
 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: __Maria Corinna Binda___________________________ 

 

Materia:  _Economia Aziendale_________________      Classe: _______2BAFM____________ 

 

 

Programma svolto  

 
La documentazione della compravendita 

Le operazioni IVA e la base imponibile 

Compilazione della fattura: gli sconti mercantili 

Compilazione della fattura: l’imballaggio 

Compilazione della fattura: i costi accessori e gli interessi di dilazione 

Compilazione della fattura a più aliquote IVA 

I calcoli finanziari 

L’interesse e il montante 

Le formule inverse dell’interesse 

Lo sconto commerciale e il valore attuale commerciale 

Le formule inverse dello sconto commerciale 

Gli strumenti di regolamento della compravendita 

Le carte di debito e le carte di credito 

I servizi bancari d’incasso elettronico 

I regolamenti con pagherò cambiario 

I regolamenti con cambiale tratta 

Il trasferimento, l’avallo e il pagamento della cambiale 

 
Luino ___08/06/2021_____________   IL DOCENTE   Maria Corinna Binda 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: prof DI MAIO EMANUELE                    

 

Materie: TTRG-STA-ED.CIV.                                Classe:  2^B CAT 

 

Programma svolto  
TTRG :  DISEGNO TRADIZIONALE e CAD 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE: perpendicolari, parallele, angoli e bisettrici triangoli, 

quadrilateri poligoni regolari dato il lato; suddivisione della circonferenza. 

PROIEZIONI ORTOGONALI. Le tecniche di rappresentazione. Convenzioni, proiezioni di 

punti e rette, di segmenti, di piani, condizioni di appartenenza, di parallelismo, di 

perpendicolarità. Proiezioni di figure geometriche piane.  

I SOLIDI GEOMETRICI. Poliedri regolari, solidi di rotazione. Proiezioni ortogonali di gruppi di 

solidi. Planimetria. Assonometria.   

STA: SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE.  

CARATTERI DELL’EDILIZIA CONTEMPORANEA. Scienza e tecnica nell’edilizia; cenni di statica 

e di resistenza dei materiali. 

MATERIALI PER L’EDILIZIA. Lapidei e laterizi; leganti, malte e calcestruzzi; materiali 

metallici. Altri materiali per l’edilizia. 

L’ORGANISMO EDILIZIO. Fondazioni, pilastri e murature; solai, scale e coperture; divisori, 

pavimenti e infissi; gli spazi per abitare. 

MISURA, DISEGNO, PROGETTO E RILIEVO. La misura e il calcolo in edilizia. Misura e 

rappresentazione del territorio. Strumenti e metodologie operative del rilievo. 



      I.S.I.S. 

“Città di Luino – Carlo Volonté 

Procedura 8.2.2 

Controllo del servizio 

Rif. Norma  UNI EN ISO 9001:2008 

Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 2 

Rev. 01 Del 18-12-2015 

 

 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

EDUCAZIONE CIVICA. 

LA DOMOTICA. Edificio intelligente. Isolamento termico, APE. Impianto domotico. 

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE. La guida tecnica. La normativa di riferimento per la 

progettazione. La legge di riferimento per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

La rampa come soluzione per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La pendenza 

delle rampe. Infortunio. Prevenzione e protezione. Accessibilità, visitabilità, adattabilità. 

I VIDEOTERMINALI. Il lavoro al videoterminale. Misure di prevenzione e protezione. 

Postazione di lavoro. Videoterminale, tastiera e mouse. 

 

Luino, 7 giugno 2021   

IL DOCENTE  prof  Emanuele Di Maio                            ITP  TTRG     prof    Giuseppe Maceroli     

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  Sc. Integrate - Biologia           Classe: seconda B CAT 
 

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

 
 

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

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

La cellula procariote ed eucariote 

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. 

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. 

I danni legati all’uso  di sigarette e di droghe. 
Alimentazione e salute:  patologie  legate ad una  errata alimentazione 

 

 

Luino,  04 giugno 2021        

   La DOCENTE   De Vittori Carla 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Docente: Marcella Poltronieri 

 

Materia:  Chimica      Classe: 2 B AFM 

 

 

Programma svolto  
Cap 1 Le trasformazioni fisiche dellamateria. Esercizi di applicazione; Cap2 Dalle 

trasformazioni chimiche alla teoria atomica.  Esercizi di applicazione; Cap 3 La teoria 

cinetico-molecolare e le leggi dei gas.  Esercizi di applicazione; Cap 4 I calcoli con le moli.  

