
A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 2a A R

DISCIPLINA Scienze integrate_ Chimica

DOCENTE Raciti Ilenia

LIBRI DI TESTO Chimica dappertutto _ Bagatti F., Corradi E., Desco A., Ropa C. _ Ed. Zanichelli

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

I Quadrimestre

Introduzione al corso 
Il  metodo scientifico e la misura di  grandezze fisiche;  Il Sistema Internazionale delle Unità di Misura;  le unità di

misura:  grandezze  fondamentali  e  principali  grandezze  derivate;  Differenza  tra  trasformazioni  chimiche  e

trasformazioni fisiche.  (appunti e mappe concettuali delle lezioni + tabelle retro copertina del libro di testo)

UD 1 _  LA MATERIA E LE SOSTANZE
1.1 La materia attorno a noi

Gli stati di aggregazione e i passaggi di stato pag 2

Il sistema e l'ambiente pag 3

I miscugli pag 4

1.2 Dai miscugli alle sostanze
I metodi di separazione dei miscugli pag 5

Le sostanze chimiche pag 7

II Quadrimestre

1.3 La dissoluzione e le soluzioni
Il processo di dissoluzione pag 8

La concentrazione pag 9

Le soluzioni sature e la solubilità pag 10

UD 2 _  TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA ED ENERGIA
2.1 Temperatura energia e calore

Temperatura e termometri pag 18

Equilibrio termico pag 19

Particelle in movimento: calore ed energia termica pag 19

Calore e calore specifico pag 20

2.2 Passaggi di stato ed energia
L'analisi termica di una sostanza pag 21

Temperature fisse delle sostanze pag 22

Calore e particelle nei passaggi di stato pag 23

Le forme di energia della materia pag 23

2.3 Le reazioni chimiche e la legge di Lavoisier
Le sostanze si trasformano in altre sostanze pag 24

Trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche pag 25

La conservazione della massa nelle reazioni chimiche pag 26

2.4 Reazioni chimiche ed energia
Energia delle reazioni chimiche pag 27

Energia per le reazioni chimiche pag 27

Le reazioni trasformano l'energia pag 28

Reazioni reversibili pag 28

UD 3 _  IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA
3.1 Sostanze semplici e sostanze composte

La classificazione delle sostanze pag 36



L'analisi di un composto pag 36

La sintesi di un composto pag 37

L'alfabeto della materia pag 37

I simboli degli elementi pag 38

                Approfondimento: i 150 anni della tavola periodica.

Lettura della tavola periodica interattiva (Zanichelli: https://tavolaperiodica.zanichelli.it/it/)

3.2 La teoria atomica della materia
La legge di Proust pag 39

Da una filosofia a una teoria scientifica (Legge di Dalton) pag 40

3.3 Le formule delle sostanze e la rappresentazione delle reazioni
Le formule chimiche (elementi e composti) pag 41

Le equazioni chimiche pag 42

UD 4 _ DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE
4.1 I gas si assomigliano tutti

Le proprietà dei gas pag 50

Un modello particellare per i gas pag 50

La legge generale per i gas pag 51

                Approfondimento: la densità dei gas

Attività di laboratorio
I Quadrimestre

1.  La  sicurezza  in  laboratorio:  norme  di  comportamento  e  comportamenti  a  rischio;  pericolosità  delle  sostanze,

simbologia, precauzioni.

2. Laboratorio di chimica: la vetreria e strumenti comuni; tecniche basilari di misurazione.

La relazione dell'esperienza di laboratorio: modello standard.

3.  I  miscugli  omogenei  ed  eterogenei  e  relative  tecniche  di  separazione:  filtrazione,  cromatografia  su  carta,

centrifugazione, cristallizzazione, decantazione, distillazione.

II Quadrimestre

4. Le soluzioni: Preparazione di soluzioni acquose; calcolo della concentrazione.

5.  Le leggi ponderali  della  chimica.  La legge di  Lavoisier:  il  principio di  conservazione della  massa attraverso  la

reazione di doppio scambio tra il nitrato di argento e lo ioduro di potassio.

