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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017 — 2018

Docente: lsabella Rosa De Vitto

Materia: ITALIANO Classe: I A CAT

Programma svolto

Antologia:

Il testo narrativo letterario

. Unità 1: La struttura del racconto

La suddivisione in sequenze.
La distinzione trafabula e intreccio.

I diversi modi di costruire l’intreccio.

Testi:

E. Bencivenga, Cose da pazzi.
I. Calvino, La fermata sbagliata.

0 Unità 2: I gersonaggi.
La centralità dei personaggi.
La gerarchia e i ruoli.

I ruoli dei personaggi nelle fiabe.

La presentazione dei personaggi.
La caratterizzazione dei personaggi.

Testi:

L. Bechstein, I tre cani.
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K. Follett, Lucy.
T. Mann, Tonio e Inge.
Stendhal, Julien Sorel.

Unità 3: Lo spazio e il tempo.
Testi:

] . London, Silenzio bianco.

Unità 4: La voce narrante. il nunto di Vista. lo stile.

Autore e narratore.

l diversi tipi di narratore.

La focalizzazione o punto di vista.

Testi:

G. Maupassant, I gioielli.

Unità 5 : Il tema e il messaggio.
Testi:

J. R. Kipling, Lispeth.

Generi, temi, forme della narrazione

Unità 6: Il racconti di intrattenimento

Attività di cooperative learning sui seguenti testi:

E. Salgari, La statua di Visnù.

A. Christie, Miss Marple racconta.

R. Bradbury, ll Veldt.

Incontro con l’epica

0 Unità ll: L’eoica classica e cavalleresca

Alle origini della letteratura: l’Iliade e l’Odissea.

La tradizione epica dopo la lezione dell’lliade e dell’Odissea.

Testi:

Dall’lliade: Canta, o dea, l’ira di Achille Pelide.

Un confronto tra eroi.

Dall’0dissea: Narrami, o musa, dell’eroe multiforme.

lmmortalità o gloria mortale?

Il desiderio di conoscenza.

Grammatica:

Segni. parole, significati

Unità 11 Suoni e segni.
Digrammi e trigrammi. Sillabe e divisione in sillabe.
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Unità 2: La lingua: parole e significati.

Denotazione e connotazione. Iperonimi e iponimi. Omonimi e parole polisemiche. La

metafora. La metonimia. Parole variabili e invariabili. La nascita di parole nuove. Parle in

prestito. UniLa frase semplice e i suoi elementi.

La morfologia

Unità 1: Il verbo.

La struttura del verbo. La coniugazione del verbo. Verbi predicativi e copulativi. I verbi
transitivi e intransitivi. La forma attiva e passiva. l verbi riflessivi. l verbi intransitivi

pronominali. I verbi impersonali. I verbi “di servizio”. L’uso dei modi e dei tempi del verbo.
l verbi irregolari. I verbi difettivi. I verbi sovrabbondanti.

Unità 2: Il nome.

Le parole sostantivate. Il significato dei nomi. La struttura dei nomi. La forma dei nomi:

genere e numero.

Unità 3: L’articolo.

Tre tipi di articolo. Le funzioni espressive dell’articolo.

Unità 4: L’aggettivo.
Gli aggettivi qualificativi. La forma degli aggettivi qualificativi. La struttura degli aggettivi
qualificativi. I gradi degli aggettivi qualificativi. Gli aggettivi determinativi.

Unità 5: Il pronome.
I pronomi personali. I pronomi determinativi.

Produzione scritta:

Testo narrativo.

Testo espositivo.
il diario.

Introduzione al riassunto.

Visione film: Troy.

