
 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE II A FM 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA POLITICA  

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  Quadrimestre 
   
ARGOMENTI RIPRESI dalla Classe I : Stato , forme di Stato. Cittadinanza . Costituzione struttura   
  
  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 

- Diritto di voto ed elezioni 
- Sistemi elettorali  
- Il sistema elettorale in Italia  
Il Parlamento 

- Le Camere 
- Funzionamento ed organizzazione 
- Le immunità  
- La legislazione ordinaria e costituzionale  
- Il referendum abrogativo 
- I poteri di indirizzo e di controllo  
 
 
 

 

 

 

 

UNITA’ 11 



 ECONOMIA 
 

  IL   SISTEMA    ECONOMICO  

  -  I soggetti economici e le funzioni concetti ripresi 
  - I Fattori produttivi 
 
DIRITTO 

IL GOVERNO 

- Funzione e struttura 
- Il rapporto di fiducia 
- Il potere normativo 

  
 
II Quadrimestre 

 
UNITA’ 7 

Il Presidente della Repubblica  

- Elezioni, la durata dell’incarico 
- I poteri formali e sostanziali 
- La responsabilità del Presidente  

    
  
UNITA 7  

 Altri Organi dello Stato 

 La Magistratura 

- Organizzazioni e funzioni 
-  I processi 
- Gli organi della giurisdizione ordinaria 
- I principi dell’attività giurisdizionale  
La Pubblica Amministrazione  

- La funzione amministrativa  
- I compiti amministrativi dello stato 
- I principi costituzionali dello stato  
 
 La Corte Costituzionale 

- Struttura e funzionamento 
- Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 
- I conflitti costituzionali 
- Le altre  funzioni della Corte costituzionale  

 
  UNITA’ 9 

  L’UNIONE EUROPEA 

-  La nascita della UE le sue tappe  
-  La normativa UE  
-  Le competenze della UE 
-  Gli organi della UE 
 
  Le organizzazioni internazionali  
- L’ONU  
- Gli organi dell’ONU  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ECONOMIA  

 

 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  
 
 
IL MERCATO DELLA MONETA  

- Dal baratto alla moneta  
- La UEM e l’euro 
- La moneta bancaria 
- L’inflazione e la deflazione  
 
 
 
 
Cologno Monzese 30/05/22       IL DOCENTE  
 
 

 
                                         I Rappresentanti / Gli Allievi  

 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE II A F M 

DISCIPLINA DIRITTO E ECONOMIA 

DOCENTE DE CARIA DOMENICO 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

   
 
La Costituzione: I Principi 
- Struttura e caratteri della Costituzione 
- I Principi Fondamentali 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 
 
Altri Organi dello Stato 
- Il Presidente della Repubblica 
- La Magistratura 
- La Corte Costituzionale 
 
 
  L’UNIONE EUROPEA 
-  La nascita della UE le sue tappe  
-  La normativa UE  
-  Le competenze della UE 
-  Gli organi della UE 
 
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 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 2AF 

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 
 
 
Educazione civica: Phishing. Dipendenze digitali. Cyberbullismo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Cologno Monzese, 

 
 

25/05/2022 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2 AF 

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: Phishing. Dipendenze digitali. Cyberbullismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, _25___/_05___/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 



 

 
Circ. n. 331                                Cologno Monzese, 20/05/2022 

 
 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2^AF 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Palmieri Maria 

LIBRI DI TESTO Il  buon uso dell’italiano 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
Analisi del testo poetico: 
caratteristiche del testo poetico ( il verso, la strofa); significato denotativo e significato connotativo; le 
principali figure retoriche di suono, ordine e significato, rime, assonanze e consonanze. Lettura dei testi: 
Trieste, Mio padre, Ulisse, L’abbigliamento di un fuochista. 
 
Sintassi: 
analisi della frase semplice: predicato nominale e verbale, soggetto, c. oggetto; compl. predicativo 
dell’oggetto e del soggetto. Principali complementi indiretti 
analisi della frase complessa: coordinazione e subordinazione; prop. soggettiva, oggettiva, interrogativa 
indiretta 
 
Produzione e analisi di testi argomentativi 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2^ af 

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE Palmieri Maria 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
Analisi del testo poetico: 
caratteristiche del testo poetico ( il verso, la strofa); significato denotativo e significato connotativo; le 
principali figure retoriche di suono, ordine e significato, rime, assonanze e consonanze. Lettura dei testi: 
Trieste, Mio padre, Ulisse, L’abbigliamento di un fuochista. 
 
Produzione di testi argomentativi seguendo le seguenti tracce: 

1) Nella tua scuola è stato introdotto l’uso di una divisa per gli studenti e le studentesse. Ti sembra una scelta 
opportuna? Esponi la tua opinione, motivandola 

2) Hai la possibilità di svolgere un lavoretto estivo, ma i tuoi non sono d’accordo. Scrivi una lettera in cui cerchi di 
convincerli delle tue ragioni 

 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2A- Amministrazione Finanza e Marketing 

DISCIPLINA Scienze Integrate- CHIMICA 

DOCENTE Pignataro Angela Rosa 
LIBRI DI 
TESTO 

Chimica Dappertutto;  Bagatti, Corradi, Desco, Ropa; Ed. Zanichelli 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
1° QUADRIMETRE 
 
 Metodo scientifico e misure di grandezze fisiche 
 La materia e le sue trasformazioni fisiche 
 Dalle leggi ponderali alle formule 
 Tavola periodica 

2° QUADRIMETRE 
 
 La sicurezza in laboratorio 
 Tavola periodica: dagli elementi ai composti. 
 L’atomo e la sua struttura. 
 Dalla massa degli atomi alla mole. 
 I legami chimici (cenni) 