6. I passaggi di stato: la sublimazione e il brinamento dello iodio.

7. Versare l'invisibile: la diversa densità dei gas (approfondimento).

8. Un caso particolare di reazione di neutralizzazione: la saponificazione.

Cologno Monzese, 06 / 06 / 2019

Firma del docente: _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________

https://tavolaperiodica.zanichelli.it/it/


A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 2a A R

DISCIPLINA Scienze integrate_ Chimica

DOCENTE Raciti Ilenia

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1) Ripasso del programma svolto. Argomenti principali:

UD 1 _  LA MATERIA E LE SOSTANZE
1.1 La materia attorno a noi

1.2 Dai miscugli alle sostanze

1.3 La dissoluzione e le soluzioni

UD 2 _  TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA ED ENERGIA
2.1 Temperatura energia e calore

2.2 Passaggi di stato ed energia

2.3 Le reazioni chimiche e la legge di Lavoisier

2.4 Reazioni chimiche ed energia

UD 3 _  IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA
3.1 Sostanze semplici e sostanze composte

3.2 La teoria atomica della materia

3.3 Le formule delle sostanze e la rappresentazione delle reazioni

UD 4 _ DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE
4.1 I gas si assomigliano tutti

2) Ricopiare e studiare le mappe concettuali per singola unità didattica (pag 11-12; pag 29-30; pag 43-44; pag 61).

3) La sicurezza in laboratorio e le principali tecniche di misurazione. Gli strumenti di base per lo studio della chimica.

Cologno Monzese,  06 / 06 /2019

Firma del docente: _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II A RIM  

DISCIPLINA Geografia economica 

DOCENTE Vaccarisi Corrado 

LIBRI DI TESTO Geografia. Territori e problemi 1- Zanichelli 
 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
 

SEZIONE 1 : ABC DELLA GEOGRAFIA 
x GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA  

SEZIONE 2 : LA CRISI AMBIENTALE E LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE 
x LA TERRA E I SUOI AMBIENTI 
x LA POPOLAZIONE MONDIALE 
x L’ESPLOSIONE URBANA 
x LA CRISI DEL PIANETA 

SEZIONE 3 : IL SISTEMA ECONOMICO GLOBALE 
x LA GLOBALIZZAZIONE 
x I PROBLEMI DELL’ECONOMIA DI OGGI 
x IL SOTTOSVILUPPO E LE SUE ORIGINI 
x LE DISUGUAGLIANZE DEL MONDO D’ OGGI 

SEZIONE 4: GLOBALIZZAZIONE, CULTURE TRADIZIONALI E GEOPOLITICA 
x LE CULTURE NELL’EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
x GEOGRAFIA POLITICA DEL MONDO D’OGGI 

SEZIONE 5: I CONTINENTI EXTRAEUROPEI 
x L’ASIA 
x LA CINA 
x IL GIAPPONE 
x GLI STATI UNITI D’AMERICA 
x IL CANADAM IL MESSICO, IL BRASILE 

 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________  



 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE II A RIM 

DISCIPLINA Geografia economica 

DOCENTE Vaccarisi Corrado 
 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
 
 
GLOBALIZZAZIONE, CULTURE TRADIZIONALI E GEOPOLITICA 
I CONTINENTI EXTRAEUROPEI 
 
STUDIO DEGLI ARGOMENTI INDICATI 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 2 A Relazioni Inter.

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

LIBRI DI TESTO FOCUS NOW  2  - GRAMMAR FILES

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

Del libro di testo  “FOCUS NOW 1” è stata svolta l’unità 8. Del testo “FOCUS NOW 2” sono 
state svolte le unità 1/7. 
In particolare sono state presentate le seguenti funzioni comunicative:
parlare di esperienze e di eventi recenti. Suggerire. Descrivere una foto; parlare di luoghi da 
visitare; 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;  
Scrivere una mail/lettera personale. Scrivere la recensione di un film. Scrivere una lettera di 
richiesta di informazioni. Scrivere una lettera di reclamo.

Strutture grammaticali:
Verbi e aggettivi+ preposizioni; some verbs patterns; “used to “ form; Adjectives order. 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; Comparative and 
Superlative form of the adjectives. Modal Verbs: should, must, need, could, have to, shall. Past 
Simple and Past Continuous; the Present Perfect tense; Duration Form, “for/since”. Future tenses: 
present continuous, will, “be going to” form . The Passive Form.

