
 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AR 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO 
Savigliano, Il buon uso dell’italiano, Garzanti, Grammatica vol. A 

Savigliano, Il buon uso dell’italiano, Garzanti, La competenza testuale, vol. B 

Manzoni, I promessi sposi 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

GRAMMATICA 

Ripasso e consolidamento regole fondamentali dell’ortografia e della punteggiatura; 

Ripasso e consolidamento studio dei verbi; 

 

Sintassi della fase semplice: soggetto, predicato, attributo, apposizione, principali complementi (oggetto, specificazione, 

termine, agente, luogo, tempo, causa, fine, modo, mezzo, compagnia/unione, paragone, partitivo, materia, argomento, 

predicativo, qualità, quantità, età) 

 
Sintassi della fase complessa: coordinazione e subordinazione; forma e grado delle subordinate;  

Tipi di coordinate e di subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, relative, interrogative indirette, temporali, causali, 

finali, modali, strumentali, consecutive, concessive, condizionali e periodo ipotetico) 

 

Ripasso di alcuni elementi di ortografia: elisone e troncamento, apocope; uso dell’accento; maiuscole e minuscole. La 

punteggiatura.  

 

Ripasso morfologia: il verbo (uso dei modi e dei tempi; verbi transitivi ed intransitivi, attivi, passivi e riflessivi; verbi 

servili). Pronomi relativi e personali e loro uso. Il filo del discorso. 

 

 

ANTOLOGIA 

-Il testo teatrale: Nascita del teatro nell’antica Grecia e caratteri dei generi teatrali (commedia e tragedia) 

Lettura integrale della commedia ‘Lisistrata’, di Aristofane 

 

-Il testo poetico: il significato connotativo / Le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, sinestesia, 

metonimia, sineddoche, analogia, iperbole, antitesi, ossimoro). Le figure retoriche dell’ordine delle parole (anastrofe, 

iperbato, anafora, chiasmo, climax) 
-Il testo poetico: la metrica / Le sillabe nel verso (figure metriche di fusione e di scissione) / L’accento tonico del verso / 

Versi parisillabi e imparisillabi / Il ritmo e l’accento / Rime e suoni nella poesia (rime, rimalmezzo, rima interna, rima 

ipermetra, versi sciolti e liberi) / Il timbro e gli effetti di musicalità / Le figure foniche (assonanza, consonanza, 

allitterazione, onomatopea, paronomasia) / Le strofe e i componimenti  

-Il testo poetico: parafrasi e commento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura e analisi delle seguenti canzoni:  

 

-Eccoti (Spezzali) 

-A te (Jovannotti) 

-Guerriero (Mengoni) 

-La paranza (Silvestri) 

 

Felicità raggiunta (Montale) 

San Martino (Carducci) 

Pianto antico (Carducci) 

Veglia (Ungaretti) 

Sonetto di Epifania (Caproni) 

Il lampo (Pascoli) 

Le parole adatte (Piumini) 

 



 

 

LINGUISTICA 

Il testo espositivo: caratteristiche e scopi 

Il testo argomentativo: caratteristiche, scopi e analisi di testi.  

Produzione di scritti (temi, riassunti e testi argomentativi) 

Scrittura di testi di diversa tipologia (narrativi, descrittivi, riflessivi). 

 
 

PROMESSI SPOSI e NARRATIVA 

Lettura e commento di brani scelti dei cap. 11- 38 dei Promessi Sposi.   

 

 

ALTRE ATTIVITA’   

-    - -  

 

 

 

SONO STATI SVOLTI PRATICAMENTE TUTTI GLI ARGOMENTI PROGRAMMATI PER 

GRAMMATICA, ANTOLOGIA, LINGUISTICA E PROMESSI SPOSI. SONO STATI PERO’ PROPOSTI 

MENO TESTI DI ANTOLOGIA E MANCA LA PARTE RELATIVA AI PRIMI DOCUMENTI IN VOLGARE 
/ LETTERATURA IN LINGUA D’OC E D’OIL (CHE COMUNQUE RIENTRANO NEL PROGRAMMA DI 

3 SUPERIORE, ANTICIPATI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DAL DIPARTIMENTO DI 

LETTERE DELL’ISTITUTO). 
 

