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Classe 2 B Materia: STORIA Docente: Cristina Ciccarelli 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 
1. Il principato di Augusto 

Dalla repubblica al principato. La politica estera e la politica interna. Un nuovo clima 
culturale e sociale. 
 

2. L’impero romano: il I e il II secolo d. C. 
Roma diventa un Impero. La dinastia Giulio-Claudia. La dinastia Flavia. Il principato 
per adozione: la dinastia Antonina. La società romana tra il I e il II secolo d.C. 
 

3. Il cristianesimo e l’origine della Chiesa 
Nascita e diffusione del cristianesimo. Le prime comunità cristiane nel mondo 
romano. La crisi spirituale del mondo romano. 

 
4. La crisi dell’Impero nel III secolo 

Le cause e le conseguenze della crisi. La dinastia dei Severi. L’anarchia militare. 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

5. Da Diocleziano al crollo dell’Impero d’Occidente 
Diocleziano, un imperatore riformatore. Costantino, l’ultimo grande imperatore. 
L’ultimo imperatore pagano: Giuliano l’apostata. L’impero di Teodosio. Dalla morte di 
Teodosio a Romolo Augustolo. 

 
6. I regni romano-barbarici e l’Impero bizantino 

Il Medioevo “età di mezzo”. La società e l’economia nell’Alto Medioevo. I regni 
romano-barbarici. L’Impero romano d’Oriente. Teodorico e gli Ostrogoti in Italia. 
Giustiniano e la riconquista dell’Occidente. 

 
7. I Longobardi e l’ascesa del papato 

L’Impero d’Oriente da Giustiniano a Eraclio. I Longobardi in Italia: da Alboino ad 
Astolfo. Gregorio Magno e il potere temporale della Chiesa. Il monachesimo. 
 

8. Gli Arabi 
Le origini dell’Islam. Maometto. L’espansione dell’Islam dopo Maometto. Lo splendore 
culturale della civiltà araba. 
 

mailto:segreteria@verri.edu.it
mailto:MIIS081008@istruzione.it
mailto:MIIS081008@istruzione.it


9. I Franchi e l’Europa del feudalesimo 
La dinastia dei Merovingi e il regno dei Franchi. Da Clodoveo a Pipino il Breve. Il 
feudalesimo. Società ed economia in età feudale. 
 

10. Carlo Magno e il Sacro romano impero 
La riunificazione dell’Europa occidentale. Il Sacro romano impero. L’organizzazione 
del nuovo impero. Dalla morte di Carlo alla fine dell’Impero. La cultura in età 
carolingia. 
 

11. I nuovi orizzonti dell’Europa cristiana 
L’arrivo di nuovi popoli. L’incastellamento e la teoria dei tre ordini. Le dinastie di 
Sassonia e di Franconia. I Normanni in Inghilterra e in Italia. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Inflazione e svalutazione. 
Le origini dell’Europa. 

 
 
 

Classe 2 B Materia: STORIA Docente: Cristina Ciccarelli 
Compiti delle vacanze 

 
Ripasso dell’ultimo capitolo (cap. 28). 

 
 

 
 

 
 

 
 
         
 
 
 



Classe 2B  Materia: DIRITTO -
ECONOMIA POLITICA 

Docente: Bernardina 
Serena Raffa 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Ripasso in itinere di argomenti relativi al primo anno del corso (per l’inserimento di tre studenti 

nuovi) 

Ripasso iniziale: Le diverse fonti del diritto e i principi di gerarchia, competenza e tempo. 

 

Lo Stato 

Caratteri generali dello Stato.  I due significati della parola Stato: lo stato comunità e lo stato 

apparato e i loro rapporti reciproci. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, 

sovranità. Limiti alla sovranità sul piano interno e internazionale. Indipendenza e originarietà dello 

Stato.  Cittadini, stranieri, apolidi.  La cittadinanza e suoi modi di acquisizione. Il diritto d’asilo e 

l’estradizione.  Stato e Costituzione.     

Forme di stato   e forme di governo      

Differenze tra forma di stato e forma di governo. Le diverse forme di stato. La nascita dello Stato 

moderno. I caratteri dello Stato liberale. Lo Statuto Albertino: la divisione dei poterie il parziale 

riconoscimento dei diritti civili e politici. Lo Stato fascista e i suoi caratteri.  Lo stato democratico 

e le sue peculiarità. Democrazia diretta e democrazia indiretta. Lo Stato sociale o Welfare State. Lo 

Stato Comunista.    Stato unitario, federale, regionale    

Le forme di governo: monarchia e repubblica. Monarchia assoluta e parlamentare. Repubblica 

parlamentare e repubblica presidenziale.                       

