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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE II  ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO Amministrazione, Finanza, Marketing 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE Elisabetta Perri 

LIBRI DI TESTO 

Bergamini, Trifone, Barozzi    MATEMATICA . VERDE  ±   

ALGEBRA, GEOMETRIA, PROBABILITÀ ± Volume 2 ±   

II Edizione Zanichelli 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 

MODULO 1: Equazioni di primo grado e Sistemi lineari 

U.D.1: Argomenti propedeutici 

Regole di scomposizione dei polinomi in fattori: prodotti notevoli; trinomio particolare; somma e 

differenza di cubi; regola di Ruffini. 

U.D.2: Eguaglianze, equazioni 

Equazioni e loro classificazione.   

/H�VROX]LRQL�GL�XQ¶HTXD]LRQH�� 

Riepilogo sui principi di equivalenza.  

Conseguenze dei principi di equivalenza.  

)RUPD�QRUPDOH�H�JUDGR�GL�XQ¶HTXD]LRQH�LQ�XQD�LQFRJQLWD� 

U.D. 3: Equazione lineare o di primo grado 

5LVROX]LRQH�GL�XQ¶HTXD]LRQH�GL�SULPR�JUDGR�� 

Verifica. 

Equazioni numeriche intere e fratte. 

Equazioni letterali intere. 
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U.D.4: Sistemi di equazioni di primo grado 

Equazioni a due incognite.  

*UDGR�GL�XQ¶HTXD]LRQH�D�GXH�LQFRJQLWH�� 

Rappresentazione grafica delle soluzioni.  

Sistemi di equazioni. 

Risoluzione grafica di un sistema lineare a due incognite.   

Il metodo di riduzione; il metodo di sostituzione; il metodo di Cramer; il metodo del confronto. 

Sistemi di tre equazioni in tre incognite. 

 

MODULO 2: Il Piano Cartesiano e la Retta 

U.D.1: Equazione e grafico della retta  

Cenni al piano cartesiano e rappresentazione di punti. 

L'equazione di una generica retta passante per l'origine.  

Le equazioni degli assi cartesiani e delle rette parallele agli assi.  

/D�IRUPD�HVSOLFLWD�H�OD�IRUPD�LPSOLFLWD�GL�XQ¶HTXD]LRQH�GL�XQD�UHWWD� 

,O�FRHIILFLHQWH�DQJRODUH�H�O¶LQWHUFHWWD��definizione e significato geometrico. 

Le bisettrici degli assi.  

Le rette parallele e le rette perpendicolari.   

Posizione reciproca di due rette complanari.  

Fasci di rette.  

Retta passante per un punto noto.  

Retta passante per due punti noti. 

 

MODULO 3: Equazioni di secondo grado e Parabola 

U.D.1: Equazioni di secondo grado 

Equazioni complete, pure, spurie, monomie. 

Risoluzione delle equazioni di secondo grado numeriche intere. 

 

MODULO 4: Disequazioni 

U.D.1: Disequazioni di primo grado  

Disequazione: definizione; principi di equivalenza. 

Risoluzione di una disequazione numerica di primo grado.  

Sistemi di disequazioni di primo grado.  

Disequazioni frazionarie.  
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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME 
INDICATO NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
I contenuti sopraindicati devono essere integrati come illustrato di seguito. 

o il modulo 3 va arricchito con le seguenti unità di apprendimento: 

studio della parabola (grafico, equazione), risoluzione delle equazioni numeriche fratte; 

o il modulo 4 va ĂƌƌŝĐĐŚŝƚŽ�ĐŽŶ�ů͛ƵŶŝƚă�Ěŝ�ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͗ 

disequazioni di secondo grado (risoluzione algebrica e grafica); 

O ĐĞŶŶŝ�Ăů�ŵŽĚƵůŽ�͞ŶƵŵĞƌŝ�ƌĞĂůŝ�Ğ�ƌĂĚŝĐĂůŝ͘͟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente: Prof.ssa Elisabetta Perri 
 
Il docente dichiara sotto la sua responsabilità di avere fatto approvare agli studenti il presente documento. 
 