 

 
Cologno Monzese, 8/6/2021   Firma del docente:_________________________________ _____

        

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AR 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA 

LIBRI DI TESTO Cantarella-Guidorizzi, Sapere fare storia, vol. 2, Einaudi 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

Le origini di Roma tra mito e storia 
Roma monarchica e repubblicana 
Le magistrature e la religione romana 
Elementi di arte e civiltà romana (strade, terme, acquedotti, anfiteatri. La struttura delle città, le basiliche e le abitazioni) 
Focus su una città romana: Pompei 
Giulio Cesare 
La guerra civile: Cesare e Pompeo 
Ottaviano e Marcantonio 
La fine della repubblica e il principato di Augusto 

L'impero al suo apogeo: I e II secolo (le dinastie romane) 
Cristo, Cristianesimo e l’origine della Chiesa 
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 e la fine dell'Impero. I Regni romano-barbarici 
Caratteristiche generali del Medioevo 

Teodorico e gli Ostrogoti in Italia 
I Franchi: da Clodoveo a Pipino il Breve 
L’Impero Bizantino: caratteristiche al suo apogeo 
Giustiniano e il tentativo di restaurare l’Impero in Occidente 
I Longobardi in Italia: da Alboino a Desiderio 
Gregorio Magno e il potere temporale della Chiesa nell'Alto Medioevo 
Carlo Magno e l'organizzazione del SRI 
SRI: da Ludovico il Pio alla caduta dell’Impero 

Il monachesimo  
Maometto, l'Islam e la civiltà araba 
Il Feudalesimo: istituzioni, economia e società 
L’arte nell’Alto Medioevo: Arte bizantina e Paleocristiana 
La musica nell’Alto Medioevo: il Canto gregoriano e la notazione di Guido d’Arezzo 

 

EDUCAZIONE CIVICA         

Le mafie 

Il bullismo          

Introduzione al consultorio 

Giornata della Memoria 

 

Cologno Monzese, 8/6/2021   Firma del docente:_________________________________ _____

        

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 



ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/ FORMATIVE

ARGOMENTI DEL I ANNO:

La fattura a due aliquote IVA

MODULO I

IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIARI:

Concetto di interesse e montante
Formule inverse dell’interesse
Concetto di sconto commerciale e di valore attuale commerciale
Le formule inverse dello sconto commerciale
I problemi inversi del valore attuale commerciale
L’unificazione di piu’ capitali
I depositi a risparmio libero

MODULO II:

GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO:

Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche
Assegni bancari e assegni circolari
Bonifico SEPA
Servizi bancari d’incasso elettronico (Ri.Ba.)
Le carte di pagamento: carte di debito, carte di credito, carte prepagate
Conti correnti bancari
Libretto di risparmio postale

A. S. 2020/2021 PROGRAMMASVOLTO

CLASSE II A RIM

DISCIPLINA ECONOMIAAZIENDALE

DOCENTE VALENTINO VINCENZA

LIBRI DI TESTO Azienda passo passo insieme vol.2 - Autore: Lidia Sorrentino - Edizione
Pearson



MODULO III:

LE CAMBIALI

Gli strumenti di regolamento cambiario
Cambiali pagherò e cambiali tratte
La scadenza delle cambiali
L’avallo
Il trasferimento e il pagamento della cambiale

Cologno Monzese,

Firma del docente:______________________

Firma degli studenti_____________________

_____________________



 

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

CLASSE II A RIM 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE 

DOCENTE VALENTINO VINCENZA 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

SVOLGERE TUTTE LE VERIFICHE DI MODULO POSTE ALLA FINE DI OGNI U.D. DEL MODULO 

3,4,5 

SVOLGERE TUTTE LE PROVE DI VERIFICA DI FINE MODULO  3,4,5 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2021    

 

Firma del docente: _______________________________  

 

   Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 
 



 

 

 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 1B 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 (Oceania, 

- Unità 4 - Unità 8 Europa, America, Giappone) 

La popolazione mondiale Un mondo di disuguaglianze  

- 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 (Asia, India e Africa) 
 
 
 
 

 
Cologno Monzese, / /2021 Firma del docente:    

 

Firma degli studenti:    



 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AR 

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 RI 

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:  

 

                                   Firma degli studenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

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

CLASSE II A RI 

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. 2020/21 RELAZIONE FINALE (compilare un modello per ogni classe e per ogni materia solo 

in versione cartacea) 

MATERIA: LINGUA FRANCESE 

DOCENTE: D’AMATO VALENTINA 

CLASSE: 2 AR 

1. PROFILO FINALE DELLA CLASSE: 
1.1. Descrizione sintetica e variazioni rispetto alla situazione iniziale  
La classe è composta da n.25 studenti, ha un livello di preparazione nel complesso sufficiente: alcuni  

alunni sono dotati di discrete capacità mentre altri presentano delle difficoltà nello studio della lingua 

francese, sia nello scritto che nell’orale, difficoltà facilmente superate con un impegno attivo da parte 

degli stessi e nel miglioramento del metodo di studio. Dal punto di vista disciplinare la classe risulta 

ben educata e predisposta al dialogo e all’interazione. 
 