 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2A- Amministrazione Finanza e Marketing 

DISCIPLINA Scienze Integrate- CHIMICA 

DOCENTE Pignataro Angela Rosa 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 La sicurezza in laboratorio 
 Tavola periodica: dagli elementi ai composti. 
 L’atomo e la sua struttura. 
 Dalla massa degli atomi alla mole. 
 I legami chimici (cenni) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 A FM  

DISCIPLINA Biologia 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 

LIBRI DI TESTO  BIOLOGIA - VOLUME UNICO (LDM) TERZA EDIZIONE , CAVAZZUTI CRISTINA DAMIANO 
DANIELA,ZANICHELLI EDITORE  9788808520753 

 
 

 
SCANSIONE QUADRIMESTRALE DEI CONTENUTI  

Primo quadrimestre 

1. La chimica della vita: l’acqua, la composizione chimica dei viventi, glucidi, lipidi, proteine 
2. Caratteristiche degli organismi viventi  
3. Cellula: forma, dimensioni e strumenti per l’osservazione  
4. Cellula procariotica 
5. Cellula eucariotica animale e vegetale 

 
Secondo  quadrimestre 

6. Genetica: Struttura degli acidi nucleici , la duplicazione , la trascrizione e la traduzione  
7. Mitosi e meiosi 
8. Tessuti in generale 
9. Apparato tegumentario 
10. Apparato digerente 

  
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2A FM  

DISCIPLINA Biologia 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Primo quadrimestre  

1)Cellula: forma, dimensioni e strumenti per l’osservazione  
2) Cellula procariotica 
3)Cellula eucariotica animale e vegetale 

 
Secondo quadrimestre 

 
1. Genetica: Struttura degli acidi nucleici , la duplicazione , la trascrizione e la traduzione  
2. Mitosi e meiosi 
3. Tessuti in generale 
4. Apparato tegumentario 
5. Apparato digerente 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2 AF 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE DONIZETTI DEBORAH 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO “Marietti scuola” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 
 
- Potenziamento fisiologico generale: esercizi di forza e di resistenza generale, esercizi di mobilità articolare, di equilibrio e 

di destrezza 
- Esercizi con l’utilizzo di piccoli e grandi attrezzi 
- Interval training e circuit training 
- Tecniche di rilassamento e stretching 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

- Atletica leggera: 1000 mt, getto del peso. 
- Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio, palleggio, bagher,) e fondamentali di squadra 
- Basket: fondamentali individuali e di squadra (palleggio, passaggio e tiro) 
- Calcetto: gioco globale. 
- Unihoc: fondamentali tiro e passaggio e gioco globale. 
- Ginnastica artistica: capovolte e verticale 
- Acrosport 
-     Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 
- Frisbee (tecnica dei lanci, dei passaggi), gioco ultimate 
- Badminton fondamentali di singolo e doppio 

ATTIVITÀ TEORICHE con rielaborazione dei contenuti  

ü Teoria della pallavolo 
ü Salute e benessere: con riferimento particolare all’attività fisica e alla sana alimentazione 

 
 
 
Cologno Monzese, 30/05/2022   
 
 

Firma del docente: _______________________________  
 
 
Firma degli studenti: _____________________________ 

 
                  ______________________________ 
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A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AFM 

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 

LIBRI DI TESTO Todo el mundo 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 
 
 
Unidad 6 - ¿A qué hora? 
Gramática 
-Recompilación verbos irregulares del presente de indicativo 
Léxico 
-Las acciones habituales 
-El tiempo libre 
Funciones 
-Las horas y los orario 
-Cuándo y con qué frecuencia 
 
Unidad 7 - ¿Qué te parece? 
Gramática: 
-Formación del gerundio 
- Irregularidades del gerundio 
-Preposiciones: algunos usos 
-Usos de las preposiciones por y para 
-Pedir/preguntar 
Léxico: 
-La ropa 
-Tiendas y materiales 
-En la tienda 
Funciones: 
-Pedir opinión 
-De compras 
 
Unidad 8 - ¡Cómo ha cambiado! 
Gramática: 
-Pretérito imperfecto de indicativo 
- Pretérito perfecto de indicativo 
- Verbos y preposiciones 
 
 
 
 



Léxico: 
-Las tiendas 
-Alimentos 
-Adjetivos para hablar de comida 
Funciones: 
-Hacer la compra 
-En el pasado 
 
Unidad 9 - ¿Y qué pasó? 
Gramática: 
-Pretérito indefinido verbos regulares 
-Pretérito indefinido verbos irregulares 
Léxico: 
-Medios de transportes 
-Verbos para los transportes 
Funciones: 
-Dar una noticia y reaccionar 
Repaso: 
El alfabeto,los números cardinales y ordinales, la acentuación, usos de ser y estar, usos de haber y tener, hay, está/están, 
indefinidos. 
Civilización: 
España: 
-Geografía 
Hispanoamérica: 
-Población 
-Territorio 
-La Selva Amazónica 
-Los Andes 
 
Trabajos en grupos: 
Ciudades de España 
Madrid: 
-Madrid capital de España 
-Turismo 
-Museos 
- Fiestas y folklore 
- Historia del Real Madrid 
Barcelona: 
-Barcelona entre gótico y modernismo 
-Antonì Gaudí 
-Edificios de Gaudí 
-La Sagrada Familia 
-Historia del fc Barcelona 
Valencia: 
-Valencia ciudad luminosa 
-La ciudad de las artes y de la ciencias 
-Santiago Calatrava 
- Las Fallas 
- La paella valenciana 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 
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A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2AFM 

DISCIPLINA Spagnolo 

DOCENTE Maria Maddalena Mazzucchelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
 
Testo “Todo el mundo”: unidades 6-7-8-9 
Civilización: España y Hispanoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  
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