Dallo Statuto Albertino alla  Costituzione italiana 

La Costituzione come legge fondamentale. Caratteri e struttura. Differenze tra Statuto Albertino e 

Costituzione. Le vicende storico-giuridiche che hanno portato alla stesura della nostra Carta 

costituzionale: dallo Statuto Albertino all’avvento del fascismo. Lo Stato totalitario e le sue leggi.  

La Resistenza al nazifascismo e la Liberazione. Il due giugno 1946. L’Assemblea costituente. 

Struttura, caratteri e funzioni della Costituzione italiana. Come si modifica la Costituzione: 

l’articolo 138. 

I principi fondamentali della Costituzione italiana: artt.1-12. principi di democrazia, libertà, 

uguaglianza, riconoscimento dell’inviolabilità dei diritti umani, principio di non discriminazione, 

solidarietà, tutela del lavoro, pluralismo, pace. 

Diritti e doveri dei cittadini (artt.13-54). 

La riserva di legge e la riserva di giurisdizione a tutela dei diritti. 

I diritti civili: libertà personale, di domicilio, di circolazione, di stampa, di riunione, di 

associazione, libertà religiosa. Libertà di manifestazione del pensiero. I diritti sociali: diritto allo 

studio, alla salute; diritto di famiglia: uguaglianza giuridica donna e uomo, riconoscimento dei 

diritti-doveri dei minori e potestà dei genitori. 

 

Lavoro di ricerca e approfondimento 

L’economia circolare 

  

2° QUADRIMESTRE 

 I diritti politici: diritto di voto e di partecipazione politica, il pluralismo, i partiti, il metodo 



democratico.  Il referendum e la democrazia diretta- 

I diritti economici: i diritti del lavoro: parità uomo donna, diritti al salario, di sciopero, rispetto del 

lavoro dei minori, la proprietà privata e la proprietà pubblica. 

 I doveri costituzionali 

L’Ordinamento dello Stato italiano e i diversi organi costituzionali   

Il Parlamento: il corpo elettorale; composizione e struttura del Parlamento. Il bicameralismo 

perfetto. Durata e scioglimento delle Camere. Le funzioni del Parlamento La funzione legislativa 

del Parlamento: l’iter legislativo. Le leggi costituzionali. Le altre funzioni del Parlamento. Il 

Parlamento in seduta comune. Il ruolo dei partiti di maggioranza e di opposizione.  

Il Governo: Composizione del Governo. Procedimento di formazione del Governo. Le crisi di 

Governo. Funzioni e poteri del Governo. I poteri normativi del governo: decreti-legge e decreti 

legislativi, i regolamenti. 

Il Presidente della Repubblica: le elezioni del Presidente della Repubblica. Durata, carica e 

supplenza. Le funzioni del Presidente della Repubblica e i suoi rapporti con i diversi poteri dello 

Stato. La responsabilità del Presidente della Repubblica. Il ruolo del Capo dello Stato come garante 

della Costituzione.  

La Magistratura: funzioni e organizzazione. I principi costituzionali sulla giurisdizione. 

Autonomia e indipendenza della magistratura. L’organizzazione della giustizia e i gradi del 

processo. Il Csm e le sue funzioni.  

La Corte Costituzionale: composizione e funzioni della Corte Costituzionale. 

Lavoro di approfondimento 

Il principio di non discriminazione delle donne e la conquista dei diritti a partire dal movimento 

delle suffragette (dopo visione film “le suffraggette”) 

 

ECONOMIA 

Rispiegato argomento primo anno poiché due dei nuovi studenti non lo avevano svolto. Il sistema 

economico e i soggetti che vi interagiscono nei loro rapporti di scambio. Famiglie, Imprese, Stato e 

Resto del Mondo e le loro attività economiche. I fattori produttivi :lavoro, terra e beni immobili, 

attività imprenditoriale, capitale monetario.           I diversi redditi: salari, profitti, rendite, interessi. 

Importazioni ed esportazioni e conseguenze sulla circolazione monetaria. Flussi reali e flussi 

monetari. 

Il mercato della moneta: la moneta e le sue funzioni. L’evoluzione storica della moneta: dal, 

baratto alla moneta cartacea. Valore intrinseco e valore estrinseco. I diversi tipi di moneta: moneta 

cartacea e moneta metallica, moneta a corso forzoso e moneta legale. La moneta bancaria. L’euro e 

la BCE.  

