
Classe II A  tecnico Materia: MATEMATICA Docente: 
Maurizio DI VASTO 

Compiti delle vacanze 

Svolgere i seguenti esercizi del libro di testo: 
 

 pag. 126, dal n° 107 al n° 110 

 pag. 127, dal n° 121 al n° 126 

 pag. 128, dal n° 135 al n° 140 

 pag. 135, dal n° 248 al n° 251 

 pag. 136, dal n° 254 al n° 256 

 pag. 139, dal n° 307 al n° 310 

 pag. 190, dal n° 267 al n° 272 

 pag. 228, dal n° 4 al n° 12 

 pag. 229, dal n° 20 al n° 25 

 pag. 230, dal n° 66 al n° 70 

 pag. 259, dal n° 3 al n° 12 

 pag. 349, dal n° 238 al n°242 

 pag. 353, dal n° 278 al n° 283 

 pag. 358, il n° 339 e il n° 340 

 pag. 411, dal n° 58 al n° 62 

 pag. 416, dal n° 151 al n° 155 

 pag. 423, dal n° 270 al n° 273 

 pag. 430, dal n° 353 al n°355 

 

 



   
Classe 2°A AFM Materia: INGLESE Docente: Carmela Santoro 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019/20 

1°QUADRIMESTRE 

 
Unit 8  

The world around us 

Comparatives and superlatives 

Asking about the weather and desctribing the weather 

Vocabulary: the natural world 

Reading comprehension: the 5 most interesting places in the world 

The survival of the coral reef 

 

Unit 9 

On the move 

Be going to will may might for future possibility 

Talking about travelling  

Vocabulary: travelling and holidays 

 Means of transport 

Travel verbs 

 

 

Unit 10 

Life-long learning 

Present simple and continuous as future tense 

Zero and first conditional 

Each and every 

Vocabulary: Education Career Jobs for teens 

Reading a text Education for all 

 

Unit 11 

Films and Music 

Present perfect /past simple 

Vocabulary:films The world of cinema music 

Talking about personal experiences 

Reading: Have teenagers fallen out of love  

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

2°QUADRIMESTRE 

 
Unit 12 

This is life 

Present perfect with just already 

Must have to  

Vocabulary Life events verbs for relationship 

Asking about problems expressing feeling 

 

 

 



Volume 2 

   

Unit 1 

Now and then 

Tense revision:present and past 

Used to 

Indefinite pronouns 

Vocabulary: household chores and objects 

Asking and talking about past habits 

Comparing past and present 

Reading Why are women still doing most of the housework?  

 

Unit2  

Present perfect continuous for/since 

Defining relative clauses 

Vocabulary: money payment and bargain 

Making choices 

Reading Have you been searching for an amazing sites? 

From the press The end of coins and banknotes 

Insegnante 
C.Santoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 2A AFM MATERIA:INGLESE COCENTE:CARMELA 

SANTORO 

Compiti delle vacanze 

Tutti gli studenti della classe devono leggere e svolgere tutte le attività del libro in lingua inglese: 

AMERICAN SHORT STORIES  della casa editrice Liberty 

ISBN 978-88-99279-60-8 

Il contenuto sarà poi oggetto a settembre di verifica 

Insegnante 

C Santoro 

 



 

 

Classe 2AAFM Materia:  
Economia aziendale 
 

Docente: 
Carmen Zaninotto 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

I calcoli finanziari 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Applicare i calcoli finanziari a situazioni aziendali 

 Risolvere problemi dell’interesse e dello sconto commerciale 

 Risolvere problemi del montante e del valore attuale commerciale 

CONTENUTI:  

 Interesse e montante: Formule dirette e inverse 

 Sconto commerciale e valore attuale commerciale formule dirette e inverse 
 
 

Strumenti di regolamento degli scambi commerciali  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

 Riconoscere le caratteristiche degli strumenti di regolamento bancari e non bancari 

 Compilare moduli per ordini di bonifico bancario e/o postale  

     Compilare assegni bancari e assegni circolari 

     Compilare cambiali pagherò e cambiali tratte 

     Riconoscere le operazioni che movimentano un conto corrente 
 

CONTENUTI: 

 Trasferimento di denaro attraverso bonifici bancari e postali 

 Servizi di incasso elettronico RIBA, ADUE e moduli MAV 

 Carte di debito e di credito e carte prepagate 

 Strumenti tracciabili e limiti all’utilizzo del denaro contante. 