Esercizi di applicazione; Cap 5 Le particelle dell'atomo; La Struttura dell'atomo e il sistema 

periodico ( In questo capitolo abbiamo approfondito la natura della luce). Esercizi di 

applicazione; Cap 7 I legami chimici; Cap 8 La forma delle molecole e le forze 

intermolecolari (In questo capitolo non abbiamo trattato la forma delle molecole); Cap 9 La 

nomenclatura dei composti. (In questo capitolo abbiamo trattato la nomenclatura 

tradizionale e la nomenclatura IUPAC)  Esercizi di applicazione; Cap 10 Le reazioni chimiche: 

come e perché avvengono.( In questo capitolo abbiamo parlato solamente di sistema ed 

ambiente e reazioni eso ed endotermiche) 

 

Luino 08/06/2021   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

 

 
 

 



 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Docente: Marcella Poltronieri 

 

Materia:  Chimica      Classe:  2 B CAT 

 

 

Programma svolto  
Ripasso nuclei fondanti disciplina anno precedente.Cap.15 La termodinamica; Cap 16 

Cinetica ed equilibrio; Cap 17 Acidi e basi si scambiano protoni; Cap 18Le ossidoriduzioni e 

l'elettrochimica;. Ove possibile per ogni capitolo sapere svolgere gli esercizi di 

applicazione;Materiali da costruzione: i materiali lapidei: i leganti aerei: calce aerea e 

gesso. I leganti idraulici: cemento Portland e cementi speciali, Conglomerati cementizi: 

calcestruzzo, calcestruzzo armato ed alleggerito; I materiali ceramici;  Acqua come 

materiale da costruzione; impianto di depurazione delle acque: linea dell'acqua e dei 

fanghi.. 

 

Luino 08/06/2021   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

 

 
 

 



 

 

  

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Docente: Sarraino Annamaria 

Materia: Diritto ed economia      Classe: 2B A/C 

 

Programma svolto  

 

Lo Stato 

 Popolo, territorio, sovranità 

 Forme di Stato e forme di 

governo 

 

Gli organi della Repubblica italiana  

 Il Parlamento: composizione, 

elezione, funzionamento, iter 

legislativo. 

 Il Presidente della Repubblica: 

elezione, funzioni. 

 Il Governo: composizione, 

formazione, funzioni. 

 La Magistratura: composizione, 

funzionamento. Il Consiglio 

superiore della Magistratura. 

 La Corte costituzionale 

 Le autonomie locali: la Pubblica 

amministrazione, le Regioni, le 

Province, le Città metropolitane, 

i Comuni. 

 

 

Il mercato 

 Gli scambi commerciali 

 La domanda 

 L’offerta 

 Il prezzo di equilibrio 

 Le forme di mercato 

 

La  moneta (cenni) 

 Le funzioni della moneta 

 Dal baratto alla moneta cartacea 

 Moneta legale e moneta 

bancaria 

 L’inflazione 

 La svalutazione 

 

Il lavoro (cenni) 

 Il mercato del lavoro 

 La domanda e l’offerta di lavoro 

 La forza lavoro e il tasso di 

occupazione 

 La disoccupazione: tipi, cause e 

rimedi 

 La disoccupazione: conseguenze 

 
 

Luino, 8 Giugno 2021 

IL DOCENTE 

  Ministero de l l ’ I st ruz ione  

Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore  “Città  d i  Lu ino  –  Car lo Vo lonté”  

 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

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

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it
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Sarraino Annamaria 

 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docenti:  Foresta Bernardo 

                 Simonetti Gennaro 

 

Materia:   Scienze integrate ( Fisica)      Classe:  2
a
    B    CAT 

 

Programma svolto di Fisica 
 

 
Movimento dei corpi: studio del moto – traiettoria - moto rettilineo  – velocità media e 
velocità istantanea – moto rettilineo uniforme e legge oraria – accelerazione media e 
istantanea – moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria e legge della velocità – 
moto uniformemente accelerato con velocità iniziale diversa da zero – moto 
uniformemente decelerato – moto circolare uniforme – accelerazione centripeta – periodo 
e frequenza   – moto parabolico - moto del proiettile. 
 
