
 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

                                            Anno Scolastico  2015/2016 

 
Docente:  GABRI  ELENA 

 

Materia:  SCIENZE INTEGRATE (  BIOLOGIA )      Classe: 2B AFM 

 

Programma svolto  

 
 LE BIOMOLECOLE: 

 I carboidrati, i lipidi, le proteine, gli acidi nucleici, alimentazione e dieta. 

  

LA CELLULA :  

Cellula Procariote, cellula Eucariote animale e vegetale ( struttura e funzioni). 

 

LA BIODIVERSITA’: 
Classificazione e principali caratteristiche degli esseri viventi. 

 

PATOGENI E PATOLOGIE: 

Concetto di patogeno e di patologia, rischio microbiologico. 

 

LA CELLULA E L’AMBIENTE: 

Diffusione, osmosi, trasporto, endocitosi, esocitosi. 

 

METABOLISMO CELLULARE: 

Gli enzimi, respirazione cellulare, fotosintesi clorofilliana, fermentazioni, ATP, flusso di energia. 

 

LA RIPRODUZIONE CELLULARE:  

Il ciclo vitale delle cellule, la mitosi , la meiosi, la riproduzione sessuale. 

 

LA  GENETICA: 

Gli studi di Mendel e la loro applicazione, i cromosomi e l’ereditarietà, le malattie ereditarie, i geni 

e il loro funzionamento, trascrizione e traduzione,  il codice genetico, le mutazioni, cancro e 

metastasi, le biotecnologie. 

 

IL CORPO UMANO: 

I principali apparati dell’uomo ( respiratorio, circolatorio), le malattie, l’educazione alla salute e la 

prevenzione. 

 

 
Luino  08/06/2016                       IL DOCENTE :  Elena Gabri 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: Poltronieri Marcella 

 

Materia:  Scienze integrate chimica     Classe: II  B AFM 

 

 

 

Programma svolto  
 

Chimica generale ed inorganica: 

 

Misure e grandezze 

 

Le trasformazioni fisiche della materia 

 

Le trasformazioni chimiche della materia 

 

Le teorie della materia. Esercizi di applicazione 

 

La quantità chimica: la mole. Esercizi di stechiometria di applicazione 

 

The gas and its laws. (modulo clil) 

 

Le particelle dell’atomo 

 

La struttura dell’atomo 

 

Il sistema periodico 

 

I legami chimici. ( no legame metallico) 

 

Le forze intermolecolari 

 

Classificazione e nomenclatura dei composti: tradizionale e IUPAC. Esercizi di applicazione 

 

Lo stato liquido e le soluzioni. La concentrazione nelle soluzioni. Esercizi di applicazione 
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Cinetica chimica 

 

Termodinamica chimica 

 

Gli equilibri 

 

Gli equilibri in soluzione 

Le reazioni redox 

 

 

Luino 08/06/2016   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Greco Maria Enrica 
 
Materia:  Diritto / Economia                                  Classe: 2B AFM 
 
 

Programma svolto  
 

LO STATO : gli organi della Repubblica Italiana; il Parlamento; come nascono le 

leggi; le altre funzioni del Parlamento; il Presidente della Repubblica; il Governo; la 

Magistratura; la Corte Costituzionale; le autonomie locali. Il ruolo economico dello 

Stato ; le entrate dello Stato; il bilancio e l’obbligo di pareggio. 

IL CITTADINO : i diritti personali; i diritti sociali e giurisdizionali; la famiglia; la 

famiglia come soggetto economico; come viene utilizzato il reddito. 

IL MERCATO : gli scambi commerciali; la domanda; l’offerta e il prezzo 

d’equilibrio; le forme di mercato; la regolamentazione del mercato; la disciplina della 

concorrenza. 

LA MONETA E IL CREDITO : l’origine e il ruolo della moneta; la funzione e il 

valore della moneta; le tipologie di moneta; la politica monetaria e creditizia; come si 

finanziano le imprese: banca e borsa; l’euro e il sistema monetario internazionale; il 

credito e le banche. 

