguenti brani:
C. Dickens, La desolazione di J. Island
G. Verga, Come le dita di una mano
P. P. Pasolini, Al mercato
L. Sciascia, Omertà

Il testo poetico:
La poesia, le sue caratteristiche, la metrica, il verso, i vari tipi di verso, il ritmo poetico,
l’enjambement, la cesura, la rima, i tipi di rima, la strofa, i pipi di strofa, il verso libero; significato e
significante nella poesia, la funzione denotativa e quella connotativa della poesia; la funzione
espressiva del suono, le figure retoriche di suono, il fonosimbolismo, una sintassi “disordinata”, le
figure retoriche di ordine, la semplificazione della sintassi, le figure retoriche di significato, i generi
poetici.
Elementi essenziali della poetica di Foscolo: vita, contesto storico, tematiche, stile, la religione
delle illusioni; elementi essenziali del Neoclassicismo e del Romanticismo.

Lettura, parafrasi, individuazione figure retoriche e spiegazione delle seguenti poesie:
San Martino, G. Carducci
A Zacinto, U. Foscolo
Alla Sera, U. Foscolo
In morte del fratello Giovanni, U. Foscolo

Durante le vacanze estive gli alunni dovranno ripassare tutti gli argomenti affrontati del testo
poetico

Grammatica:
Elisione, troncamento, punteggiatura, iato, dittongo, suddivisione in sillabe, esprimere il soggetto
ed evitare gli anacoluti, il plurale di cia e gia, i pronomi personali soggetto e complemento,
riflessivi, relativi. Sintassi della proposizione: dentro la frase: i sintagmi, gli elementi fondamentali:
il predicato e il soggetto, il predicato verbale e nominale, il soggetto, la frase si espande: i
complementi, il nucleo della frase, la frase si espande: l’attributo e l’apposizione, come si svolge
l'analisi logica della frase, i complementi diretti: complemento oggetto e i complementi predicativi;
i principali complementi indiretti: termine.

Produzione scritta:
riassunto, tema argomentativo

Luino, 18/06/20

IL DOCENTE
Mario Alberici
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: ILARIA PASSERA

Materia: MATEMATICA

Classe: 2A CAT

Programma svolto di matematica

•

Ripasso programma anno precedente
Operazioni con le frazioni algebriche

•

Equazioni lineari
Equazioni di primo grado con una incognita
Problemi risolubili con le equazioni
Equazioni fratte
Equazioni di primo grado con 2 incognite: equazione della retta
Rappresentazione della retta sul piano cartesiano

Si$temi di equazioni di primo grado
Metodo di sostituzione

Metodo di riduzione
Soluzione grafica e algebrica di un sistema
Problemi risolubili con i sistemi

•

Insieme dei numeri reali
Numeri razionali, irrazionali e reali
Definizione di radicale
Proprietà invariantiva dei radicali
Operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione, trasporto di un fattore fuori dal
simbolo di radice, potenza e somma algebrica
Razionalizzazione del denominatore di una frazione

Equazioni di secondo grado
Equazione completa
Formula ridotta
Equazioni incomplete
Equazione della parabola: vertice, concavità ed intersezioni con l'asse delle ascisse
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• Disequazioni di primo grado
Disequazioni di primo grado
Disequazioni di secondo grado
Sistemi di disequazioni di primo grado
Disequazioni da risolvere intuitivamente

Equazioni e Disequazioni
Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, trinomie ed abbassabili
di grado
Disequazioni fratte con solo polinomi di primo grado

Luino, 09 giugno 2020

IL DOCENTE
Ilaria Passera
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Anno Scolastico _____2019/2020_______
Docente: ______Marsico Federico______________
Materia: ____Scienze Motorie e Sportive____________











Classe: ______2ACat__________

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie
condizionali di resistenza, forza e velocità
MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento,
mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori
AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle
capacità coordinative generali e speciali
ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche
GIOCHI EDUCATIVI, PRE-SPORTIVI, TENNIS TAVOLO: regole di gioco, rispetto
delle diversità, stimolazione alla collaborazione e presa di coscienza di limiti e
abilità
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA: (pallavolo, pallacanestro, calcio), affinamento dei
fondamentali individuali e di squadra, costruzione del gioco
NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte (Contrazione muscolare
Atp, * Benefici fisiologici dell'attività fisica.)
TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali,
cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di
infortuni

Attività Svolta durante la Didattica a Distanza



APPROFONDIMETI TEORICI sul POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e
incremento delle capacità motorie condizionali di resistenza, forza e velocità
TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali,
cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di
infortuni

Luino ____23/06/2020______

IL DOCENTE _____FEDERICO MARSICO__________
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Materia: TTRG

ITP: Alessandro COZZI

Classe: 2A CAT

Programma svolto
1) DISEGNO EDILE;
2) FORMATI CARTA;
3) QUOTATURE;
4) RAPPRESENTAZIONE MATERIALI
5) SCALE GRAFICHE;
6) PIANTE;
7) PROSPETTI;
8) SEZIONI;
9) NORME IGIENICHE SANITARIE;
10)RAPPORTI AERO-ILLUMINANTI, ALTEZZE E SUPERFICI MINIME;
11)PROGETTAZIONE CASA UNIFAMILIARE;
12)RAPPRESENTAZIONE SCALE, PORTE E FINESTRE;
13)PROGETTAZIONE CASA A DUE PIANI;
14)COPERTURE;
15)LABORATORIO PROGETTAZIONE CAD.