 
Qualora non si possa apporre firma autografa, si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova fino a 
querela di falso. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
                                                 PROGRAMMO SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE II  AF 
DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 
DOCENTE Prof. ANNUNZIATA COCCIOLO 

LIBRI DI TESTO 
³$�6&82/$�',�'(02&5$=,$´ 
Lezioni di diritto e di economia 
Autori: Zagrebelsky ± Trucco ± Baccelli, Ed. Le Monier 

 
                                                                 $5*20(17,�(�$77,9,7$¶� 
 
MODULO N. 1:  LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 
U.D. 1: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: 

x Origini e caratteri della Costituzione repubblicana 

x La struttura della Costituzione italiana 

x ,O�³SUHDPEROR´�FRVWLWX]LRQDOH 

x I rapporti civili:i diritti di libertà con particolare riguardo alla tutela della libertà personale ex art.13 

x I rapporti etico-sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia  
x I rapporti economici: il sistema economico misto ; tutela del lavoro. 
 

8�'����',5,77,�3$57(&,3$7,9,�(�'(//$�3(5621$/,7$¶ 

x I rapporti politici: elettorato attivo e passivo.. 

x I diritti della personalità 
 
 

MODULO N.2: LA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 
8��'��1����/¶25',1$0(172�'(//$�5(38%%/,&$�,7$/,$1$��,/�6,67(0$�3$5/$0(17$5( 

x ,O�3DUODPHQWR��FRPSRVL]LRQH��RUJDQL]]D]LRQH�H�IXQ]LRQL��O¶DWWXDOH�ELFDPHUDOLVPR�SDULWDULR�H�TXHOOR�LPSHUIHWWR�introdotto dalla 
OHJJH�FRVWLWX]LRQDOH�LQ�DWWHVD�GL�UHIHUHQGXP�FRQIHUPDWLYR���O¶LWHU�OHJLVODWLYR�RUGLQDULR�H�FRVWLWX]LRQDOH 

x Il Governo: composizione, funzioni e responsabilità. La Pubblica Amministrazione: e i principi che ne regolano il 
funzionamento; le autonomie locali. 

x IL Presidente della Repubblica: ruolo, elezione; competenze e responsabilità 
 
 
MODULO N.5: MONETA E INFLAZIONE 
 
U.D. N.1: LA MONETA 

x Dal baratto al sistema monetario 

x concetto e tipi  di moneta 

x le funzioni della moneta 
 

8�'�1����/¶,1)/$=,21( 

x &RQFHWWR�H�WLSL�G¶LQIOD]LRQH 
x /H�FDXVH�GHOO¶LQIOD]LRQH 

x *OL�HIIHWWL�GHOO¶LQIOD]LRQH�VXO�VLVWHPD�SURGXWWLYR-distributivo 
                ,�ULPHGL�FRQWUR�O¶LQIOD]LRQH����� 
 
 



 

Piano di integrazione degli apprendimenti cosi come indicato nell'OM 11 del 16/05/2020 art.6 
comma 2 

Per quel che riguarda le attività didattiche non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno, si 
riportano qui di seguito gli argomenti che saranno oggetto di una nuova progettazione finalizzata 
alla definizione di un piano dL�LQWHJUD]LRQH�GHJOL�DSSUHQGLPHQWL�DOO¶LQL]LR�GHO�SURVVLPR�DQQR�
scolastico. Si mette in evidenza che si tratta di argomenti che in ogni caso sarebbero stati trattati 
QHOO¶DQQR�VXFFHVVLYR��D�SUHVFLQGHUH��GDOOD�3DQGHPLD�LQ�FRUVR� 

 
Modulo 3 Uda 2 Mercato 
Concetto e tipi di mercato 
Forme pure e forme intermedie di mercato: caratteri, vantaggi e svantaggi. 
/¶HODVWLFLWj�GHOOD�GRPDQGD�H�OH�VXH�HFFH]LRQL 
/¶HODVWLFLWj�LQFURFLDWD 
/¶HODVWLFLWj�GHOO¶RIIHUWD 
Uda 3 La ricchezza nazionale 
PIL e PIN  
La distribuzione funzionale del reddito. 
 