N.B. Gli alunni con sospensione del giudizio saranno sottoposti alla seguente prova: redazione di un

riassunto con domande di comprensione del testo.
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017 - 2018

Docente: Isabella Rosa De Vitto

Materia: STORM Classe: ! A CAT

Programma svolto

Strumenti e metodi della storia

Racconto, biografia, storia

La metodologia storica

Dal paleolitico al neolitico

Ambiente ed evoluzione

Dai primi esseri umani a homo sapiens
Dall’economia di raccolta alla rivoluzione agricola
Mesopotamia, dalle città agli imperi
La nascita dell’agricoltura irrigua
Le città-stato dei Sumeri

La nascita della scrittura

Dai Sumeri agli Accadi

l Babilonesi

Nuovi assetti nel Vicino Oriente

Le grandi migrazioni del II millennio a. C.

ittiti, Assiri, Babilonesi

L’Egitto dei faraoni

La valle del fiume Nilo

L’abbondanza di cereali e il ruolo dei magazzini
L’unità del territorio egizio
L’organizzazione sociale eil ruolo della religione
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Dall’Antico Regno al Nuovo Regno
Piramidi, mummie e papiri: il culto dei faraoni

Ai margini degli imperi
Gli Ebrei

l Fenici

Nuove religioni e nuovi alfabeti nel Vicino Oriente

Le origini della civiltà greca
La civiltà palaziale di Creta

La civiltà micenea

La Grecia arcaica

Dal Medioevo ellenico alla nascita dell’identità greca
La nascita dellapolis
L’espansione greca nel Mediterraneo

Il regime oligarchico di Sparta
L’Atene di Solone

Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia

L’Olimpo dei greci
La Grecia classica

Le guerre persiane e l’egemonia di Atene

L’imperialismo ateniese e l’età di Pericle

La cultura e la vita ad Atene nell’epoca classica

La guerra del Peloponneso e la decadenza ellenica

L’età ellenistica

Il regno di Macedonia e la conquista della Grecia

L’impero di Alessandro e i regni ellenistici

La koìne' e la cultura ellenistica

L’Italia preromana
La civiltà degli Etruschi

Cultura, religione, arti e tecniche

Le origini di Roma

Roma da villaggio a città—stato

Dalla monarchia alla repubblica
La religione nella Roma arcaica

L’espansione di Roma e le guerre sannitiche

La romanizzazione dell’Italia e l’ascesa dei plebei
L’organizzazione del territorio

lR/APPoGez/4flwm …
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Poltronieri Marcella

Materia: Scienze integrate chimica Classe: 1 A CAT

Programma svolto

Introduzione alla disciplina, il sistema internazionale delle unità di misura. Grandezze intensive ed
estensiva Temperatura, termometri e scale termometriche. Gli stati fisici della materia. Sistemi

omogenei e sistemi eterogenei. Sostanze pure e miscugli: miscuglio omogeneo ed eterogeneo. La
solubilità. Le concentrazioni percentuali: % in massa, % massa/volume e % volume/volume.
Esercizi di stechiometria. Da uno stato di aggregazione ad un altro. I principali metodi di

separazione di un miscuglio: filtrazione (semplice e sotto vuoto), estrazione con solvente,
cromatografia, distillazione. Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti. Legge di

Lavoisier, Proust. Bilanciamento col metodo per tentativi. Esercizi di stechiometria. Modello
atomico di Dalton molecola e ione. Analisi termica di una sostanza pura. Teoria cinetico—
molecolare della materia. I passaggi di stato spiegati con tale teoria. il gas perfetto e il suo

modello. Concetto di pressione e pressione di un gas a livello particellare. Esperienza di Torricelli e

pressione atmosferica. Leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac. Legge generale ed equazione di
stato. Lo zero assoluto. Il volume molare. Strategie risolutive. Esercizi di stechiometria. Il peso
atomico e molecolare. La mole e il numero di Avogadro. Calcoli con le moli. Calcolo formula
minima e molecolare di un composto. La natura elettrica della materia. La scoperta delle particelle
subatomiche: le particelle fondamentali dell‘atomo. Modello atomico di Thomson e di Ruhterford

compreso di critica. Numero atomico e numero di massa. La natura dualistica della luce: natura
ondulatoria e natura corpuscolare. Prove sperimentali di entrambe le nature. Spettri a righe degli
atomi. Il modello atomico di Bohr e le orbite quantizzate. Principio di indeterminazione di

Heisenberg. Modello atomico di Schrodinger. I numeri quantici. Orbitale. La sequenza degli orbitali
a partire dai numeri quantici. Regole di riempimento degli orbitali: Pauli e Hund. La scrittura
elettronica esterna. Verso il sistema periodico. La moderna tavola periodica. Relazione tra scrittura
elettronica esterna e posizione nella tavola periodica. Strato di valenza. i simboli di Lewis.

