
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2 AFM 

DISCIPLINA Italiano  

DOCENTE Maurizio Innocenti 

LIBRI DI TESTO Il buon uso dell’Italiano. La seconda luna 

 

I promessi sposi (lettura ed analisi dei  capitoli dall’I fino al X) 

 

La sintassi della frase e del periodo. 

 

La poesia: le caratteristiche del testo poetico 

 

La poesia: lettura ed analisi di alcune liriche:  Leopardi, Infinito e La sera del dì di festa. Orazio, 

Carpe diem. Cvetaeva, Giovinezza mia. Saba, a mia moglie. Petrarca, Dicemi spesso. Foscolo, A 

Zacinto. Montale, l’anguilla. Ungaretti, pellegrinaggio. Keats, Ode ad un’urna greca. Rilke, Sonetti 
ad Orfeo. Donne, Notturno. De Quevedo, A due begli occhi. Neruda, solo la morte. Carducci, San 

Martino. Dickinson, Io abito nella possibilità. Saffo, Ode alla gelosia. Angiolieri, s’i’ fosse. 
Francesco, Cantico delle creature. 

 

 

Letture dall’antologia: Balzac, Oates, Rovelli, Keyes, Baricco, Carver,  
 

 

Il testo in generale. Ripasso del testo narrativo, espositivo e descrittivo. 
 

Cologno Monzese, _28___/___05_/2021   Firma del docente: Maurizio Innocenti 

 

Firma degli studenti: Davide La Torre 

Greta Vismara 

 



 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2AFM 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE MAURIZIO INNOCENTI 
 

 

 

I promessi sposi (lettura ed analisi dei capitoli dall’I fino al X) 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ___28_/__05__/2021   Firma del docente: __Maurizio Innocenti 

Firma degli studenti: Davide La Torre 

Greta Vismara 

 



 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2 AFM 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Maurizio Innocenti 

LIBRI DI TESTO Agorà volume 2 

 

Ripasso di storia romana: 

Le conquiste di Roma. Le guerre sannitiche, le guerre puniche. 

Le guerre civili 

L’Impero di Augusto 
L'impero al suo apogeo: I° e II° secolo. 

Il cristianesimo. 

La crisi del III° secolo: anarchia militare, crisi economica e sociale. 

La riorganizzazione di Diocleziano. 

Costantino e il cristianesimo. 

Teodosio e la divisione dell'impero. 
Le migrazioni dei Germani. 

La fine dell'impero: i regni romano-barbarici.  
L’Italia tra Bizantini e Longobardi. 
L’Europa nei primi secoli del Medioevo. 
La Chiesa. 

L’Islam. 
La potenza franca. 

Il feudalesimo. 

L’Anno mille.  

Cologno Monzese, __28__/__05__/2021   Firma del docente: Maurizio Innocenti  

 

Firma degli studenti: Davide La Torre 

 

Greta Vismara 

  



 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2AFM 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE MAURIZIO INNOCENTI 
 

 

La potenza franca. 

Il feudalesimo. 

L’Anno mille.  

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ___28_/___05_/2021   Firma del docente: Maurizio Innocenti  

 

Firma degli studenti: Davide La Torre 

Greta Vismara 

 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AF 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SIMONE ZARDI 

LIBRI DI TESTO 
Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.verde 1, Zanichelli 
Bergamini, M., Barozzi, G. e Trifone, A., Matematica.verde 2, Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

COMPETENZE: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentando anche 
sottoforma grafica. 

• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• Analizzare  i dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con l'ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte dalle 
applicazione informatiche 

 

1° periodo 
 

PIA 

 

Algebra: monomi e polinomi. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Leggere e tradurre in linguaggio naturale un’espressione 
letterale e viceversa 

Identificare il grado dei monomi e dei polinomi 

Calcolare il valore delle funzioni polinomiali in corrispondenza 
di valori numerici attribuiti alle lettere 

Stabilire se, per alcuni valori, l’espressione perde significato 

Eseguire operazioni con monomi e polinomi: sommare, 
calcolare prodotti, potenze quozienti di monomi 

Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi 
e polinomi 

Applicare i prodotti notevoli 

Monomi e polinomi 

Le operazioni con monomi e polinomi 

I prodotti notevoli: quadrato del binomio, 
somma per differenza, cubo del binomio, 
quadrato del trinomio.  