Modulo 4 Uda 2 Il potere giudiziario 
La Magistratura: principi costituzionali; ripartizioni interne alla magistratura; i fondamenti 
processuali; il CSM; 
La Corte Costituzionale: ruolo, elezione, composizione e funzioni. 
                                                                                                            
 
                                                                                                    
 Cologno Monzese, lì 31/05/2020 
 
 

                               Firma del docente: Annunziata Cocciolo 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 
            
 
 
 



 

A. S. 2019/2020  

CLASSE II A FM 

DISCIPLINA Biologia 

DOCENTE Prof.ssa Paparo Vanessa  

  

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

Contenuti Scansione temporale 
/ŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ 

x �ĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ�ĚĞŐůŝ�ĞƐƐĞƌŝ�ǀŝǀĞŶƚŝ 
x >Ă�ƚĞŽƌŝĂ�ĐĞůůƵůĂƌĞ 
x /ů�ĐŽŶĐĞƚƚŽ�Ěŝ�ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ 
x /ů�ŵĞƚŽĚŽ�ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐŽ 
x >͛ĂĐƋƵĂ�Ğ�ůĞ�ƐƵĞ�ƉƌŽƉƌŝĞƚă 

 
I trimestre 
Settembre-ottobre 

Le biomolecole  
x I carboidrati 
x I lipidi 
x Le proteine  
x Gli acidi nucleici 

 

 
 
I trimestre 
Novembre ±dicembre 

>Ă�ĐĞůůƵůĂ͗ 
x KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐĞůůƵůĂ�ƉƌŽĐĂƌŝŽƚĞ 
x KƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĂ�ĐĞůůƵůĂ�ĞƵĐĂƌŝŽƚĞ 
x �ĞůůƵůĂ�ĂŶŝŵĂůĞ�Ğ�ǀĞŐĞƚĂůĞ 
x KƌŐĂŶƵůŝ�ĐĞůůƵůĂƌŝ�Ğ�ƌŝƐƉĞƚƚŝǀĞ�ĨƵŶǌŝŽŶŝ 
x /ů�ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ�ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ůĂ�ŵĞŵďƌĂŶĂ�

ƉůĂƐŵĂƚŝĐĂ 

IIpentamestre 
Gennaio-febbraio 

Organizzazione degli esseri viventi: 
x ƉŝĂŶŝ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ�ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�

vivente 
x I sistemi  e gli apparati 
x Apparato tegumentario 
x Apparato respiratorio 
x Apparato digerente  
x Apparato locomotore 

II pentamestre 
Marzo-Aprile 

il flusso ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ŐĞŶŝĐĂ�͗ 
x la duplicazione del DNA 

II pentamestre,  
Maggio 



x la trascrizione 
x la traduzione  
x virus 

La riproduzione: 
x Ciclo cellulare  
x Riproduzione asessuata e sessuata  
x Mitosi  
 

II pentamestre  
maggio 

Attività laboratoriali svolte: 
x Riconoscimento delle biomolecole negli alimenti 
x Estrazione del DNA dalla frutta 
x Osservazione di vetrini già pronti al microscopio 
x Preparazione e osservazione di preparati freschi  di cipolla al microscopio 

 

 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME 
INDICATO NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Cologno Monzese, ____/____/2020                                                                      Firma del docente 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria 
dichiarazione fa piena prova fino a querela di falso. 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AF 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Maurizio Innocenti 

LIBRI DI TESTO Sapere Fare Storia Guidorizzi, Cantarella Einaudi Volume 2 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Ripasso di storia romana: 
Le conquiste di Roma. Le guerre sannitiche, le guerre puniche. 
Le guerre civili 
/¶,PSHUR�GL�$XJXVWR 
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.  
/¶,WDOLD�WUD�%L]DQWLQL�H�/RQJREDUGL� 
/¶(XURSD�QHL�SULPL�VHFROL�GHO�0HGLRHYR� 
La Chiesa. 
/¶,VODP� 
La potenza franca. 
Il feudalesimo. 

