
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Docente: Cogliandro Diego Alessio  
 

Materia: Scienze integrate - Biologia           Classe: 2B AFM 

 

Programma svolto di Biologia 
 
 

La vita si evolve 

 Gli organismi e l’ambiente 

 I caratteri dei viventi 

 Le teorie dell’evoluzione 

La biodiversità 

 Microrganismi e funghi 

 Piante 

 Animale 

Biomolecole:  

 Carboidrati,  

 Lipidi,  

 Proteine,  

 Acidi nucleici 

Dalle macromolecole alle cellule e ai geni 

 La cellula: struttura e funzioni 

 La cellula in azione 

 La genetica e l’ereditarietà dei caratteri 

 Dal DNA alle proteine: duplicazione, trascrizione e traduzione 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

Il corpo umano 

 I livelli di organizzazione 

 Il sistema nervoso 

 Riproduzione e apparati riproduttori (Lavoro di gruppo) 

 La nutrizione e la digestione (Lavoro di gruppo) 

 Respirazione e circolazione (Lavoro di gruppo) 

 

 

 

Luino, 30 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Poltronieri Marcella 
 

Materia: Scienze integrate chimica            Classe: 2B 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2B 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: 2B 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 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente:  Sergio Melchiorre 

 

Materia:  Francese                                                 Classe: 2B AFM 

 

 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 
 
Unité 6 

 Tout le monde s’amuse 

 Les ados au quotidien 

 

Unité 7 

 Vivre la ville 

 Visiter une ville 

 

Unité 8 

 On vend ou on garde ? 

 Ventes d’autrefois, ventes d’aujourd’hui 
 

Unité 9 

 Félicitations ! 

 En voyage ! 

 

Unité 10 

 On fait le ménage ! 

 A propos de logement 

Grammaire 
 

 Les adjectifs démonstratifs, la formation du féminin, le pronom 
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2 

 

on, le futur proche, le passé composé, situer dans le temps, 
les prépositions de lieu, les points cardinaux, la comparaison, 
les prépositions avec les noms géographiques, les pronoms 
C.O.I., les pronoms y et en, la position des pronoms 
compléments, la formation du pluriel, les adjectifs du pluriel, 
les adjectifs beau, nouveau, vieux, les pronoms relatifs qui et 
que, l’imparfait, les articles : particularités, les pronoms 
interrogatifs variables : lequel, les pronoms démonstratifs, la 
question inversée, les pronoms possessifs, la phrase négative, 
quelques adjectifs et pronoms indéfinis. 

 
Tableaux des conjugaisons 
Le présent indicatif, l’imparfait, le passé composé et l’impératif des 
verbes principaux. 
 
Civilisation 
Le territoire, Géographie, Reliefs et fleuves, Le climat en France, 
L’administration, La commune, Le département, La région. 
 
LIBRI ADOTTATI : 
 

 A.A.V.V., ÉTAPES (Première étape, Méthode de français), 
Zanichelli, 2015. 

 Ivana Melo Faggiano, Martine Pelon, «Le nouveau 
Profession Reporter» (Civilisation, territoire, économie, 
littérature), Minerva Scuola, 2015. 
 

                                                                            IL DOCENTE                   

                      

 Sergio Melchiorre 

 

_______________ 

Luino, 30 maggio 2019. 

       
 

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: 2B 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: 2B 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, 30 Maggio 2019       IL DOCENTE 

 

         Domenico  Praticò 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

        Francesco Scordamaglia 

Riccardo Davoli 

 

         



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente: MARIA GIOVANNA PEDRONI 

 

Materia: INGLESE              Classe: 2B 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,  Units 3+4, 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. 
 

  
 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 

                                                                                                                            Riccardo Davoli    

                                                         Francesco Scordamaglia                
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente:DI BIASI CHIARA 

 

Materia: ITALIANO              Classe: 2B AFM 

 

 
Programma svolto di italiano 

 
ANTOLOGIA 

 I GENERI DEL ROMANZO 

 IL ROMANZO STORICO:Romanticismo; STUDIO DI AUTORI: 

Alessandro Manzoni; Giuseppe Tomasi di Lampedusa.      

 BRANI SCELTI:  

- A. Manzoni, Questo matrimonio non s’ha da fare, cap. I de “I 
Promessi Sposi”. 
- G. Tomasi di Lampedusa, Perché tutto rimanga com’è, cap. I del 

“Gattopardo”. 
 IL ROMANZO REALISTA: Naturalismo, Positivismo, Realismo e 

Verismo; STUDIO DI AUTORI: G. Verga.  

      BRANI SCELTI: 

 - E. Zolà, La bestia umana. 

 - G. Verga, Come le dita di una mano, cap. I de “I Malavoglia”. 
 IL ROMANZO PSICOLOGICO:Decadentismo; STUDIO DI AUTORI: 

Italo Svevo; Luigi Pirandello. 