 Assegni bancari e circolari: funzione, caratteri, provvista, contenuto, limiti alla trasferibilità 

 Cambiali pagherò e cambiali tratte: contenuto, caratteri, pagamento e  mancato pagamento 
 
Attività di laboratorio: fattura a 2 aliquote con Excel 
 

2° QUADRIMESTRE 
La gestione aziendale  (DAD) 
 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

 Riconoscere le diverse categorie di operazioni che formano la gestione aziendale 

 Distinguere i vari tipi di finanziamenti aziendali e descriverne le principali caratteristiche 

 Distinguere fra finanziamenti di lungo e breve periodo 

 Distinguere fra investimenti a breve e a lungo periodo 

 Descrivere l’attività di produzione dal punto di vista dell’impiego dei fattori produttivi in aziende industriali, aziende 
di servizi e aziende commerciali 

 Riconoscere le operazioni di disinvestimento e la loro funzione 
 

CONTENUTI:  

  La gestione aziendale: operazioni interne ed esterne 

 Finanziamenti di capitale proprio e di debito 

 Investimenti aziendali 

 Attività di produzione come combinazione di fattori produttivi 

 Le operazioni di disinvestimento per il recupero della ricchezza e rifinanziamento dell’azienda 
 
 
Esercitazioni su fattura a2 aliquote con regolamento tramite titoli di credito con dati a scelta 
 

  

  

Classe 2AAFM Materia: Economia aziendale 
 

Docente:CarmenZaninotto 

Compiti delle vacanze 
Presentare il testo e lo svolgimento di 5 esercizi  con dati a scelta relativi a fatture e loro 
regolamento. 
2 fatture a una aliquota 
3 fatture a  2 aliquote 
Contenuti del testo 

- Dati del venditore  
- Dati del compratore 
- Quantità, qualità, prezzo della merce 
- Sconti 
- Spese non documentate 
- Spese documentate 
- Modalità di consegna 
- Tempi di consegna 
- Modalità di pagamento  
- Tempo di dilazione di regolamento 
- Eventuali interessi per dilazione 

Almeno in due fatture deve comparire una cambiale come modalità di regolamento 
 

 

 



Classe 2 A Tecnico  Francese  Docente : Rosalba Vitale  

Programma svolto AS 2019-20 

1° Quadrimestre 

 

Ripasso étape 6/7/8: aggettivi dimostrativi, passé composé, futur proche, i pronomi COD, 

COI,  

Le preposizioni, pronomi relativi, l’ imparfait, permettre, défendre, obliger 

 

Étape 9  les articles : particularités  

               Les pronoms intérrogatifs 

              Les pronoms démonstratifs  

              La question  inversée 

             Les adverbes de manière  

    

Étape 10 le présent progressif  

                 Les pronoms possessifs 

                La phrase négative (3) 

                Adjectifs et pronoms indéfinis  

  

Production écrite et orale: Racontez un bon souvenir, présentez la ville où vous habitez, 

présentez les spécialités de votre région , vivre à la campagne ou en ville, avantages et 

inconvénients du commerce sur internet, décrivez votre lieu d’ habitation.  

  

Civilisation: les fêtes de la France, la cuisine française  

                                                                          

                                                         

2° Quadrimestre  

  

C’est reparti  

Le français et moi 

Un concours sur la francophonie  

Le français : une ouverture dans le monde 

La longue histoire de la francophonie  

Les jeux de la francophonie  

 

Étape 11 le passé composé et l’ imparfait  

                 Le passé récent 

                L’expression de la durée  

               Les adjectifs et les  pronoms indéfinis  

               Raconter au passé 

               Exprimer la peur 

                

Étape 12 Faire ses études à l’étranger 

                La météo  



 

                Mots du système scolaire  

               Les pronoms démonstratifs neutres 

               Situer dans le temps  

               Les verbes impersonnels  

               Verbes: croire, suivre, pleuvoir  

 

Letture : Une lettre insolite, mots d’ ado 

 

Cittadinanza e Costituzione: la journée de Thomas, garçon écolo 

                                                   À quoi ressemble votre journée écolo? 

 

 

 



 

Classe 2 A Tecnico  Francese  Docente : Rosalba Vitale  

Compiti delle vacanze 

Lettura del seguente libro: mes contes de Perrault  

Autore: Tahar Ben Jelloun  

Leggere sei racconti a scelta e fare un riassunto scritto.  

Alla ripresa delle attività didattiche la docente effettuerà una verifica orale o scritta per 

valutare la conoscenza e la comprensione del contenuto.  

 



Classe 2°A             Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Accesso al sistema con il proprio account.  
Architettura e componenti di un computer  

Struttura e funzioni di un sistema operativo. 

Reti informatiche 

Funzionalità di un programma di elaborazione di testi: 

 Editing e formattazione del testo 

 Formattazione di immagini 

 Inserimento di link ed elementi multimediali 

 Inserimento di tabelle ed elenchi 
Struttura e funzionaità di un foglio di calcolo: 

 Foglio dati e  riferimenti alle celle 

 Funzioni logiche, matematiche e statistiche 

 Formato dei dati 

 Stampa del foglio di lavoro 

 Stampa unione  

  

2° QUADRIMESTRE 

Presentazioni multimediali: 

 Utilizzo di PPT da PC locale e da Classroom 

 Gestione di testo e immagini. 

 Tema e filigrana. 

 Transizioni di slide 

 Animazioni immagini e testo 

Basi di dati: 

 Creazione di tabella in visualizzazione struttura 

 Immissione dati in visualizzazione foglio dati 

 Tabelle e relazioni 

 Query 

Fasi risolutive di un problema-algoritmi e loro rappresentazione: 

 Concetto di algoritmo. 