 

Cologno Monzese, 25/5/2020    

Firma del docente: Maurizio Innocenti  



Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria 
dichiarazione fa piena prova  fino a querela di falso. 

 

Firma degli studenti:  

Riccardo Lucano e Simone Paternò 

 

 



 

 

 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2° A F 

DISCIPLINA CHIMICA (Scienze integrate) 

DOCENTE ILENIA RACITI 

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

Zanichelli 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
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 
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 

 
Argomenti svolti durante la DaD 
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 
3.2 La teoria atomica della materia 
 La legge di Proust (+ relazione video Lab)      pag 39 
 Da una filosofia a una teoria scientifica (Legge di Dalton; la teoria atomica)  pag 40 
3.3 Le formule delle sostanze e la rappresentazione delle reazioni 
 Le formule chimiche (elementi e composti)      pag 41 
 Le equazioni chimiche  e il bilanciamento delle reazioni     pag 42 
 
UD 4 _ DALLA MASSA DEGLI ATOMI ALLA MOLE 
4.2 La massa delle molecole e degli atomi        pag 52 
4.3 La mole: l'interprete tra gli atomi e la bilancia       pag 55 
4.4 Come si esprime la concentrazione delle soluzioni (I quadrimestre)     pag 59 
 
UD 5 _GLI ATOMI E LA STRUTTURA ELETTRONICA 
5.2 Le particelle subatomiche e il modello nucleare       pag 70 
5.3 L'identità chimica degli atomi         pag 75 
 
UD 6 _ LA TAVOLA PERIODICA: DAGLI ELEMENTI AI COMPOSTI 
6.1 Un ordine tra gli elementi: la tavola periodica       pag 86 
 
La lettura della tavola periodica mediante la tavola periodica interattiva 
https://tavolaperiodica.zanichelli.it/it/ 

 
Esperienze in laboratorio 

x Tecniche di separazione dei miscugli (filtrazione, centrifugazione, cromatografia) 
x La preparazione di una soluzione acquosa e il calcolo della concentrazione (%m/V) 

 
 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 
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 
 
UD 5 _GLI ATOMI E LA STRUTTURA ELETTRONICA 
5.1 Materia e carica elettrica          pag 68 
5.4 La struttura elettronica degli atomi         pag 79 
 
UD 6 _ LA TAVOLA PERIODICA: DAGLI ELEMENTI AI COMPOSTI 
6.3 Formule e nomi dei composti         pag 92 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020    

Firma del docente 
Ilenia Raciti 

 
 

 
(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 

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


 
 
                                                 PROGRAMMO SVOLTO 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
CLASSE II  AF 
DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 
DOCENTE Prof. ANNUNZIATA COCCIOLO 

LIBRI DI TESTO 
³$�6&82/$�',�'(02&5$=,$´ 
Lezioni di diritto e di economia 
Autori: Zagrebelsky ± Trucco ± Baccelli, Ed. Le Monier 

 
                                                                 $5*20(17,�(�$77,9,7$¶� 
 
MODULO N. 1:  LA PRIMA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 
U.D. 1: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI: 

x Origini e caratteri della Costituzione repubblicana 

x La struttura della Costituzione italiana 

x ,O�³SUHDPEROR´�FRVWLWX]LRQDOH 

x I rapporti civili:i diritti di libertà con particolare riguardo alla tutela della libertà personale ex art.13 

x I rapporti etico-sociali con particolare riguardo alla tutela della famiglia  
x I rapporti economici: il sistema economico misto ; tutela del lavoro. 
 