IL LAVORO : le politiche del lavoro; il lavoro nella Costituzione; le altre fonti 

normative; il rapporto di lavoro; il mercato del lavoro; la ricerca del lavoro; il 

curriculum vitae e il rapporto di lavoro. 

 

 

 

 
 
Luino  08/06/2016  IL DOCENTE    Maria Enrica Greco 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Programma svolto  

 

Anno Scolastico ___2015/16____ 
 

Docente: __LA GORGA FELICE___________________ 

 

Materia:  __ECONOMIA AZIENDALE _____ Classe: ___2B AFM___ 

 

 

MODULO 1 – COMPRAVENDITE E LORO DOCUMENTAZIONE 

 

Unità 1 

Il contratto di compravendita 

1. Che cosa esprime il contratto di compravendita 

2. Il contratto di vendita 

3. La stipulazione del contratto di vendita 

4. Gli elementi del contratto di vendita 

5. Le clausole riguardanti l’imballaggio 

6. Le clausole riguardanti la consegna della merce 

7. Le clausole riguardanti il pagamento 

Unità 2 

La documentazione delle vendite 

1. Che cosa indica la parola “documento” 

2. I momenti di emissione dei documenti di vendita 

3. Il documento di trasporto o consegna delle merce 

4. La fatturazione di merci e servizi 

5. L’imposta sul valore aggiunto 

6. La base imponibile IVA 

7. Gli sconti incondizionati e condizionati 

8. I costi accessori di vendita 

9. Gli interessi per dilazione di pagamento e di mora 

10. Le vendite ai consumatori finali 
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MODULO 2 – STRUMENTI DI REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI 

Unità 1  

Gli strumenti elettronici di regolamento 

1. L’obbligo principale del compratore 

2. I bonifici bancari e postali 

3. I servizi bancari di incasso elettronico 

4. La “plastic money” 

Unità 2  

Gli strumenti cartacei di regolamento 

1. I regolamento con assegni 

2. L’assegno bancario 

3. L’assegno circolare 

4. I regolamento con cambiali 

5. Il pagherò cambiario 

6. La cambiale tratta 

7. La scadenza delle cambiali 

8. La girata delle cambiali 

9. L’avallo della cambiale 

10. Il pagamento della cambiale 

Testo utilizzato:  

Vivere l’azienda 2 – Eugenio Astolfi – Tramontana 

      

      Luino 06/06/2016                                                                       firma docente 

                                                                                          Prof. Felice La Gorga 
 

 
 
 
      
 
                             
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod.8.2.2.4.: scheda programma svolto dai docenti. 

 

Programma svolto 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente:   Sergio Melchiorre 

 

Materia:  Francese                Classe II B AFM 

 

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale: 

 

Module B «Au bistrot des jours heureux» 

 

UNITÉ 1/Au fil des jours 

 

 Leçon  10 «Madame Morel» 
 Leçon  11 «Céline» 
 Leçon  12 «Villes de France» 

 

Module C «Coups de cœur» 
 
 Leçon    1   «L’homme en bleu (1)» 

 Leçon    2   «Spécial tendance» 
 Leçon    3   «Je peux vous aider ? » 
 Leçon    4   «Il y a un petit problème» 
 Leçon    5   «L'homme en bleu (2)» 
 Leçon    6   «Manger équilibré» 
 Leçon    7   «Combien en voulez-vous ? » 
 Leçon    9   «L'Homme en bleu (3)» 
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Grammaire 
Les verbes pronominaux, les adverbes de fréquence, les pronoms 
personnels compléments, les gallicismes, les doubles pronoms 
personnels, les prépositions et les adverbes de lieu, les pronoms 
relatifs, entre et parmi, les ordinaux, l’imparfait, le passé composé, 
les participes passés des verbes irréguliers, l’accord du participe 
passé, les pronoms en et y, les pronoms personnels compléments 
avec l’impératif, l’impératif. 
 

