
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia           Classe: 2A AFM 
 

Programma svolto di Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia 
 

Il regno dei viventi; batteri, archea,  protisti, funghi, i virus. 

I materiali della vita: 

L’acqua, gli oligoelementi,  i composti organici: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici, vitamine, oligoelementi. 

La cellula procariote ed eucariote; gli organuli cellulari e le loro funzioni. 

La membrana cellulare e il trasporto di membrana attivo e passivo. 

L’ereditarietà dei caratteri: 

Il ciclo cellulare; meiosi e mitosi. 

La genetica molecolare: 

Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA. Geni e proteine. 

Duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA in proteine. 

Le mutazioni. 

Esempi di patologie ereditarie. 

Cancro e metastasi. 

 

L’ apparato riproduttore; prime fasi di sviluppo embrionale. 

La nutrizione e la digestione: le molecole della dieta, le vitamine, apparato digerente.  

Il sistema nervoso, i neuroni e le sinapsi. 

Il sistema linfatico ed endocrino.  

L’apparato respiratorio. 

I danni legati all’uso  di sigarette e di droghe. 

Alimentazione e salute:  patologie  legate ad una  errata alimentazione 

 

 

Luino,  01 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

               De Vittori Carla 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Poltronieri Marcella 
 

Materia: Scienze integrate chimica            Classe: 2A AFM 
 

 
Programma svolto di Chimica 

 
Cap. 1 Definiamo la materia 

Il SI di unità di misura, grandezze intensive e grandezze estensive, massa, densità, temperatura e 

scale termometriche 

Cap. 2 le caratteristiche della materia 

Che cosa è la materia, gli stati fisici della materia, i passaggi di stato, sostanze pure e miscugli, le 

soluzioni, concentrazione di una soluzione, composti ed elementi, solubilità, i nomi e i simboli degli 

elementi, metalli e non metalli, gruppi e periodi. 

Cap. 3 La materia: come si trasforma 

Proprietà fisiche e chimiche, trasformazioni fisiche e chimiche, la nascita della moderna teoria 

atomica: legge di Lavoisier, legge di Proust, le molecole 

Cap. 4 il linguaggio della chimica 

Rappresentazione degli atomi e delle molecole, regole e simboli delle formule chimiche, la massa 

degli atomi e delle molecole, la quantità chimica: la mole, uso della mole. 

Cap. 5 All'interno dell'atomo 

La natura elettrica della materia, la scoperta delle particelle subatomiche,  i modelli atomici di 

Thomson e Rutherford compresa di critica, il nucleo atomico, gli isotopi. 

Cap. 6 atomo oggi 

La doppia natura della luce, la luce degli atomi, l’atomo di idrogeno secondo Bohr,  modello 
diSchrodinger e orbitale, la configurazione elettronica esterna. 

Cap. 7 il sistema periodico 

La tavola periodica di Mendeleev e la scoperta della periodicità, la moderna tavola periodica, le 

conseguenze della struttura a strati dell’atomo, proprietà periodiche e andamenti periodici: energia 
di ionizzazione, affinità elettronica ed elettronegatività, la notazione di Lewis 

Cap. 8 i legami chimici 

Perché due atomi si legano: la regola dell'ottetto, il legame ionico, il legame covalente omopolare 

ed eteropolare semplice e multiplo, la scala dell’elettronegatività e i legami, polarità dei legami, la 

teoria VSEPR, molecole polari e non polari, forze intermolecolari: forze di Van der Waals e legame 

idrogeno. 

Cap. 9 classificazioni e nomenclatura dei composti chimici 
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La nomenclatura chimica, nomenclatura tradizionale: ossidi, idrossidi (oso, ico), idrossido, anidridi 

(ipo osa, osa, ica, per ica), acidi (oso, ico, idrico), Sali (uro, ito, ato). Eccezioni meta, piro, orto. 