8�'����',5,77,�3$57(&,3$7,9,�(�'(//$�3(5621$/,7$¶ 

x I rapporti politici: elettorato attivo e passivo.. 

x I diritti della personalità 
 
 

MODULO N.2: LA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
 
8��'��1����/¶25',1$0(172�'(//$�5(38%%/,&$�,7$/,$1$��,/�6,67(0$�3$5/$0(17$5( 

x ,O�3DUODPHQWR��FRPSRVL]LRQH��RUJDQL]]D]LRQH�H�IXQ]LRQL��O¶DWWXDOH�ELFDPHUDOLVPR�SDULWDULR�H�TXHOOR�LPSHUIHWWR�introdotto dalla 
OHJJH�FRVWLWX]LRQDOH�LQ�DWWHVD�GL�UHIHUHQGXP�FRQIHUPDWLYR���O¶LWHU�OHJLVODWLYR�RUGLQDULR�H�FRVWLWX]LRQDOH 

x Il Governo: composizione, funzioni e responsabilità. La Pubblica Amministrazione: e i principi che ne regolano il 
funzionamento; le autonomie locali. 

x IL Presidente della Repubblica: ruolo, elezione; competenze e responsabilità 
 
 
MODULO N.5: MONETA E INFLAZIONE 
 
U.D. N.1: LA MONETA 

x Dal baratto al sistema monetario 

x concetto e tipi  di moneta 

x le funzioni della moneta 
 

8�'�1����/¶,1)/$=,21( 

x &RQFHWWR�H�WLSL�G¶LQIOD]LRQH 
x /H�FDXVH�GHOO¶LQIOD]LRQH 

x *OL�HIIHWWL�GHOO¶LQIOD]LRQH�VXO�VLVWHPD�SURGXWWLYR-distributivo 
                ,�ULPHGL�FRQWUR�O¶LQIOD]LRQH����� 
 
 



 

Piano di integrazione degli apprendimenti cosi come indicato nell'OM 11 del 16/05/2020 art.6 
comma 2 

Per quel che riguarda le attività didattiche non svolte rispetto alla progettazione di inizio anno, si 
riportano qui di seguito gli argomenti che saranno oggetto di una nuova progettazione finalizzata 
alla definizione di un piano dL�LQWHJUD]LRQH�GHJOL�DSSUHQGLPHQWL�DOO¶LQL]LR�GHO�SURVVLPR�DQQR�
scolastico. Si mette in evidenza che si tratta di argomenti che in ogni caso sarebbero stati trattati 
QHOO¶DQQR�VXFFHVVLYR��D�SUHVFLQGHUH��GDOOD�3DQGHPLD�LQ�FRUVR� 

 
Modulo 3 Uda 2 Mercato 
Concetto e tipi di mercato 
Forme pure e forme intermedie di mercato: caratteri, vantaggi e svantaggi. 
/¶HODVWLFLWj�GHOOD�GRPDQGD�H�OH�VXH�HFFH]LRQL 
/¶HODVWLFLWj�LQFURFLDWD 
/¶HODVWLFLWj�GHOO¶RIIHUWD 
Uda 3 La ricchezza nazionale 
PIL e PIN  
La distribuzione funzionale del reddito. 
 
Modulo 4 Uda 2 Il potere giudiziario 
La Magistratura: principi costituzionali; ripartizioni interne alla magistratura; i fondamenti 
processuali; il CSM; 
La Corte Costituzionale: ruolo, elezione, composizione e funzioni. 
                                                                                                            
 
                                                                                                    
 Cologno Monzese, lì 31/05/2020 
 
 

                               Firma del docente: Annunziata Cocciolo 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e approvare agli studenti il presente documento) 

 
            
 
 
 



 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2A Finanza  

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE GALLO SERENA 

LIBRI DI TESTO Focus Now 1, Focus Now 2 ed, Pearson Longman 
New Grammar Files, ed. Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ 
DIDATTICHE/FORMATIVE 