 



Algebra: scomposizioni di polinomi 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Dividere i polinomi: calcolare il quoziente tra polinomio e 
monomio, calcolare il quoziente e il resto tra due polinomi 

Fattorizzare un polinomio: raccogliere a fattor comune, 
scomporre a fattor parziale, scomporre applicando i prodotti 
notevoli 

Scomporre i polinomi con la regola del resto 

 

Divisione e criteri di divisibilità tra polinomi. 
Il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 

La scomposizione in fattori dei polinomi con 
prodotti notevoli (quadrato e cubo binomio, 
somma per differenza, quadrato trinomio, 
trinomio particolare, somma e differenza di 
cubi. 

 

Frazioni algebriche 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Determinare le condizioni di esistenza di frazioni algebriche 

Semplificare le frazioni algebriche 

Riconoscere frazioni algebriche equivalenti 

Ridurre frazioni algebriche allo stesso denominatore 

Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche 

Semplificare espressioni con le frazioni algebriche (con cambio 
dei segni dei fattori) 

Definizione di frazione algebrica 

Equivalenza fra frazioni algebriche 

Proprietà invariantiva 

Condizioni di esistenza di un frazione 
algebrica 

Operazioni con le frazioni algebriche 

 

Equazioni lineari intere e fratte 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 

Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 

Applicare i principi di equivalenza delle equazioni 

Riconoscere un’equazione determinata, indeterminata e 
impossibile 

Risolvere equazioni intere, fratte, letterali 

Utilizzare equazioni per rappresentare e risolvere problemi. 

Le identità 

Le equazioni di primo grado in una variabile 

Le equazioni equivalenti e i principi di 
equivalenza 

Equazioni determinate e indeterminate, 
impossibili. 

Condizioni di accettabilità per equazioni 
fratte 

Equazioni letterali 



2° periodo 

Disequazioni in una variabile 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Verificare se un numero è soluzione di una disequazione 

Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni 

Saper applicare la regola del segno di un prodotto o di un 
quoziente per risolvere disequazioni 

Saper rappresentare le soluzioni di disequazioni e di sistemi di 
disequazioni 

Ordinamento dei numeri su una retta e loro 
confronto 

Principi di equivalenza delle disequazioni 

Sistemi di disequazioni, disequazioni fratte o 
prodotti di fattori 

 

Sistemi di equazioni lineari e retta 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Determinare la risolubilità di un sistema di equazioni lineari.  

Applicare i diversi metodi di risoluzione 

Saper utilizzare i sistemi per risolvere problemi 

Determinare l’equazione della retta noti due punti, o noto il 
coefficiente angolare e un punto 

Saper rappresentare sistemi di equazioni lineari 

Equazioni di primo  grado in due o più 
variabili 

Risoluzione: metodo di sostituzione, 
riduzione, confronto, Cramer 

La retta nel piano cartesiano 

Il rapporto incrementale e il coefficiente 
angolare: formula e significato geometrico 

Parallelismo e perpendicolarità 

Rappresentazione di rette e sistemi lineari 

 

Equazioni di secondo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Calcolo del delta e discussione delle soluzioni 

Risolvere equazioni di II grado 

Scomporre in fattori un trinomio di secondo grado 

Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni di 
secondo grado  

Equazioni di secondo grado intere e fratte 

Condizioni di esistenza. 

Classificazione: equazioni monomie, pure e 
spurie 

Risoluzione mediante formula risolutiva 

 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2AF 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Simone Zardi 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
Parte teorica 
1. Rafforzamento competenze del primo anno: 

✓ Polinomi: mateamtica.verde 1: capitolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
✓ Scomposizioni: matematica.verde 1: capitolo 8, paragrafi 1,2 

2. Disequazioni: matematica.verde 1, capitolo 11, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 
3. Retta nel piano cartesiano: matematica.verde 2, capitolo 16, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 
4. Sistemi lineari: matematica.verde 2, capitolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (solo seconda parte: i sistemi fratti) 
5. Equazioni di secondo grado:  

✓ Intere: matematica.verde 2, capitolo 17, paragrafi 1, 2, 6, 7 
✓ Fratte: matematica.verde 2, capitolo 18, paragrafi 1 (limitatamente alla prima parte: le equazioni di secondo 

grado numeriche fratte). 
 