L’inflazione: nozione. Valore reale e valore nominale della moneta e relazione col suo potere dì 

acquisto. Le cause dell’inflazione. Gli effetti dell’inflazione sui diversi soggetti economici e sulle 

diverse tipologie di reddito. Inflazione da costi e inflazione da domanda 

 

Percorsi di ricerca e approfondimento 

Paesi ricchi e paesi poveri: cause e caratteri della mancata crescita di vaste zone del mondo e 

delle disuguaglianze. 

La banca etica. 

 

  



   

LAVORO ESTIVO 2 B 
Leggere la Costituzione italiana 

 



Classe 2B 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 2B Materia: INFORMATICA Docente:GIAMMARIO 

Compiti delle vacanze 

I compiti per le vacanze saranno caricati in Classroom  

  

 

 



2B Materia: Inglese Docente:Anganuzzi 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Testo Performer vol. 1 Unit 8. 9. 10. 11. 12 
Comparison of majority minority equality Superlatives 
Be going to Will may might for future possibility 
Present continuous as future present simple as future 
Zero and first conditionals 
Present perfect ever never past simple vs present perfect 
Yet just already 
Must have to must not don t have to 
Needn’t must not 
 
  

2° QUADRIMESTRE 

 
Testo Performer vol. 2 unit 1. 2. 3. 4. 5. 
Tense review present and past used to indefinite pronouns 
Present perfect continuous 
Defining relative clauses non defining rel. clauses 
Conditionals:zero,first and second. 
Modal verbs of deduction should ought to had better 
When unless as soon as 
  

 

 

Classe 2 B Materia:Inglese Docente:Anganuzzi 
Compiti delle vacanze 

 
Revision of all grammar structures 
Book to read “American Short Stories” Ed. Liberty Codice: 9788899279608 and complete all exercised 
(Level B1.2) 
 
  

 



Classe: 2B Materia: Italiano Docente: Domenico Pintaudi 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

 

Libri di testo: 

o AA.VV. Una vita da lettori, Poesia e teatro, Zanichelli                     

o Luca Serianni, Il bello dell’italiano, Pearson 

 

GRAMMATICA 

 

La sintassi della frase semplice 

o La struttura della frase semplice, pagg. 494-524  

o Le espansioni: attributo, apposizione, complementi, pagg. 528-585 

La sintassi del periodo 

o Il periodo, pagg. 598-632 

 

IL TESTO POETICO 

 

o Il ritmo. Versi e strutture metriche della poesia italiana, pagg. 5-18 

o Le figure retoriche della poesia italiana, pagg. 19-29 

o Giovanni Pascoli: Il fanciullino, pagg. 41-42; Myricae, pag. 72; X Agosto, Lavandare, 

Temporale (in fotocopia) 

o Giuseppe Ungaretti: Veglia, San Martino del Carso Fratelli pagg. 209-210 

o Caio Valerio Catullo: Viviamo mia Lesbia, Un tempo dicevi, Odio e amo, pagg. 104-105; 

Fratello Addio! Pag. 111 

o Giacomo Leopardi, A Silvia, pagg. 184-186 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO  

 

o Che cos’è un testo argomentativo 

o La struttura e le caratteristiche di un testo argomentativo 

 

2° QUADRIMESTRE 

GRAMMATICA 

 

La sintassi del periodo 

o Le proposizioni subordinate, pagg. 635-700 

 

IL TESTO ARGOMENTATIVO  

 

o Laboratorio di Scrittura: gli studenti hanno prodotto testi argomentativi lavorando su 

articoli di giornale forniti dall’insegnate  

 

IL TESTO NARRATIVO 

 

o Ripasso dei principali elementi del testo narrativo 

o Alessandro Manzoni: Il periodo storico; La rivoluzione linguistica dei Promessi sposi 

o Lettura dei Promessi sposi, capp. I-XX 

 

Milano, 1.6.2020 

                                                  



Classe: 2B Materia: Italiano Docente: Domenico Pintaudi 

Compiti per le vacanze 

Leggere: 
o Gherardo Colombo, Sulle regole, Editore: Feltrinelli 

o Nick Hornby, Tutto per una ragazza, Editore: Guanda 

o Internazionale  (https://www.internazionale.it/)  

 

Ripasso del programma 

 

 

https://www.internazionale.it/


Classe 2B 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 2B 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/ensotermiche 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 sapere spiegare come agire su di essi per 
modificarla. 
 
