
 

 

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 TUR  
 

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,  07 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 TUR 

 

 

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 solo la nomenclatura 

tradizionale )  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 2021/21 
 

Docente: Dario Fernando Baratta 

 

Materia: Diritto ed Economia     Classe: 2 ^ B TUR 

 

 

Programma svolto  
1) Reintroduzione al Diritto; 

2) Ripasso: Dallo Statuto alla Costituzione 

3) I Principi Fondamentali 

4) Rapporti Civili ed Etico-Sociali 

5) Rapporti Economici e Politici 

6) Il Presidente della Repubblica 

7) Il Parlamento 

8) Il Governo 

9) La Magistratura 

10) La Pubblica Amministrazione 

11) Le Autonomie Locali 

12) L’economia Politica  

13) Il Flusso di Denaro 

14) La domanda di mercato 

15) L’Offerta di mercato 

16) L’equilibrio di mercato 
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Il programma previsto è stato complessivamente rispettato indicativamente intorno al 90%. 

Residua solamente la trattazione dell’introduzione all’Economia Politica. 

Le cause sono dipese sia dall’anomala situazione contrattuale, con inizio docenza a far data dal 23 

ottobre e successivamente sospesa e ripresa, nonché dalle difficoltà insite nella didattica a 

distanza. 

Le insufficienze dovranno essere recuperate concentrandosi sui capitoli dal 6 in poi. 

 

Luino 9 giugno 2021   IL DOCENTE 

                                                                                                 
 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: ROSSANA CATERISANO 

 

Materia:  ECONOMIA AZIENDALE     Classe: IIB TURISMO 

 

Programma svolto  
Attività svolte in presenza  
Attività svolte in DDI/DAD  
Ore annue previste 66   
 

 
I  PERIODO 

 
 
ARGOMENTI SVOLTI 
 

 
ORE 

MODULO E - I CALCOLI FINANZIARI: 20 

L’INTERESSE E IL MONTANTE  

LE FORMULE INVERSE DELL’INTERESSE  
LO SCONTO COMMERCIALE E IL VALORE ATTUALE COMMERCIALE  

LE FORMULE INVERSE DELLO SCONTO COMMERCIALE  
  

MODULO F  - GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA 
COMPRAVENDITA: 

22 

I REGOLAMENTI CON DENARO CONTANTE E BONIFICO BANCARIO  
I REGOLAMENTI CON ASSEGNO BANCARIO  

IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI BANCARI  

I REGOLAMENTI CON ASSEGNO CIRCOLARE  
LE CARTE DI DEBITO E DI CREDITO  

I SERVIZI BANCARI D’INCASSO ELETTRONICO  
I REGOLAMENTI CON PAGHERO’ CAMBIARIO  

I REGOLAMENTI CON CAMBIALE TRATTA  

TOTALE ORE 42 
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II  PERIODO 
 

 
ARGOMENTI SVOLTI 
 

 
ORE 

MODULO G -  LA GESTIONE AZIENDALE: 
 

14 

LE OPERAZIONI DI GESTIONE  

I FINANZIAMENTI AZIENDALI  
GLI INVESTIMENTI AZIENDALI  

LA PRODUZIONE  

LE OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO  
IL PATRIMONIO AZIENDALE  

IL REDDITO DI ESERCIZIO  
  

MODULO H  - LA COMUNICAZIONE AZIENDALE: 10 
IL SISTEMA DELLA COMUNICAZIONE  

LO STATO PATRIMONIALE  

IL CONTO ECONOMICO  
TOTALE ORE 24 

ALTRE ATTIVITÀ ORE 

Alternanza scuola lavoro - PCTO  

Recupero e/o approfondimento 8 

Verifiche svolte in presenza 8 

Verifiche svolte in DDI/DAD 4 

Progetti  

Altro  

TOTALE ORE 20 

                
 

Luino 08/06/2021   IL DOCENTE ________________________________ 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

  