 
Le forze e il movimento:  primo principio della dinamica – secondo principio della 
dinamica – terzo principio della dinamica – applicazione dei tre principi della dinamica. 
 

 

Energia e lavoro: definizione di lavoro – la potenza – energia cinetica e teorema 
dell’energia cinetica – energia potenziale: gravitazionale ed elastica   - energia meccanica. 
 
 
 
Principi di conservazione: conservazione dell’ energia meccanica – energia meccanica 
nei moti curvilinei – definizione di quantità di moto e principio di conservazione – urti 
elastici e urti anelatici.  
 
 
Fenomeni elettrostatici: cariche elettriche – conduttori e isolanti – legge di Coulomb – 
campo elettrico – campo elettrico di una carica puntiforme - differenza di potenziale – 
condensatore piano - corrente elettrica continua: intensità della corrente elettrica - potenza 
elettrica – resistenza elettrica: prima legge di Ohm – seconda legge di Ohm - -resistività – 
effetto Joule e legge di Joule – circuiti elettrici: resistenze in serie – primo principio di 
Kirchoff - resistenze in parallelo – disposizione serie-parallelo – trasformazione 
dell’energia elettrica: effetto Joule – forza elettromotrice. 
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Il Campo magnetico: I magneti – linee di flusso del campo magnetico – campo magnetico 
creato da una corrente – calcolo del campo magnetico – legge di Biot-Savart – campo 
magnetico nella materia – permeabilità magnetica – forze su conduttori percorsi da 
corrente – interazione tra correnti – forza di Lorentz – moto della carica q dentro ad un 
campo magnetico. 
 
 
 
 
 
LABORATORIO: Verifica sperimentale della legge oraria del moto rettilineo uniforme – 
Verifica sperimentale della legge oraria del moto uniformemente accelerato - Verifica 
sperimentale del principio di conservazione dell’energia meccanica –  Verifica 
sperimentale della prima legge di Ohm – Verifica sperimentale delle resistenze con i codici 
a colori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Luino , 10/06/2021                                      I DOCENTI :  FORESTA BERNARDO 

                                                                                                                           SIMONETTI GENNARO 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                     



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Lecchi Lisa 

 

Materia: Geografia    Classe: 2BAC-AFM 

 

 

Programma svolto  

 
L’ABC della Geografia: 
Gli strumenti della Geografia:  

La Geografia ci aiuta a capire il mondo in cui viviamo; Le carte raccontano le diverse culture degli 

uomini; I planisferi oggi; i problemi dell’era della globalizzazione 

La Terra: Le conoscenze di base 

La Terra ed i suoi movimenti; Continenti, acque dolci ed oceani; i climi e gli ambienti della Terra 

(biomi); gli ambienti intertropicali; gli ambienti della zona temperata; gli ambienti freddi 

 

 

Gli Uomini e il pianeta Terra 

L’uomo e l’ambiente:  
I limiti del pianeta Terra; Che cos’è il cambiamento climatico; la riduzione della biodiversità; la 
plastica invade gli oceani; la crisi dell’acqua; approfondimento sull’acqua: La crisi mondiale 
dell’acqua 

La popolazione mondiale:  

7,6 miliardi di persone; La transizione demografica; Gli squilibri demografici nel mondo di oggi; La 

politica del figlio unico in Cina; Terra affollate e terre spopolate; i movimenti migratori; il mondo 

chiude le frontiere ai migranti; Le conseguenze sociali e culturali delle migrazioni  

La crescita delle aree urbane:   

Oltre la metà degli uomini vive in città; come e perché le città si sono sviluppate nel corso del 

tempo; le città giganti: le megalopoli; approfondimento: le megalopoli del continente asiatico; le 

città resilienti; le metropoli terziarie dei paesi sviluppati; le metropoli dei paesi poveri 
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La globalizzazione ed i suoi problemi 

