
PROGRAMMA                                                            ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

DISCIPLINA: DIRITTO/ECONOMIA 

Libro di testo: “Cittadino. com” M. Amato, Paola Graziano, E. Quattrocchi vol.2 Hoepli 

CLASSE 2AES 

Docente: Stefania Fabrizi 

DIRITTO 

LE FORME DI STATO NELLA STORIA(vol.1 unità 8) 

1 Le forme di Stato 

Zoom: lo stato di polizia 

Lo Stato assoluto 

Lo Stato liberale 

Lo Stato totalitario 

Lo Stato democratico 

L’EVOLUZIONE DEMOCRATICA ITALIANA 

1 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

I criteri di classificazione delle costituzioni 

Lo Statuto Albertino. La monarchia costituzionale pura e lo Stato liberale 

L’evoluzione dello Stato liberale 

La monarchia parlamentare e il tramonto dello Stato liberale 

Il fascismo. Lo Stato totalitario 

Appunti di approfondimento su: I caratteri del fascismo L’individuo come mezzo Lo stato 

totalitario Lo Stato etico. Il nazionalismo. Il fascismo e la religione. Il partito nazionale fascista. Le 

istituzioni politiche Il capo del governo. La dottrina economica del fascismo 

La Costituzione della Repubblica e lo Stato democratico 

2 I principi fondamentali della Costituzione 

La struttura della Costituzione italiana 

Le matrici ideologiche della Costituzione 

Appunti di approfondimento 



Analisi degli articoli 1-2-3-4-5-7-8-10-11 Costituzione 

Breve sintesi sull’O.N.U. 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

1 Il Parlamento 

Gli organi costituzionali 

Il principio della separazione dei poteri 

La democrazia rappresentativa 

Il sistema parlamentare 

Zoom: il parlamentarismo in Europa 

Struttura e operatività del Parlamento 

Le elezioni del Parlamento 

Zoom: le maggioranze richieste ex art.64 Cost. 3c. 

Lo status di parlamentare 

Le funzioni del Parlamento: funzione legislativa e di indirizzo politico ( le mozioni) 

 

ECONOMIA 

LA MONETA, LE BANCHE E IL MERCATO FINANZIARIO 

1 La moneta 

Dal baratto alla moneta 

La moneta nei diversi sistemi monetari 

Zoom: la legge di Gresham 

Moneta legale, bancaria e commerciale 

Le funzioni della moneta 

Il potere d’acquisto della moneta 

2 Le forme di mercato (vol.1 unità 9) 

Premessa 

I mercati concorrenziali e la concorrenza perfetta 

La concorrenza imperfetta o monopolistica 



L’oligopolio 

Il monopolio 

Le economie e diseconomie di scala 

Il controllo dei mercati e la tutela della concorrenza in Europa e in Italia 

3 L’inflazione 

Il fenomeno dell’inflazione 

I tipi di inflazione e gli indici per misurarla 

Le cause dell’inflazione 

Appunti: le politiche antinflazionistiche 

L’inflazione e i suoi effetti sul circuito economico 

4 La moneta unica europea e il mercato valutario 

La lira 

L’idea di una moneta unica 

Gli effetti dell’euro sulle economie nazionali 

 

Gli studenti                                                                                       Il docente 



CLASSE   II  AES       A.S.    2017 – 2018 

FRANCESE 

INSEGNANTE:    Silvia Persetti 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testi adottati:   Palmarès en poche  vol. 1 e 2, ed. Lang 

   Espace grammaire, ed. Eli 

 

 

Ripasso iniziale in base alle attività estive: lettura del libretto in francese facilitato La Belle et la 

Bête. Lessico, revisione di strutture grammaticali di base (partitivo e formazione del femminile 

degli aggettivi, verbes  apercevoir, recevoir, cueillir).  Revisione dell’uso del passé composé. Scelta 

dell’ausiliare essere o avere 

 

Palmarès en poche  1 

Etape 10: Permis ou défendu? 

Actes de parole:  

 demander, accorder ou refuser la permission 

 dire ce qui est permis et ce qui est défendu 

 faire des comparaisons, définir la ressemblance et la différence 

 comment passer un coup de fil 

Grammaire: 

 le comparatif (formes régulières  et irrégulières) 

 le superlatif (formes régulières et irrégulières) 

 les pronoms relatifs “qui” et “que” 

 verbes  “connaître”  et “vivre”, verbes en “eindre”/”aindre”, verbes “s’asseoir” “se taire”  

Lexique: 

 les panneaux de la route et les panneaux d’interdiction en general 

 le téléphone. Passer un coup de fil 

 

Palmarès  en poche vol  2         Repérage:  toute l’ unité  de révision  

Etape 11: Donne-moi ton opinion 

Actes de parole: 

 demander et dire le temps qu’il fait, qu’il a fait ou qu’il fera 

 décrire une ville ou un quartier 

exprimer son opinion 

Grammaire: 

 le futur simple et antérieur 

 les prépositions et locutions de temps. Exprimer la durée de l’action 

 la phrase interrogative avec inversion du sujet 

 les pronoms relatifs “dont” et “où” 

 les verbes d’opinion et le verbe espérer 

 verbe croire 

Lexique:  



 Le temps atmosphérique 

Etape 12: Aimez-vous les animaux?   