Anno Scolastico 2021/21 

  

Docente: Lepore Armando 

  

Materia: Geografia                                                                                  Classe: Seconda B TUR  

  

Programma svolto 

 

Le conoscenze di base della Terra (i climi e gli ambienti della Terra, gli ambienti 

intertropicali, gli ambienti della zona temperata, gli ambienti freddi) 

 

L’Asia (territori e stati, la popolazione e l’economia) 

 

La Cina (gli ambienti, la popolazione e le città, la società e la cultura, la storia e 

l’ordinamento politico, l’economia) 

 

Il Giappone (gli ambienti, la popolazione e le città, la società e la cultura, la storia, 

l’economia) 

 

L’Africa (territori e stati, la popolazione, l’economia) 



 

Gli Stati Uniti d’America (gli ambienti, la popolazione e le città, dinamiche demografiche e 

gruppi etnici, la cultura, la storia e l’ordinamento politico, l’economia) 

 

Luino 06/06/2021                                             IL DOCENTE Lepore Armando 

 

 







 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

 

Docente: Daniela Faita 

 

Materia:  Inglese                                                                    Classe:  2B TURISMO 

 

 

Programma svolto  

 
GRAMMAR 

 

Unit 6 My Room 

-Rooms and furniture (talking about your house, rooms and where things are) 

-there is, there are  

-Preposizioni di luogo  

-Imperativo 

-preposizioni e avverbi di movimento 

-asking and giving directions 

Civiltà  

 Welcome to Liverpool – A capital of culture(SB p.76-77) 

Unit 7 Food and Drink 

GRAMMAR 

-Sostantivi numerabili e non numerabili  

-Food and drink pag 212-213 

-Talking about food, drink and diet 

-Quantificatori 

-Whose e i pronomi possessivi 

-Requesting and offering 

-prices 

Culture 

-Wimbledon –A food lover’s paradise 
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Unit 8 What’on /Famous stars 

-adjectives of opinion (living opinion) 

-film and TV (talking about films and TV) 

so, such 

-Aggettivi che terminano in -ing e -ed 

-Il Past simple di be e be born 

-Le espressioni di tempo passato  

Culture  

Master of suspense pag 94 

Unit 9 Aspooky story /Party time 

-Il Past simple:  

regular verbs  

irregular verbs 

-Describing events in the past 

CULTURA 

Quirky british festivals  (SB p.102) 

 

Great lives 

-Boudicca pag184 

-the Romans in Britain 185 

-Alexander Fleming 186 

-Antibiotics 187 

-Jesse Owens 188 

-Fair play 189 

-The legend of sleepy Hollow 

 

 

Libri adottati Venture A2 Mark Bartram and Richard Walton Oxford University 

Press  

Grammar Reference Petrini Dea Scuola 

 

 

 
 

Luino 08 /06/2021       IL DOCENTE                             

 

                                                                              



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Bianchi Gianluca 

 

Materia:  Lingua e Letteratura italiana      Classe: II B TUR 

 

 

Programma svolto  
 

 GRAMMATICA (ANALISI LOGICA): funzioni del Predicato (Verbale e Nominale); verbi 

servili e fraseologici; verbi copulativi e complementi predicativi; i principali 

complementi; attributi e apposizioni; 

 LETTERATURA: che cos’è il ROMANZO; caratteristiche essenziali; la genesi del romanzo 

nella letteratura; percorso storico del romanzo (le origini); Don Chisciotte e la nascita 

del romanzo moderno, Incipit e Cap. I del romanzo, Don Chisciotte contro i mulini a 

vento. 

 LETTERATURA: il romanzo moderno e il ruolo dell’Inghilterra; Daniel Defoe e Robinson 

Crusoe; letture dal Giornale dell’anno della peste. Samuel Richardson e il romanzo 

sentimentale (Pamela); Henry Fielding e Tom Jones (romanzo di formazione). 