1.2. Impegno e partecipazione degli studenti 
Impegno propositivo e costante; si auspica una maggiore partecipazione durante le lezioni; 

 
2.  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

2.1 Osservazioni /riflessioni (indicare esplicitamente se la programmazione ha subito modifiche e 
in tal caso motivare) 
Nessuna modifica; 

 
 
2.2 Eventuali argomenti non svolti rispetto al programma iniziale 
Unità 8 e 9; 

- La formation du pluriel ; 

- Les adjectifs de couleur ; 

- Les adjectifs beau, nouveau, vieux ; 

- Les pronoms relatifs qui et que ; 

- L’Imparfait ; 
- Les verbes connaitre, écrire, mettre et vendre ; 

- Les articles, particularités ; 

- Les pronoms interrogatifs variables: lequel ; 

- Les pronoms démonstratifs ; 

- La question inversée ;  

- Les adverbes de manière ; 

- Les verbes recevoir et conduire ; 

 

 
3. CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 
Obiettivi conseguiti da quasi tutta la classe; 

4. MODALITÀ DI RECUPERO: in itinere; 



5. RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA: 
Non tutti i genitori degli alunni hanno prenotato dei colloqui nel corso dell’anno; 
 
 
 

 

Cologno Monzese, _________________                                                             Il docente 
 

                                                                                                                                     _____________________________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

LIBRI DI TESTO ÉTAPES – Étape première 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE  
(PER TRIMESTRE E PENTAMESTRE) 

 

 Unità 4 e 5 (argomenti non svolti, indicati nel PIA redatto dalla collega Petronillo) del testo 

Étapes - Première étape di M.N. Cocton, P. Dauda. L. Giachino. M. Caneschi, D. Cecchi e 

F. Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 

 

GRAMMATICA:  

- Les adjectifs interrogatifs; 

- Les nombres ordinaux; 

- L’heure; 
- Les pronoms personnels COD; 

- Les verbes pronominaux; 

- Les verbes du premier groupe en -e, -er, -é_er, -eler, -eter; 

- Le verbe prendre; 

- Les articles partitifs; 

- Le pronom en; 

- Très/beaucoup; 

- La phrase negative; 

- L’impératif; 
- Il faut; 

- Les verbes devoir, pouvoir, vouloir, savoir; 
 

LESSICO:  

- Les aliments; 

- Les quantités; 

- Les commerces et les commerçant; 

- Les services; 

- Les moyens de paiement; 
 

 Unità 6-7-8 del testo in uso; 

   

GRAMMATICA: 

- Les adjectifs démonstratifs; 

- La formation du féminin; 

- Le pronom indèfini on; 

- Le future proche; 

- Le passé compose; 



- Les verbes du premier group en -yer ; 

- Les verbes voir et sortir ; 

- La comparaison ; 

- Les prépositions avec les noms géographiques ; 

- Les pronoms personnels COI ; 

- Le pronom y (Le lieu) ; 

- La position des pronoms compléments ; 

- Les verbes du premier groupe en -ger et -cer ; 

- Les verbes ouvrir et accueillir ; 
 

LESSICO:  

- Les sorties ; 

- Situer dans les temps ; 

- La famille ; 

- Les vêtements et les accessoires ; 

- La ville; 

- Les lieux de la ville ; 

- Les transports ; 

- Les prépositions de lieu ; 

- Les points cardinaux; 

- Permettre, défendre, obliger ; 
 

*PIANO INTEGRAZIONE ARGOMENTI (PIA): Causa frequenti passaggi dalla presenza alla 

d.d.i. NON sono stati studiati i seguenti argomenti relativi all’unità 5, come programmato ad inizio 
anno:  

GRAMMATICA: 

- La formation du pluriel ; 

- Les adjectifs de couleur ; 