Actes de parole:  

décrire le caractère et le physique des animaux 

  décrire et raconter dans le passé 

Grammaire: 

 le passé composé, l’imparfait, le plus- que- parfait     

 l’accord du participe passé  

 les pronoms démonstratifs 

 emploi  de “avant”, “après  

pronom  interrogatif “lequel” 

Lexique:  les animaux 

Etape 13: Zut, alors!  

Actes de parole:  

 exprimer son état d’ âme 

 prendre, donner, garder la parole 

 s’excuser, accepter ou refuser les excuses 

Grammaire:  

 comment exprimer la cause 

 c’est/ce sont, Il est/ils sont 

 les adverbs en général et en “ment” 

 le verbe “ suivre” 

Etape 14: Un aller simple, s’il vous plaît 

Actes de parole: 

demander des renseignements ou des services 

au guichet de la gare/à la réception de l’hôtel 

exprimer un désir, un espoir, un souhait 

Grammaire:  

 le conditionnel présent et passé 

 le futur dans le passé  

 emploi de madame, monsieur, mademoiselle 

 les indéfini “rien”, “personne”,”aucun”, “chaque”, “chacun” 

 verbes “plaire” et “aimer”, “se plaire” 

Lexique:  

l’hébergement et le voyage 

Etape 15: Ca va, la santé 

Actes de parole: 

 dire comment on se sent, où on a mal 

 demander des conseils 

Grammaire:  les trois degrés de l’hypothèse 

          verbes “conduire”, “nuire” et “traduire”  

Lexique:  le corps humain et les maladies 

Etape 16: Tu es au courant? 

Grammaire:  

 La forme passive 

Les pronoms relatifs  composés  

 verbes  naître,  mourir, vivre,  conclure 

Lexique: les étapes de a vie. Raconter  la vie de quelqu’un 



Etape 17: Il est génial, ce film! 

Grammaire: 

les pronoms interrogatifs  directs et indirects 

le discours rapporté (verbe introducteur au présent et au passé) 

les indicateurs temporels 

  

 

Etape 18: Il faut qu’on participe 

Etape 19: Tout va s’arranger  

Actes de parole : 

Exprimer  un ordre, une volonté, un souhait, un désir, une nécessité, un doute, une 

possibilité, une crainte, une opinion 

Grammaire: 

formation et l’emploi du subjonctif. Le subjonctif avec les verbes d’opinion. Formation et 

emploi du participle présent et du gérondif  

Lexique: les institutions françaises. Quelques mots d’argot   

 

 

Numerose le  attività di recupero in itinere  per  consolidare le competenze grammaticali, 

fonetiche ed espressive. 

Lettura  integrale di Le Bal di I. Némirowsky:  comprensione, riassunto e riconoscimento del passé 

simple e del subjonctif imparfait nei testi letterari.  

 

 

Durante il periodo estivo gli studenti leggeranno il testo integrale Le petit prince di Saint Exupéry, 

concordato con l’insegnante della classe II BES. Gli studenti dovranno essere in grado di raccontare 

i fatti e presentare i  ersonaggi. Tale lettura verrà controllata all’inizio dell’anno scolastico 2018 – 

2019 e sarà oggetto di verifica. 

Inoltre, si dovranno, fare tutti gli esercizi non svolti sul cahier d’exercices (parte grigia del libro). 

 

Gli studenti con sospensione del giudizio, svolgeranno con particolare cura quanto sopra indicato, 

andando di volta in volta a rivedere le regole sulla grammatica in adozione. In particolare i 

seguenti: 

page 177 – 179 – 197 – 199 – 201 – 204 – 205 - 209 – 211 – 212 – 218 – 219 – 226 – 277 –  279 - 

281 – 283 – 303 – 309 - 321  

 Si ricorda che la prova scritta riguarderà le strutture grammaticali e il lessico appresi. La prova 

orale, che verrà effettuata solo qualora quella scritta non risultasse sufficiente, riguarderà le varie 

unità svolte, come sempre avvenuto durante l’anno scolastico. 

 

  

 

 

L’insegnante:      Gli studenti:  

 

_______________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________ 

Rho, 3.6.2018     



Liceo Classico
CLEMENTE REBORA

Registro Docente:
Strada Marialuisa

STORIA E GEOGRAFIA

Classe:
2^ AES SCIENZE UMANE  -

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE Anno: 2017/2018

Riepilogo Lezioni

Data Ore Argomenti Compiti Annotazioni

12/09/2017 1 Ripasso delle istituzioni romane durante la monarchia e la repubblica Ripassare da pag. 283 a pag.303

14/09/2017 1 Rapporto tra religione e politica a Roma.Le guerre di espansione di
Roma fino alle guerre sannitiche.

Studiare da pag.303 fino a pag.309 in alto.

18/09/2017 1 Le guerre tarantine, l'organizzazione dei territori conquistati Studiare sulle fotocopie

20/09/2017 2
Prima e seconda guerra punica.
La terra: gli oceani e le correnti oceaniche

Studiare su fotocopie.
Studiare pag. CE4, CE5 ed eseguire lab. delle competenze (pag.
CE5)

25/09/2017 1 La terza guerra punica. Le conquiste romane in Oriente e Occidente Studiare sulle fotocopie

27/09/2017 2

L’ascesa del ceto equestre, le condizioni della plebe urbana,la
riforma di T. Gracco
Caratteristiche morfologiche generali dei continenti. I principali fiumi
e laghi

Studiare sulle fotocopie.
Studiare da pag.CE 6 a pag.CE9. Eseguire lab. competenze a pag.
CE9

02/10/2017 1 Le riforme di C. Gracco. Optimates e Populares. Mario e Silla Studiare sulle fotocopie

11/10/2017 3
Verifica semistrutturata di Storia (da Roma repubblicana alle riforme
dei Gracchi)
Geografia: Le zone climatiche nel mondo.