Luino 08/06/2020

IL DOCENTE Vincenzo Gagliardi
Alessandro Cozzi
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Anno Scolastico 2019-20
Docente: Parravicini Marco
Materia: IRC

Classe: 2AC

Programma svolto
Ripresa della questione religiosa. Cos’è religione? Cosa definisce il religioso?
Il simbolo per dire il religioso. Il mito, simbolo in movimento.
La giornata della memoria: una narrazione significativa.
Identità e missione di Gesù alla luce del Mistero Pasquale: racconto e
testimonianze.
- Adolescenza e progetto di vita: relazioni, identità, libertà, scelte, desideri,
autonomia, responsabilità.
- Interrogativi universali dell’uomo, la prospettiva Cristiana.

-
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Docente: De Vittori Carla
Materia: SC. INTEGRATE-BIOLOGIA

Classe: SECONDA A CAT

Programma svolto
Il regno dei viventi; batteri, archea, funghi, i virus.
I materiali della vita:
L’acqua, gli oligoelementi, i composti organici: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici, vitamine,
oligoelementi.
La cellula procariote ed eucariote; gli organuli cellulari e le loro funzioni.
La membrana cellulare e il trasporto di membrana attivo e passivo.
L’ereditarietà dei caratteri:
Il ciclo cellulare; meiosi e mitosi.
La genetica molecolare:
Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA. Geni e proteine.
Duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA in proteine.
Le mutazioni.
Esempi di patologie ereditarie.
Cancro e metastasi.
L’apparato riproduttore; prime fasi di sviluppo embrionale.
La nutrizione e la digestione: le molecole della dieta, le vitamine, apparato digerente.
Il sistema nervoso, i neuroni e le sinapsi.
L’apparato respiratorio.
I danni legati all’uso di sigarette, di droghe e di alcool.
Alimentazione e salute: patologie legate ad una errata alimentazione
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Anno Scolastico 2019-2020
Docente: DI MAIO EMANUELE
Materia: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE

Classe: 2^ A CAT

Programma svolto
CARATTERI DELL’EDILIZIA CONTEMPORANEA.

SCIENZA E TECNICA NELL’EDILIZIA. Il collaudo statico di un’opera edile. La gara di appalto. Obiettivi
dell’edilizia contemporanea. La sigla APE in ambito energetico. Edificio intelligente. La domotica.
Le barriere architettoniche.
STATICA E RESISTENZA DEI MATERIALI. La statica. Le grandezze vettoriali. Risultante di un sistema
di forze convergenti in un punto. Il metodo del poligono funicolare. Il teorema di Varignon. La
legge di Hooke. Corpo staticamente determinato. Caratteristiche del vincolo chiamato appoggio
semplice.
I MATERIALI DA COSTRUZIONE.
LAPIDEI E LATERIZI.Le rocce magmatiche effusive. Nome petrografico di una roccia. Definizione
del marmo nella classificazione delle rocce. Proprietà dei laterizi per murature. Caratteristiche
dei blocchi forati. Caratteristiche delle tegole a innesto.
LEGANTI, MALTE E CALCESTRUZZI.I leganti. Le malte. Presa e indurimento dei cementi. Il gesso.
La scagliola. La calce aerea.
I calcinaroli. Le calci grasse. L’idraulicità. Il cemento alluminoso. Il clinker. La malta bastarda.
L’arricciatura. I calcestruzzi cellulari. Le strutture in calcestruzzo armato.
I MATERIALI METALLICI.I materiali siderurgici. Il ferro dolce.Il processo di decarburazione. La loppa.
La ghisa grezza.I profilati laminati a caldo. La calandratura. I pannelli di lamiera. Il piombo. Il rame
per lattoneria.I profili alluminio. Schema che classificai materiali metallici.
Libro di testo: STA SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE. Autore: Carlo Amerio. Casa editrice: SEI.
Luino 13 giugno 2020.
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: Alberici Mario
Materia: Storia

Classe: II^ A Cat

Programma svolto
Ultimato il programma di Prima con i seguenti argomenti:
L’espansione di Roma, l’ascesa dei plebei, Cartagine, Le Guerre Puniche, i Gracchi, Mario e

Silla, la rivolta servile, Il Primo Triumvirato, Cesare varca il Rubicone, La dittatura di Giulio

Cesare, il Secondo Triunvirato.

Programma di Seconda:
La Roma imperiale: la nascita dell'Impero, l'età aurea, l'Impero verso la crisi.

L'epoca tardoantica: la divisione dell'Impero.

L'Alto Medioevo: la crisi del modello urbano e rurale, i regni romano germanici, l'Impero

Romano d'Oriente, i Longobardi in Italia.

La rinascita carolingia e il Feudalesimo: il sistema curtense, l'età dei cavalieri e Carlo

Magno, il Feudalesimo e le ultime invasioni.

Luino, 18.06.2020
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