Esercizi 

1. Rafforzamento competenze del primo anno, con 
particolare riguardo ai prodotti notevoli e alla 
scomposizione di polinomi.  
 

Matematica.verde 1  
Capitolo 7: esercizi n. 162, 163, 164, 234, 273, 320, 
339, 
Capitolo 8: esercizi dal n. 254 al n. 273 inclusi. 
 

2. Disequazioni Matematica.verde 1  
Capitolo 11: esercizi n. 76, 77, 78 

3. Retta nel piano cartesiano Mateamtica.verde 2 
Capitolo 16: esercizi n. 122,123, 125, 267, 268 

4. Sistemi lineari Matematica.verde 2 
Capitolo 13: esecizi n. 36, 37, 81, 82, 96, 97, 116, 
117, 155 

5. Equazioni di II grado intere e fratte Matematica.verde 2  
Capitolo 17: esercizi n. 139, 140, 141, 142 
Capitolo 18: esercizi n. 25, 26, 27, 28, 29 

 
Gli esercizi elencati sopra sono da considerarsi come minimo necessario.  
Si suggerisce la visione dei filmati disponibili su youtube riferiti al canale di Elia Bombardelli già consigliati durante 
l’anno scolastico. 
Si consiglia per rafforzare la propria preparazione il sito internet: matematika.it dove sono rintracciabili sia schede 
di teoria che esercizi appropiati, fare riferimenti ai sottomenù algebra (per gli argomenti: 1, 2,4,5) e geometria 
analitica (argomento 3). 
 
Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  

           Firma degli studenti: 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II A FM 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA  

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

LIBRI DI TESTO 
“A SCUOLA DI DEMOCRAZIA”. EDITORE LE MONNIER. AUTORE: 
GUSTAVO ZAGREBELSKI / CRISTINA TRUCCO / GIUSEPPE 
BACCELLI 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

I   TRIMESTRE 

   

ARGOMENTI RIPRESI IN BASE ALL’ OM 16/5 2020 

 

 Lo Stato 
- Lo stato e i suoli elementi   le  forme di stato 

- Le forme di stato : democratico , autoritario , liberale ,socialista  

unitario , federale, regionale  

- Le forme di governo : Monarchia e Repubblica : parlamentare , 

presidenziale, semipresidenziale. 

 

 

La cittadinanza  
- Il popolo e la cittadinanza  

- Le forme di acquisto della cittadinanza  

 

         
IL   SISTEMA    ECONOMICO  
-  Il sistema economico  

-  Il sistema economico capitalistico e collettivista  

-  I soggetti economici e le loro funzioni 

 
 
UNITA’ 4  
La Costituzione: I Principi 
- Origine e struttura della Costituzione 

- Fondamenti della Costituzione  

 
 
UNITA’ 5   
La Costituzione: Diritti e Doveri 
- I diritti individuali di libertà 

- I diritti collettivi di libertà 



- I diritti sociali  

- I diritti economici 

- I doveri  

 

 

UNITA’ 6   
Parlamento, Governo e PA 
- Forma di Governo ed elezioni 

- Il Parlamento 

 

 

 II   PENTAMESTRE 

 

UNITA’ 6   
Parlamento, Governo e PA 
-  Il Governo 

-  Pubblica Amministrazione 

 

 

UNITA 7  
 Altri Organi dello Stato 
- Il Presidente della Repubblica 

- La Magistratura 

- La Corte Costituzionale 

 

 

 

UNITA’8  
 Le Autonomie 
- La Costituzione e le Autonomie 

- Le Regioni 

 

  

ECONOMIA POLITICA 
 
UNITA’ 12 
 FORME DI  MERCATO  
-  Il mercato 

-  La domanda  

-  L’offerta  

-  Il mercato di equilibrio                                                                                                                                                                                                                 
  -Il mercato di concorrenza perfetta  

-  Il mercato di monopolio 

-  Il mercato di oligopolio 

-  La concorrenza monopolistica  

 
 