Tableaux des conjugaisons 

Le présent indicatif, le passé composé, l’imparfait, le passé simple et 

l’impératif des verbes principaux. 

 

CIVILISATION 

 

La France du troisième millénaire 

 

Dossier 1/Espaces Naturels 

La France physique, Relief, Littoral, Cours d’eau, Le climat. 

 

Dossier 3/L’outre-mer, la dimension mondiale de la France 

Les collectivités territoriales, Les Départements et Régions d’outre-

mer (DROM), Les Collectivités d’outre-mer (COM) 

 

 

LIBRI ADOTTATI : 

Lisa Beneventi, Bon Plan 1 pour apprendre à utiliser la langue 

francaise, Zanichelli, Bologna. 

Patricia Esposito Duport, Décryptez la France, Regards sur une 

société en évolution, Lang Edizioni. 

 

Luino 08 giugno 2016 

 

 

IL DOCENTE                                             Sergio Melchiorre 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4 Scheda programma svolto dai docenti. 

                                          Anno Scolastico  2015/2016 
 

Docente:  GABRI  ELENA 

 

Materia:  GEOGRAFIA     Classe: 2B AFM 

 

Programma svolto  
 

L’ASIA : 

Territorio climi e ambienti, storia, popolazione, economia e sviluppo. 

LE AREE GEOPOLITICHE: 

L’Asia Arabica e i paesi del petrolio, la regione Indiana, l’estremo oriente ( Cina e Giappone). 

 

L’AMERICA: 

Territorio climi e ambienti, storia, popolazione, economia e sviluppo. 

 LE AREE GEOPOLITICHE:  

L’America settentrionale (Stati Uniti), la regione amazzonica (Brasile). 

 

L’ AFRICA : 

 Territorio climi e ambienti, storia, popolazione, economia e sviluppo. 

 LE AREE GEOPOLITICHE: 

L’Africa Mediterranea ( Egitto), l’ Africa subsahariana, l’ Africa meridionale (Repubblica 

Sudafricana). 

 

 NORD- SUD  DEL MONDO : 

Gli strumenti di misurazione dello sviluppo, le classificazioni socio-economiche del mondo 

passate ed attuali, gli squilibri del mondo attuale, le origini e le caratteristiche del sottosviluppo, 

le migrazioni. 

 

LE RISORSE ENERGETICHE E LE NUOVE EMERGENZE AMBIENTALI: 

L e risorse del pianeta, le fonti energetiche rinnovabili e  non rinnovabili, lo sfruttamento globale, 

l’uomo e l’ambiente, l’impatto ambientale delle attività economiche, i problemi ambientali globali.  

 

LA  POPOLAZIONE  MONDIALE : 

La crescita demografica, la transizione demografica e le conseguenze socio-economiche, le 

politiche demografiche, le città. 
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 Luino  06/06/2016                       IL DOCENTE : Elena Gabri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015/2016 

 
Docente: Palaia Angelo 
 
Materia:  Informatica             Classe: 2B  AFM 
 
 
 

Programma svolto  
Comunicare con il computer 
 La posta elettronica: elementi base; leggere, cancellare e inviare un messaggio di posta 
elettronica. 
 
Navigare in Internet 
 Le reti di computer: i termini del linguaggio tecnico delle reti.  
 Il browser: usare un programma per la navigazione in Internet. 
 I motori di ricerca: Cercare su Internet le informazioni che ti servono. 
 Utilizzare le risorse offerte dalla rete Internet.  
 
Scrivere con il computer 

Scrivere e formattare un testo, correggere un testo, costruire tabelle 
Inserire immagini e  elementi grafici 
Produrre e impostare un testo in modo personale e creativo 
Preparazione della stampa 
Corrispondenza commerciale: stile blocco, semiblocco e classica. 
Stampa Unione 

 
Presentare con il computer 
 Sviluppare una presentazione: creare le diapositive di una presentazione, inserire testi, 
immagini. 
 Aggiungere animazioni ed effetti speciali. 
 