  

  

 



Classe :       2B afm Materia  :    Matematica  Docente  :     Luca Mola 

                                                     Programma svolto a.s. 2019/2020 

            I  quadrimestre  
 

1. Sistemi di primo grado 

Metodo di sostituzione, di  riduzione e di Cramer. Sistemi determinati, indeterminati e impossibili.  

Sistemi con due equazioni e due incognite. Sistemi con tre equazioni e tre incognite. Problemi 

risolubili con sistemi di primo grado.  

 

2.Numeri reali e calcoli con i radicali 

I numeri irrazionali e i numeri reali. Operazioni con i radicali. Scrittura esponenziale di un radicale. 

Razionalizzazioni. 

 

3:Equazioni  di secondo grado 

Equazioni complete e incomplete. Formula risolutiva per l’equazione completa. Discriminante.  

Relazioni tra coefficienti e soluzioni. Equazioni frazionarie. Condizioni di esistenza. Equazioni 

letterali. Problemi risolubili con una equazione di secondo grado. 

 

 

            II  quadrimestre  
   

4. Equazioni di grado superiore al secondo. 

Binomie, trinomie, scomponibili. Irrazionali 

 

5.Geometria analitica 

Distanza tra due punti. Punto medio. Equazione della retta in forma implicita ed esplicita. 

Coefficiente angolare e ordinata all’origine. Formula del coefficiente angolare di un segmento di cui 

si conoscono gli estremi. Condizioni  di  parallelismo e perpendicolarità. Fasci di rette propri e 

impropri. Equazione della retta passante per due punti . Formula della distanza di un punto da una 

retta data in forma implicita. Intersezione tra due rette. 

 

 

   

 



Classe 2B 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 umanistiche: psicologia, antropologia, storia, 

sociologia. 

- Il metodo storico-critico. Come interpretare le fonti cristiane. 

 

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: 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. Le Beatitudini. 

- I Giusti della storia e "Il Giusto": la parabola del "Buon Samaritano". 

- 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. 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 Si’” 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/5j2u54l8y7ct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://it.padlet.com/silvia_gazzola/5j2u54l8y7ct


Classe 2B Materia: Scienze Motorie Docente:Marcello Ragaini 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Esercitazioni a corpo libero ed a terra(stretching e mobilità articolare),andature e preatletici della corsa  
esercizi di potenziamento generale e degli addominali ,esercitazioni sui fondamentali di pallavolo,  
basket ,calcetto, badminton e tennis tavolo. 
Esercizi di coordinazione con i cerchi e la funicella. 
Test della funicella, fondamentali di pallavolo). Teoria ; il sistema scheletrico 

2° QUADRIMESTRE 

Torneo di pallavolo d’istituto,  Esercitazioni di potenziamento con  test degli addominali. 
Teoria; capitolo il sistema muscolare 

  

Classe 2B Materia: Scienze Motorie Docente:Marcello Ragaini 
Compiti delle vacanze 

Esercitarsi sui test motori  
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Classe 2B Materia: SPAGNOLO Docente: A. MORETTI 
PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 
UNIDAD 7 - ¿Qué te parece? (Revisión) 

 

GRAMÁTICA 

- La formación del gerundio 

- La perífrasis: ESTAR + GERUNDIO 

- Las preposiciones A, EN, DE, CON, DESDE...HASTA, DE...A 

- POR/PARA 

- Pedir/Preguntar 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Pedir y dar opinión 

- Pedir información sobre los precios 

- Interactuar en una tienda de ropa 

 

LÉXICO 

- La ropa 
- Tejidos y materiales 
- Las tiendas de ropa  

 
UNIDAD 8 - ¡Cómo ha cambiado! 

 

GRAMÁTICA 

- El pretérito imperfecto de indicativo: usos y morfología 

- El pretérito perfecto de indicativo: usos y morfología 

- El pretérito pluscuamperfecto de indicativo: usos y morfología 

- La formación del participio pasado 

- Los marcadores temporales 

- Verbos y preposiciones 

- Desde/Hace 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Hacer la compra 

- Hablar de acciones habituales en pasado 

 

LÉXICO 

- Las tiendas  

- La comida 

- Expresiones idiomáticas con alimentos 

- Léxico de la mesa y del restaurante 

- Acciones y posiciones 

 

Proyecto de aprendizaje cooperativo : "¿Qué van a tomar?" 