Infine è stato presentato il lessico relativo alle seguenti aree lessicali:
Prefixes , suffixes(words formation). Voluntary work. Clothes. Science and technology. Some 
phrasal verbs. Some linkers. Arts and Media: types of books, films, music. Holidays. Houses and 
things inside and outside a house. Building materials. Phrases with “Do/make”. School and 
Education. Work and Working life. Shops and services. Presents. Containers. Feelings. Rules. 
Places in town.

Approfondimento: Shopping in London. Immigration. London famous landmarks. Houses in 
Britain. Bansky. Human rights: Malala. Fair Trade.



A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE 2AR

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE Adriana De Crescentiis

ARGOMENTI E ATTIVITÀ
A tutti gli alunni è richiesto lo svolgimento di tutti gli esercizi contenuti nel seguente  

testo da acquistare:

Clare Cantel-Jane Cammack “Summer Blog 2”  Pearson/Longman   9,50 Euro
ISBN 9788883392573

La lettura della storia contenuta all’interno del testo è facoltativa.

Inoltre sono stati forniti, in versione digitale, due file contenenti esercizi di lessico e 
grammatica con le relative soluzioni. Questi devono essere svolti,  in particolare , 
dagli alunni promossi con aiuto o con sospensione di giudizio.

Infine si consigliano i seguenti siti internet per ulteriori esercizi interattivi di 
grammatica, lessico e ascolto:
www.trinitywhitebridge.co.uk
www.learnenglish.britishcouncil.org

Si precisa che  agli studenti con sospensione del giudizio è richiesta la revisione del 
programma svolto durante l'anno in tutte le sue parti .
Cologno Monzese, 7/6/2019

Insegnante Studenti

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


PROGRAMMA SVOLTO 

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

GRAMMATICA: 
Sintassi della fase semplice: soggetto, predicato, attributo, apposizione, principali complementi (oggetto, 
specificazione, termine, agente, luogo, tempo, causa, fine, modo, mezzo, compagnia/unione, paragone, par-
titivo, materia, argomento) 

Sintassi della fase complessa: coordinazione e subordinazione; forma e grado delle subordinate;  
Tipi di coordinate e di subordinate (soggettive, oggettive, dichiarative, relative, temporali, causali, 
finali, modali, consecutive, concessive, condizionali e periodo ipotetico) 

Ripasso di alcuni elementi di ortografia: elisone e troncamento, apocope; uso dell’accento; maiuscole e mi-
nuscole. 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. 

ANTOLOGIA 

-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 toni-
co del verso / Versi parisillabi e imparisillabi / Il ritmo e l’accento / Rime e suoni nella poesia (rime, rimal-
mezzo, 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 
La nascita del volgare in Italia e i primi documenti, la letteratura in lingua d'OC e d’OIL, la scuola siciliana, 
il Dolce stil novo e la poesia religiosa. 

Lettura e analisi delle seguenti poesie:  
Cantico delle creature (San Francesco) 
Donna de’ Paradiso (Iacopone da Todi) 
Amore e un desio che ven da core (Iacopo da Lentini) 
Io voglio del ver la mia donna laudari (Guinizzelli)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 2 AR
DISCIPLINA ITALIANO
DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

LIBRI DI TESTO

Savigliano, Il buon uso dell’italiano, Garzanti 
Panebianco-Scavarelli, Testi e immaginazione, Zanichelli, vol. Poesia e Teatro 
Panebianco-Scavarelli, Testi e immaginazione, Zanichelli, Officina di Scrittura 

Manzoni, I promessi sposi



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

Chi è questa che ven ch’orni om la mira (Cavalcanti) 
S’i fossi foco (Cecco Angiolieri) 

La mia sera (Pascoli) 
Il lampo (Pascoli) 
X agosto (Pascoli) 
Specchio 
Meriggiare pallido e assorto (Montale) 
Solo e pensoso (Leopardi) 
Pianto antico (Carducci) 
Specchio (Quasimodo) 

Ascolto e analisi formale delle seguenti canzoni: 
-A te    (Jovannotti) 
-Gurriero  (Mengoni) 

Il TESTO TEATRALE: Nascita del teatro nell’antica Grecia e caratteri dei generi teatrali (commedia e trage-
dia) 
Lettura integrale della commedia Lisistrata, di Aristofane 

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.   
Lettura integrale del libro ‘Io sono Malala' 