Cap 10 la stechiometria delle reazioni 

bilanciamento col metodo per tentativi, uso del coefficiente stechiometrico 

Cap 11 Aspetti energetici e dinamici delle reazioni chimiche 

gli scambi di calore nelle reazioni chimiche, concetto di velocità di reazione, fattori che influenzano 

la velocità di una reazione: natura dei reagenti, concentrazione dei reagenti, temperatura, stato di 

suddivisione dei reagenti. Complesso attivato, energia di attivazione. Profilo energetico reazione 

esotermica ed endotermica. Urti efficaci e non efficaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 08 giugno 2019      IL DOCENTE 

 

                                                                            Poltronieri Marcella 

 

 
 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Greco Maria Enrica 

 

Materia: Diritto-Economia            Classe: 2A AFM 

 

 

 
Programma svolto di Diritto-Economia  

 

 
 

 
 

 
Lo Stato (organi):Gli organi della Repubblica Italiana; Il Governo, La 

Magistratura; La Corte Costituzionale; Le autonomie locali.(lez. 

50,55,56,57,58) 
 

 
 

Lo Stato (ruolo economico): Il ruolo economico dello Stato: costi, servizi, 
investimenti; Le entrate dello Stato: una questione di scelte; Il bilancio e 

l’obbligo di pareggio. ( lez. 59-61 ) 
 

 
 

Il cittadino : I diritti personali; I diritti sociali e giurisdizionali;La famiglia: la 
famiglia come soggetto economico; Come viene utilizzato il reddito. ( lez. 11-

15 ) 
 

 

 
Il mercato: Gli scambi commerciali; La domanda; L’offerta e il prezzo di 
equilibrio; Le forme di mercato; La regolamentazione del mercato; La disciplina 
della concorrenza.( lez. 30-39 ) 
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La moneta e il credito: L’origine e il ruolo della moneta; La moneta:funzione e 
valore; La politica monetaria e creditizia; Come si finanziano le imprese: 
banche e Borsa; Le tipologie di moneta; L’euro e il sistema monetario 
internazionale; il credito e le banche.( lez.40-46 ) 
 

 
 

Il lavoro: Le politiche del lavoro; Il lavoro nella Costituzione; Le altre fonti 
normatice; Il rapporto di lavoro; Il mercato del lavoro; Il curriculum vitae e il 

colloquio di lavoro. ( lez. 23-29 ) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: ANTONIO MASTROCINQUE 

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE            Classe: 2A AFM 

 

Programma svolto di Economia Aziendale 
 

 

Modulo A: I calcoli finanziari  

 

1) L'interesse e il montante definizioni e modalità di calcolo in base al tempo. 

2) Le formule inverse dell’interesse: definizioni e applicazioni. 
3) Lo sconto commerciale e il valore attuale: definizioni e modalità di calcolo in base al tempo. 

4) Le formule inverse dello sconto commerciale e determinazione del tempo di anticipo. 

 

 

Modulo B: Gli strumenti di regolamento della compravendita  

 

1) I regolamenti con denaro contante, bonifico bancario e la descrizione del codice IBAN. 

2) I regolamenti con assegno bancario: elementi e modalità di compilazione di un assegno. 

3) Il pagamento degli assegni bancari descrizione e analisi caso di atto di protesto. 

4) Il regolamento con assegno circolare: caratteristiche elementi e modalità di ottenimento del 

pagamento. 

5) Le carte di debito e di credito: caratteristiche e metodologie di utilizzo. 

6) I servizi bancari di incasso elettronico: Ri.Ba., ADUE e MAV. 

7) I regolamenti con pagherò cambiario: caratteristiche, calcolo bollo cambiali e scadenza. 

8) I regolamenti con cambiale tratta: descrizione, elementi costituenti e scadenza. 

9) Il trasferimento, l’avallo e il pagamento delle cambiali. 
 

Modulo C: La gestione aziendale  

 

1) Le operazioni di gestione: categorie, tipologie di operazioni e la localizzazione aziendale. 

2) I finanziamenti aziendali: il capitale proprio e il capitale di debito. 