UNITA’ 15  
Il mercato del lavoro 
-  Il mercato del lavoro e l’economia 

-  Il mercato del lavoro e il diritto 

-  Come entrare nel mondo del lavoro 

- Il tasso di attività e e il tasso di  disoccupazione  

-  La busta paga del lavoratore 



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE II A FM 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA 

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

   

 

IL MERCATO 
- Il mercato: concetto e classificazioni 

- Legge della domanda e dell’offerta 
- Il prezzo di equilibrio  
- I diversi tipi di mercato: mercato di monopolio, oligopolio 
- Concorrenza perfetta 
- Concorrenza monopolista 
 
La Costituzione: I Principi 
- Origine e struttura della Costituzione 

- Fondamenti della Costituzione  

 
LA Costituzione :  Diritti e Doveri 
- I diritti individuali di libertà 

- I diritti collettivi di libertà 

- I  diritti sociali  

 - I diritti economici 

 - I doveri 

 
Parlamento, Governo e PA 
 - Forma di Governo ed elezioni 

 - Il Parlamento 

-  Il Governo 

-  Pubblica Amministrazione 

 

 

Altri Organi dello Stato 
- Il Presidente della Repubblica 

- La Magistratura 

- La Corte Costituzionale 

 

Le Autonomie 
- La Costituzione e le Autonomie 

- Le Regioni 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2afm 

DISCIPLINA inglese 

DOCENTE Francesca Greco 

LIBRI DI TESTO 
Focus Now  2.Ed.Pearson + GRAMMATICA E.Jordan, P- Fiocchi, 
TrinityWhitebridge-NEW GRAMMAR FILES  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER ARGOMENTI: 

Revisione del programma del primo anno. • Svolgimento delle unità 0-6 del testo in 

adozione “Focus Now 2”, ed. Pearson Longman. 
La trattazione dei singoli items linguistici contenuti nelle unità è stata integrata da 

ulteriori esercizi tratti sia dal testo “Grammar Files” (ed. Trinity Whitebridge) sia da 

siti web con attività online. 
 

•Usi particolari di to be e to have • Aggettivi possessivi, pronomi personali soggetto e 
complemento• Present Simple: all forms • Adverbs of frequency  • Present 

Continuous • Present Simple and Present Continuous • Verbi statici e dinamici • Past 
Simple of regular and irregular verbs •Used to  •Present perfect con ever e never • 
Past Simple or Present Perfect• Past Simple and Past continuous• Present Perfect con 

just, already, yet and Past Simple • Present Perfect con for e since • Future forms- 

present simple, present continuous, to be going to, will• first and second 
Conditionals. 

Creazione powerpoint sulle Green Energies (ed civica) 
 

 

COMPITI ESTIVI:  

 

• Janet Harmer  STEP ON IT -2 con Frankenstein ed. Europass ISBN  
9788841643815                                9,50 euro 
• Revisione accurata del programma svolto. 
 

 

 

Cologno Monzese, 03/06/2021   Firma del docente: Francesca Greco 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 AFM 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE CARUSO MARIAPIA  

LIBRI DI TESTO 
Todo el mundo habla español Compacto- DeAScuola- Catalina Ramos, María 
José Santos, Mercedes Santos      

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Ripasso Unidad 1 – 5: 
 

Grammatica:  

• Presente indicativo: verbi regolari 
• Verbi e pronomi riflessivi 
• Presente indicativo: verbi irregolari 
• Presente indicativo: irregolarità vocaliche 

• Presente indicativo: verbi con la prima persona irregolare; verbi in -zc e G/J 

• Uso di “ser” e “estar” 

• Uso di “hay” e verbo “estar” 

• Uso di “haber” e “tener” 

• Gli indefiniti 

• Verbi pronominali  
• Contrasto fra “muy” e “mucho” 

Funzioni comunicative:  

• Parlare dell’esistenza e usare le preposizioni di luogo 

• Parlare degli obblighi 
• Fare paragoni ed esprimere un parere 

• Esprimere gusti 
• Esprimere accordo o disaccordo 

Lessico:  

• Gli sport 
• Il mondo dello sport 
• Le materie scolastiche 

 

UNIDAD 6 – ¿A qué hora? 