ALTRE ATTIVITA’  
-Partecipazione al Progetto Intercultura: laboratorio artistico con Talla e partecipazione alla performance 
finale. 
-Percorso sui diritti delle donne nel mondo, con produzione di materiali proposti durante la giornata contro 
la violenza di genere (lavoro di gruppo e di ricerca autonoma di materiali).  
-Visione del film ‘Suffragette’ di S. Gavron 

Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti



Per tutti 
Lettura dei seguenti testi narrativi (entrambi):
-A. D’Avenia, Ciò che inferno non è    
-D. Grossman, Qualcuno con cui correre

Ripasso dell’ultimo argomento affrontato (La nascita del volgare in Italia e i primi documenti, la 
scuola siciliana, Il Dolce stil novo e la poesia religiosa). 

Per studenti con sospensione di giudizio

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 2 AR

DISCIPLINA ITALIANO

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Leggere  uno dei seguenti testi:
-A. D’Avenia, Ciò che inferno non è    
-D. Grossman, Qualcuno con cui correre

Scrivere: 
Scegli un articolo di giornale alla settimana, incollalo su un quaderno, fai un riassunto e un 
commento. Il quaderno con i 10 testi scritti, dovrà essere consegnato al colloquio di settembre 
(il primo giorno di scuola per i ragazzi promossi con aiuto)

Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno (vedi programma di grammatica (analisis logica e 
del periodo), antologia (poesia) e linguistica (esercitarsi sul testo scritto). Sapere bene anche l’ul-
timo argomento affrontato (La nascita del volgare in Italia e i primi documenti, la scuola siciliana, 
Il Dolce stil novo e la poesia religiosa). 

Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti

LAVORO ESTIVO 



 
 

 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI LIETO EMANUELA 

LIBRI DI TESTO 

“Matematica.verde 1”, Bergamini,Trifone,Barozzi, 
Ed.Zanichelli ; “Matematica.verde 2”, 
Bergamini,Trifone,Barozzi, Ed.Zanichelli 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
• Ripasso su equazioni di I grado intere, fratte e su m.c.m. e M.C.D. tra 

polinomi. 
• Le frazioni algebriche e le operazioni tra frazioni algebriche. 
• Disequazioni di primo grado intere, fratte e sistemi di disequazioni. 
• Sistemi lineari: risoluzione algebrica (metodo della sostituzione) e grafica. 
• Semplici problemi risolubili con equazioni e sistemi lineari. 
• Generalità di geometria analitica (piano cartesiano, distanza tra due punti, 

retta passante per due punti, retta passante per un punto con coefficiente 
angolare dato, rette parallele e perpendicolari, distanza di un punto da una 
retta). 

• Problemi vari sulla retta (calcolo perimetri e aree di semplici figure 
geometriche nel piano; calcolo dell’asse di un segmento). 

• Radicali ed operazioni principali tra radicali (minimo comune indice, semplici 
espressioni con i radicali, razionalizzazione, potenza di un radicale, portare 
fuori e dentro al segno di radice) 

• Equazioni di II grado e di grado superiore. 
• Geometria analitica: la parabola (definizione e rappresentazione sul piano 

cartesiano tramite vertice, intersezione con gli assi e altri punti a piacere) 
• Disequazioni di secondo grado intere e fratte, sistemi 

 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2AR 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE DI LIETO EMANUELA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

• PER TUTTI 
 

1 Semplifica le seguenti frazioni algebriche dopo aver determinato le condizioni di esistenza. 

;  .     SOLUZIONE: ;   

 
2 Esegui l’espressione e semplifica il risultato, se è possibile. 

                                                      SOLUZIONE :3 
 
3 Risolvi le seguenti disequazioni lineari intere, fratte e sistemi: 

•            SOLUZIONE    

•               SOLUZIONE    

•                                    SOLUZIONE    
 
4 Indica il coefficiente angolare m, il termine noto q e poi rappresenta la retta di  : 

 0632 =−− yx . 
SOLUZIONE   

−== 2;
3
2 qm

 
5 Scrivi l’equazione della retta che passa per il punto P(2; –3) e ha coefficiente angolare uguale a quello della retta 

di equazione 3 2 4 0x y− − = .                                               SOLUZIONE   

3 6
2

y x= −
 

 
6 Data la seguente equazione di una parabola, indica se volge la concavità verso l’alto o verso il basso. Determina 

l’equazione dell’asse di simmetria, le coordinate del vertice e delle intersezione con gli assi. Poi traccia il suo 
grafico. 