Calcolare con il computer: 
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 le principali funzioni di un foglio di calcolo, con particolare attenzione alla funzione:  
SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, ARROTONDA 

Rappresentare i dati con diversi tipi di Grafici. 
Fattura ad una aliquota IVA 

 
Problemi  e algoritmi: alcuni concetti di base dell’informatica.  
 Il sistema di numerazione binario. 
 
Libro di testo: Informatica di base con ECDL – A. Bernardo M. Pedone.- Editore Bulgarini Firenze 
 
 
 
Luino,  8 giugno 2016       IL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

                                     Anno Scolastico      2015/2016 
 

Docente: PEDRONI MARIA GIOVANNA 
 

Materia:  INGLESE                                              Classe: 2B AFM 

 

Programma svolto  
 
Dal testo P. Radley, NETWORK B1, Oxford: 

 
1) Units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : 

 
Lesson 1 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? 

 

Lesson 2  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! 
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                                Can I borrow £15? 
               Reading: School uniforms in the UK. 

 
Lesson 3 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. 
 

Lesson 4 FEELINGS 
               Functions: Expressing emotions 

                               Talking about life experiences 
                               Talking about holidays 

               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? 
                                 
 

Lesson 5  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 

                                 
 

Lesson 6  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   
 

Lesson 7  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? 
 

Lesson 8 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 

                       Present Perfect other adverbs 
                               When/while/as 

               Dialogues: What were you doing at four o’clock? 
                               While I was walking towards the door... 

               Reading: The real Michael Jackson? 
 

Lesson 9  THE RIGHT JOB 

               Functions: Talking about obligation and prohibition 
                               Talking necessity 

                               Describing rules 

               Vocabulary: School rules 
               Grammar: MUST/MUSTN’T/HAVE TO 

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

 

 
Gli argomenti grammaticali precedentemente elencati sono stati  approfonditi 
sul testo di grammatica: A. Gallagher/F. Galuzzi, ACTIVATING GRAMMAR 

MULTILEVEL, Longman. 
 

NB: Tutti gli argomenti sopraelencati saranno oggetto di prova di 
verifica per l’assolvimento del debito formativo. 
 

 
 

 
Luino, 04/06/2016                                       IL DOCENTE     
                                                                                         Maria Giovanna Pedroni  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015 - 2016 
 
Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 
 
Materia:  Lingua e letteratura italiana      Classe: 2B AFM  
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Competenza grammaticale:    
- analisi del periodo: la proposizione principale, le proposizioni indipendenti, la coordinazione, le 
subordinate soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, temporali, finali, 
causali, consecutive, condizionali (e il periodo ipotetico), concessive, avversative, modali, 
strumentali, comparative, limitative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, il discorso diretto e 
indiretto;  - analisi logica: ripresa dei complementi corrispondenti alle proposizioni subordinate 
trattate, complementi predicativi, complementi espressi da particelle pronominali.    
 
Competenza testuale e comunicativa:    
 
- testo espositivo;  - testo argomentativo;  - riassunto, parafrasi e analisi di un testo letterario- il 
verbale- la cronaca-la relazione- la comunicazione con i fattori di disturbo e rinforzo di essa. 
 
Competenza letteraria:   
- il romanzo:  struttura e tipologie. 
- il romanzo storico 
- I Promessi Sposi di A. Manzoni : genesi, struttura, personaggi,  messaggio e poetica. 
 lettura e analisi dei capitoli I-VIII, XX. 
- Percorsi:  1) Tra demonio e santità. Vicende: dal rapimento di Lucia alla sua liberazione. 
Personaggi: Lucia, Don Rodrigo, la monaca di Monza, l’Innominato, il Cardinale Federigo 
Borromeo, Don Abbondio.   2) La storia diventa protagonista.  Vicende: la guerra, la carestia, la 
peste; “i promessi sposi” e la storia. Personaggi:  i medici, gli untori, i monatti; Renzo, Fra 
Cristoforo, Lucia. 
- visione dello sceneggiato I Promessi Sposi  
- il romanzo realista 
- I Malavoglia di G. Verga: genesi, struttura, personaggi,  messaggio e poetica. 
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- lettura e analisi dei brani  Come le dita della mano, La morte di Luca,lasciare il paese. 
 