BRANI SCELTI: 

- L.Pirandello, Cambio treno, cap. VII de “Il fu Mattia Pascal”. 
- I. Svevo, Lo schiaffo, cap. IV de “La Coscienza di Zeno”. 
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LIBRI : Partecipazione al progetto “Libriamoci”. 
Razzismo  USA ‘68 

 

 P. Capriolo, LE OLIMPIADI DEL CORAGGIO, Einaudi Ragazzi. 

 

Mafia e criminalità organizzata in Italia 
 

 D. Morosinotto, PEPPINO IMPASTATO: UNA VOCE LIBERA, 

Einaudi Ragazzi 
GRAMMATICA: 

1. GLI ELEMENTI DELLA FRASE 

L’analisi logica della proposizione;I sintagmi; gli elementi fondamentali della frase: il 

predicato e il soggetto; il predicato verbale e il predicato nominale; il soggetto; i  

complementi; il nucleo della frase; l’attributo; l‘apposizione; analisi logica della 

frase;  

1.a I COMPLEMENTI 

Complemento oggetto; complementi predicativi; complemento di termine; 

complemento di specificazione (di denominazione, partitivo, di materia); 

complemento di causa; complemento di fine o scopo; complemento di mezzo; 

complemento di modo; complemento di compagnia o unione; complementi di luogo 

(moto e stato); complementi di tempo (continuato e determinato); complemento 

d’agente;complemento di paragone. 

2. GLI ELEMENTI DEL PERIODO 

L’analisi logica del periodo; la proposizione indipendente; la proposizione principale; 
la proposizione incidentale; Il rapporto di subordinazione; il rapporto di 

coordinazione; come si svolge l’analisi del periodo. 
2.a.LE PROPOSIZIONI SUBORDINATE 

La proposizione soggettiva, oggettiva, dichiarativa e interrogativa indiretta, relativa 

causale, finale, temporale, condizionale. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 TESTO ARGOMENTATIVO; 

 ARTICOLO DI GIORNALE; 

 LA PARAFRASI DEL TESTO POETICO; 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 



_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: ILARIA PASSERA  

 

Materia:  MATEMATICA            Classe: 2B AFM  

 

 

 
Programma svolto di matematica  

 

 

 

 Ripasso programma anno precedente 
- Operazioni con le frazioni algebriche 

 

 Equazioni lineari  
- Equazioni di primo grado con una incognita 

- Problemi risolubili con le equazioni 

- Equazioni fratte 

- Equazioni di primo grado con 2 incognite: equazione della retta 

- Rappresentazione della retta sul piano cartesiano 

 

 Sistemi di primo grado 
- Metodo di sostituzione 

- Soluzione grafica e algebrica di un sistema 

- Problemi risolubili con i sistemi 

 

 Insieme dei numeri reali 
- Numeri razionali, irrazionali e reali 

- Definizione di radicale 

- Proprietà invariantiva dei radicali 

- Operazioni con i radicali: moltiplicazione, divisione, trasporto di un fattore fuori dal 

simbolo di radice, potenza e somma algebrica 

- Razionalizzazione del denominatore di una frazione 
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 Equazioni di secondo grado  
- Equazione completa 

- Formula ridotta 

- Equazioni incomplete 

- Equazione della parabola: vertice, concavità ed intersezioni con l’asse delle ascisse 

 

 Disequazioni  
- Disequazioni di primo grado 

-  Disequazioni di secondo grado 

-  Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado 

-  Disequazioni da risolvere intuitivamente 

 

    Equazioni e Disequazioni  
- Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie, trinomie ed abbassabili 

di grado 

- Disequazioni di grado superiore al secondo (abbassabili di grado) 

- Disequazioni fratte 

 

 Piano cartesiano 
- Distanza tra due punti 

- Punto medio di un segmento 

- Calcolo dell’area e del perimetro di un poligono 

- Teorema di Pitagora 

 

 Probabilità 
- Definizione classica di probabilità 

- Evento aleatorio (impossibile, incerto, certo) 

 

 Statistica 
- La statistica induttiva e la statistica descrittiva 

- I caratteri qualitativi e quantitativi 

- Le tabelle di frequenza 

- Le classi di frequenza 

- Frequenze relative e frequenze relative percentuali 

- Indici di posizione centrale: media aritmetica, media ponderata, moda e mediana 

 

 

 

Luino,  08  giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                                Ilaria Passera 

 

 

 

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: ___MARSICO FEDERICO____  

 

Materia: ___SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE__          Classe: 2B AFM  

 
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie 

condizionali di resistenza, forza e velocità  

 MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento, 

mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori  

 AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle 

capacità coordinative generali e speciali  

 ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche  

 GIOCHI EDUCATIVI, PRE-SPORTIVI, TENNIS TAVOLO: regole di gioco, rispetto 

delle diversità, stimolazione alla collaborazione e presa di coscienza di limiti e 

abilità  

 GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA: (pallavolo, pallacanestro, calcio), affinamento dei 

fondamentali individuali e di squadra, costruzione del gioco  

 NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte (Contrazione muscolare 

Atp, * Benefici fisiologici dell'attività fisica.) 

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, 

cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di 

infortuni 
 

 

Luino,  08 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Ilario Valdelli  

 

Materia: Storia              Classe: 2B 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 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 