 
 

7 Risolvi le seguenti equazioni e disequazioni di secondo grado (intere e fratte): 
                   SOLUZIONE x= -10 ; x=1 ;      

       SOLUZIONE x=0; x = -3 

                               SOLUZIONE:  

                                                                       SOLUZIONE    



8 Scrivi le equazioni della retta r, della retta s parallela a r e della retta t perpendicolare a r. 
                  

                       SOLUZIONE: +−=−=+= 62:t;
2
3

2
1:s;2

2
1:r xyxyxy  

 
9 Calcola le seguenti radici, se esistono (cercando di portare se è possibile fuori dal segno di radice o 

semplificando) 

          

10 Determina le condizioni di esistenza dei seguenti radicali in   . 
                                   SOLUZIONE  

 
11 Riduci allo stesso indice i seguenti radicali. 

          

12 Razionalizza: 

         
        

 

 
 
 

• PER GLI ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
 
Ripassare in più tutta la teoria relativa agli argomenti inseriti nel programma. 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



Colo 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

Elementi di arte e civiltà romana (strade, terme, acquedotti, anfiteatri. Le città, le basiliche e le abitazioni) 
Focus su una città romana: Pompei 
Giulio Cesare  
La guerra civile  
Ottaviano e Marcantonio 
La fine della repubblica. 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 
La fine dell'Impero: i regni romano-barbarici 
Teodorico e gli Ostrogoti in Italia 
L’Impero Bizantino 
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 
Il monachesimo 
Maometto, l'Islam e la civiltà araba 
L’età d’oro dell’Impero Bizantino 
Dal Regno dei Franchi all’Impero Carolingio 
Carlo Magno e l'organizzazione dello Stato 
Da Ludovico il Pio alla caduta del Sacro Romano Impero 
Il Feudalesimo: istituzioni, economia e società 

Educazione civica 
La situazione delle donne nel mondo (con produzione di materiali per la giornata contro la violenza di genere) 
Regole di convivenza civile. La compassione e la difesa dei più deboli 
Confronto tra civiltà e religioni diverse. La tolleranza 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 2 AR

DISCIPLINA STORIA

DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

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



Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti

Filmografia    
Il gladiatore, di R. Scott 
La vita nel Medioevo. Un viaggio di mille anni. Ulisse Il piacere della coperta (di Piero e Alberto Angela) 
Carlo Magno, la corona e la spada. Superquark (di Piero e Alberto Angela) 
Suffragette, di S. Gavron 
1945, di Torok (Cineteatro Impastato) 



LAVORO ESTIVO 

Solo per studenti con sospensione di giudizio 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CLASSE 2 AR
DISCIPLINA STORIA
DOCENTE Prof.ssa PASINELLI NADIA

Cologno Monzese,

Firma del Docente

Firma degli studenti

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

Studio/ripasso degli argomenti studiati durante l’anno scolastico.



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AR 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE ANTONELLA POLETTI 

LIBRI DI TESTO Étapes-Première étape e Étapes-Deuxième étape di Cocton-Dauda-Giachino-
Caneschi-Cecchi-Tortelli, Casa Editrice Zanichelli. 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
PROGRAMMA SVOLTO: Unità 7-10 del primo volume e unità 11-12 del secondo volume. 

GRAMMAIRE 
- Les pronoms personnels COI (compléments d’objet indirect) 
- Le pronom y 
- La position des pronoms compléments 
- La comparaison 
- Les prépositions avec les noms géographiques 
- Les verbes du premier groupe en -ger et -cer 
- Les verbes ouvrir et accueillir 
- L’imparfait 
- Les verbes connaître, écrire, mettre et vendre 
- Les adjectifs beau, nouveau, vieux 
- Les pronoms relatifs qui et que 
- La formation du pluriel 
- Les adjectifs de couleur 
- Les articles : particularités 
- Les pronoms interrogatifs variables : lequel 
- La question inversée 
- Les verbes recevoir et conduire 
- Les pronoms démonstratifs 
- Les adverbes de manière 
- La phrase négative 
- Les verbes lire, rompre et se plaindre 
- Le présent progressif 
- Les pronoms possessifs 
- Quelques adjectifs et pronoms indéfinis 
- Le passé récent 
- Les adjectifs et les pronoms indéfinis : rien, personne, aucun 
- Les verbes dire, courir et mourir 
- Le passé composé et l’imparfait 
- L’expression de la durée 
- Les pronoms démonstratifs neutres 
- Le futur simple 
- Situer dans le temps 
- Moi aussi, moi non plus 