Proprietà atomiche e andamenti periodici: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità
elettronica ed elettronegatività. Perchè due atomi si legano. Il legame ionico ed i composti ionici… il

legame metallico spiegato mediante teoria del mare di elettroni. [ solidi metallici e le leghe. Il

legame covalente omopolare ed eteropolare semplice e multiplo. || dipolo. Il legame covalente
dativo e di coordinazione. La scala della elettronegatività e i legami. | solidi reticolari. La forma
delle molecole: importanza. La teoria VSEPR. Molecole polari e non polari… Le forze di Van der
Waals e il legame idrogeno. Solidi covalenti molecolari. Proprietà intensive dello stato liquido. il
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numero di ossidazione degli elementi. Regole di nomenclatura chimica tradizionale. Ossidi,
idrossidi, anidridi, acidi ( ternari e binari), sali (ternari e binari). Eccezioni acidi: meta, piro, orto.
Regole di nomenclatura IUPAC: Ossidi, idrossidi, acidi e sali… Esercizi. Perché le sostanze si
sciolgono: solvatazione e idratazione. La solubilità La concentrazione nelle soluzioni: % in peso, %
massa-volume e % volume—volume la molarità e la molalità. Le proprietà colligative: ebullioscopia,
crioscopia e pressione osmotica. Dalle reazioni chimiche alle equazioni chimiche: bilanciamento
secondo il metodo per tentativi. Calcoli stechiometrici. Il reagente limitante e il reagente in
eccesso. La resa di reazione.

Durante l‘anno sono state svolte le seguenti esperienze di laboratorio:

Legge di Lavoisier
La densità: una proprietà intensiva della materia

Saggi alla fiamma
La polarità dei legami e miscibilità
La formazione dell'ossido di magnesio
La cromatografia su carta: separazione dei colori di un inchiostro
La cromatografia su carta: la separazione della clorofilla
Preparazione di una soluzione a concentrazione nota
Determinazione dell'acqua di cristallizzazione di un sale idrato

N.B.: Tutti gli argomenti indicati nel programma sono oggetto di valutazione per gli alunni che
dovranno recuperare il debito scolastico…

Luino, 08 giugno 2018 IL DOCENTE: Poltronieri Marcella
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017-2018

Docente: Greco Maria Enrica

Materia: Diritto ed Economia Classe: 1°A CAT

Programma svolto

Le basi del diritto e dell’economia : Soddisfare i propri bisogni nel rispetto delle regole; Le

norme giuridiche; Le fonti dei diritto; La validità delle leggi; I bisogni e i beni. ( lez. 1—5 )

ii cittadino (l) : I soggetti del sistema giuridico ed economico; Popolo e cittadinanza; La

capacità giuridica e di agire. ( lez. 6—8 )

i.o Stato: il ruolo giuridico ed economico delio Stato; Popolo, territorio e sovranità; Le

(orme di Stato e di governo. ( lez. 47—49 )
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il cittadino (2) : Libertà, diritti e doveri dei cittadini; La Costituzione italiana e i principi

fondamentali ( Artt. 1-12 ). ( lez. 9 e 10)

il mercato : Gli interventi dello Stato nell’economia; il sistema liberista; Il sistema

::niiettivista; il sistema a economia mista. ( lez. 34—37 )

L’impresa : L’attività produttiva e la sua regolamentazione; L’impresa e la produzione; |

tasti di produzione; i rapporti economici nella Costituzione; L’imprenditore; Le società; Le

altre organizzazioni collettive. ( lez.16-22)

Luino zz Giugn02018 ILDOCENTE M… M ?/LZAO
……
Gi……
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017 - 2018

Docenti: Foresta Bernardo — Lo Monaco Palma Maria

Materia: Scienze integrate (FISICA) Classe: laA CAT

Programma svolto

Nozioni propedeutiche di matematica : proprietà delle potenze — notazione scie; …

operazioni con la notazione scientifica — arrotondamento di un numero decimale — ordir;3

grandezza…

L’incertezza di una misura: valore medio — errore assoluto — errore relativo — errore

percentuale — misure indirette — cifre significative.

Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella — rappresentazione
mediante un grafico — grafici cartesiani: pendenza di una retta — interpolazione ed
estrapolazione - proporzionalità diretta — proporzionalità inversa — proporzionalità lineare
— proporzionalità quadratica.