3) Gli investimenti aziendali: i beni durevoli e i beni non durevoli. 

4) La produzione: analisi produzione per tipologie di aziende. 

5) Le operazioni di disinvestimento: modalità di vendita e determinazione prezzo di vendita. 
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6) Il patrimonio aziendale: composizione attivo e passivo e rappresentazione schematica. 

7) Il reddito d’esercizio: caratteristiche e metodologie di calcolo. 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Docente: Cogliandro Diego Alessio 

 

Materia: Geografia              Classe: 2A AFM  

 

Programma svolto di Geografia 
  

ABC della geografia  

 Gli strumenti della geografia 

 La rappresentazione della Terra 

La crisi ambientale e la crescita della popolazione 

 La Terra e i suoi ambienti 

 La popolazione mondiale e i movimenti migratori 

 L’esplosione urbana 

 La crisi del pianeta 

Globalizzazione, culture tradizionale e geopolitica 

 Le culture nell’epoca della globalizzazione 

 Gli squilibri del mondo attuale 

 Geografia politica del mondo d’oggi 
Geografia regionale dell’Asia 

 Caratteristiche del continente asiatico 

 India 

 Cina 

 Giappone 

Geografia regionale dell’America 

 Caratteristiche del continente americano 

 USA e Canada 

 Messico e Brasile 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

Geografia regionale dell’Africa 

 Caratteristiche del continente africano 

 Egitto 

 Nigeria 

 Repubblica Sudafricana 

Geografia regionale dell’Oceania 

 L’Oceania: territori e stati 

 L’Australia e gli altri stati dell’Oceania 

 L’Antartide 

 

 

 

 

Luino, 28 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Domenico Praticò 

 

Materia: Informatica              Classe: 2A AFM  

 

 

 
Programma svolto di Informatica 

 

Il computer: struttura fisica e logica del computer 
Il computer: concetti generali 

L’hardware 

 Architettura di un elaboratore 

 Unità centrale 

 La memoria centrale 

 Le memorie secondarie e i dispositivi di memorizzazione 

 Unità di input 

 Unità di output  

Il software 

 Tipi di software 

 Software di sistema 

 Software applicativi 

 Programmi di utilità 

 

 

Programmare il computer  

Sistemi di numerazione  

Il linguaggio macchina e i linguaggi simbolici  

Conversioni decimale/binario e binario/decimale 

Dall’informazione al programma  
Cenni di programmazione: Definizione di problema  

Algoritmi  

Comprendere come si rappresentano gli algoritmi con la tecnica dei diagrammi di flusso  

La struttura di sequenza  
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Descrizione di algoritmi mediante uno pseudo linguaggio. 

Algebra di Boole: I connettivi logici AND, OR, NOT e proposizioni logiche composte  

Fasi di sviluppo del software: analisi, programmazione, implementazione e testing  

 

Scrivere con il computer  

Scrivere, formattare e correggere un testo; costruire tabelle e mappe concettuali; inserire 

immagini ed elementi grafici.  

Salvare e stampare un documento Word.  

Funzione Stampa Unione  

Struttura, modelli e redazione di una lettera commerciale. 

 

Presentare con il computer  

Sviluppare una presentazione in Power Point: creare le diapositive; inserire testi e immagini. 

Formattazione locale e generale, animazioni, transazioni ed effetti speciali.  

Salvare e stampare una presentazione.  

 

Calcolare con il computer  

Le principali funzioni di un foglio elettronico in Excel: inserire e formattare dati; I formati numerici; 

creare tabelle; operazioni sui dati (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, 

espressioni); calcolo percentuali; riferimenti di cella relativi e assoluti; funzioni "SOMMA”, 
"MEDIA”, ”MAX" e ”MIN”, e "CONTA.NUMERI".   
Funzioni logiche "SE” , funzioni “SOMMA SE” e “CONTA SE” 

Rappresentare i dati con diversi tipi di grafici. 

Ordinamenti e filtri dati secondo diversi criteri.  

Salvare e stampare un foglio elettronico. 