Studiare pagg.CE10,11
Eseguire esercizi proposti dal laboratorio delle competenze pag.
CE11

18/10/2017 2 L’ascesa di G.Mario
La popolazione mondiale

Studiare pagg.393 e 394
Studiare pag. CE14-15 Fare laboratorio delle competenze pag.CE15

23/10/2017 1 Restituzione e correzione verifiche

25/10/2017 1 Il fenomeno dell’urbanizzazione nel mondo Studiare quanto spiegato

30/10/2017 1 Interrogazioni di recupero

08/11/2017 2 I signori della guerra: Gaio Mario e la riforma dell’esercito
I flussi migratori nel mondo

Studiare pag.393
Studiare pag.CE18,19

13/11/2017 1 La guerra sociale. Inizio guerra civile Studiare da pag 394 a 396

20/11/2017 1 Guerra civile e dittatura sillana. Ascesa di Pompeo e Crasso Studiare da pag.396 a pag.399

22/11/2017 2 L’ascesa di Pompeo e Crasso. La congiura di Catilina
I beni culturali del patrimonio mondiale

Studiare da pag.398 a metà di pag.401
Studiare pagg. CE26,27

27/11/2017 1 Il primo triumvirato Studiare da pag. 400 a pag.402 in alto

29/11/2017 2
La parabola del 1° triumvirato. Le conquiste di Cesare
Le religioni del mondo

Studiare da pag.402 a pag.404

Studiare pag.CE30,31

06/12/2017 2 Le conquiste di Cesare.Lo scontro tra Cesare e Pompeo
Il cristianesimo e le sue principali confessioni

Studiare da pag. 403 a pag.405

11/12/2017 1 Dittatura e morte di Cesare Studiare da pag.406 a pag.408

13/12/2017 3
Verifica Geografia
Il secondo triumvirato e la successione di Cesare
Lettura : La giustizia a Roma

Studiare da pag.408 a 410

18/12/2017 1 Ripasso di alcuni argomenti in vista della verifica di Storia.
Introduzione della figura di Ottaviano (princeps senatus)

20/12/2017 0 Verifica storia

08/01/2018 1 Restituzione e correzione verifica storia



10/01/2018 1 Augusto e la nascita del Principato.I poteri di Augusto. Le riforme
dello Stato

Studiare da pag.419 a pag.421

15/01/2018 1 Correzione verifica geo

16/01/2018 1 Ripresa di Ottaviano Augusto

17/01/2018 2
La politica estera di Ottaviano Auguzsto. La dinastia Giulio-Claudia
fino a Caligola
Geografia: L’altra faccia del mercato globale

Studiare da pag.422 a pag.426 (in alto)
Studiare pagg.CE74-75
Eseguire laboratorio competenze pag.CE75

24/01/2018 2 La dinastia Giulio-Claudia. In particolare la figura dell’imperatore
Nerone

Studiare da pag.426 a pag.429.

29/01/2018 1 La dinastia flavia. L’imperatore Traiano Studiare da pag.429 a 442

31/01/2018 2 Traiano e Adriano
I fondamentali diritti umani

Studiare da pag.441 da 443
Studiare pag.CE76-78

05/02/2018 1 Gli Antonini. La vita nelle campagne. Condizioni igienico-sanitario
delle città

Studiare da pag. 444 a pag.449

12/02/2018 1 Una società divisa in due."Panem et circenses" Studiare da pag.449 a pag.452.

14/02/2018 2
Verifica di Storia: Dall’affermazione di Ottaviano Augusto all’apogeo
dell’Impero
I fondamentali diritti umani

Studiare pag.CE 76,77

21/02/2018 2 Il cristianesimo
La globalizzazione della povertà

Studiare sulle fotocopie
Studiare pag.CE 78-79

23/02/2018 1 Restituzione e correzione verifica storia

28/02/2018 2
La nascita e la diffusione del Cristianesimo. La formazione
dell’organizzazione della Chiesa
La geografia della fame.

Studiare fotocopie
Studiare pagg. CE80-81

05/03/2018 1 L'età della crisi (2°sec) Studiare da pag.499 a 502

12/03/2018 1 Alcuni fattori della crisi dell'Impero romano. La dinastia dei Severi

14/03/2018 0 Interrogazione di recupero
L'età della crisi dell'Impero romano

19/03/2018 1 Nessun argomento svolto in quanto gli studenti sono riuniti in
assemblea di classe

21/03/2018 1 Geografia della fame, la condizione dei bambini e delle donne

26/03/2018 1 Ancora sulla crisi dell’impero.

27/03/2018 1 La tarda antichità: crisi del 3° secolo.Diocleziano e le sue riforme Studiare sulle fotocopie

09/04/2018 1 Ripresa di alcuni argomenti relativi alla crisi impero 2° sec.