Grandezze fisiche: Unità di misura e Sistema internazionale — operazioni con le…
grandezze fisiche - misure di lunghezze, aree e volumi — la misura delle massa — la
densità di una sostanza — misura del tempo.

Grandezze vettoriali: Gli spostamenti. somma di spostamenti — metodo punta coda
-…

regola del parallelogramma— differenza tra vettori — vettori e scalari.
Le forze: caratteristiche delle forze — forza peso — unità di misura delle forze —

rappresentazione delle forze .

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Allungamenti elastici: legge di Hooke e costante elastica di una molla —— dinamometro.

Operazioni con le forze: Somma di forze con la stessa retta d’azione — somma di forze con

retta d’azione diversa — scomposizione di una forza — prodotto di un numero per una forza.
Forze di attrito.

Equilibrio dei corpi solidi. equilibrio e reazioni vincolari — equilibrio del punto materiale
sul piano inclinato - forza equilibrante — corpi rigidi risultante di un forza — momento di
una forza e legge dei momenti — coppie di forze- Macchine semplici. le leve —- il baricentro
— equilibrio dei corpi appesi e appoggiati.

Equilibrio dei fluidi: definizione di pressione — legge di Stevìn — principio di Pascal —

principio dei vasi comunicanti — spinta di Archimede — pressione atmosferica ed

esperienza di Torricelli.

Termologia: temperatura e scale termometriche — dilatazione lineare — dilatazione
volumica — trasformazione dei gas: legge di Gay Lussac , legge di Boyle , legge di Charles
— gas perfetti ed equazione dei gas perfetti — il calore — calore specifico e capacità termica
— equazione fondamentale della calorimetria — calorimetro delle mescolanze — equilibrio
termico — trasmissione del calore: conduzione — convezione e irraggiamento —

cambiamenti di stato — calore latente

Termodinamica: definizione di sistema — energia interna e lavoro di un sistema -»f ‘i“

principio — trasformazioni isocore — isobare e adiabatiche — trasformazioni cicliche ;

motore dell’automobile — macchine termiche.

LABORATORIO: Calcolo sperimentale delle misure dirette e indirette — Calcolo

sperimentale del volume di un solido e relativi errori — Determinazione sperimentale della
densità nei solidi — Verifica sperimentale della legge di Hooke - Verifica sperimentale della

legge dei momenti — Verifica sperimentale della spinta di Archimede — Determinazione

sperimentale dell‘equivalente in acqua del calorimetro delle mescolanze — Determinazione

sperimentale del calore specifico di una sostanza incognita

Firma degli alunni

www/Wi…‘ WW ...............

Luino, 07/06/2018 i DOCENTI: FORESTA BERNARDO
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“Città di Luino - Carlo Volonté"
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E-mail: VÀISOO3OOI @istruzione.it
segreteria@isisluino.it

vai5903001 @QEC. istruzione.it

C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: De Vittori Caria

Materia: Geografia Classe: PRIMA A CAT

Programma svolto
Le carte geografiche; i planisferi
La specie umana

Quanti siamo e quanti saremo

Pochi, ricchi e anziani; numerosi, poveri e giovani
La distribuzione della popolazione mondiale

I movimenti migratori
Le conseguenze delle migrazioni
L’esplosione urbana

La città diffusa; le megalopoli
Le metropoli dei paesi sviluppati
Le metropoli dei paesi in Via di sviluppo
Il divario tra ricchi e poveri
Indici di misura della ricchezza

Il problema dell’alimentazione

La salute, un bene non accessibile a tutti

Il divario nell’istruzione e l’infanzia negata
La globalizzazione dell’economia

L’espansione delle multinazionali

Gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione internazionale, le ONG
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Docente: prof.ssa iolanda Cannatà

Materia: Inglese Classe: 1 A CAT

Programma svolto
Dal libro: Network concise Gold di Paul Radlev, ed. Oxford, sono state svolte le unità da 1 a

10. In particolare:

Functions: talking about families, talking about possessions, free— time activities, likes and

dislikes, daily routine, life style, temporary actions, making arragements, places in town, ask

and give directions, food and quantities, holidays, past actions, media habits, describing

people.