- testo poetico 

La comunicazione poetica: “io lirico” e interlocutore; le parole nella poesia; versi e sillabe, struttura 
grafica. Ritmi e suoni, schemi metrici, metrica del Novecento. Le strofe e i componimenti: il sonetto.  
Il significato connotativo. Le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, analogia, 
sinestesia, metonimia, sineddoche, iperbole, antitesi, ossimoro). Le figure retoriche dell’ordine delle 
parole(anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo). Le figure foniche (assonanza, consonanza, 
allitterazione, onomatopea). Parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi: 

1) F.Petrarca: Zephiro torna… 
2) U. Foscolo Alla sera; In morte del fratello Giovanni; 
3) A. Palazzeschi La fontana malata; 
4) S. Quasimodo: Alle fronde dei salici; 
5) G. Leopardi Il sabato del villaggio; 
6) G. Pascoli Nebbia; 
7) V. Cardarelli La sera di Liguria; 
8) G Caproni Per lei  

 

- testo teatrale (tecniche teatrali, percorsi nella storia del teatro) 
- le caratteristiche del testo teatrale; - la rappresentazione; - tragedia e commedia nelle civiltà 
greca e latina. 
- la riforma del teatro e la commedia “di carattere” di Carlo Goldoni: Mirandolina, un’abile 
seduttrice.  
 
- letture domestiche:   
Io non ho paura (N. Ammaniti) 
Visione film 
 
-il quotidiano: la nascita, la redazione, la rete dei corrispondenti, l’amministrazione e la 
distribuzione, la prima pagina. 
 

- Letteratura: 
- storia della lingua e la nascita dei volgari dall’Umanesimo all’Ottocento; 
- le principali trasformazioni nel passaggio dal’italiano al latino; 
- parole derivate per via dotta e popolare; 
- studio di termini latini. 
-  

Luino, 06,06, 2016  IL DOCENTE Loreta Elisabetta D’Arenzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Francesca Viola 

 

Materia: Matematica                                                                                          Classe: 2B AFM 

Programma svolto  

 

 

 
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. 

 

Equazioni lineari in due incognite: 

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. 

 

I sistemi lineari  

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

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. 

 

Gli insiemi numerici 

Riepilogo sugli insiemi numerici: Naturali, Interi relativi, Razionali 

 

I Radicali  

Necessità di ampliare l’insieme Q (dai numeri razionali ai numeri reali). Radicali e potenze con 

esponente razionale. Operazioni con i numeri irrazionali. Calcolo di semplici espressioni irrazionali. 

Razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

 

Equazioni di grado secondo e di grado superiore scomponibili in fattori di primo grado  

Risoluzione di un’equazione di 2° incompleta tramite scomposizione e legge di annullamento del 

prodotto. Risoluzione di equazioni di grado superiore al secondo scomponibili con vari metodi in 

fattori di primo grado. 

 

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

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

frazionarie riconducibili ad equazioni di 2° grado. Equazioni di grado superiore al secondo 

scomponibili in fattori di primo e di secondo grado. Equazioni binomie e trinomie. 

 
Le disequazioni  

Disequazioni di 1° grado. Principi di equivalenza delle disequazioni. Risoluzione di disequazioni 

intere di 2° grado mediante scomposizione in fattori e studio del prodotto dei segni e mediante 

interpretazione grafica. Grafico della parabola. Disequazioni fratte. Sistemi di disequazione interi e 

fratti. 

 

Probabilità e statistica 

Definizione di Probabilità di un evento (metodo classico), somma e prodotto logico di eventi. 

Probabilità condizionata. 