10/04/2018 1 Costantino

11/04/2018 2
Costantino e Teodosio
Il ciclo della povertà

Studiare sulle fotocopie
Studiare pag.CE85 , per laboratorio delle competenze far ricerca sul
" land grabbing"

16/04/2018 1 Ripresa di alcuni argomenti in preparazione verifica

17/04/2018 2 Le grandi invasioni. Ripasso in preparazione verifica Studiare su manuale e fotocopie

18/04/2018 3

Verifica Storia: Cristianesimo; crisi 2° sec.; da Costantino a
Teodosio; invasioni barbariche; crollo impero romano d’occ.
Geografia: il  "LAND GRABBING". Visione di alcuni video relativi a
questo fenomeno

20/04/2018 RIASSUNTO CAPP. 18°,19°
Introduzione figura dell'Innominato

23/04/2018 1 I regni latino-germanici Studiare sulle fotocopie

02/05/2018 1 La spesa militare mondiale Studiare pagg. CE88,CE89



04/05/2018 1 restituzione e correzione verifiche storia ttps://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/seconda superiore
italiano.htm

07/05/2018 1 Conclusione correzione verifica

09/05/2018 2 verifica di geografia: Società e diritti

14/05/2018 1 I regni romano-barbarici. Il regno ostrogoto in Italia. Studiare fotocopie

16/05/2018 1 Le ragioni della sopravvivenza dell'impero romano d'oriente
Giustiniano : la riconquista dell'occidente e il Corpus iuris civilis

Studiare su fotocopie e parti del manuale

23/05/2018 1 Monachesimo

25/05/2018 1 Restituzione verifiche geografia

29/05/2018 1 La dominazione longobarda nella penisola italica Studiare su fotocopie



ANNO SCOLASTICO 2017-2018  

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  ‘REBORA’ – RHO 

 

DOCENTE: Prof.ssa M. LANCASTERI 

 

DISCIPLINA: INGLESE                                                                                    

 

CLASSE 2 AES 

 

TESTI IN ADOZIONE : -  CULT 2 Thomas, Grenwood, Heward, Minardi, DEA scuola 

                                         -  GRAMMAR LOG, S.Gatti-L.Stone, Mondadori Education 

                     

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

 

-  Simple Present/ Present Continuous 

-  Simple Past  formazione ed uso 

-  Used to, to get used, to be used 

-  Futuro con present continuous, to be going to e will 

-  Paradigma dei principali verbi irregolari 

-  Aggettivi e pronomi personali soggetto e complemento 

-  Aggettivi e pronomi possessivi 

-  Pronomi riflessivi 

-  Present Perfect formazione ed uso 

-  Past Perfect 

-  Simple Past  /  Present Perfect 

-  for and since / gone or been 

-  Wh questions, How long does it take?, Who and whom? 

-  What is it like? , what do you like?, What does it does look like? 

-  Question tags 

-  Modals: mustn’t / can’t/ don’t have to; should, didn’t have to, shouldn’t have to, needn’t have/ 

didn’t need to 

-  to do, make e get 

-  again, yet, more 

-  to have something done 

-  Aggettivi teminanti in –ing and - ed 

-  I pronomi indefiniti some, any, no e loro composti 

-  Linkers and connectors: and, but, although, neither…nor; both.. and 

-  Traduzione di poco e molto 

-  Forma passiva 

-  Uso dei verbi Remember, remind, borrow, lend,  

-  Verbo to stop + V-ing/ to + infinito 

-  As e Like 

-  Both, either, neither 

-  Neither do I, So do I 

-  Forma passiva 

-  Past Perfect – formazione ed uso 

-  Condizionale presente e passato 

-  If clauses di 1°,2°e 3° tipo 

-  I wish, if only,  



- When, as soon as, unless 

-  I would rather, you had better 

-  tell and say, discorso indiretto 

-  relative clauses 

- Reported speech, 

- Questions in the reported speech 

- Avverbi di maniera 

- Ordine degli aggettivi 

- pronomi riflessivi e reciproci  

- verbs of perception 

- to let, to make, to get somebody do 

 

READINGS AND VOCABULARY 

 

Del libro di testo Cult 2 sono state studiate tutte le Units da un punto di vista grammaticale  ma  

le Units non sono state sviluppate completamente per quanto riguarda i dialoghi, le funzioni 

linguistiche, i vocaboli e le letture. 

Lettura ed analisi della short story MELINDA ALICE su fotocopia. 

 

 

  

      Rho, 3 giugno 2018 

 

       L’INSEGNANTE                                                                     GLI ALUNNI                    

 

 

 

 

 

 



Liceo Classico
CLEMENTE REBORA

Registro Docente:
Strada Marialuisa

LINGUA E LETT. ITALIANA

Classe:
2^ AES SCIENZE UMANE  -

OPZIONE ECONOMICO SOCIALE Anno: 2017/2018

Riepilogo Lezioni

Data Ore Argomenti Compiti Annotazioni

29/08/2017 I predicati

11/09/2017 Saluti alla classe presentazione del programma di Italiano

12/09/2017 1 Biografia di Virgilio. Inizio introduzione Eneide Studiare pag.57

13/09/2017 2 Il pronome
Introduzione Eneide

Esercizi da pag. 296 n° 1,4, 6,7,8,12,13,14
Studiare da pag.232 a pag.237 libro di Epica