Vocabulary: pets and possessions, jobs, classroom objects, family, sports, freee time

activities, daily routine, school subjects, month and dates, abilities,places in town, city

activities, food and drink, quantities and containers, shops, holidays, media, personality

adjectives.

Grammar: Possessive ’S, To Be, to Have, Present simple, verbs +-ing, personale Pronouns,

play/go/do, so do l/Neither do |, Adverbs of frequency, prepositions of time: at/on/in,
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Present Continous, Proposte: let's / shall / do you fancy, Can, present as future, some/any,

prepositions of place, Imperative, countable and uncountable nouns, much/ many /a lot of,

a little/ a few, Past Simple, Be Born, Could, Subject and object questions.

Readings: Are you happy with your name?, My passion, Teeenagers today, It’s good to talk,

My London, Bizarre Breakfast, Tecno trasformation.

Dal libro ”Grammar reference” di Andreolli -Linwood, ed. De Agostini, sono stati svolti i

seguenti argomenti:

Infinito, pronomi personali soggetto e complemento, pron. interrogativi, i sostantivi: genere

e plurali, articoli determinativi ed indeterminativi, aggettivi, i dimostrativi, i possessivi,

There is /there are, to have, to be, usi particolari di to be, much/many / a lot of, genitivo

sassone, imperativo, can/must, Present Simple, avverbi di frequenza, Have come verbo di

azione, preposozioni di tempo e luogo, Present Continuous, l’ora, la data, i numeri ordinali,

l’ordine della frase, il passato semplice, verbi irregolari, i saluti e formule di cortesia, cibo e

bevande.

Sono stati usati diversi siti internet per ascolto ed esercizi, in particolare gli argomenti

trattati sono stati approfonditi su: Learnenglishteens.britishcouncil.org

Per gli alunni con debito la parte di programma da svolgere sono le funzioni, il vocabolario e

la grammatica e due letture a scelta.
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Anno Scolastico 2017/2018

Docente: BEVACQUA NATALE

Materia: MATEMATICA Classe: 1A CAT

Programma svolto di Matematica

NUMERI NATURALI

Che cosa sono i numeri naturali. — Le quattro operazioni. — | multipli e i divisori di un numero. ——I

criteri di divisibilità — Le potenze. - Le espressioni con i numeri naturali. - Le proprietà delle

operazioni. - Le proprietà delle potenze. — La scomposizione in fattori primi. — Massimo comune

divisore e minimo comune multiplo.

NUMERI INTERI RELATIVI

L’insieme dei numeri interi relativi. — Le operazioni nell’insieme dei numeri interi relativi. — Le

potenze. — Espressioni con i numeri interi relativi.

NUMERI RAZIONALI

Le frazioni. - Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. — Dalle frazioni ai numeri razionali. —

il confronto tra numeri razionali. - Le operazioni in Q. - Le potenze a esponente intero negativo. —

i numeri razionali e i numeri decimali. — Espressioni con i numeri razionali. — Formule inverse. —

Trasformazione di una frase in linguaggio matematico.

MONOMI

Nozioni fondamentali sui monomi. - Le operazioni con i monomi. - Massimo comune divisore e

minimo comune multiplo fra monomi.
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POLlNOMI

Nozioni fondamentali sui polinomi. - Le operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione,
moltiplicazione, divisione tra un polinomio e un monomio. - I prodotti notevoli. - La scomposizione
in fattori dei polinomi: raccoglimento a fattor comune totale e parziale, scomposizione mediante le

regole sui prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi di secondo grado, la differenza e

la somma di cubi. - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi. - Le frazioni

algebriche. - Il calcolo con le frazioni algebriche.

EQUAZIONI LINEARI

Generalità sulle equazioni. — La classificazione delle equazioni. - Le soluzioni di un’equazione. - Le

equazioni equivalenti. - I Principi di equivalenza delle equazioni e le loro conseguenze pratiche. - Le

equazioni numeriche intere. — La determinazione delle formule inverse.