I dati statistici e la loro organizzazione e rappresentazione. Frequenza assoluta e frequenza relativa. 

Gli indici di posizione centrale: la media aritmetica semplice e ponderata, mediana e moda. Gli 

indici di variabilità. 

 

Circonferenza e cerchio 

Circonferenza, cerchio e loro parti. Circonferenza e rette. Angoli alla circonferenza, circonferenza e 

poligoni. 

 

Luino 05/06/2016                                                                                                                                                                                                                                       

IL DOCENTE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico:  2015-2016 
 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________      Classi: __2B AFM__ 

 

 

 

Programma svolto  
 

La rivelazione cristiana.  

Nuovo Testamento: I Vangeli. Formazione, storicità, le Fonti. 

Gesù uomo storico. 

Il cristianesimo delle origini. Confronto con la cultura greco-romana. 

I segni del cristianesimo. 

Il messaggio cristiano nel mondo contemporaneo.  
 

 

Luino, 06.06.2016                          IL DOCENTE, prof. Paolo Bellintani 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: Colucci Marco 
 

Materia: Scienze motorie e Sportive                               Classe:  2B AFM 
                                                                                                                    
 
 

Programma svolto  
 

potenziamento fisiologico:  forza 
     mobilità articolare 
     resistenza 
     velocità 
 

affinamento delle funzioni 
neuro-muscolari:   coordinazione dinamica generale 
     equilibrio statico e dinamico 
     tempismo 
     agilità 
     percezione dello spazio e del tempo 
 

tutela della salute e 
prevenzione degli infortuni:  avviamento motorio 
     stretching 
     ginnastica posturale 
     assistenza reciproca 
     utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza 
 

consolidamento del  
carattere e sviluppo del 
senso civico:    educazione alla sportività 
     conoscenza e rispetto dei regolamenti 
 

conoscenza e pratica 
delle attività sportive:   tennis tavolo 
     rowing indoor 
     pallavolo 
     basket 
     unihockey 
      

 
                                                                                    IL DOCENTE  
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                                                                   Marco Colucci 

Luino 31 maggio 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2015- 2016 
 
Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 
Materia:  Storia 
Classe: 2B AFM 
 

Programma svolto  
 

Modulo di raccordo con l’anno precedente: Roma dominio del Mediterraneo e crisi della 
repubblica   
Il principato di Augusto   
 Città e cittadini al tempo di Augusto   
 L’impero del I secolo   
 La vita intellettuale e religiosa nella prima età imperiale   
 Gli Antonini: l’impero raggiunge la massima espansione   
 L’impero romano, un gigante fragile   
 Gli imperatori del III secolo 
Da Costantino a Teodosio, L’impero diventa Cristiano  
 La crisi dell’Impero, Romani e barbari.  
 La fine dell’Impero Romano d’Occidente, l’inizio del Medioevo  
 L’Italia invasa dal Longobardi  
Carlo Magno e la creazione del Nuovo Impero  
 Clero e fedeli  
 Crisi dell’Impero Carolingio e nuove invasioni 
 
Studio mnemonico, comprensione e ricostruzione etimologica di parole specifiche, di volta in volta 
incontrate (ad esempio: Oligarchia, Democrazia, Teocrazia; Icona; Demagogia, Aristocrazia, 
Barbaro, Burocrazia; auxilium; numen; genius loci e dell’imperatore; legione ecc.). 
 
Mappe concettuali in fotocopia prodotte dall’insegnante o scaricate dal sito 
http://www.mappescuola.com e inviate online o tratte dai testi : “Sulle tracce di Erodoto” Bruno 
Mondadori Editore; Civiltà dal passato al presente di Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, 
Editore La Scuola 
 
Luino 6, O6, 2016  IL DOCENTE Loreta Elisabetta D’Arenzo 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Città di Luino –  Carlo Volonté” 
Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 

     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 

http://www.isisluino.it/
mailto:VAIS003001@istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:isisluino@pec.it