Impostare i parametri di stampa: Intestazione e piè di pagina 

Esercitazioni: creazione e compilazione fatture 

 

 

  

Luino, 8 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

         Domenico  Praticò 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

        Valentina Pulcrano 

        Alessandro Mazza 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente: MARIA GIOVANNA PEDRONI 

 

Materia: INGLESE              Classe: 2A AFM 

 

Programma svolto di INGLESE 
Attività di revisione e di potenziamento delle quattro abilità linguistiche relativamente al 

programma svolto in classe prima. 

 
Dal testo P. Radley, NETWORK CONCISE, Oxford: 

 
Units 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Units 3+4, Units 17+18, come di 

seguito specificato. 
 

Unit 11    FAIR FASHION? 
               Functions: Talking about what you wear 

                               Describing clothes 

                               Making comparisons and expressing preferences. 
               Vocabulary: Clothes; Personality adjectives. 

               Grammar: The comparative of superiority, equality, inferiority. 
                               The Superlative. 

               Dialogue: They are more expensive 
               Reading: Indonesia 

                             To buy or not to buy? 
 

 Unit 12   HELPING OUT 

               Functions: Talking about housework 
                               Talking about possessions 

                               Asking for permission and making requests 
               Vocabulary: Rooms and furniture 

                                 Housework 
               Grammar: Whose...? + possessive pronouns 

                               Modal verbs CAN/COULD/MAY (permission and requests) 
                               Lend or borrow?  

               Dialogues: It’s mine! 
                               Can I borrow £15? 
                               Shopping for clothes 
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Unit 13   LOOKING AHEAD 

               Functions: Talking about the weather 
                               Talking about future intentions 

                               Making sure predictions 

               Vocabulary: The weather             
               Grammar: BE GOING TO predictions 

         BE GOING TO intentions 
                               Be going to, Present simple or Present Continuous for the    

                               Future? 
               Dialogues: I’m going to Rome 

                               We’re going to be late. 
 

 Unit 14   FEELINGS 
               Functions: Expressing emotions 

                               Talking about life experiences 
                               Talking about holiday experiences 

               Vocabulary: Emotion adjectives: -ed and –ing adjectives 
                                 Holidays 

               Grammar: Present Perfect ever/never 

                               Present Perfect or Past Simple? 
                       Present Perfect other adverbs 

                               Been or gone? 
               Dialogue: Have you ever worked as a waiter? 

                                 
  Unit 15   ON THE MOVE 

               Functions: Describing journeys 
                               Talking about recent events 

               Vocabulary: Transport 
                                 Transport places 

                                 Transport verbs 
               Grammar: Present perfect just, already, yet, still 

                               Revision verb tenses 
               Dialogue: I’ve just fallen off my scooter 
                                                             

  Unit 16  THE RIGHT CHOICE                           
               Functions: Predicting your future 

                               Discussing hopes and aspirations 
                               Talking about future possibility 

               Vocabulary: Life choices 
                                 Clothes 

               Grammar: Will Predictions and future facts 
                               MAY/MIGHT Future possibility 

               Dialogues: How old will you be? 
                               I might go to a gig   

 
  Unit 17  SAVE YOUR PLANET 

               Functions: Discussing the environment 
                               Talking about present and future conditions 

                               Discussing dilemmas and choices 

               Vocabulary: The environment 
               Grammar: 1st Conditional 

         When/as soon as/ unless 
                                Revision: future forms 

         Will: offers and promises 
               Dialogues: If we don’t do something now 



                               What are we going to do? 

               Skills and culture: Shark Alert 
                            

  Unit  18  BREAKING THE LAW 

               Functions: Discussing crime and punishment 
                               Talking about what was happening 

                               Describing past events 
               Vocabulary: Crimes 

                                 Types of thieves 
                                 Daily routine 

               Grammar: Past Continuous 
                               Past Continuous and Past Simple 

                              When/while/as 
               Dialogues: What were you doing at four o’clock? 