- Les adjectifs beau, nouveau, vieux ; 

- Les pronoms relatifs qui et que ; 

- L’Imparfait ; 
- Les verbes connaitre, écrire, mettre et vendre ; 

- Les articles, particularités ; 

- Les pronoms interrogatifs variables: lequel ; 

- Les pronoms démonstratifs ; 

- La question inversée ;  

- Les adverbes de manière ; 

- Les verbes recevoir et conduire ; 

 

LESSICO : 

- Les couleurs ; 

- Les formes ; 

- Les matériaux ; 

- Les mesures ; 

- L’informatique ; 

- Le voyage ; 

- La gare et le train ; 

- L’aéroport l’avion ; 

- L’hôtel ; 
- Les fêtes ; 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

____________________________________ 



 

 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per tutta la classe 

CLASSE 2 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

- LETTURA DEL LIBRO: “Le petit prince” con completamento degli esercizi presenti 
all’interno dello stesso; 
 

- RIPASSO degli argomenti studiati in classe: Grammatica relativa alle Unità 4-5-6-7-8 del 

libro “Étapes - première étapes”; 
 

- ESERCIZI pagg. C28-C2; pag.C42-C43; + esecizi pag. C46-47 

 
 

 

La classe è invitata a conservare il libro usato poiché sarà utilizzato anche l’anno 
successivo. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A. S. 2020/2021 
LAVORO ESTIVO 

Per gli alunni con sospensione di giudizio 

CLASSE 2 AR 

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE 

DOCENTE D’AMATO VALENTINA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

 

 

 

Per la prova di recupero di settembre, gli alunni dovranno saper completare gli esercizi di grammatica dei seguenti 

argomenti:  

 

- Articoli partitivi; 
- Uso di très, beaucoup ou beaucoup de; 

- Coniugare i verbi savoir, vouloir, pouvoir, devoir al presente; 

- Costruire la frase negativa con Rien, Jamais, Plus; 

- Adjectifs démonstratifs ce - cet – cette – ces; 
- Futur proche; 
- Passé composé + accordo del participio; 

- Uso delle preposizioni di luogo per descrivere il percorso pag. 110 e 116; 
- Comparativo; 
- Studio del lessico alimenti e abbigliamento per traduzione frasi;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________  

 



 

 

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

CLASSE 2AR 

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 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2AR 

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: 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 2AR 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

LIBRI DI TESTO t@rget 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

Unità didattica 1: Le reti 

• Le reti 

• L’aspetto hardware dei sistemi informativi 

• Le componenti hardware di una rete 

• Protocolli 

• Vantaggi e svantaggi di una rete 

• Routing 

• Mezzi trasmissivi 

• Classificazione delle reti 

Unità didattica 2: Uso dei file e postura 

• Ergonomia 

• Uso di file e cartelle 

Unità didattica 3: Elaborazione testi 

• Word: formattazione, carattere, tabelle, elenco puntato, font 

• Word: immagini 



Unità didattica 4: Il foglio di calcolo 

• Excel: teoria e pratica del foglio di calcolo 

• Excel: inserimento su righe e colonne 

• Excel: grafici 

• Excel: operatori matematici, somma, massimo, minimo e media 

• Excel: diverse esercitazioni in Laboratorio 

Unità didattica 5: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: teoria e pratica 

• Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in Laboratorio 

• Esercitazione su presentazioni con animazione. 

 

 

Unità didattica 6: Blog e siti 

 

•                                Creazione di un Blog 

 

•                                 Creazione di un sito 

 

•                                  Ambiente wordpress 
 

 

 

Visione video a carattere informatico 

Educazione civica: Tutela dei dati (3h), Pericolo degli ambienti digitali (3h), Cyberbullismo: regolamento di 

istituto, comportamenti e conseguenze (2h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 



 

 

 

 

 

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

CLASSE 2 AR 

DISCIPLINA INFORMATICA 

DOCENTE STRATI DOMENICA 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

Unità didattica 1: Le reti 

• Le reti 

• L’aspetto hardware dei sistemi informativi 

• Le componenti hardware di una rete 

• Protocolli 

• Vantaggi e svantaggi di una rete 

• Routing 

• Mezzi trasmissivi 

• Classificazione delle reti 

Unità didattica 2: Uso dei file e postura 

• Ergonomia 

• Uso di file e cartelle 

Unità didattica 3: Elaborazione testi 

 



• Word: formattazione, carattere, tabelle, elenco puntato, font 

• Word: immagini 

Unità didattica 4: Il foglio di calcolo 

• Excel: teoria e pratica del foglio di calcolo 

• Excel: inserimento su righe e colonne 

• Excel: grafici 

• Excel: operatori matematici, somma, massimo, minimo e media 

• Excel: diverse esercitazioni in Laboratorio 

Unità didattica 5: Il software per le presentazioni 

• PowerPoint: teoria e pratica 

• Esercitazione sulla realizzazione di presentazioni in Laboratorio 

• Esercitazione su presentazioni con animazione. 