Funzioni comunicative:  

• L’ora e gli orari 
• Dire “quando” e con che frequenza 

Lessico 

• Le azioni abituali 
• Il tempo libero 

Grammatica 

• Ripasso delle irregolarità del presente indicativo 



• I dimostrativi neutri 
• La preposizione “da” in spagnolo 

 

UNIDAD 7 – ¿Qué te parece? 
Funzioni comunicative:  

• Chiedere ed esprimere opinioni 
Grammatica 

• Preposizioni “a”, “en”, “de”, “desde... hasta”, “de... a” 

• Differenza fra “pedir” e “preguntar” 

 

UNIDAD 8 – ¡Cómo ha cambiado! 
Funzioni comunicative:  

• Parlare al passato 

• Il passato in relazione con il presente 

Grammatica:  

• Il pretérito imperfecto 

• Tempi composti dell’indicativo 

• Formazione del participio 

• Verbi e preposizioni 
 

UNIDAD 9 - ¿Y qué pasó? 
Funzioni comunicative 

• Il passato senza relazione con il presente 

• Dare una notizia ed esprimere una reazione 

• Raccontare una storia 

Grammatica:  

• Il pretérito perfecto simple regolare e irregolare 

• Uso dei marcatori temporali 
• Riassunto dell’uso dei tempi del passato 

 

UNIDAD 10 - Y mañana... 
Funzioni comunicative:  

• Fare piani e progetti 
• Organizzare qualcosa 

• Prendere un appuntamento 

Grammatica:  

• Il futuro; “ir a” + infinito; “pensar” + infinito 

• “Estar a punto de” + infinito  

• Differenze fra “quedar” e “quedarse” 

 

UNIDAD 13- ¿Qué pasará? 
Funzioni comunicative: 

 • Parlare del futuro (certo e incerto: futuro simple e futuro compuesto) 
Grammatica:  

• Morfologia del futuro regolare e irregolare  
• Usi del futuro 

• Esprimere il futuro 

 

Cologno Monzese, ___/____/2021   Firma del docente: 

_______________________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 



 

 

A. S. 2020/2021 
LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2 AFM 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE CARUSO MARIAPIA  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Da “Todo el mundo habla español Compacto” ripassare le unità da 6 a 10 e l’unità 13 e studiare nuovamente 
le lezioni inserite su Classroom 2 AF Spagnolo dalla docente. Svolgere gli esercizi delle unità 6-10 e 

dell’unità 13 sia di “Todo el mundo habla español Compacto” sia di “Repasando todo” (libro verde allegato 
al manuale di testo). 

 

UNIDAD 6 – ¿A qué hora? 

 

Funzioni comunicative:  

• L’ora e gli orari 
• Dire “quando” e con che frequenza 

 

Lessico 

• Le azioni abituali 
• Il tempo libero 

 

Grammatica 

• Ripasso delle irregolarità del presente indicativo 

• I dimostrativi neutri 
• La preposizione “da” in spagnolo 

 

UNIDAD 7 – ¿Qué te parece? 
 

Funzioni comunicative:  

• Chiedere ed esprimere opinioni 
 

Grammatica 

• Preposizioni “a”, “en”, “de”, “desde... hasta”, “de... a” 

• Differenza fra “pedir” e “preguntar” 

 

UNIDAD 8 – ¡Cómo ha cambiado! 
 

Funzioni comunicative:  

• Parlare al passato 

• Il passato in relazione con il presente 



 

Grammatica:  

• Il pretérito imperfecto 

• Tempi composti dell’indicativo 

• Formazione del participio 

• Verbi e preposizioni 
 

UNIDAD 9 - ¿Y qué pasó? 
 

Funzioni comunicative 

• Il passato senza relazione con il presente 

• Dare una notizia ed esprimere una reazione 

• Raccontare una storia 

 

Grammatica:  

• Il pretérito perfecto simple regolare e irregolare 

• Uso dei marcatori temporali 
• Riassunto dell’uso dei tempi del passato 

 

UNIDAD 10 - Y mañana... 
 

Funzioni comunicative:  

• Fare piani e progetti 
• Organizzare qualcosa 

• Prendere un appuntamento 

 

Grammatica:  

• Il futuro; “ir a” + infinito; “pensar” + infinito 

• “Estar a punto de” + infinito  

• Differenze fra “quedar” e “quedarse” 

 

UNIDAD 13- ¿Qué pasará? 
 