                               While I was walking towards the door... 
               Skills and culture: The real Michael Jackson? 

 
 Unit 19   THE RIGHT JOB 
               Functions: Discussing skills and qualities 

                               Talking about obligation and prohibition 
                               Talking necessity 

                               Describing rules 
               Vocabulary: Skills and qualities 

                                 Jobs 
               Grammar: MUST/MUSTN’T/HAVE TO 

                               HAVE TO/DON’T HAVE TO/MUSTN’T 
               Dialogue: You have to pay over there 

                              You don’t have to go to university. 
 

 Unit 20   TYPES OF MUSIC 
               Functions: Discussing musical preferences 

                               Talking about how well you do things 
                               Comparing ability 

                               Describing rules 

               Vocabulary: Types of music 
                                 Instruments 

                                 People in music 
               Grammar: ADVERBS OF MANNER 

                               COMPARING ADVERBS 
               Dialogue: You play it really well 

                              We performed better 
 UNITS 17+18: Talking about good and bad news 

 UNITS 3+4: Making suggestions 

 
Alcuni argomenti grammaticali precedentemente elencati sono stati  
approfonditi sul testo di grammatica: GRAMMAR REFERENCE, Petrini. 

 
NB: Tutti gli argomenti sopraelencati saranno oggetto di prova di 

verifica per l’assolvimento del debito formativo. 
Luino, 01 giugno 2019       IL DOCENTE 

                                                                                                             Maria Giovanna Pedroni                                        

                                                                                                                       I Rappresentanti di classe 

                                                                                                                          Valentina Pulcrano 

                                                                                                                          Alessandro Mazza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ilario Valdelli  

 

Materia: Italiano               Classe: 2A AFM  

 

 
Programma svolto di Italiano  

 

Antologia: 
 

Ripasso 

 Struttura del racconto 

 Visione del film Donnie Darko e analisi della struttura delle trame 

 Visione del film Departures e analisi dei personaggi 

 

Unità 1: Il romanzo storico. 

 Le origini e i temi del romanzo storico. 

 Gli elementi tipici. 

 

Unità 2: Il romanzo realista. 

 Le origini e i temi del romanzo realista. 

 Le caratteristiche del Verismo italiano. 

 Il Neorealismo. 

 

Unità 3: Il romanzo psicologico. 

 Le origini e i temi del romanzo psicologico. 

 Il romanzo della crisi. 

 Gli elementi tipici del romanzo psicologico. 

 Visione del film Il silenzio degli innocenti e analisi psicologica dei personaggi 

 

Unità4: La metrica e il ritmo. 

 La metrica. 

 La divisione in sillabe. 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 Le tipologie del verso italiano. 

 L’enjambement. 
 La cesura. 

 La rima. 

 La strofa. 

 Il verso libero. 

 Analisi di alcuni brani musicali. 

 

Grammatica: 
 

La sintassi del periodo 

 Il periodo, le proposizioni indipendenti e dipendenti. 

 La classificazione delle proposizioni indipendenti. 

 La struttura del periodo. 

 Le forme di coordinazione. 

 Le forme e i gradi di subordinazione. 

 Le proposizioni subordinate completive: p.soggettiva, p.oggettiva, p.dichiarativa, 

p.interrogativa indiretta. 

 

Produzione scritta: 
 Il riassunto. 

 Testo argomentativo. 

 Infografica e come presentare. 

 

Uscite didattiche: 
 Visita azienda Autosoft. 

 

 

Luino, 12 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: FERRARI MARIA  

 

Materia: MATEMATICA             Classe: 2A AFM  

 

 

Programma svolto di MATEMATICA 

 
La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche 

Riepilogo dei prodotti notevoli. Scomposizione di polinomi in fattori. Frazioni algebriche e relative 

operazioni. Espressioni con frazioni algebriche. 

 

Le equazioni lineari 

Identità, equazioni, equazioni equivalenti, principi di equivalenza, equazioni numeriche di 1° grado 

intere, equazioni determinate, indeterminate e impossibili, equazioni numeriche frazionarie 

riconducibili ad equazioni di 1° grado. Problemi risolubili mediante equazioni lineari. 