 Proprietà di generalità e finitezza dell'algoritmo 

 Flow –chart e pseudocodifica 

 Analisi e comprensione del problema 

 Descrivere procedure mediante algoritmi 

 I blocchi di inizio/fine,  input/output, assegnazione e test, calcolo di 

operazioni aritmetiche 

 Metodologia Top-Dow 

 Costrutto di sequenza 

 Costrutto  di selezione semplice e doppia e validazione di variabili di input 



 Costrutto di selezione nidificata 

 Concetto di iterazione e  costrutto di iterazione finita. 

 

  

  

Classe 2A Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



 

Classe 2AAFM Materia: ITALIANO Docente:Giovanna Consonni 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 ANTOLOGIA 

Sono stati letti e riassunti i seguenti articoli di giornale, tratti dalla rubrica Il Caffè di Massimo 

Gramellini, estratti dal Corriere della Sera ( fotografati e inseriti nella chat della classe) :  

 

1) "La vita è uno scaffale" dell' 11/9/2019 

2) " Gioco di squadra" 25/92019 

3) "Feroza del mio cuor" del 28/11/2019 

4)"La via maestra" del 2/11/2019 

5) " Il fuoco dentro" dell'1/11/2019 

6) " Indecenza fiscale" del 10/12/2019 

7) "Il marito sedia" dell' 11/12/2019 

8) " Il segreto di Greta" del 12/12/2019 

9) " Un po' di luce" del 13/12/2019 

-Sono stati letti e riassunti i seguenti articoli di giornale, estratti dal Corriere della Sera ( fotografati 

e inseriti nella chat della classe) :  

1 )" Arlecchino, il mio destino" di Giuseppina Manin del 2/11/2019                                                                     

2) "La piazza, i colori. Quel cammino partito 24 anni fa" di Dacia Maraini del 24/11/2019                            

3)"Letterine per piazza Fontana"  di Antonio Castaldo del 7/12/2019;                                                              

4) " FEROZA, L'attivista diciassettenne che sfida la Cina con un piegaciglia" di Martina Pennisi 

dell'1/12/2019 

5) " Dall'orchestra di Auschwitz al rap. Vita di Esther, salvata dalla musica" di Paolo Valentino del 

25/1/2020;   

 - E’ stato letto integralmente e riassunto, capitolo per capitolo,il seguente libro di narrativa: 

1) “Bambino 44” di Tom Rob Smith, casa editrice a scelta.                                                                                                            

-Sono stati affrontati il tema argomentativo e il dibattito.  

                                                                                                                                                                                   

-Estratti dal testo in adozione, "Una vita da lettori" vol. II, Il Teatro e la poesia, di Fontana, Forte, 

Talice, ed. Zanichelli, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

1)Caratteristiche e origine del  teatro; il teatro greco;il teatro romano;il teatro del Medioevo; il 

Melodramma ( origine, caratteristiche e sviluppo nel 1700 e nel 1800); il Musical ( appunti dettati 

in classe sulle origini e sue caratteristiche).                                                                                                                                                                             

Sono state lette e analizzate le seguenti opere, in riferimento sempre al libro in  adozione: 

1) “Antigone” di Sofocle:  presentazione generale da pag.358 a pag.360, lettura e analisi del brano 

“Creonte” da pag. 361 a pag. 367;                                                                                                                             

2)”Lisistrata” di Aristofane: presentazione generale da pag.368 a pag. 369, lettura e analisi del 

brano “Aristofane: l’assemblea delle donne” da pag. 369 a pag. 375;                                                                                  

3)”Anfitrione” di Plauto: presentazione generale pag. 380, lettura e analisi del brano “Sosia e 

Mercurio” da pag.381 a pag.385;                                                                                                                                                 

4)”Mistero Buffo “ di Dario Fo: presentazione generale a pag.504, lettura e analisi del brano                          

“ Resurrezione di Lazzaro” da pag.505 a pag.510.    



   GRAMMATICA 

  Durante il I quadrimestre, sono stati affrontati i seguenti argomenti, tratti dal testo “"Il bello 

dell'italiano" Serianni, Della Valle, Patota, casa editrice Pearson:                                                                                                                   

- la sintassi della frase semplice: soggetto, predicato verbale e nominale, predicato con verbi 

copulativi, attributo e apposizione, i complementi ( oggetto, di termine, di specificazione, partitivo, 

di denominazione, di materia, predicativo del soggetto e dell’oggetto, d’agente e di causa 

efficiente,  di vantaggio e svantaggio, i quattro complementi di luogo e di luogo figurato, di tempo 

continuato e determinato, d’età, di causa, di fine, di mezzo, di modo, di compagnia o unione, di 

relazione, concessivo, di  limitazione, d’argomento, di paragone,  di qualità, di peso o misura, di 

estensione, di distanza, di stima, di prezzo, di colpa e di pena, distributivo, di esclusione, 

aggiuntivo, di sostituzione, vocativi ed esclamazioni); 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 ANTOLOGIA 

Sono stati letti e riassunti i seguenti articoli di giornale, tratti dalla rubrica Il Caffè di Massimo 

Gramellini, estratti dal Corriere della Sera ( fotografati e inseriti nella chat della classe) :  