Funzioni comunicative: 

 • Parlare del futuro (certo e incerto: futuro simple e futuro compuesto) 
 

Grammatica:  

• Morfologia del futuro regolare e irregolare  
• Usi del futuro 

• Esprimere il futuro 

 

Cologno Monzese, ___/___/2021  Firma del docente: 

_______________________________ 

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

                                                         ____________________________________ 



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

LEONARD DA VINCIg 
LICEO SCIENTIFICO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMIC0-SOCIALE 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO - Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 

Via Leonardo da Vinci1, 20093,ColognoMonzese(M) Tel. 02 2516501 Fax 02 27301584 CF. 850223 10156 
Codice lstutoMIS027006-Sto Web www.sttutoleonardodavincigovit E-mail:MIS02700G@struzione.it-MIs027006 @pec.istruzione.t 

LAVOR0 ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio_ 

A. S. 2020/2021 

CLASSE IIAF 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE ALLOCCA GIUSTO 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

Ripasso-La remunerazione del credito: l'Interesse- Formule dirette ed inverse fare gli esercizi: E1, 
E2,E7 e E10. 
Ripasso II Pagamento anticipato di un debito: lo sconto- Formule dirette ed inverse fare gli 
esercizi: E4, E6 e El10. 
Ripasso-lI montante formule dirette ed inversc- 
Ripasso - Gli strumenti bancari di regolamento- 

Ripasso - Le Cambiali- Compilazione ed elementi essenziali. 

Ripasso-Le Fatture- Compilazione ed elementi essenziali. 

Cologno Monzese, _/2021 Firmadel docente:

Firma degli studenti: 



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AF 

DISCIPLINA Scienze Integrate Chimica 

DOCENTE Lisa Frisco 

LIBRI DI TESTO 
F. Bagatti, E. Corradi, A. Desco, C. Ropa, “Chimica dappertutto” terza edizione. 
Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1. LA MATERIA E LE SOSTANZE 

Materia, miscugli e sostanze 

La dissoluzione e le soluzioni 

 
2. TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA ED ENERGIA 

Temperatura, energia e calore 

Passaggi di stato ed energia 

Le reazioni chimiche e la legge di Lavoisier 

Reazioni chimiche ed energia 
 

3. IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA 

Sostanze semplici e sostanze composte 

La teoria atomica della materia 

Le formule delle sostanze e la rappresentazione delle reazioni 
 

4. DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE 

Le trasformazioni dei gas 

La massa delle molecole e degli atomi 

La mole 

La concentrazione delle soluzioni 

 

5. GLI ATOMI E LA STRUTTURA ELETTRONICA 

Materia e carica elettrica 

Le particelle subatomiche e il modello nucleare 

L’identità chimica degli atomi 

La struttura elettronica degli atomi 

 

 



6. LA TAVOLA PERIODICA: DAGLI ELEMENTI AI COMPOSTI 

La tavola periodica 

La classificazione degli elementi 

 
7. I LEGAMI CHIMICI 

Elettroni di legame e regola dell’ottetto 

Gli elettroni si trasferiscono: il legame ionico 

Gli elettroni di mettono in comune: il legame covalente 

Elettroni condivisi da molti atomi: il legame metallico 

Legami chimici e proprietà delle sostanze 

Sostanze polari e sostanze apolari 

Forze intermolecolari e stati di aggregazione delle sostanze covalenti 

 

8. REAZIONI IN SOLUZIONE 
Acidi e basi: la neutralizzazione 

La scala di pH 

 

 

Attività laboratoriali 

− Verifica della legge di Lavoisier e della legge di Proust 

− Acidi e basi: calcolo del pH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 31/06/2021  



 
 

A. S. 2020/2021  

CLASSE II A F 

DISCIPLINA Biologia 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

Libro di testo: Biologia, volume unico terza edizione, Cavazzuti , Damiano- Zanichelli editore 

 

 

Contenuti Scansione temporale 
Introduzione alla vita 

• Caratteristiche degli esseri viventi 

• La teoria cellulare 

• Il concetto di evoluzione 

• Il metodo scientifico 

• L’acqua e le sue proprietà 

 

I trimestre 

Settembre-ottobre 

Il mondo della cellula : 