19/09/2017 2
Spiegazione del Proemio dell’Eneide. Inizio dell’episodio "L’inganno
del cavallo e Laocoonte" ((libro II, vv. 1-24).
Correzione esercizi di grammatica

Studiare quanto spiegato ed eseguire gli esercizi a pag.240 n° 1,
2,3,5

20/09/2017 1 Il piano del significante e del significato nel testo poetico. le sillabe
grammaticali e metriche

22/09/2017 1 Inizio biografia Alessandro Manzoni Studiare sugli appunti

26/09/2017 2
Conclusione episodio L’inganno del cavallo e Laocoonte (libroII, vv.
24-56; 199-234)
La sintassi della frase semplice

Studiare quanto letto e spiegato; eseguire esercizi a  pag. 258 N°
1,2,3,7
Esercizi di grammatica pag.424 n°9,13,14,

27/09/2017 1 Divisione in sillabe delle parole. Dittongo e iato.

29/09/2017 1 Continuazione biografia Manzoni e introduzione ai P.S. Studiare sugli appunti presi in classe

03/10/2017 2 Eneide: Il suicidio di Didone (inizio) Libro IV, vv.522-553; 584-612
Ancora sui predicati

Esercizi di grammatica a pag.424 N° 9, 11, 13,14,15

04/10/2017 2 Verifica : tema

06/10/2017 1 Copiatura tema in bella

10/10/2017 2 Il suicidio di Didone
Correzione esercizi di grammatica

Esercizi pag. 289 n°1,2,8

13/10/2017 1 Il sistema dei personaggi, lo spazio e il tempo dei P.S. Studiare gli appunti

17/10/2017 2 Enea nell’oltretomba (Libro VI, vv.268-330) Studiare l’episodio spiegato

18/10/2017 1 I vari tipi di versi. Pause primarie e cesure. l’enjambement Esercizio n°2 a pag.27, N°4 e 5 pag.22

20/10/2017 1 Conclusione presentazione P.S. Illustrazione 1°cap.

24/10/2017 2 1ˆ ora : assemblea di classe
2ˆ ora : elezione rappresentanti di classe

25/10/2017 2 Lettura prima parte 1° cap. PS. Visione immagini luoghi manzoniani,
don Abbondio e bravi

Rileggere attentamente parte letta in classe

27/10/2017 1 Nessuno in quanto la classe ha seguito in streaming l’assemblea
d’istituto svolta nella sede di  via Papa Giovanni XXIII

31/10/2017 2 Nessuno

06/11/2017 1 Restituzione tema

07/11/2017 2 Verifica sui P.S.
Presentazione 2° cap. P.S. Lettura prime pagg.

08/11/2017 1 Il ritmo,pause primarie e secondarie,enjambement,rime, assonanze e
consonanze

Esercizio n° 2 pag. 27, tutti a pag.30

10/11/2017 1 Lettura e analisi prima parte 2° cap. P.S. Rileggere con attenzione quanto letto in classe



14/11/2017 2 Restituzione e correzione verifica su P.S.
Ripresa del passo "Enea nell’oltretomba"(fino v.394)

15/11/2017 3 Tema di ordine generale

17/11/2017 1 Interrogazione Lettura 2° cap. P.S.

21/11/2017 2
Conclusione episodio "Enea nell’oltretomba"
Apposizione e complemento oggetto

Esercizi n° 1,2,3 pag. 295
studiare da pag.388 a pag.391 libro grammatica.
Eseguire esercizi a pag.429 N°27 e 28; a pag.430 n°31,32,33

22/11/2017 1
Le forme poetiche della tradizione italiana Studiare da pag.31-32

esercizi a pag.33
esercizi sulla poesia Scandalo di G.Caproni a pag.35

24/11/2017 1 Analisi temi e personaggi 2° cap. P.S. Rileggere con attenzione il 2° cap. P.s.

29/11/2017 1 Correzione esercizi Ripassare gli argomenti finora affrontati sugli elementi poetici
Eseguire verifica formativa a pag. 37,38

01/12/2017 1 La morte di Turno (Eneide, libro XII, 887-952) Studiare quanto spiegato

04/12/2017 1 Restituzione e correzione temi

05/12/2017 2 Verifica su Eneide

06/12/2017 1 Correzione esercizi su elementi testi poetici e ripresa di alcuni
argomenti

Lettura e analisi de "Il fiume" G. Pascoli  a pag39,40 e de "13
settembre" di a. Zanzotto pag.40 e 41

12/12/2017 2
Complementi di specificazione, termine, d’agente e causa efficiente
Introduzione e analisi 3° cap. P.S.

Studiare complementi spiegati da pag.392 a pag.394
Eseguire esercizi da pag.431 n°37,38,40,41,42,43,45,47,48,52,53,54
Lettura 3° cap. P.S.

15/12/2017 1 Ripresa e analisi di alcune parti del 3° cap. P.S.

19/12/2017 2

Operazioni per eseguire parafrasi testo poetico. Esercitazione
guidata su "Tanto gentile e tanto onesta pare"

Per vacanze natalizie eseguire parafrasi dei seguenti testi poetici: "A
Zacinto", "Solcata ho fronte", "Il passero solitario", "Lavandare", "La
mia sera"
Ripassare elementi testo poetico

20/12/2017 3 Introduzione e spiegazione 4°P.S. Leggere attentamente 4° P.S. riassunti 5°-6°- 7°, integralmente
8°P.S.