Le reti dell’economia globale:  
La globalizzazione e la crisi mondiale; approfondimento: caso Lehman Brothers; la nuova geografia 

economica mondiale; vincitori e vinti della globalizzazione: la Cina e la Repubblica Centrafricana; le 

reti globali dell’economia; approfondimento: La filiera logistico produttiva di uno smartphone; le 

nuove Vie della seta; le città globali: centri di comando dell’economia; Le multinazionali 

nell’economia mondiale 

Squilibri dell’economia globale:  
le risorse energetiche: consumi e conflitti; Il petrolio: guerre e tensioni politiche; l’impatto del 
riscaldamento globale sul sistema agro-alimentare mondiale; approfondimento: importanza e 

produzione bioetanolo; la globalizzazione e i movimenti di merci e capitali; approfondimento: i 

paradisi fiscali; ricerca scientifica e settori high tech; l’impatto delle nuove tecnologie sul mercato 
del lavoro; La crescita costante del settore turistico; approfondimento: un nuovo ruolo per il 

turismo (Annunziata Berrino) 

 

Continenti e stati del mondo:  

Asia, Cina, Giappone, Americhe, Brasile e Messico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luino 08 Giugno 2021       IL DOCENTE   

Lisa Lecchi 

 
 







 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: _Dialotti Antonella____________________________ 

 

Materia:  Lingua Inglese_____________________________      Classe: IIB AFM  

 

Programma svolto  

_Dal testo M. Bartram/R. Walton, VENTURE A2, Oxford:  

Lesson 5 OUTDOOR ACTIVITIES Functions: Making and responding to 

suggestions. Vocabulary: Outdoor activities; Entertainment: expressions 

with go. Grammar: Present continuous: future; would like to, want to. 

Dialogue: Outdoor activities. Culture: Gap Years.  

Lesson 6 MY ROOM Functions: Describing rooms; asking for and giving 

directions. Vocabulary: Rooms and furniture; shops and places in a town. 

Grammar: Some, any; there is, there are; prepositions of place and 

adverbs of movement; imperatives. Dialogue: Shops and places in a town. 

Culture: Liverpool, a capital of culture.  

Lesson 7 FOOD AND DRINK Functions: Requesting and offering; telling 

prices; Vocabulary: Food and drink; Quantities and containers. 

Grammar: Countable and uncountable nouns; quantifiers; whose and 

possessive pronouns Dialogue: Ordering food. Culture: Wimbledon, a 

food lover’s paradise.  
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Lesson 8 WHAT’S ON? Functions: Talking about films and TV 

programmes; talking about the past. Vocabulary: Adjectives of opinion; 

film and TV. Grammar: So, such; adjectives ending in -ing and -ed; past 

simple: be, be born; past time expressions. Dialogue: Talking about films 

and books. Culture: Master of Suspense.  

Lesson 9 A SPOOKY STORY Functions: Showing interest Vocabulary: 

Parties and festivals Grammar: Past simple: affirmative and negative, 

interrogative and short answers; irregular verbs; verbs and prepositions 

in questions Dialogue: Talking about festivals and parties. Culture: 

Liverpool, a capital of culture. VENTURE INTO LITERATURE The 

Legend of Sleepy Hollow. VENTURE INTO WRITING Accepting or 

declining an invitation. A restaurant review. A film review.  

Dal testo M. Andreolli/P. Linwood, GRAMMAR REFERENCE, Petrini 

Dea scuola: THE PAST: past continuous; present perfect, past simple or 

present perfect, duration form with for and since. THE FUTURE: Present 

continuous 

 

Luino _7 Giugno 2021________________   IL DOCENTE _Antonella Dialotti  

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Dialotti Antonella_____________________________ 

 

Materia:  _Lingua Inglese____________________________      Classe: _IIB CAT  

 

Programma svolto  

_Dal testo M. Bartram/R. Walton, VENTURE A2, Oxford:  

Lesson 5 OUTDOOR ACTIVITIES Functions: Making and responding to 

suggestions. Vocabulary: Outdoor activities; Entertainment: expressions 

with go. Grammar: Present continuous: future; would like to, want to. 

Dialogue: Outdoor activities. Culture: Gap Years.  

Lesson 6 MY ROOM Functions: Describing rooms; asking for and giving 

directions. Vocabulary: Rooms and furniture; shops and places in a town. 