10) " La dea bendata" del 14/12/2019 

11) " Un affollata solitudine" del 18/12/2019                                                                                               

12)”Il sonno verticale” del 19\12\2019                                                                                                                  

16) " Ogni cosa non è illuminata" del 24/12/201911/2019                                                              

17)”L’antivirus” 7\2\2020                                                                                                                                

18) “Di Milano mi fido”6\3\2020                                                                                                         

19)”L’abbraccio che mancava”7\3\2020                                                                                                              

20) “Il bollettino” 11\3\2020                                                                                                                                     

21) “Cronache dal balcone”14\3\2020                                                                                                                      

22) “Il sottosopra” del 21\3\2020 

-Sono stati letti e riassunti i seguenti articoli di giornale, estratti dal Corriere della Sera ( fotografati 

e inseriti nella chat della classe) :  

6)" Lo stadio, gli scudetti, poi il lager. Vita spezzata di Arpad Weisz" di Corrado Stajano del 

15/2/2020;                                                                                                                                                                     

7) “Rinuncio al suicidio assistito” di Elvira Serra del 3\2\2020;                                                                            

8) “ Il virus dall’Oriente, la malattia come metafora” di Massimiano Bucchi dell’11\2\2020;                           

9) “L’epidemia ironica ai tempi dei social” di Aldo Cazzullo dell’ 1\3\2020                                                     

10)  “L’idiozia contagiosa della tastiera” di Aldo Cazzullo del 15\3\2020                                                                                                                                                                                                

11)“Gli sciacalli informatici” di Paolo Severino del 24\3\2020;                                                                         

12)”Il tricolore contro il cinismo” di Aldo Cazzullo del 16\3\2020                                                                        

11) “Quella fila bene ordinata che sembra un quadro di Magritte” di Sandro Veronesi del 

22\3\2020 

E’ stato letto integralmente e riassunto, capitolo per capitolo,il seguente libro di narrativa: 

2)”L’uomo in fuga” di Stephen King, casa editrice a scelta.  

-Sono stati affrontati il tema argomentativo e il dibattito.   

-Estratti dal testo in adozione, "Una vita da lettori" vol. II, Il Teatro e la poesia, di Fontana, Forte, 

Talice, ed. Zanichelli, sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

2) Caratteristiche e origine del testo poetico:                                                                                                          



il verso ,il  metro e le sue varie tipologie;                                                                                                                           

la strofa e le sue varie tipologie;                                                                                                                      

la rima propria e le sue tipologie, la rima impropria( consonanza, assonanza, rimalmezzo);                                                       

la canzone e il sonetto;                                                                                                                                                         

principali figure del significante ( allitterazione, onomatopea, paronomasia);                                                                                                                                                                                       

principali figure retoriche dell’ordine (anastrofe, chiasmo, enjambement, iperbato);                                                        

principali figure retoriche  del significato  ( anafora, analogia, antitesi, antonomasia, climax, ellissi, 

eufemismo, iperbole, litote, metafora,  metonomia, ossimoro, perifrasi, similitudine, sineddoche, 

sinestesia).                                                                                                                                                         

Sono stati analizzati i seguenti testi di rapper e cantautori italiani,  proposti dagli alunni : 

1) “Punto su di te” di Gué Pequeno; 2) “Uno su 1000” di Gianni Morandi;3)”No racism” di 

Jamil;4) “Davide” di Gemitaiz e Coez; 5)” Chances “ di Tedua; 6) “Girasoli” di Emanuele Aloia; 

7)“Sole a mezzanotte” di Gio Montana; 8) “Sangue misto” di Tedua e Chris Nolan; 9) “Anche 

fragile “ di Elisa; 10) “Flashback” di Ghali; 11) “ L’isola che non c’è” di Edoardo Bennato; 12) 

“Vertigini” di Tedua; 13) “ Ed ero contentissimo” di Tiziano Ferro; 14) “Pensa” di Fabrizio Moro; 

15) “Crudelia” di Marracash.   

GRAMMATICA 

Durante il II quadrimestre, sono stati affrontati i seguenti argomenti, tratti dal testo “"Il bello 

dell'italiano" Serianni, Della Valle, Patota, casa editrice Pearson:  

  -la sintassi del periodo: il periodo, la proposizione, coordinazione e paratassi, principali 

subordinate esplicite ed implicite ( soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, 

relative proprie e improprie, temporali, causali, finali, consecutive, concessive, avversative, 

comparative, modali, aggiuntive, eccettuative,  esclusive, limitative), il periodo ipotetico. 

- E’ stato letto, riassunto e analizzato integralmente  il romanzo Il nome della rosa di Umberto 

Eco, edizione a scelta. 

 

 

  

Classe 2AAFM Materia: ITALIANO Docente:Giovanna Consonni 

Compiti delle vacanze 

 Si invitano tutti gli alunni della classe II A  AFM ammessi alla classe III  Afm, Sia , Rim  a 

leggere i seguenti testi: 

1) ILDEFONSO FALCONES  “La cattedrale del mare”, edizione a scelta  

2) E. W. SAID  “ Sempre nel posto sbagliato”, edizione a scelta 

                           

Per ogni testo, devono essere svolti un riassunto dettagliato capitolo per capitolo, e un’analisi dei 

principali personaggi. Il lavoro può essere effettuato in gruppo, ogni gruppo però non deve 

superare il numero di  tre studenti. 