 LETTERATURA: il Romanticismo e il Romanzo storico (Manzoni). Lettura da J.W. Goethe, 

I Dolori del giovane Werther. 

 LETTERATURA: il TEATRO, i Greci e la Tragedia. Plauto e la Commedia latina, letture da 

Anfitrione (Prologo e scena iniziale della commedia); Shakespeare e il dramma 

moderno. 

 LETTERAUTRA: la POESIA; origini e forme; elementi costitutivi e forme; strofe, versi, 

rime, figure retoriche; Saffo, A me pare uguale agli dèi (trad. S. Quasimodo); Petrarca, 

Voi ch’ascoltate I; Leopardi, L’Infinito. 

 

Luino 10 giungo 2021   IL DOCENTE prof. Gianluca Bianchi 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Luciano Guarnieri  

 

Materia:  Matematica                                                                    Classe:  II BTUR 

 

Programma svolto  

 

 Ripasso: prodotti notevoli,scomposizione polinomi,divisione tra polinomi e 

monomi e tra polinomi, Ruffini , Teorema del Resto,raccoglimenti e 

scomposizioni. Trinomio caratteristico. Frazioni algebriche, MCD mcm tra 

polinomi, Equazione lineare intera e fratta,ripasso percentuali, proporzioni e 

notazione scientifica, problemi. 

 
 I sistemi lineari, metodi di sostituzione, confronto, riduzione e Cramer, 

sistemi determinati, indeterminati e impossibili, intersezione tra 
rette,sistemi a due equazioni e due incognite, sistemi con tre equazioni e 
tre incognite,sistemi lineari e problemi.  

 
 Il piano cartesiano e la retta,retta per l’origine,la distanza fra due punti, 

l’equazione generale della retta,forma esplicita ed implicita, le rette e i 
sistemi lineari, rette parallele e rette perpendicolari,punto medio di un 
segmento, asse di un segmento, distanza di un punto da una retta, 
coefficiente angolare,retta per un punto e retta per due punti, equazione 
del fascio proprio ed improprio, problemi sulla retta. 

 
  
 I radicali, le operazioni e le espressioni con i radicali,le proprietà dei 

radicali,la potenza con esponente razionale, trasporto fuori e dentro 
segno di radice,riduzione di radicali allo stesso indice,razionalizzazione 
del denominatore di una frazione. 
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 Le equazioni di secondo grado e la parabola,equazioni pure, spurie e 

monomie,la formula risolutiva, le equazioni fratte, le equazioni binomie , 
la scomposizione di un trinomio di secondo grado,le equazioni di secondo 
grado e i problemi, il teorema di Ruffini e la divisione tra 
polinomi,rappresentazione grafica della parabola nel piano cartesiano con 
vertice , asse e concavità. Equazione di grado superiore al secondo. 

 
 Le disequazioni di primo e secondo grado,il segno del trinomio, 

risoluzione grafica metodo della parabola,le disequazioni fratte e le 
disequazioni prodotto,i sistemi di disequazioni, problemi con le 
disequazioni 

 
 Geometria, circonferenza e cerchio, i teoremi sulle corde,le circonferenze 

e le rette; triangoli e punti notevoli, equivalenza delle figure piane, 
teorema di Pitagora, problemi di primo e secondo grado 

 
 

 

            Luino    07/06/21                                     IL DOCENTE          Luciano Guarnieri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: PAOLA FLORIO 

 

Materia:  SCIENZE MOTORIE   Classe: 2° B TUR 

 

 

Programma svolto  
 

Programma svolto prima emergenza COVID-19 

 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 
 

Programma svolto durante emergenza COVID-19 tramite DAD 

 NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte e riguardanti le 
regole principali degli  sport di squadra 

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione 
interpersonali, cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla 
prevenzione di infortuni 

 SPORT E BENESSERE 
 L’ALIMENTAZIONE 
 PRIMO SOCCORSO 

 

 

Luino, 08/06/2021      IL DOCENTE  

        Paola Florio 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: Bianchi Gianluca 

 

Materia: Storia     Classe: II B TUR 

 

Programma svolto  
 

 L’Italia pre/romana; Preistoria, Greci, Fenici, indoeuropei, Celti. 