09/01/2018 2 Restituzione e correzione verifica epica
Ripasso grammatica in preparazione verifica

10/01/2018 2 Verifica analisi logica proposizione semplice

12/01/2018 1 Ripresa argomenti sul testo poetico in preparazione verifica

15/01/2018 0 Verfica analisi logica

16/01/2018 1 Analisi elementi strutturali testo poetico

17/01/2018 1 Caratteristiche testo poetico:senso proprio e senso figurato;
polisemia

Studiare pag.43

19/01/2018 1 Restituzione e correzione verifica di analisi logica

20/01/2018 1 Verifica di recupero analisi logica

22/01/2018 1 Restituzione e correzione verifica su testo poetico

23/01/2018 2 Correzione verifica su elementi strutturali testo poetico e ripresa di
alcuni argomenti.

24/01/2018 La classe ha seguito sulla Lim l'intervista di L. Segre in occasione
della prossima Giornata della Memoria sab. 27/01/2018

26/01/2018 1 Cap.N° 8 P.S. Introduzione cap. 9° Rileggere il cap. spiegato. Leggere ilcap.° 9

30/01/2018 2 Complementi di mezzo, modo,causa e fineAlla 2^ ora la classe
segue l'incontro sulla "corporeità

pag. 437 n°61,62,64,66,67,68,73,7879,80,81

31/01/2018 1 Correzione parafrasi de "Il passero solitario"

02/02/2018 1 La monaca di Monza. Capp. 9° e 10° Leggere i due capitoli spiegati



06/02/2018 2
Correzione parafrasi de: Il passero solitario; La mia sera; A Zacinto;
Lavandare
Correzione esercizi di grammatica

07/02/2018 3 Verifica :tema carattere generale

13/02/2018 2 Verifica analisi logica proposizione semplice

14/02/2018 1 Ripresa del 10° cap. P.S.

19/02/2018 1 Restituzione e correzione verifica grammatica (analisi logica
proposizione semplice)

20/02/2018 2 Ripresa verifica grammatica e ripasso di alcuni argomenti.
Ripresa e approfondimento di alcuni aspetti dei capp. n°9 e 10

Rileggere attentamente i capitoli finora affrontati

21/02/2018 1 Correzione parafrasi de "A Silvia" Eseguire la parafrasi de "A mia moglie" U. Saba pag208-209

28/02/2018 1 "Gabbiani" V. Cardarelli Parafrasare la poesia "Gabbiani" V. Cardarelli e svolgere gli esercizi
a margine pag.52

02/03/2018 1 Conclusione 10° cap. P.S. Introduzione 11°(riassunto)

06/03/2018 2
Complementi di compagnia/unione; di luogo
L’aspetto retorico del testo poetico. I procedimenti che generano le
figure retoriche.

Studiare da pag.397 a pag.400. Esercizi da pag. 443
n°86,87,88,91,92,93,
Studiare pag.59 e 60 libro antologia

07/03/2018 2 Verifica sui P.S. (dal cap. 2° al cap. 10°)
Restituzione e correzione temi

09/03/2018 1 Cap. 11° (in riassunto) Introduzione cap. 12° Studiare quanto spiegato

13/03/2018 2 Cap.12° P.S. Spiegazione e lettura parziale
Correzione esercizi di grammatica

Leggere l’intero cap. 12°

14/03/2018 1 Esercitazione sulla parafrasi de "Il giorno del dì di festa" G. Leopardi Completare la parafrasi
Parafrasare "Nebbia" G. Pascoli pag.295 (antologia)

16/03/2018 1 Restituzione e correzione verifica sui P.S.

17/03/2018 5 Ripasso P.S.

20/03/2018 2 Lettura e commento parte cap.12 P.S.
Complementi di tempo determinato e continuato

Rileggere con attenzione quanto affrontato in classe
Esercizi di grammatica a pag.447 tutti, a pag.448 N° 103

21/03/2018 2 "Nebbia" di Giovanni Pascoli
"Itaca" di C. Kavafis

23/03/2018 1 Cap.13° P.S. Leggere attentamente cap. 13°

27/03/2018 1 Esercitazioni sulla parafrasi in preparazione alla verifica. "San
Martino" G. Carducci

28/03/2018 3 Verifica: parafrasi e analisi testo poetico
Esercitazione prove INVALSI on line

10/04/2018 1 Restituzione e correzione verifica parafrasi e analisi testo poetico

11/04/2018 Ripresa ultima parte cap.13° Riassunto capp. 14,15,16 P.S.

13/04/2018 1 Introduzione cap.17° P.S.  e lettura di una parte Leggere l'intero cap. 17°

24/04/2018 1
Introduzione al linguaggio retorico.I procedimenti che generano le
figure retoriche.
Procedimento di addizione : Alliterazione, anafora

Studiare pag. 58,59,60,64,65 esercizi  relativi (pag.64,65)

27/04/2018 1 figure retoriche:anastrofe,antonomasia,asindeto Studiare  pag.66 e 67. eseguire esercizi nelle suddette pagg.

02/05/2018 2 Verifica: parafrasi e analisi testo poetico

08/05/2018 2
Figure retoriche: chiasmo, climax e anticlimax, ellissi, enumerazione
e accumulazione, epifora, epiteto, iperbato, iperbole, ironia e
sarcasmo

Studiare da pag.68 a pag.73 ed eseguire gli esercizi presenti sulle
suddette pag.