 

COMPITI DI GRAMMATICA: 

Dei brani, la cui foto verrà inviata tramite chat di classe, svolgere l’analisi verbale, logica e  del 

periodo e, dove è possibile, effettuare la trasformazione dall’attivo al passivo o viceversa, 

seguendo tutte le varie sequenze. 



 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE      DOCENTE 

Antonio Valente       Giovanna Consonni 

Serena Scotti 

                        



               PROGRAMMA DI STORIA DELLA II A AFM 2019-2020 

 

 
 

 

Sono stati trattati i seguenti capitoli, estratti dal testo in adozione "Sapere fare storia" II vol., di 

Cantarella Giudorizzi, Einaudi scuola: 

Classe 2AAFM Materia: STORIA Docente:Giovanna Consonni 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1)  Il principato di Augusto 

2) L’Impero romano: il I e il II secolo d.C. 

3) Le antiche civiltà orientali: India e Cina 

4) Il Cristianesimo e l’origine della Chiesa 

5) La crisi dell’Impero nel III secolo 

      6)Da Diocleziano al crollo dell’Impero d’Occidente 

2° QUADRIMESTRE 

  

     7)I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

      8)I Longobardi e l’ascesa del papato 

9)Gli Arabi e l’Impero bizantino 

    10)I Franchi e l’Europa del feudalesimo 

    11)Carlo Magno e il Sacro romano Impero 

   12)I nuovi orizzonti dell’Europa cristiana 

 

  

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE     DOCENTE 

 

Antonio Valente      Giovanna Consonni 

Serena Scotti 



Classe 2A Materia: Scienze Naturali Docente: Emanuela 
Cazzato 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Caratteristiche ed evoluzione dei viventi 

Le caratteristiche degli esseri viventi 

Le teorie evoluzionistiche 

Prove a favore dell’evoluzione 

Molecole biologiche 

Le caratteristiche dell’acqua 

Caratteristiche e funzioni delle biomolecole: glucidi, proteine, lipidi, acidi nucleici 

La cellula 

I microscopi 

Differenze tra cellula procariote ed eucariote 

Principali strutture e organuli della cellula eucariote 

I trasporti attraverso la membrana 

Il metabolismo degli zuccheri: glicolisi, ciclo di Krebs e fermentazione 

Gli scambi energetici: respirazione cellulare e fotosintesi. 

Riproduzione 

Riproduzione asessuata e riproduzione sessuata. 

La riproduzione negli organismi unicellulari 

La mitosi 

La meiosi e la gametogenesi nell’uomo 

Le anomalie cromosomiche 

 

2° QUADRIMESTRE 

Riproduzione 

La procreazione medicalmente assistita: tecniche, legislazione e bioetica. 

Genetica e biotecnologie 

Lo studio dell’ereditarietà e le leggi di Mendel 

La trasmissione autosomica dominante e recessiva: esempi nell’uomo 

L’ereditarietà legata al sesso: esempi nell’uomo 

Dal DNA alle proteine: duplicazione, trascrizione e traduzione  

Il codice genetico 

Le mutazioni genetiche 

Le biotecnologie 

L’ingegneria genetica e gli organismi transgenici 

Le cellule staminali. 

La clonazione riproduttiva e terapeutica. 

Il Corpo Umano  

I tessuti 

L’apparato digerente: struttura e funzioni 

L’apparato respiratorio: struttura e funzioni 

L’apparato cardio-circolatorio: struttura e funzioni 

Le malattie: prevenzione e stili di vita. 

Le basi di una corretta alimentazione 

Disturbi alimentari ed intolleranze 

Problematiche legate al tabagismo, all’uso di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcool 

Le infezioni sessualmente trasmissibili (progetto ANLAIDS) 
 

 



  



Classe 2A Materia: Scienze 
Integrate Chimica 

Docente: 
Maria Carmela Fulco 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 
1° QUADRIMESTRE 

 
LE FORME DELLA MATERIA E LE SUE TRASFORMAZIONI 
Contenuti 
Definizione di materia. Trasformazioni chimiche e trasformazioni fisiche. Gli stati di aggregazione della 
materia e i passaggi di stato. Miscugli omogenei e miscugli eterogenei. Concetto di “fase” chimica. Miscugli 
omogenei: le soluzioni liquide, solide e gassose. La concentrazione: definizione e calcolo, percentuale in 
peso, percentuale in volume, milligrammi/litro. Soluzione satura e solubilità. Miscugli eterogenei: 
sospensioni, emulsioni, gel, schiume, fumi, nebbie/aerosol.  
Saperi minimi essenziali 
Saper distinguere i corpi materiali e descriverne le caratteristiche. Saper identificare e distinguere le 
trasformazioni fisiche da quelle chimiche. Saper identificare e distinguere i miscugli omogenei ed 
eterogenei. Saper calcolare la quantità di soluto presente in una soluzione. 
 