• Organizzazione della cellula procariote 

• Organizzazione della cellula eucariote 

• Cellula animale e vegetale 

• Organuli cellulari e rispettive funzioni 

• Il trasporto attraverso la membrana 

plasmatica 

• Cenni sulle biomolecole 

I trimestre 

ottobre -

Novembre  

il flusso dell’informazione genica : 

• Gli acidi nucleici 

• la duplicazione del DNA 

• la trascrizione 

• la traduzione 

• virus 

II pentamestre, 

Gennaio-

Febbraio 

La riproduzione: 

• Ciclo cellulare 

• Riproduzione asessuta e sessuata 

II pentamestre 

Marzo – Aprile 



• Mitosi 

• meiosi 

 

Organizzazione degli esseri viventi: 

• cenni su sistemi e apparati 

• L’apparato riproduttore  
• Cenni sul sistema nervoso 

 

II pentamestre 

Maggio 

Attività laboratoriali svolte: 
• Estrazione del DNA dalla frutta 

• Osservazione di vetrini già pronti al microscopio 

• Osservazione di un preparato fresco di cipolla 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:  
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A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE II AF  

DISCIPLINA Biologia  

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
Studiare le pagine del libro inerenti i seguenti argomenti  

• Caratteristiche degli esseri viventi 

• La teoria cellulare 

• L’acqua e le sue proprietà 

• Organizzazione della cellula procariote ed eucariote 

• Cellula animale e vegetale 

• Organuli cellulari e rispettive funzioni  

• Gli acidi nucleici 

• la duplicazione del DNA 

• la trascrizione 

• la traduzione 

• Ciclo cellulare 

• Riproduzione asessuata e sessuata 

• Mitosi 

• Meiosi 

• L’apparato riproduttore  
 

 
 
 
 
 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente:                  

 

         Firma degli studenti:  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 AFM 

DISCIPLINA Geografia 

DOCENTE Calafato Monica 

LIBRI DI TESTO Geografia territori e problemi. Francesco Iarrera, Giorgio Pilotti. Terza edizione 2019 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATI 

 

PRIMO TRIMESTRE                                          SECONDO PENTAMESTRE 

-  Unità1                                                                     - Unità 5                                          - Unità 10                           

Gli strumenti della geografia                                La crescita delle aree urbane              Uomini, civiltà e ambienti                          

-  Unità 2                                                                    - Unità 6                                            - Unità 11  

La terra. Conoscenze di base                                  Le reti dell’economia globale            Globalizzazione e culture                   

-  Unità 3                                                                    - Unità 7                                             - Sezione 5                                             

L’uomo e l’ambiente                                              Squilibri dell’economia globale        Gli stati nel mondo                                      

 - Unità 4                                                                     - Unità 8                                        (Europa, America, Asia                             

La popolazione mondiale                                         Un mondo di disuguaglianze             Africa,)                                                    

                                                                                    - Unità 9                                                                                   

                                                                           Gli scenari della geopolitica 

 

                                                                           

 
 
N.B. Per approfondimenti sulla programmazione vedi allegato 
 
 

Cologno Monzese, / /2021 Firma del docente:    
 

Firma degli studenti:    

 
 



 

 
 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2B AFM 

DISCIPLINA Geografia  

DOCENTE Calafato Monica 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Completare lo studio degli stati del mondo (Giappone, India e  Cina ) accompagnata da una relazione finale 
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Firma degli studenti:    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AFM 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE GRASSI GERMANA 

LIBRI DI TESTO T@RGET CONOSCERE, PROGETTARE, COLLABORARE + LABORATORIO 
/ INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO (U HOEPLI) 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1° TRIMESTRE 
 

 Reti informatiche 
 Ergonomia 
 Curriculum vitae 
 Word: tabulazioni, tabelle, clipart, immagini, WordArt 
 Excel: L’interfaccia di Excel, inserire i dati, selezionare le celle, operare su righe 

e colonne, la stampa di un foglio di lavoro 
 Riferimenti, inserimenti colonne e righe 
 Percentuale 
 Motori di ricerca 
 Blog 
 Forum 
 Social network 
 Browser 
 www 
 ipertesto 
 web 2.0 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
2° PENTAMESTRE 