Del libro di testo Focus Now 1 sono state svolte le ultime 3 unità: unit 6-7-8 

In particolare sono state trattate le seguenti strutture grammaticali: 

x Past simple: affermative, questions, negatives 

x Future tenses: will, to be going to, present continuous 

x Present perfect with ever/never, just, already, yet, not yet 

x Difference between past simple and present perfect 
 

Sono state presentate le seguenti funzioni comunicative: 

x Talking about sports 

x Talking about past actions 

x Talking about future events: arrangements, intentions and predictions 

x Predicting and talking about the weather 

x Talking about holidays 
 
(¶�VWDWR�DQFKH�WUDWWDWR�LO�OHVVLFR�UHODWLYR�Dlla tematica di ciascuna unità , in particolare: 
Types of sports; landscape, nature and animals; weather nouns and adjectives, cardinal points; 
types of holidays and journeys 
 
 
Del libro di testo Focus Now 2 sono state svolte le prime 4 unità: unit 1-2-3-��H�XQ�DUJRPHQWR�GHOO¶XQLWj�
5. 

In particolare sono state trattate le seguenti strutture grammaticali: 
x Present tenses question forms, subject and object questions, wh- questions ending with 

prepositions 

x Verb + ing form and verb + to infinitive 

x Past Continuous and Past simple 

x Used to 

x Revision present perfect Comparative and superlative forms of adjectives, double comparative, 
repeating comparative 

x Duration form: present perfect with for and since 

x Difference to do and to make 

x Revision future tenses 

x Relative clauses 

 
Sono state presentate le seguenti funzioni comunicative: 



 

x Showing and expressing interest, passions, likes, dislikes 

x Talking about personal qualities 

x Telling an event in the past 

x Comparing things 

x Describing a film 

x Describing houses and homes 

x Watching a video and talking about cities like London and its landmarks 
 
 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 
NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

Il programma preventivato  non è stato possibile svolgerlo interamente per svariati motivi.  
/¶LQL]LR� WDUGLYR� GHOOH� DWWLYLWj� GLGDWWLFKH�� GRYXWR� D� WDUGD� QRPLQD� GHOOD� GRFHQWH�� le difficoltà nello 
VWXGLR� GHOOD� OLQJXD� LQJOHVH� FKH� PROWL� GHJOL� VWXGHQWL� KDQQR� ILQ� GDOO¶LQL]LR� PDQLIHVWDWR�� QRQFKp�  
l¶LPSURYYLVR� LQVRUJHUH�GHOO¶HPHUJHQ]D�VDQLWDULD� il necessario ricorso alla DaD e le sue non poche 
limitazioni e restrizioni, nonché la conseguente riduzione oraria hanno difatti influito sullo 
svolgimento del programma, che ha subito un rallentamento. Non è stato, infatti, possibile svolgere 
le unità 5-6-e 7  del libro di testo Focus 2 
Inoltre, si precisa che gli argomenti non trattati costituiranno parte del programma di classe 3 e 
verranno ripresi e ritrattati nel successivo anno scolastico. 
Di seguito si specificano gli argomenti non  trattati rispetto alla progettazione di inizio anno: 
 
Unità 5-6-7 del libro di testo Focus 2 
 
Strutture grammaticali: 

x Conditionals: zero, first, second 

x 0RGDO�YHUEV�IRU�REOLJDWLRQ��PXVW��PXVWQ¶W��KDYH�WR�GRQ¶W�KDYH�WR��QHHGQ¶W�GRQ¶W�QHHG�WR��FDQ��FRXOG,  

x The Passive 

 
Area lessicale: 

x school and education, jobs and work, shopping, shops and services, making complaints. 
 
 

Cologno Monzese,   04   /  06  /2020 Firma del docente: Serena Gallo 

 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto 
leggere e approvare agli studenti il presente documento 

 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova fino 

a querela di falso 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 2AF 

DISCIPLINA ITALIANO 

DOCENTE Maurizio Innocenti 

LIBRI DI TESTO La Seconda luna vol. 2 �ĂŶŝĐŚĞůůŝ͖�/ů�ďƵŽŶ�ƵƐŽ�ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂŶŽ�'ĂƌǌĂŶƚŝ 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

I promessi sposi (lettura ed analisi di alcuni capitoli fino al XXII) 
 
La sintassi della frase e del periodo. 
 