- Les verbes impersonnels 
- Les verbes croire, suivre et pleuvoir 

ACTES DE PAROLE 
- Indiquer le chemin 
- Demander des renseignements touristiques 
- Permettre, défendre, obliger 
- Présenter ses vœux 
- Faire une réservation 
- Protester et réagir 
- Exprimer l’intérêt et l’indifférence 
- Parler de la météo 
- Raconter au passé 
- Exprimer la peur et encourager 

LEXIQUE 
- La ville 
- Les lieux de la ville 
- Les transports 
- Les points cardinaux 
- Les couleurs 
- Les formes 
- Les matériaux 
- Les mesures 
- L’informatique 
- Les voyages 
- La gare et le train 
- L’aéroport et l’avion 
- L’hôtel 
- Les fêtes 
- Le logement 
- La maison 
- Les pièces 
- Meubles et équipements 
- Les tâches ménagères 
- Le corps humain 
- Les maladies et les remèdes 
- Les accidents 
- Les catastrophes naturelles 
- Le système scolaire 
- Les formalités pour partir à l’étranger 
- La météo 

 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

 
 



 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 2AR 

DISCIPLINA FRANCESE 

DOCENTE ANTONELLA POLETTI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
1. Ripassare i dialoghi, le strutture grammaticali, il lessico e le funzioni comunicative contenuti nelle unità 

7-10 del primo volume del libro di testo e nelle unità 11-12 del secondo volume. 
 

2. Svolgere gli esercizi contenuti nelle unità 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 del testo Objectif 
révision, vol. 1, Casa Editrice Edisco, codice ISBN 978-88-441-2159-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II A R  

DISCIPLINA DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

 POLDOCENTE S CARLETTI 

LIBRI DI TESTO A SCUOLA DI DEMOCRAZIA di ZAGREBELSKY-OBERTO-STALLA-
TRUCCO ed. Le Monnier Scuola 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
MODULO N.1: LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
U.D. 1: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: 
- Origini e caratteri della Costituzione repubblicana 
- La struttura della Costituzione italiana 
- Il “preambolo” costituzionale 
- I rapporti civili:i diritti di libertà con particolare riguardo alla tutela della libertà personale ex 

art.13 
U.D.2: DIRITTI PARTECIPATIVI E DELLA PERSONALITA’ 
- I rapporti politici: elettorato attivo e passivo.. 
- I partiti 
 
MODULO N.2: LA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA: IL 
SISTEMA PARLAMENTARE 
U D 1: IL PARLAMENTO 
  -  Il Parlamento: composizione, organizzazione e funzioni; l’attuale bicameralismo paritario e 
quello imperfetto introdotto dalla legge costituzionale in attesa di referendum confermativo.; l’iter 
legislativo ordinario e costituzionale. 
U D 2: GOVERNO E PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: 
  - Il Governo: composizione, funzioni e responsabilità La pubblica amministrazione:e i principi che 
ne regolano il funzionamento; le autonomie locali. 
   - IL Presidente della Repubblica: ruolo, elezione; competenze e responsabilità 
 
MODULO N.3 IL MERCATO E LA MONETA 
U.D. N.1: IL MERCATO 
   - Concetto di mercato 
… - Forme pure e forme intermedie di mercaoto 
UD N.2: LA MONETA 
   - Dal baratto al sistema monetario 
- concetto e tipi  di moneta 
- le funzioni della moneta 
U.D.N.3: L’INFLAZIONE 
- Concetto e tipi d’inflazione 



- Le cause dell’inflazione 
- Gli effetti dell’inflazione sul sistema produttivo-distributivo 

I rimedi contro l’inflazione 
U D 4: GLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
- IL sistema bancario 
- Sebc e Bce 
- La Borsa-valori 
 