I COMPOSTI CHIMICI E LE LORO TRASFORMAZIONI 
Contenuti 
Reazioni chimiche: reagenti e prodotti. Legge di conservazione della massa (Lavoisier) e delle proporzioni 
definite (Proust). Sistemi di reazione: aperto, chiuso e isolato. Reazioni esoergoniche/esotermiche e 
reazioni endoergoniche/endotermiche. Principali classi di reazioni chimiche: sintesi, decomposizione, 
scambio semplice e scambio doppio. Equazioni chimiche e bilanciamenti; la mole quale unità di misura 
della quantità di sostanza; fondamenti di stechiometria. 
Saperi minimi essenziali:  
Riconoscere i diversi tipi di reazione chimica; saper effettuare il bilanciamenti delle equazioni chimiche. 
 
 

2° QUADRIMESTRE 
MOLECOLE, ATOMI ED ELEMENTI 
Contenuti 
Le molecole e gli atomi. Dagli elementi ai composti. I simboli chimici nella tavola periodica. La formula 
chimica e il suo significato. Particelle subatomiche, elementi ed isotopi. Struttura elettronica degli 
elementi e simboli di Lewis. Livelli energetici e sottolivelli: rappresentazione elettronica secondo Bohr e 
Lewis.  
Saperi minimi essenziali. 
Saper distinguere i concetti di molecola, atomo ed elemento. Saper interpretare il significato di una 
formula chimica e saper calcolare il peso molecolare. Saper rappresentare la struttura elettronica degli 
elementi ed i rispettivi simboli di Lewis. 
  
PROPRIETA’ PERIODICHE DEGLI ELEMENTI E LEGAMI CHIMICI INTRAMOLECOLARI 
Contenuti 
Proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, energia di ionizzazione, affinità elettronica ed 
elettronegatività. Simboli di Lewis e legami chimici intramolecolari: covalente puro, covalente polare e 
ionico. Geometria delle molecole nello spazio: lineare planare, trigonale planare, tetraedrica, piramidale 
trigonale, a "V". Ioni: cationi ed anioni.  
Saperi minimi essenziali:  
Saper utilizzare i simboli di Lewis a partire dalla collocazione dell’elemento nella tavola periodica; 
conoscere le principali proprietà periodiche degli elementi e saperle correlare alla disposizione degli stessi 
nella tavola periodica; riconoscere la tipologia di legame chimico sulla base dei valori di elettronegatività 
degli elementi; riconoscere il comportamento di polarità delle molecole sulla base della tipologia di legame 
chimico. Saper costruire-immaginare una molecola chimica nello spazio. 



LE REAZIONI CHIMICHE E LA VELOCITA’ DI TRASFORMAZIONE. 
Contenuti 
Urto efficace ed energia di attivazione. La velocità di reazione: definizione e calcolo. Fattori che 
influenzano la velocità di reazione: temperatura, concentrazione, stato superficie di contatto, catalizzatori. 
Saperi minimi essenziali:  
Saper valutare i fattori che influenzano la velocità di reazione e saper spiegare come agire su di essi per 
modificarla. 
 
  

  

 



Classe 2 A Materia: Diritto/eco Docente: Elena Martinotti 

                                                       Programma svolto AS 2019/20 

1 Quadrimestre :Forme di Stato e forme di governo 

LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana:   

Le trasformazioni operate dallo Statuto Albertino 

Il periodo fascista 

La nascita della nuova Carta Costituzionale 

I PRINCIPI FONDAMENTALI: 

Concetto di Repubblica, democratica e principio lavorista 

I diritti inviolabili 

Il principio di uguaglianza 

L’ indivisibilità della repubblica 

La tutela delle minoranze linguistiche 

L’Italia e il problema dell’uso delle armi. 

DIRITTI  E DOVERI DEI CITTADINI ( RAPPORTI CIVILI E RAPPORTI ETICO-SOCIALI): 

La libertà personale, l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza 

La libertà di circolazione e di soggiorno 

La libertà di associazione e di riunione 

La libertà di manifestazione del pensiero. 

DIRITTI E DOVERI dei cittadini (rapporti economici e rapporti politici): 

i rapporti economici: artt.41,42,36 Cost. 

L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ITALIANO: 

-Il Parlamento: elettorato attivo e passivo. 

L’organizzazione delle camere 

Le delibere 

Procedimento di approvazione della legge ordinaria. 



Procedimento aggravato  art.138 Cost. 

Altre funzioni del parlamento 

-Il Governo del Paese: 

Composizione e funzioni di ciascun organo 

La formazione del governo 

La crisi di governo 

Attività normativa del governo 

La funzione amministrativa. 

-IL Presidente della Repubblica: 

Elezioni del Presidente della Repubblica 

Funzioni 

La controfirma ministeriale. 

-La Corte Costituzionale: 

Composizione della Corte Costituzionale 

funzioni 

-Il Potere Giurisdizionale: 

Cos’è la Magistratura 

Quando si deve ricorrere alla magistratura penale. 

 Il processo penale 

La magistratura civile e il processo civile 

I gradi di giudizio 

L’autonomia e l’indipendenza della magistratura 

Il CSM. 