La poesia: le caratteristiche del testo poetico 
 
Il testo in generale. Ripasso del testo narrativo, 
Balzac, pag 19 
Oates, pag 42 
Rovelli, pag 65 
Keys, pag 80 
Baricco, pag 118 
Carver, pag 280 
Bradbury, pag 330 
 
Il testo poetico: analisi di liriche. 
Keats, pag 14 
Orazio, pag 74 
Cvetaeva,  pag 134 
Saba, pag 159 
Petrarca, pag 168 
Foscolo, pag 190 
Montale, pag 194 
Ungaretti, pag 210 



Rilke, pag 214 
Donne, pag 222 
De Quevedo, pag 238 
Neruda, pag 242 
Leopardi, pag 247 
Carducci, pag 256 
Dickinson, pag 301 
Saffo, pag 319 
Puskin, pag 437 
Quasimodo, pag 450 
Cavalcanti, pag 497 
Angiolieri, pag 501 
)UDQFHVFR�'¶$VVLVL��SDJ���� 
 
Visione della rappresentazione teatrale Fuori misura, sul Leopardi 
 

Cologno Monzese, 25/5/2020  Firma del docente: Maurizio Innocenti  

 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria 
dichiarazione fa piena prova  fino a querela di falso. 

Firma degli studenti 

Riccardo Lucano Simone Paternò 

 

 

  



A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO

CLASSE 2AF

DISCIPLINA Informatica

DOCENTE Ilenia Anna Giannace

LIBRI DI TESTO T@rget Conoscere, progettare, collaborare Informatica per il primo biennio

ARGOMENTI ATTIVITA' SVOLTE

• Introduzione all'informatica

• Definizione di Hardware e software

• Concetto di bit e di Byte

• La CPU

• Memoria Rom e memoria Ram

• Periferiche di Input e Output

• Il sitema operativo

• Software di base e software applicativo

• Introduzione a Windows

• Il desktop

• Gestire file, cartelle, saper creare, rinominare e cancellare file e cartelle

• Introduzione a Word e videoscrittura ed elaborazione testi 

• La finestra di Word

• Aprire un documento, salvarlo e chiuderlo

• Saper impostare i margini

• Saper inserire caratteri speciali e simboli

• Saper scrivere un testo applicando le funzioni Taglia, Copia e Incolla

• La formattazione del testo : il carattere

• Il corsivo, il grassetto ed il sottolineato

• Applicare colori diversi al testo

• Il comando maiuscolo e minuscolo

• Formattare il paragrafo scheda, rientri e spaziatura

• Allineare il testo a sinistra, al centro, a destra e giustificato

• Applicare il rientro del paragrafo a sinistra o a destra e riga iniziale

• Eliminare il rientro

• Gli elenchi puntati e numerati

• Saper modificare la larghezza delle colonne e altezza delle righe

• Applicare sfondi e bordi alla tabella

• Il testo su colonne

• Il capolettera

• Arricchire il testo con la grafica, caselle di testo, forme

• Elaborazione di un itinerario di viaggio

• Elaborazione di un programma di viaggio

• Definizione di mappa mentale

• Definizione ed elaborazione di mappa concettuale

• Definizione ed elaborazione di un Diagramma di flusso

Cologno Monzese, ____/____/2020 Firma del docente: _______________________________

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

approvare agli studenti il presente documento)



 

 

 
 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AF 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto Andrea 

LIBRI DI TESTO --- 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1) Il Bene e il Male  
- Il Bene e il Male 
- L'Esoterismo 
- La preghiera di Esorcismo 
- Il Manicheismo 
- Verifica scritta individuale 

 
2) Il senso della Vita e della Morte 

- Il culto dei morti 
- Inferno 
- Purgatorio 
- Paradiso 
- Verifica orale individuale 

 
3) Il Dio Trinitario  

- I Concili di Nicea (325) e Costantinopoli (381) 
- Il Simbolo Niceno-Costantinopolitano  
- La disputa sul Filioque e Fozio 
- L'editto di Costantino e l'Editto di Tessalonica 
- Verifica orale individuale 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 
16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:  Andrea Gallitto   
       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 
       approvare agli studenti il presente documento) 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di falso. 