09/05/2018 1 Analisi e lettura prima parte 20° cap. P.S. Studiare quanto spiegato



16/05/2018 2

Figure retoriche: metonimia, onomatopea,ossimoro, paronomasia,
perifrasi, personificazione, apostrofe, polisindeto, similitudine e
comparazione, sineddoche, sinestesia

Studiare da pag.76 a pag.88. eseguire esercizi presenti nelle
suddette pag. e verifica formativa a pag.98,99
Per il ripasso fare riferimento agli schemi riportati alle
pagg.94,95,96,97

21/05/2018 1 Restituzione e correzione verifica parafrasi e analisi del testo poetico

22/05/2018 2 Ripasso figure retoriche in preparazione verifica

23/05/2018 2 Verifica sulle figure retoriche

28/05/2018 1 Restituzione e correzione verifica sulle figure retoriche

29/05/2018 1 Cap. n° 21 P.S. Leggere attentamente il cap. 21°

01/06/2018 1 Spiegazione 21°cap.P.S. La notte di Lucia e la notte dell’Innominato Leggere attentamente cap.21° P.S.



MATEMATICA 

 

CLASSE: II AES             ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 

ORE SETTIMANALI: 3 

DOCENTE: Margherita Gallo 

Testo di riferimento: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi - ‘Matematica.Azzurro – 

seconda edizione’ Vol.2 ed. Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI SINO AL 08/06/2018  

1. Scomposizioni 

- Ripasso dei prodotti notevoli. 

- Ripasso e approfondimento dei metodi di fattorizzazione di un polinomio (totale, 

parziale, prodotti notevoli, trinomio caratteristico, somma e differenza di cubi). 

 

2. Frazioni Algebriche 

-  Definizione e C.E. di una frazione algebrica. 

-  Operazioni di moltiplicazione, divisione, addizione, e sottrazione tra frazioni algebriche. 

 

3. Equazioni di I Grado 

-  Ripasso delle equazioni di primo grado intere. 

-  Risoluzione di equazioni fratte. 

 

4. Disequazioni di I Grado 

- Disequazioni di primo grado intere. 

- Disequazioni fratte. 

- Sistemi di disequazioni. 

 

5. Geometria  

- Parallelismo e perpendicolarità. 

- Similitudine tra poligoni e, in particolar modo, criteri di similitudine tra triangoli. 

 

6. Radicali Numerici 

-  C.E. di un radicale letterale. 

-  Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e potenza tra radicali. 

-  Trasporto dentro e trasporto fuori. 

-  Radice di radice. 

-  Razionalizzazione. 

-  Prodotti notevoli, scomposizioni ed equazioni in cui compaiono radicali. 

 

7. Accenno ai Sistemi 

-  Equazione e grafico di una retta. 

- Risoluzione di un sistema col metodo di sostituzione. 

- Accenno al metodo del confronto’. 

  Il docente 

Prof.ssa Gallo 

 



Liceo “Rebora”  di Rho 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

A. S. 2017/2018 

Classe Seconda AES 

Docente: Giuseppe Maffeis 

 

1) Una vita a diverse dimensioni, esistere in una realtà complessa. 

2) La dimensione religiosa tra cultura e fede. 

3) La ricerca di Dio e dell’uomo tra i pellerossa nord-americani, 

valori condivisi. 

4) L’animismo nei popoli africani. Le sette e le superstizioni. 

5) I figli di Abramo: il monoteismo ebraico, cristiano e islamico. 

6) La storia del popolo di Israele fino alla diaspora e  alla shoa. 

7) Il Credo in un Dio unico, liberatore dalla schiavitù. Le schiavitù 

dell’uomo contemporaneo. 

8) La Pasqua , i Comandamenti, la terra promessa…Norme, stato e 

leggi di fronte alla coscienza. 

9) Dai giudici ai Re. Il potere come servizio. 

10) Il profetismo e l’attesa del Messia. Papa Francesco e il suo 

insegnamento. 

11) Il Gesù storico e il Cristo della fede. 

12) Questionario sulle problematiche adolescenziali e 

commento. 

 

                     Docente                                                     Studenti 

 

 

 

Rho, giugno 2018 



LICEO CLASSICO, SCIENZE UMANE, ECONOMICO SOCIALE 
“CLEMENTE REBORA”  

 

PROGRAMMA DISCIPLINARE 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                   A.S.      2017/2018   

   

Docente IRRERA ILEANA                                           classe 2^AES 

 
  
 

COMPETENZE DISCIPLINARI DI ASSE CULTURALE E I MINIMI DISCIPLINARI 

 
1 Padronanza del proprio corpo e percezione sensoriale 
2 Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento 
3 Espressività corporea 
4 Gioco, gioco-sport e sport 
5 Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute  
6 Ambiente naturale e acquaticità 
 
 

argomento  conoscenza abilità  
La sicurezza è un dovere di 
tutti                                  
prevenzione attiva e passiva  

Controllare il rischio 
Educarsi alla sicurezza 
I consigli sempre validi 
 

Valutare il comportamento proprio 
e altrui  

Profilo motorio Conoscenza delle modalità 
escutive dei test motori e il loro 
significato 

Valutare il livello esecutivo e 
prestativo 

Profilo coordinativo Conoscenza delle modalità 
escutive dei test motori e il loro 
significato 