MODULO N 4: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: IL POTERE 
GIUDIZIARIO 
   - La Magistratura: principi costituzionali; ripartizioni interne alla magistratura; i fondamenti 
processuali; il CSM;  
   -  La Corte Costituzionale: ruolo, elezione, composizione e funzioni 
 
MODULO N.5:  
I RISULTAT DEI SISTEMI PRODUTTIVI 
U.D.N1: IL REDDITO NAZIONALE 
- Prodotto interno lordo  e netto 
- Prodotto nazionale lordo e netto 
- I limiti del Pil 
- Il conto economico delle risorse e degli impieghi 
 
U D 2 : SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO 
-   Le disuguaglianze tra Paesi 
- La crescita economica 

 

MODULO N.6: ENTI LOCALI E INTERNAZIONALI 
U.D 1: LE AUTONOMIE LOCALI 
-  .Le Regioni 
-   I comuni 
-   Cenni relativi alle Città metropolitane e alle Province  
 
U D 2 _ GLI ENTI INTERNAZIONALI: 
-  L’Onu 
- La UE 
Cologno Monzese, __05/06/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE II A R 

DISCIPLINA DIRITTO/ECONOMIA 

DOCENTE S. CARLETTI 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
L’allievo/a si dedichi all’apprendimento/comprensione dei contenuti disciplinari, con particolare riguardo alla Costituzione 
repubblicana, alla moneta e al reddito nazionale, e rielabori in autonomia le mappe concettuali analizzate a scuola 
 
 
 
Cologno Monzese, 05/06/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 

 
 

A. S. 2018/2019 
CLASSE II A RIM 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE CANNIZZARO VALENTINA

LIBRI DI TESTO AZIENDA PASSO PASSO INSIEME 2  
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀSUDDIVIS

RIPASSO MODULO 1: LE AZIENDE
x TIPOLOGIE DI AZIENDE 
x L’AZIENDA COME SISTEMA 
x LE FUNZIONI AZIENDALI 

RIPASSO MODULO 2: GLI SCAMBI ECONOMICI
x IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
x I DOCUMENTI DELLA COMPRAVENDITA
x L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

MODULO 3: LA GESTIONE E I SU
x LA GESTIONE 

MODULO 4: IL CREDITO E I CALCOLI FINANZIA
x LA REMUNERAZIONE DEL CREDITO
x IL PAGAMENTO ANTICIPATO DI UN DEBITO: LO
x L’UNIFICAZIONE DI PIÙ CAPITALI

MODULO 5: GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO
x GLI STRUMENTI BANCARI DI REGOLAMENTO
x LE CAMBIALI 

 
 
 
Cologno Monzese, 31/05/2019  

PROGRAMMA SVOLTO
 

ECONOMIA AZIENDALE 

CANNIZZARO VALENTINA 

AZIENDA PASSO PASSO INSIEME 2   

 
 

SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE
 

1: LE AZIENDE 

 

GLI SCAMBI ECONOMICI DELL’AZIENDA 
RAVENDITA 
MPRAVENDITA 
AGGIUNTO 

: LA GESTIONE E I SUOI RISULTATI 

E I CALCOLI FINANZIARI 
CREDITO 

ATO DI UN DEBITO: LO SCONTO 
Ù CAPITALI 

NTI DI REGOLAMENTO 
I DI REGOLAMENTO 

  Firma del docente: _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________

____________________

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DIDATTICHE/FORMATIVE 

_______________  
 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
 

____________________________________ 

  



A. S. 2018/2019 

CLASSE II A RIM 

DISCIPLINA ECONOMIA AZIENDALE

DOCENTE CANNIZZARO VALENTINA
 

 
Calcoli finanziari; 
Strumenti di regolamento. 
 
Si consiglia lo svolgimento di esercizi che prevedano l’applicazione dei calcoli 
finanziari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 31/05/2019  

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio

 

ECONOMIA AZIENDALE 

CANNIZZARO VALENTINA 

 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

Si consiglia lo svolgimento di esercizi che prevedano l’applicazione dei calcoli 

  Firma del docente: _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________

____________________

 

giudizio 

Si consiglia lo svolgimento di esercizi che prevedano l’applicazione dei calcoli 

_______________  
 

Firma degli studenti: ____________________________________ 
 

____________________________________ 