Grammar: Some, any; there is, there are; prepositions of place and 

adverbs of movement; imperatives. Dialogue: Shops and places in a town. 

Culture: Liverpool, a capital of culture.  

Lesson 7 FOOD AND DRINK Functions: Requesting and offering; telling 

prices; Vocabulary: Food and drink; Quantities and containers. 

Grammar: Countable and uncountable nouns; quantifiers; whose and 

possessive pronouns Dialogue: Ordering food. Culture: Wimbledon, a 

food lover’s paradise.  
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Lesson 8 WHAT’S ON? Functions: Talking about films and TV 

programmes; talking about the past. Vocabulary: Adjectives of opinion; 

film and TV. Grammar: So, such; adjectives ending in -ing and -ed; past 

simple: be, be born; past time expressions. Dialogue: Talking about films 

and books. Culture: Master of Suspense.  

Lesson 9 A SPOOKY STORY Functions: Showing interest Vocabulary: 

Parties and festivals Grammar: Past simple: affirmative and negative, 

interrogative and short answers; irregular verbs; verbs and prepositions 

in questions Dialogue: Talking about festivals and parties. Culture: 

Liverpool, a capital of culture. VENTURE INTO LITERATURE The 

Legend of Sleepy Hollow. VENTURE INTO WRITING Accepting or 

declining an invitation. A restaurant review. A film review.  

Dal testo M. Andreolli/P. Linwood, GRAMMAR REFERENCE, Petrini 

Dea scuola: THE PAST: past continuous; present perfect, past simple or 

present perfect, duration form with for and since. THE FUTURE: Present 

continuous 

 

 

Luino  7 Giugno 2021_________________   IL DOCENTE _Antonella Dialotti  

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Ilario Valdelli 
Materia:  Letteratura italiana     Classe: 2BAC 
 
 

Programma svolto  
Letteratura italiana 

 Ripetizione sulla struttura del racconto 
o Struttura 
o Personaggi 
o Voce narrante 
o Spazio e tempo 

 Il romanzo storico 
o I Promessi Sposi 
o Il ferimento del principe Andrej da Guerra e pace 
o Testo: È ora di farla finita con la guerra 
o Testo: Dare un senso alla vita 
o Il giornalismo di guerra 

 Il romanzo realista 
o La desolazione di Jacob’s Island di Dickens 
o Al mercato di Pasolini 
o Articolo di giornale 

 Il romanzo psicologico 
o Cambio treno di Verga 
o Il K-Pop 
o Lo schiaffo di Svevo 

 La metrica e il verso 

 Figure e rime 

 La strofa e il verso libero 

 Le figure retoriche 

 Analisi letteraria 
o La prima pioggia 
o Battendo a macchina 
o Alda Merini 
o San Martini 
o Perché tardi? 
o La veglia 
o La pioggia nel pineto 
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o La fontana malata 
 
Laboratorio 

 Grammatica: il verbo 

 Grammatica: L’articolo e il nome 

 Grammatica: L’aggettivo 

 Grammatica: Analisi logica 

 Grammatica: predicato e soggetto 

 La parafrasi 
 
 
Luino 09.06.2021   IL DOCENTE Ilario Valdelli 
 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: ALESSANDRO MARINELLI 
 
Materia:  MATEMATICA         Classe: 2BAC 
 
 

Programma svolto  
 

RIPASSO  
le frazioni algebriche  

 
LE EQUAZIONI LINEARI  
le identità 
le condizioni di esistenza di un’identità 
le equazioni 
le soluzioni di un’equazione  
i diversi tipi di equazioni 
la forma normale di un’equazione e il suo grado 
le equazioni equivalenti 
il primo principio di equivalenza 
 

le applicazioni del primo principio 
il secondo principio di equivalenza 
le applicazioni del secondo principio 
la risoluzione di un’equazione numerica intera 
le equazioni determinate, indet. e impossibili 
equazioni e problemi 
le equazioni fratte 
 

SISTEMI LINEARI  
le equazioni lineari in due incognite 
i sistemi di due equazioni in due incognite 
il grado di un sistema 
il metodo di sostituzione 
sistemi determinati, indeterminati e impossibili 
 

il metodo di riduzione 
i sistemi di tre equazioni in tre incognite 
i sistemi fratti 
sistemi e problemi 
 