Valutare il livello esecutivo e 
prestativo 

Unihockey 
Pallacanestro 
Tennis 
Touch rugby 
 

Le regole di gioco                          
I fondamentali individuali 

Provare i fondamentali                         
Entrare nel gioco 

Linguaggio del corpo e i 
gesti arbitrali 

La comunicazione.                        
La comunicazione sociale.              
Il comportamento comunicativoI 
gesti arbitrali.                                   
I gesti arbitrali 

Osservare il proprio linguaggio del 
corpo. Imparare a leggere il L. del 
C.  Educare il linguaggio del corpo.                        
Riconosce e decodifica i  gesti 
arbitrli delle principali discipline 
sportive 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GLI ALUNNI 
 
IL DOCENTE 



LICEO CLEMENTE REBORA 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE prof.ssa Patrizia Moro 

CLASSE 2Aes indirizzo scienze umane opz economico sociale 

Testi: Lucia Palmieri- Parotto “Osservare e capire la terra con la chimica ed. Azzurra”- ZANICHELLI-  

 Cavazzuti-Biologia-evoluzione, cellula, genetica, corpo umano”- ZANICHELLI 

CHIMICA 

- Gli atomi, molecole e ioni 
- La struttura elettronica degli atomi 
- I legami chimici (ionico, a idrogeno) 
- Il legame covalente polare e apolare, semplice, doppio triplo 
- La molecola dell'acqua e sue caratteristiche 
- Conseguenze del legame idrogeno  
- L’acqua come solvente  

 

BIOLOGIA 

- Caratteristiche dei viventi. Esperimenti di Redi e Pasteur 

- Biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Polimeri e processi di condensazione e 

idrolisi.  

- Unicellulari e pluricellulari.Teoria endosimbiontica e la nascita della cellula eucariote.  

- La teoria cellulare  
- La struttura della cellula animale/vegetale e le funzioni dei più comuni organuli. 
 
- Concetto e formula generale della respirazione cellulare e della fotosintesi  

 

• La divisione cellulare per trasmettere un progetto genetico  

• Il ciclo cellulare 

• La mitosi   

• A cosa serve la mitosi 

• La riproduzione sessuale 

• La meiosi   

• Il perché della riproduzione cellulare 
 

  
- La determinazione del sesso nella specie umana     
- Le malattie genetiche     

 

Rho, 29/05/2018 

- Gli alunni         la docente 

 



       

   

Anno scolastico: 2017/2018 

 

Disciplina: Scienze Umane 

 

Classe: 2^AES 

 

Prof.ssa: Patrizia Basile 

 

 

Libro di testo adottato: L. D’Isa – F.Foschini  “ Scienze Umane” Psicologia e metodologia 

della ricerca per gli studi economici-sociali 
 

 

 PSICOLOGIA  

 

La comunicazione umana 

 

- Che cosa si intende per comunicazione 

- La comunicazione nel mondo animale 

- La comunicazione umana: linguaggio verbale e non verbale 

- L’interazione tra linguaggio verbale e non verbale: tratti prosodici e tratti paralinguistici 

- Le varie forme di comunicazione non verbale 

- Jakobson e le funzioni della comunicazione 

- Watzlawick: la pragmatica e la scuola di Palo Alto 

- La teoria sistemico-relazionale 

- Gli assiomi della comunicazione 

- E.T. Hall: la prossemica, il comportamento spaziale 

- Contatto fisico e postura 

- Vocalizzazione, odore e aspetto esteriore 

- Le basi biologiche del linguaggio 

- Nuove forme di comunicazione 

- Nuova comunicazione, memoria e scrittura 

*Letture di appofondimento:  

*Il silenzio come comunicazione” 

  

 

I gruppi sociali 

 

- Definizione e tipologie di gruppo 

- Distinzione tra gruppo sociale, aggregato e categoria sociale 

- Cooley: gruppo primario e gruppo secondario 

- L’importanza del gruppo dei pari 

- K. Lewin: definizione di totalità dinamica e dinamica di gruppo 

- Dinamica di gruppo: coesione, appartenenza, equilibrio affettivo, rete di comunicazione, 

leader 

- Leadership: anarchica, autoritaria, democratica 

- Stereotipi e pregiudizi 

- Gli esperimenti di S. Asch 

- Gli esperimenti di S.Milgram 

- Gli esperimenti di P. Zimbardo 



- Gli atteggiamenti e le componenti degli atteggiamenti 

- Come si formano gli atteggiamenti 

- La formazione dei pregiudizi 

- La discriminazione sociale: il sessismo, il razzismo e la xenofobia 

- Discriminazione e disuguaglianza sociale  

-  Leon Festinger: la teoria della dissonanza cognitiva 

 

 Psicologia del lavoro 

Gli esordi della psicologia del lavoro 

La selezione e la formazione del personale 

Le fasi della formazione del personale 

I problemi motivazionali: Gli studi Hawthorne 

La psicologia umanistica e il counseling aziendale 

L’ambiente psicologico di lavoro: il burnout. 

Studi sul burnout: prevenire il burnout e il burnout fuori dall’ambiente delle professioni di 

aiuto. 

Il mobbing: le modalità, le fasi e come contrastare il mobbing. 

 

 

 

 

 

             I rappresentanti di classe                                                                         Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