 
 

A. S. 2019/2020 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 

 

	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 

ATTIVITÀ SPORTIVE INDIVIDUALI E DI SQUADRA 
 

- Giochi pre-sportivi: tradizionali e di squadra volti alla collaborazione con i compagni 
- Pallavolo: fondamentali individuali (servizio,palleggio,bagher,) e fondamentali di squadra, gioco 

globale.  
- Unihoc: fondamentali  e gioco globale. 
- Ginnastica artistica: capovolte  
- Trave successione di passi 
- Frisbee (tecnica dei lanci, ultimate) 
- Badminton fondamentali di singolo e doppio 

 

 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 

- Ping- pong fondamentali di singolo e doppio 
- Basket: fondamentali individuali e di squadra 
- Atletica leggera: 100mt, getto del peso, salto in lungo, salto in alto, staffette.  

 
 
 
 

 
Cologno Monzese, 01/06/2020     Firma del docente: Donizetti Deborah 
  
       

 
 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 
 



 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 2AF 

DISCIPLINA SPAGNOLO 

DOCENTE REA AMALIA MARIA 

LIBRI DI TESTO TODO EL MUNDO HABLA ESPAÑOL COMPACTO, De Agostini  

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE      

Ripetizione Unidad 04 e Unidad 05.  
 
U. 06 ¿A QUÉ HORA?  
Vocabulario: Las acciones habituales; el tiempo libre 
Funciones: La hora y los horarios; cuándo y con qué frecuencia 
Gramática: Recopilación irregularidades del presente indicativo; demostrativos neutros; la preposición 
italiana DA en español 
Cosas del mundo: Jóvenes atrapados en la red.  
 
U. 07 QUÉ TE PARECE?  
Vocabulario: Ropa y complementos; tejidos materiales y estampados;en la tienda 
Funciones: Pedir y dar opinión ; de compras 
Gramática: IRUPDFLyQ�GHO�JHUXQGLR��OD�SHULIUiVLV�³HVWDU ��JHUXQGLR´���D�HQ��FRQ��GH��GHVGH���KDVWD«�GH«�
D«��contraste entre pedir y preguntar 
Cosas del mundo: Vestir la tradición. 
 
U. 08 ¡CÓMO HA CAMBIADO! 
Vocabulario: las tiendas; los alimentos; adjetivos para hablar de la comida; acciones y posiciones 
Funciones: KDFHU�OD�FRPSUD��HQ�HO�SDVDGR«��HO�SDVDGR�HQ�UHODFLyQ�con el presente 
Gramática: pretérito imperfecto; tiempos compuestos de indicativo; formación del participio; verbos y 
preposiciones; diferencia entre desde y hace.  
 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

U. 09 ¿Y QUÈ PASÓ? 
Vocabulario: Medios de transporte; verbos para los transportes 
Funciones: El pasado sin relación con el presente; dar una noticia y reaccionar; contar una historia 



Gramática: Pretérito indefinido; de los verbos regulares e irregulares; usos y marcadores temporales; 
resumen del uso de los tiempos pasados 
Cosas del mundo: Viajando sobre las vías.  
 
U. 10 Y MAÑANA«  
Vocabulario: Profesiones, establecimientos,en la mesa, el restaurante 
Funciones: Hablar de las profesiones, planes y proyectos, organizar planes, quedar con alguien, en el 
restaurante. 
Gramática: Hablar del futuro; ir a + infinitivo; pensar + infinitivo; perífrasis verbales: acabar de + 
infinitivo, volver a + infinitivo, soler + infinitivo; estar a punto de + infinitivo; quedar/quedarse/me 
queda. 
Cosas del mundo: Restaurantes muy especiales. 

 
Cologno Monzese, 04/06/2020                                                                                           Firma del docente: 

                                                                                                                                            Amalia Maria Rea 

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 
approvare agli studenti il presente documento) 

 