PIANO CARTESIANO E RETTA  
i punti nel piano cartesiano 
la distanza fra due punti 
il punto medio di un segmento 
l’equazione di una retta passante per l’origine: 
. il coefficiente angolare e l’inclinazione della retta  
. le equazioni degli assi cartesiani 
. le equazioni delle bisettrici 
 

l’equazione generale della retta: 
. la forma esplicita y=mx+q 
. l’equazione di una retta parallela a un asse 
. il coeff. angolare della retta passante per due pt 
. l’equazione della retta in forma implicita 
le rette e i sistemi lineari 
le rette parallele e le rette perpendicolari 
il fascio proprio di rette 
determinare l’equazione di una retta: 
. la retta passante per un pt e coeff. angolare noto 
. la retta passante per due pt 
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EQUAZIONI DI SECONDO GRADO E PARABOLA  
definizioni 
risoluzione di un’equazione di secondo grado  
le equazioni pure, spurie e monomie 
la funzione quadratica e la parabola 

le relazioni tra le radici e i coefficienti 
la scomposizione di un trinomio di secondo grado 
equazioni di secondo grado e problemi 
le equazioni fratte 
 

DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  
disequazioni lineari 
. definizioni e principi 
. l’interpretazione grafica di una disequazione 
. lo studio del segno di un prodotto 
il segno delle disequazioni di secondo grado intere 
.interpretazione grafica di un trinomio di sec. grado 
 

risoluzione grafica delle diseq. di sec. grado intere 
le disequazioni fratte 
i sistemi di disequazioni 

I RADICALI  
i numeri reali 
le radici quadrate e le radici cubiche 
la radice ennesima 
. le condizioni di esistenza di un radicale 
la proprietà invariantiva 
la semplificazione di radicali 
la riduzione di radicali allo stesso indice 
 

la moltiplicazione e la divisione di radicali 
trasporto di un fattore fuori dal segno di radice 
trasporto di un fattore dentro al segno di radice 
la potenza e la radice di un radicale 
l’addizione e la sottrazione di radicali 
razionalizzazione del denominatore di una frazione 
equazioni, sistemi e diseq. a coefficienti irrazionali 

 
 
Luino, 28.05.21    IL DOCENTE Alessandro Marinelli 
 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Lecchi Lisa 

 

Materia: Scienze Integrate (Biologia)    Classe: 2BAC-AFM 

 

 

Programma svolto  

 

 
I microorganismi ed i funghi 

La biodiversità invisibile; Dai regni ai domini; I virus, entità al limite della vita; cicli virali; il regno 

dei batteri; Noi ed i batteri; il regno degli Archibatteri; il regno dei Protisti; il regno dei Funghi 

 

I materiali della vita  

L’acqua e la vita; Le caratteristiche dei composti organici ; i carboidrati; i lipidi, le proteine; gli acidi 
nucleici.  

 

La cellula eucariotica 

La cellula è l’unità costitutiva dei viventi; la cellula eucariotica e gli organuli cellulari; le 
caratteristiche esclusive delle cellule delle piante; approfondimento: endosimbiosi le cellule del 

corpo si suddividono i compiti 

 

La cellula in azione 

Le funzioni della membrana plasmatica e struttura; La diffusione e l’osmosi; il trasporto attivo, 
l’esocitosi e l’endocitosi; l’importanza dell’ATP e struttura; la respirazione cellulare e la fotosintesi 

 

La trasmissione dei caratteri ereditari 

Il ciclo cellulare; la duplicazione del DNA con approfondimento degli enzimi coinvolti; La mitosi 

ripartisce il DNA nelle cellule figlie; la riproduzione asessuata e sessuata; le cellule somatiche ed i 

gameti; la meiosi 

 

La genetica molecolare 

DNA, geni e proteine; la sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione; approfondimento: fasi 

della trascrizione e fasi della traduzione; il codice genetico; struttura tRNA; le mutazioni genetiche; 

le biotecnologie; il cancro: tumori e metastasi 
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Anatomia 

I livelli di organizzazione del corpo; approfondimento: struttura pelle; tessuti: epiteliale; 

connettivo; muscolare e nervoso (funzione e cellule); approfondimento: struttura dell’osso lungo e 
cellule delle ossa (osteoblasti, osteoclasti ed osteociti). 