•  

 

Unità didattica 6: Blog e siti 

 

•                                Creazione di un Blog 

 

•                                 Creazione di un sito 

 

•                                  Ambiente wordpress 
 

 

 

 

 

Educazione civica: Tutela dei dati (3h), Pericolo degli ambienti digitali (3h), Cyberbullismo: regolamento di 

istituto, comportamenti e conseguenze (2h) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, _28___/_05___/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2020/21

CLASSE 2 A Relazioni Inter.

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO FOCUS NOW 1- 2  - GRAMMAR FILES

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Del libro di testo  “FOCUS NOW 2” sono state svolte le unità 1/7. Del testo “FOCUS NOW 1” è 
stata svolta l’unità 8.
In particolare sono state presentate le seguenti funzioni comunicative:
parlare di esperienze e di eventi recenti. Suggerire e rispondere alle proposte . Descrivere una foto o 
un quadro; parlare di luoghi da visitare e di viaggi; fare confronti; chiedere e dare consigli; parlare di 
gusti, preferenze, personalità; raccontare una storia; parlare di programmi o intenzioni, fare previsioni 
per il futuro ; esprimere un’opinione; esprimere accordo e disaccordo; esprimere obbligo, divieto, 
permesso, mancanza di necessità; fare acquisti ; parlare di mestieri e lavoro. Scrivere una mail/lettera 
personale. Descrivere una stanza o un edificio.Scrivere la recensione di un film. 
Strutture grammaticali:
Verbi e aggettivi+ preposizioni; some verbs patterns; “used to “ form; First and Second Conditionals; 
Relative clauses and relative pronouns; partitives and quantifiers: some/any , countable and 
uncountable nouns, few/little/a lot of /much/many/too/enough. Simple Present, Present Continuous; 
Question forms . “Wh-questions ending with prepositions; comparativo di maggioranza e superlativo 
relativo. Modal Verbs: should, must, could, have to, shall, need.  Past Simple  Past Continuous; the 
Present Perfect tense with yet/already/just/ever/never; Duration Form, “for/since”. Future tenses: 
present continuous, will, “be going to” form . The Passive Form.
E’ stato presentato il lessico relativo alle seguenti aree lessicali:
Prefissi e suffissi. Voluntary work. Clothes. Science and technology. Some phrasal verbs. Linkers.
Arts and Media: types of books, films, music. Holidays. Houses and things inside and outside a house. 
Phrases with “Do/make”. School and Education. Exams and study strategies. Working life. Shops 
and services. Presents. Containers. Feelings. Rules. Places in town and buildings. 
Educazione Civica
Sono stati svolti i seguenti argomenti:
Some rights of the young people in the UK and in Italy
Educazione stradale: Pedestrians in the UK
Sviluppo sostenibile: The World Water Day



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

CLASSE 2A    RIM

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

A tutti gli alunni è richiesto l’acquisto del seguente testo:

Janet Harmer  STEP ON IT -2 con Frankenstein ed. Europass

ISBN  9788841643815 9,50 euro

Eseguire tutti gli esercizi e leggere la storia contenuta all’interno del libro.

Per ulteriori esercizi di grammatica e per lavori di approfondimento si 
consigliano i seguenti siti internet :
www.trinitywhitebridge.co.uk (link contenuti online , grammar files)
www.learnenglish.britishcouncil.org

Agli studenti con sospensione del giudizio o che hanno evidenziato  lacune sopratutto 
nella conoscenza e nell’uso delle strutture grammaticali, è stato fornito, sulla 
piattaforma  google classroom, un file con esercizi di lessico e di grammatica di cui 
sono date le soluzioni per permettere allo studente un lavoro di autocorrezione e 
autovalutazione del proprio apprendimento.

http://www.trinitywhitebridge.co.uk/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/
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