 

I sistemi lineari  

Sistemi di due equazioni in due incognite. Metodo di sostituzione, di confronto, di riduzione, di 

Cramer. Sistemi determinati, impossibili e indeterminati. Rappresentazione grafica di un sistema di 

due equazioni in due incognite. Problemi di primo grado con due incognite risolvibili con sistemi. 

Problemi di scelta. 

 

Rette nel piano cartesiano: 

Distanza tra due punti, punto medio di un segmento. La retta e la sua rappresentazione. Equazione 

di una retta passante per l’origine, equazione generale della retta in forma implicita e in forma 
esplicita. Significato del coefficiente angolare. Rette parallele e perpendicolari. Determinazione 

dell’equazione della retta passante per due punti. Retta passante per un punto noto il coeff. angolare. 

 

Gli insiemi numerici 

Riepilogo sugli insiemi numerici: Naturali, Interi relativi, Razionali 
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I Radicali  

Necessità di ampliare l’insieme Q (dai numeri razionali ai numeri reali). Radicali e potenze con 
esponente razionale. Trasporto dentro e fuori dal segno di radice. Operazioni con i numeri  

irrazionali. Calcolo espressioni irrazionali. Condizione di esistenza dei radicali. Razionalizzazione 

del denominatore di una frazione. Equazioni di primo grado con i radicali. 

 

 

Equazioni di grado secondo incomplete: equazione di secondo grado monomia, pura e spuria. 

 

Equazioni di secondo grado complete 

Dimostrazione e applicazione della formula per risolvere equazioni di secondo grado complete. 

Scomposizione di un trinomio di 2° grado, utilizzando la formula risolutiva. 

 

Le disequazioni  

Disequazioni di 1° grado. Interpretazione grafica delle disequazioni di primo grado. Principi di 

equivalenza delle disequazioni. Risoluzione di disequazioni intere di 2° grado mediante 

interpretazione grafica. Disequazioni di secondo grado fratte e regola dei segni. Disequazioni di 

grado superiore al secondo scomponibili in disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi di 

disequazioni intere e fratte. 

 

Probabilità 

Eventi certi, impossibili e aleatori. La probabilità di un evento secondo la concezione classica. La 

probabilità della somma logica di eventi compatibili e incompatibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino,  3 Giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

Disciplina: Insegnamento Religione Cattolica                               Docente: prof. PAOLO BELLINTANI 

 

                                                   Classi: SECONDE TUR (Sez. A-B) / AFM (Sez. A-B) / 2 CAT (Sez. A) 

 

 

Programma svolto di IRC  
 

 

Sono state individuate e svolte unità didattiche attorno ai seguenti obiettivi specifici didattico-

educativi: 

 

 

a) Favorire e accompagnare l’adolescente nella verifica sull’esperienza religiosa e sulla 

legittimità della fede in Dio. 

 

b) Conoscere nei suoi tratti essenziali il messaggio e la persona di Gesù Cristo    

                        utilizzando correttamente la Bibbia come documento fonte del Cristianesimo. 

 

c) Conoscere la terza religione monoteistica, l’Islam, nei suoi tratti storici e teorici   

                       principali confrontandoli con il Cristianesimo 

 

 

                                                                                                                                            Luino, 08/06/2019                            

il DOCENTE, prof. PAOLO BELLINTANI 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: De Berardinis Andrea  

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive             Classe: 2A AFM  

 

Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive  
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale  a carico naturale, con piccoli attrezzi ed ai 

grandi attrezzi. 

 Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo). 

 Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione, 

movimenti specifici). 

 Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi di stretching. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

 Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO: 
 Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. 

 Assunzione di responsabilità e ruoli diversi. 

 Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport. 

 Educazione alla sportività. 

 Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature. 

 Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive. 

 Esercizi, e  gare individuali, di gruppo e a squadre. 

 Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi. 
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CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 
 Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5. 

 Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari. 

 Pallacanestro  (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5. 

 Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari. 

 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI  TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: 

 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 
 Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

 Posture corrette e MMC. 

 Assistenza reciproca. 

 Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza. 

 Nozioni di primo soccorso. 

 Nozioni di igiene e cura personale.  

 

LIBRO DI TESTO: 

Dispense del docente, appunti, fotocopie, ricerca online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ilario Valdelli  

 

Materia: Storia               Classe: 2A AFM  

 

 
Programma svolto di Storia 

 

Storia 
Roma: ripasso 

 Sintesi sulla fase monarchica e repubblicana di Roma 

 Forme di governo 

 Nascita della democrazia e sviluppo 

 

La nascita dell’impero 

 il Principato di Ottaviano Augusto 

 Il consolidamento dell’impero e la politica estera 

 Cultura e società al tempo del principato 

 La dinastia Giulio — Claudia 

 la dinastia Flavia 

L’età aurea dell’impero 

 L’epoca di Nerva e Traiano 

 Da Adriano a Marco Aurelio 

L’impero verso la crisi 

 L’età dei Severi 
 La crisi del III secolo 

La divisione dell’impero 

 Le riforme di Diocleziano 

 Costantino e l’impero cristiano 

 Da Giuliano a Teodosio 

 Le invasioni e la fine dell’impero d’Occidente 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

I regni romano-germanici 

 I Germani e l’eredità romana 

 L’Europa da Clodoveo e Teodorico 

L’impero romano d’Oriente 

 Costantinopoli e la continuità dell’impero 

 L’ età di Giustiniano 

 La guerra greco-gotica e il declino di Costantinopoli 

Gli arabi e la civiltà islamica 

 Maometto e la nascita dell’Islam 

 La nascita dell’impero islamico 

 La fioritura della cultura islamica 

Costantinopoli tra crisi e rinascita 

 Il declino dell’impero e le riforme di Eraclio 

 L’iconoclastia e la rinascita bizantina 
 

Visione dei film: 

 The Eagle 

 Agora 

 Medicus 

 

Educazione civica 
 Immigrazione e integrazione 

 Intolleranza religiosa 

 Economia circolare e green economy 

 Disparità di genere 

 

Visione dei film: 

 Sulla mia pelle 

 American History X 

 Nome di Donna 

 Il diavolo veste Prada 

 Whiplash 

 

Luino, 12 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Anna Rossi 

Materia: Tedesco              Classe: 2A AFM 

 
 

Programma svolto di tedesco 

Komplett 1 
 
Lektion 6   
L’imperativo 

Preposizioni e avverbi di moto e stato: an, in, zu, bis, nach 

I verbi modali 

Il comparativo di maggioranza, minoranza e uguaglianza 

L’interrogativo welcher, welche, welches 

Il dimostrativo dieser, diese, dieses 

Il verbo gefallen + dativo 

 

 

Lektion 7  
Il verbo werden 

L’interrogativo Womit? e il complemento di mezzo con mit + dativo 

Il Präteritum dei verbi ausiliari e modali 

Le stagioni e i mesi 

Il Perfekt  

Il complemento di tempo 
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Komplett 2 
 

Lektion 8  

La data e i segni zodiacali 
La subordinata causale weil 

Il caso genitivo 
La subordinata temporale e ipotetica introdotta da wenn 

Le preposizioni che reggono l’accusativo 
 

Lektion 9  

La frase infinitiva 

Il verbo modale sollen 

I verbi posizionali di stato e di moto 

Le preposizioni che reggono accusativo e dativo 
 

 

Fundgrube 

 
Die Nordsee 
Die Insel Rügen 

Berlin 
Urlaub für Kuscheltiere 

Beruf: Comic-Zeichner 
Traumberuf: Straβenbauerin 

Bill Kailitz – der „Schwarze Engel“ 
Ein besonderer Beruf: Taucherin 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Luino, 05 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                                                           Anna Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