 

 

https://www.verri.edu.it/


UNIDAD 9 - ¿Y qué pasó? 

 

GRAMÁTICA 

- El pretérito indefinido: usos y morfología. Verbos regulares e irregulares 

- Los marcadores temporales 

- El uso de los tiempos del pasado 

- Esquema sobre los tiempos del pasado 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Hablar de acontecimientos pasados sin relación con el presente 

 

LÉXICO 

- Los medios de transporte 

2° QUADRIMESTRE 

 UNIDAD 10 – Y mañana… 

 

GRAMÁTICA 

- Algunas perífrasis de futuro: IR A + INFINITIVO; PENSAR + INFINITIVO 

- Los marcadores temporales de futuro 

- Otras perífrasis verbales: ACABAR DE + INFINITIVO; VOLVER A + INFINITIVO; SOLER + 

INFINITIVO; ESTAR A PUNTO DE + INFINITIVO 

- Quedar/Quedarse 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Organizar planes y proyectos  

- Hablar de la profesión 

 

LÉXICO 

- Las profesiones 

 

UNIDAD 11 – Gira a la derecha 

 

GRAMÁTICA 

- El presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares 

- El imperativo afirmativo: usos y morfología 

- El imperativo negativo: usos y morfología 

- El imperativo + los pronombres (COD y COI) 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Conceder y denegar permiso 

- Moverse por la ciudad/Dar indicaciones callejeras 

 

LÉXICO 

- La ciudad 
- Verbos para dar indicaciones callejeras 

 
UNIDAD 13 - ¿Qué pasará? 

 

GRAMÁTICA 

- El futuro simple de los verbos regulares e irregulares: morfología y usos 

- El futuro perfecto: morfología y usos 

 

 



FUNCIONES COMUNICATIVAS 

- Hablar de los problemas medioambientales y encontrar posibles soluciones. Reflexionar, formular hipótesis, 

expresar opinión personal 

 

LÉXICO 

- El medio ambiente 

- El reciclaje 

 
UNIDAD 14 – Yo en tu lugar 

 

GRAMÁTICA 

- El condicional simple de los verbos regulares e irregulares: morfología y usos 

- El condicional compuesto: morfología y usos 

 

Proyecto de aprendizaje cooperativo: “Dar una nueva vida a un objeto” → Cittadinanza & Costituzione. Objetivo: 

tomar conciencia del reciclaje y del entorno ambiental para ser ciudadanos activos y responsables. 

  

Classe 2B Materia: SPAGNOLO Docente: A. MORETTI 
Compiti delle vacanze 

Svolgere tutti gli esercizi del file inviato per mail  

  

Milano, 5 Giugno 2020         

 

Il Docente 

            Prof. Alberto Moretti 

 



Classe 2BAFM 
 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 
 

 

 



Classe 2B Materia: Economia 
Aziendale 

Docente: Anita Orabona 

PROGRAMMA SVOLTO AS 2019-20 

1° QUADRIMESTRE 

Modulo E: I calcoli finanziari 
 

 Lezione 1 – l’interesse e il montante 
 Lezione 2 – Le formule inverse dell’interesse 
 Lezione 3 – Lo sconto commerciale e il valore attuale commerciale 
 Lezione 4 – Le formule inverse dello sconto commerciale 

 

Modulo F: Gli strumenti di regolamento della compravendita 
 

 Lezione 1 – I regolamenti con denaro contante e bonifico bancario 
 Lezione 2 – I regolamenti con assegno bancario 
 Lezione 3 – Il pagamento degli assegni bancari 
 Lezione 4 – I regolamenti con assegno circolare 
 Lezione 5 – Le carte di debito e le carte di credito 
 Lezione 6 – I servizi bancario d’incasso elettronico 
 Lezione 7 – I regolamenti con pagherò cambiario 
 Lezione 8 – I regolamenti con cambiale tratta 
 Lezione 9 – Il trasferimento, l’avallo e il pagamento della cambiale 

2° QUADRIMESTRE 

Modulo G: La gestione aziendale 
 

 Lezione 1 – Le operazioni di gestione 
 Lezione 2 – I finanziamenti aziendali 
 Lezione 3 – Gli investimenti aziendali 
 Lezione 4 – La produzione 
 Lezione 5 –Le operazioni di disinvestimento 
 Lezione 6 – Il patrimonio aziendale 
 Lezione 7 – Il reddito d’esercizio 

  

 