Apparato digerente; Le molecole nella dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luino 08 Giugno 2021       IL DOCENTE   

Lisa Lecchi 

 
 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico ___2020/2021_______ 
 

Docente: ______Marsico Federico____________ 

 

Materia:  __Scienze Motorie e Sportive_____________      Classe: _____2 B AFM CAT________ 

 

 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  

 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 

 

Attività Svolta durante la Didattica a Distanza 

 

 APPROFONDIMETI TEORICI sul POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e 

incremento delle capacità motorie condizionali di resistenza, forza e velocità  

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, 

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

infortuni 

 La tecnologia e la musica applicata allo sport. 

 
 

 

Luino 07/06/2021    IL DOCENTE ____FEDERICO MARSICO__________ 

 

 

 Ministero de l l ’ I st ruz ione  

Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore  “Città  d i  Lu ino  –  Car lo Vo lonté”  

 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

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

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

http://www.isisluino.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Ilario Valdelli 

Materia:  Storia     Classe: 2BAC 

 

 

Programma svolto  
I Greci e i popoli italici 

 Italia preromana 

 Gli Etruschi 

 Le origini di Roma 

 

La prima repubblica 

 La nascita della Repubblica 

 La religione e i costumi dell’antica Roma 

 Romanizzazione dell’Italia 

 Roma e Cartagine 

 La società romana 

 L’età dei Gracchi 
 Le guerre civili 

 L’affermazione di Pompeo 

 La dittatura di Cesare 

L’Impero romano 

 Il secondo triumvirato 

 Il principato di Ottaviano 

 Cultura romana durante Ottaviano 

 La dinastia Giulio-Claudia 

 Nerone 

 Dinastia flavia 

 L’epoca di Nerva e Traiano 

 Da Adriano a Marc’Aurelio 

La caduta dell’Impero romano 

 La crisi del III secolo 

 La divisione dell’Impero 

 Costantino e l’impero cristiano 

 

Luino 09.06.2021   IL DOCENTE Ilario Valdelli 

 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Marina Letizia Gemma Soglian 

 

Materia:  Tedesco      Classe: II BAFM 

 

 

Programma svolto  
Volume Perfekt I ed. Loescher 

 

Capitolo 5 – Parlare di scuola e chiedere e dare oggetti; il verbo moegen; i pronomi personali 

all’accusativo; la posizione di nicht con il complemento oggetto; la congiunzione avversativa 

sondern; la risposta con doch; gli interroigativi di tempo e la differenza fra Uhr e Stunde; gli 

aggettivi ordinali; la preposizione in e il complemento di stato e moto a luogo. 

 

Capitolo 6 -  L’orario formale e informale e descrivere la propria giornata; le attività domestiche e 
descrivere un programma settimanale; i verbi separabili, i verbi nehmen e essen; i verbi riflessivi 

all’accusativo; i verbi modali muessen e koennen; le parti del giorno, gli avverbi e i complementi di 

tempo; il moto a luogo con i luoghi pubblici. 

 

Capitolo 7 – Parlare di cibo e pasti; ordinare al caffè e al ristorante; fare la spesa; il verbo modale 

wollen; la forma Moechte; l’espressione es gibt; il moto e lo stato in luogo con i negozi. 

Volume Perfekt II ed. Loesher 

 

Capitolo 8 – Parlare della salute; confrontare oggetti; comprare e parlare di vestiti; il verbo 

duerfen; i verbi wehtun e leidtun; i pronomi al dativo; l’ordine dei complementi diretti; l’aggettivo 
interrogativo welcher, l’aggettivo dimostrativo dieser; l’aggettivo e l’avverbio comparativo e il 
super lativo relativo. 

 

Compiti per il periodo estivo - Acquisto del libro Deutschtraining Perfekt volume 1 
ISBN 978-88-58-32854-5 Einheit dalla 6 alla 10. 
 

 

 

Luino 10/06/2021   IL DOCENTE Marina Letizia Gemma Soglian 

 

 
 

 