 

2 Quadrimestre 

 

ECONOMIA POLITICA 

Storia del Pensiero Economico: 

Il mercantilismo 

Dal sistema mercantile all’economia liberista: 

Il ruolo dello Stato nel sistema liberista 



 

La legge di Say e il concetto di piena occupazione 

Il salario di sussistenza e il profitto. 

La rivoluzione Keynesiana 

Milano,04/06/2020                                                                       Docente: Prof.ssa Elena Martinotti 

 

  Compiti delle Vacanze 2° Diritto/Econ.pol 

Ripassare: La norma giuridica, fonti del diritto, dir oggettivo e soggettivo, rapporto giuridico. Le persone 

fisiche e giuridiche 

Economia politica: Bisogni, beni e servizi ,sistema  economico circuito reale e monetario 



Classe 2A AFM Materia: IRC Docente: Silvia Gazzola 

 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

 

1° QUADRIMESTRE 

 

1. IL SAPERE RELIGIOSO 

- I termini fondamentali della fede: definizione di ateismo, agnosticismo, laicismo. 

- Le argomentazione a favore dell'esistenza di Dio. 

- Fake News e ricerca della Verità. Le fake news della storia. Come orientarsi nella ricerca della 

verità storica: Verità oggettiva, soggettiva. Le fonti. 

- Origine della religione. Il contributo delle scienze umane (psicologia, antropologia, storia, 

sociologia). 

- Il metodo storico-critico. Come interpretare le fonti cristiane. Un esempio: le reliquie e la Sacra 

Sindone. 

 

2. I VANGELI 

- La Verità Rivelata.  

- Autori della Bibbia (agiografi). 

- I vangeli canonici e quelli apocrifi. 

- Definizione di canone. Criteri per definire la canonicità dei testi contenuti nella Bibbia. 

- Composizione del Nuovo Testamento, Il nucleo kerygmatico contenuto nei Vangeli. 

- Riferimenti storici dei Vangeli: Lc 3, 1-18. 

 

3. GESÙ CRISTO 

- Gesù storico e Gesù della Fede. 

- Nascita e infanzia di Gesù: film "Io sono con te". Maria nel racconto neotestamentario. 

- La famiglia di Gesù. I dogmi Mariani. Maria nella Chiesa Ortodossa e Protestante. 

- Definizione di sequela. 

- Le Parabole e i segni (miracoli) di Gesù Cristo. La preghiera di Liberazione dal Male. 

 

 

2° QUADRIMESTRE 

 

- Umanesimo cristiano: il cuore dell’insegnamento etico di Gesù Cristo. La nuova Legge: il 

comandamento dell'amore. 

- Gli ultimi tre giorni: "fate in questo in memoria di me". 

 

Parte del Programma svolto in DaD 

 

- Scheda di approfondimento "Il Vangelo di Giuda" e video "I Sacri Monti" ad imitazione del 

Sacro Monte di Gerusalemme. 

- I luoghi della Passione di Gesù e le reliquie. 

 

 

 

4. IL CRISTIANESIMO E IL CAMMINO DELLA CHIESA 

- Come Dio si fa vicino all'uomo. La storia di Giuseppe Moscati, medico, Santo della Chiesa. 

Film "L'amore guarisce". 

- La preghiera, respiro dell'anima. La preghiera in questo tempo di pandemia: papa Francesco e la 

benedizione Ad Urbi et Orbi. L'Indulgenza plenaria. 



- La resurrezione attraverso l'arte: l'anastasis. La discesa agli inferi di Cristo nel Credo apostolico. 

La testimonianza cristiana oggi. 

- Definizione di Comunità. La Prima Comunità apostolica. 

- Ascensione e Pentecoste. 

- Il Dialogo interreligioso, la preghiera promossa dal Comitato per la Fratellanza Umana (Papa 

Francesco). 

- In dialogo con l'ambiente: l’enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii” e le iniziative ad essa 

collegate per la cura della casa comune. 

 

 

Il materiale condiviso durante il periodo di DaD è stato caricato su piattaforma PADLET ed è 

consultabile al seguente link: 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/8isr0arzhl4s 
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Classe II A tecnico Materia: MATEMATICA Docente:  
Maurizio DI VASTO 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

1. SISTEMI DI I GRADO 
Metodo di sostituzione. Metodo del confronto. Metodo di riduzione. Sistemi frazionari.  

2. RADICALI 
Radicali aritmetici. Proprietà invariantiva dei radicali. Radicale di una potenza. Radice di 
un radicale. Prodotto e quoziente di radicali. Trasporto di un fattore fuori e dentro radice. 
Semplificazione di espressioni contenenti radicali. Razionalizzazione del denominatore di 
una frazione. Potenze ad esponente razionale.  

3. EQUAZIONI DI II GRADO 
Equazioni spurie e pure. Equazioni complete. Formula risolutiva. Equazioni frazionarie. 
Problemi di II grado. 