 Gli ETRUSCHI, la civiltà, cultura, religione, arti e tecniche. 

 Le origini di Roma: i popoli e la formazione. Dai popoli federati alla monarchia. 

 La formazione di ROMA repubblicana. Lo scontro tra Patrizi e Plebei. 

 L’espansione di Roma e le guerre sannitiche. 
 La romanizzazione d’Italia e l’ascesa dei Plebei. 
 La guerra contro Pirro e la conquista dell’Italia meridionale. 
 Roma, Cartagine, la Grecia e le Guerre puniche. 

 Le guerre in Oriente. L’influenza culturale greca sulla civiltà romana. 

 Le conquiste di Mario e la Guerra giugurtina. 

 La dittatura di Silla e l’ascesa di Pompeo Magno. 
 Il primo triumvirato. Pompeo, Crasso e Cesare. 

 La dittatura di Cesare. Cicerone uomo politico e intellettuale. 

 Il secondo triumvirato. Ottaviano e Marco Antonio. 

 Il Principato di Augusto. Le dinastie imperiali. 

 

Luino 10 giugno 2021   IL DOCENTE prof. Gianluca Bianchi 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: DEBORAH GUIDALI 

 

Materia:  TEDESCO      Classe: 2B TUR 

 

 

Programma svolto  
Contenuti grammaticali: 

 Ripasso dei principali argomenti e funzioni dello scorso anno scolastico 

 I verbi che esprimono un moto: gehen, fahren, fliegen 

 Complemento di mezzo e di compagnia con mit+dativo 

 Lo stato in luogo con le preposizioni in e an 

 lo stato il moto a luogo verso persone 

 il moto da e per luogo con le preposizioni von... bis zu+dativo 

 l'ordine dei complementi 

 il verbo mögen  

 I pronomi personali all'accusativo 

  la posizione della negazione nicht  con il complemento oggetto 

  la congiunzione avversativa sondern 

  la risposta con doch 

  gli interrogativi di tempo e le preposizioni di tempo 

 gli aggettivi ordinali 

  la preposizione in è il complemento di stato e moto a luogo 

  i verbi separabili 

  i verbi nehmen ed essen 

  i verbi riflessivi all'accusativo 

  i verbi modali müssen, können, wollen e dürfen 

  le parti del giorno, gli avverbi di tempo e complementi di tempo 

  il moto a luogo con i luoghi pubblici 

 La forma möchte 

  l'espressione es gibt +  accusativo 

  il moto è lo stato in luogo con negozi e luoghi pubblici 

 I verbi wehtun, leidtun  e i pronomi al dativo 
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  l'ordine dei complementi diretti 

  l'aggettivo interrogativo welcher/e/es 

   l'aggettivo dimostrativo dieser/e/es 

  l'aggettivo e l'avverbio comparativo e il superlativo relativo 

 sehr e viel 

  l'imperativo alla seconda persona singolare 

  i verbi aussteigen, umsteigen e aussteigen 

  le preposizioni di moto e stato  

 

Contenuti lessicali 

 

  le indicazioni stradali 

  i mezzi di trasporto 

  gli edifici della città 

  le materie scolastiche e i professori 

  gli oggetti scolastici 

  l'ora 

  i giorni della settimana e le parti del giorno 

  le attività della giornata 

  i lavori di casa 

  gli alimenti e i pasti 

  bevande piatti 

  i negozi 

  pesi e misure 

  le parti del corpo 

  i dolori 

  malattie medicine 

  i colori 

  i capi di abbigliamento 

  i locali e gli  edifici pubblici 

 

 

Luino 09/06/2021   IL DOCENTE Deborah Guidali 

 

 
 

 