 
 Virus e antivirus 
 Excel: calcoli con formule, funzioni statistiche (media, min, max), simbolo 

valuta, percentuale, data, ora, grafici costruzione e modifica, tabelle. 
 Fattura 
 Funzione SE, CONTA.VALORI, CONTA.SE 
 Esercizi con calcolo interesse e riparto 
 Posta elettronica 
 Presentazioni in PowerPoint con uso avanzato del software 
 Power Point: collegamenti ipertestuali, animazioni 
 Presentazioni con personalizzazioni 
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Firma degli studenti:
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE  2AFM 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE GRASSI GERMANA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 Parte terorica: Reti informatiche, Ergonomia, Curriculum vitae, Motori di 
ricerca, Blog, Forum, Social network, Browser, www, ipertesto, web 2.0, Virus 
e antivirus, Posta elettronica 

 Parte laboratoriale: 
o Word processor: tabulazioni, tabelle, clipart, immagini, WordArt 
o Elaboratore di calcolo: l’interfaccia, inserire i dati, selezionare le celle, 

operare su righe e colonne, la stampa di un foglio di lavoro, riferimenti, 
inserimenti colonne e righe, percentuale, calcoli con formule, funzioni 
statistiche (media, min, max), simbolo valuta, percentuale, data, ora, 
grafici costruzione e modifica, tabelle, fattura, funzione SE, 
CONTA.VALORI, CONTA.SE 

o Presentazioni: collegamenti ipertestuali, animazioni, presentazioni con 
personalizzazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 5/6/2021        Firma del docente: _______________________________  
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2 AF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO  “Marietti scuola” 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
La programmazione didattica, a causa della pandemia, ha subito un adattamento e un rallentamento dando maggior 

spazio alla parte teorica, rispetto alla parte pratica, situazione resa difficile anche della frequenza altalenante del gruppo 

classe. La parte teorica ha avuto un notevole incremento e approfondimento, mentre ne ha risentito notevolmente la 

parte ludico- sportiva.  

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

Ö Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità 
articolare, di equilibrio e di destrezza 

Ö Esercizi con l’utilizzo di piccoli  

Ö Interval training e circuit training 

Ö Tecniche di rilassamento e stretching 

ATTIVITÀ SPORTIVE  

Ö Corsa: andature (skip alto, basso, calciata dietro, corsa laterale, saltelli, balzi), allunghi, cambi di 
direzione, di velocità e d’intensità. 

Ö Salto della funicella 

Ö Frisbee (tecnica dei lanci dritto e rovescio), ultimate 

Ö Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 

Ö Badminton fondamentali di singolo e doppio 

Ö Pallavolo: fondamentali individuali servizio, palleggio, bagher. 

Ö Pallacanestro: fondamentali individuali tiro, palleggio, passaggio 

 
ATTIVITA’ TEORICA 

Ö Coach carter: analizzo le tematiche del film, (sport e sacrificio, prendere decisioni e subire le 
conseguenze, problemi sociali legati alla droga, povertà delinquenza) 

Ö Pallavolo: regolamento generale 

Ö Pallacanestro: regolamento generale 

Ö Alimentazione: piramide alimentare, microelementi e macro elementi, la dieta, IMC 
 

 
 
EDUCAZIONE CIVICA: BENESSERE, SALUTE E ATTIVITA’ SPORTIVA 

  

 

 

       

 



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AF 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE TALLARICO ANDREA 

LIBRI DI TESTO  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
IL BENE E IL MALE 
a. Introduzione ai concetti di Bene e di Male 
b. L’Esoterismo; 
e. Il Manicheismo. 
 
2. IL SENSO DELLA VITA E DELLA MORTE 
 
3. IL DIO TRINITARIO E LA FILOSOFIA DIALOGICA: 
b. Emmanuel Lévinas, Tra noi; 
c. La Relazione; 
d. L’Alterità e la Reciprocità tra le Persone divine 
 
4. LA PRIMA COMUNITÀ CRISTIANA: 
a. La Chiesa dopo la Risurrezione (At 2); 
b. Lettere di Paolo. 
c. I Padri della Chiesa 
 
5. ISLAM: 
a. Il Corano; 
b. La Sunna; 
c. L’Islam; 
d. I cinque pilastri dell’Islam 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2021   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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