4. EQUAZIONI DI GRADO SUPERIORE AL SECONDO 
Equazioni binomie. Equazioni trinomie. Equazioni biquadratiche.  

5. SISTEMI DI II GRADO  
  

2° QUADRIMESTRE 

1. GEOMETRIA ANALITICA 
Ascisse su una retta. Coordinate cartesiane nel piano. Punto medio di un segmento. 
Distanza tra due punti. Equazione della retta. Fascio proprio di rette. Condizione di 
parallelismo. Equazione della retta passante per un punto assegnato. Equazione della 
retta passante per due punti. Equazione generale della retta. Risoluzione grafica dei 
sistemi di I grado di due equazioni in due incognite. Condizione di perpendicolarità. 
Equazione della parabola.  

2. DISEQUAZIONI 
Principio di addizione. Principio del trasporto. Principi di moltiplicazione. Disequazioni di I 
grado ad una incognita. Disequazioni il cui primo membro sia costituito da un prodotto tra 
binomi di primo grado e il secondo membro sia nullo. Disequazioni fratte. Sistemi di 
disequazioni. Disequazioni di secondo grado. 

  
  

 



Classe 2AAFM 
 Libro di testo: “Ambiente 
economia , società”  Problemi 
global – I Continenti extraeuropei 
Francesca  Carpanelli – Zanichelli 
Editore 
 
 

Materia: GEOGRAFIA 
 

Docente: 
Alessandra Sicilia 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
Unità A: La salute del pianeta 
1. Ambiente e sviluppo sostenibile 
1.1 L’impronta ecologica 
1.2 La biodiversità  
2. Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici 
3.  I rifiuti  
4. L’acqua, una risorsa in pericolo 
4.1 I conflitti per l’acqua 
 
 
 
Unità B:La popolazione del Terzo Millennio 
1. Alcune tendenze demografiche 
1.1  La crescita urbana 
2. Metropoli, megalopoli e città globali 
2.1  Gli insediamenti informali 
4.Le lingue 
4.1 Lingue e globalizzazione  
5. Le religioni del mondo 
5.1 I fondamentalismi religiosi 
 
Unità C:  Economia e sviluppo tecnologico 
1. L’economia attuale e alcune prospettive  
1.1 L’economia in sigle 
2. Il settore primario  nel mondo 
2.1 I tipi di agricoltura 
3. Fame e sicurezza alimentare 
3.1 Economia del no profit 
4.  L’industria globale 
5.  Il commercio internazionale 
5.1  Liberismo e protezionismo 
5.2  Gli accordi regionali 
6. Il mercato finanziario 
6.1 La net economy 
7.L’economia sommersa ed illegale 
7.1 Il mercato globale della droga 
9. Lo sviluppo delle telecomunicazioni 
9.1 Media e marketing 
10.  I social network 
10.1 Le fake news  
10.2 Il cyberbullismo 
   
I continenti extraeuropei 
L’Africa 
Il continente 
Territorio e clima 
Storia e popolazione 



2° QUADRIMESTRE 

 
L’Africa settentrionale e il Sahel 
Egitto 
Marocco 
Sudan del Sud 
 
L’Africa centrale 
Kenya 
Nigeria 
 
L’Africa meridionale 
Sudafrica 
 
L’Asia 
Il continente 
Territorio e clima 
Storia 
Popolazione 
 
L’Asia centrale: 

Kazakistan 

 
L’Asia Meridionale 
India 
 
L’Asia Orientale 
Cina 
Giappone 
 
L’Asia Sudorientale 
Indonesia 
 
Le Americhe 
Il continente 
Territorio 
Storia  
Popolazione 
 
L’America settentrionale 
Stati Uniti 
Canada 
 
L’America centrale 
Messico 
 
L’America  meridionale 
Brasile 
Argentina  
Venezuela 
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Classe  2 A 

Anno scolastico 2019/20 
 

         Prof: Santagata Stefano 

        Materia: Educazione fisica 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE FISICA 
 

 

Contenuti 

 I nodi 

o Realizzazione dei principali nodi 

 Uso della terminologia appropriata 

o Classificazione dei nodi 

o Caratteristiche specifiche e loro impiego  

 Team building 

o riconoscere l’importanza della regola, rispettare indicazioni e turni, non essere causa di 

perdita di tempo, accettare le decisioni altrui con serenità, assumere comportamenti 

collaborativi e di aiuto nelle varie situazioni sia verso i compagni sia verso l’insegnante sia 

verso l’arbitro 

 Individuare punti di debolezza e di forza dei compagni e mettere in atto 

comportamenti civili e morali 

 mettere a disposizione del gruppo le proprie capacità motorie (di giocatore, 

allenatore, organizzatore, arbitro) 

 identificare elementi critici della prestazione dell’attività della prestazione dei 

compagni e identificare possibili correttivi motivandone le proposte 

 Sport  

o Di squadra 

 Baseball 

 Fondamentali: lancio,  presa e battuta 

 Giochi propedeutici 

 Regole scolastiche 

 Partita a livello scolastico 

 Regole di campionato maschile e femminile 

 Volley  

 Fondamentali: palleggio, bagher, battuta 

 Le regole principali 

 Torneo interno 

o Individuali 

 Autodifesa  

 Il saluto e annodare la cintura 

 esercizi di reazione e di coordinazione 

 esercizi di forza e di contrasto 

 esercizi di lotta a terra 

 

 

Milano, 11/06/2020   IL DOCENTE  Stefano Santagata 

 