GEOMETRIA

Concetti primitivi e definizioni. — Postulati e teoremi. -— Postulati di appartenenza e postulati d'ordine.
— Semirette e segmenti. — Poligonali. — Figure convesse. — Semipiani, angoli, angoli consecutivi,
adiacenti e opposti al vertice, acuti ed ottusi. — Angoli complementari, supplementari ed

esplementari. — Poligoni. — Punto medio di un segmento. — Bisettrice di un angolo. — Generalità sui

triangoli. —- Classificazione dei triangoli e loro proprietà. — Mediane, bisettrici, altezze e assi di un

triangolo.

N.B.: Tutti gli argomenti indicati nel programma sono oggetto di valutazione per gli alunni che

dovranno recuperare il debito scolastico.

Luino, 08 giugno 2018 iL 0 E TE: Na Bevacqua
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Anno Scolastico 2017/18
Docente: De Vittori Carla

Materia: Scienze Integrate - Scienze della Terra Classe: PRIMA A CAT

…
Il sistema solare:

le unità di misura; la sfera celeste; le galassie
inquinamento luminoso

il moto dei pianeti attorno al sole; la stella sole; la luna

Il pianeta terra:

la forma della terra; il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni
meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fusi orari

La sfera dell'aria:

caratteristiche fisiche dell'atmosfera; l’aria che respiriamo
l’effetto serra; Inquinamento atmosferico e salute

pressione atmosferica; i venti

Il tempo e il clima:

come si formano le nuvole; i diversi tipi di precipitazione
le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni
La sfera dell'acgua:
le acque salate, correnti, onde, maree; le acque sotterranee

oro blu: acqua come risorsa; Cause e tipi di inquinamento delle acque

La sfera delle rocce

la struttura interna della terra

le rocce sedimentarie , petrolio e carbone

Le dinamiche della terra

vulcani, magmi e lave; magmi basici, magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici

le pieghe e le faglie
la litosfera in movimento:

distribuzione di vulcani e terremoti

I movimenti delle placche, imargini divergenti e i margini convergenti, la collisione di margini
continentali

Luino 28/05/2018 LA
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Anno Scolastico 2017/2018

Docente: GIUSEPPE PARIETTI

Docente ITP: STEFANO LUPO

Materia: TEC.ETEC.DIRAPPRESENTAZIONE GRAFICA Classe: 1°A CAT

Programma svolto

INTRODUZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

. Strumenti; Tracciamento di linee parallele e perpendicolari; Squadratura del foglio; Scale di

rappresentazione.

COSTRUZIONI GEOMETRICHE

. Perpendicolari, parallele, angoli e bisettrici, triangoli, quadrilateri, circonferenze,

suddivisione di circonferenza, poligoni regolari dato il lato.

PROIEZIONI ORTOGONALI

» Tecniche di rappresentazione, Proiezioni ortogonali di punti, rette, piani; Proiezioni

ortogonali di figure geometriche piane: figure geometriche piane; Proiezioni ortogonali di

solidi geometrici; Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi.

…

. Assonometria isometrica ed assonometria cavaliera di figure piane, solidi e gruppi di solidi.

DISEGNO CAD 2D E 3D

0 Avvio del programma e attivazione dei comandi

a Come usare un modello, un’autocomposizione, un default.

. Uso del mouse e della tastiera.

e Come personalizzare AutoCAD.

° Gestione e Visualizzazione dei disegni.

e Organizzazione del disegno: i layer.



' Creazione e personalizzazione dei layer

. Preparazione del foglio da disegno

- Specificazione di punti .

- Disegnare con la tastiera.

- Disegnare con il mouse.

- Assegnazione del colore, del tipo di linea, degli spessori di linea.

o La barra di proprietà oggetto

- Comandi di disegno .

0 La quotatura — stili di quota.

IL DISEGNO TRIDIMENSIONALE

. Elementi di modellazione solida.

- Comandi base (sottrai, estrudi).

. Visualizzazione degli oggetti.

@@… ?……......
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docenti: Contini ilaria

Bianchi Lorella

Materia: Tecnologie informatiche Classe: I A CAT

Programma svolto

l. Il Computer(UAl)
a. Hardware e Software

i. il computer
ii. Il case e l'unità di elaborazione

iii. Il computer, una macchina aggiornabile
b. Le parti che formano un computer

i. La scheda madre di un computer
ii. Come ragiona il computer
iii. Le memorie

1. Le memorie di massa

2. Le memorie USB

iv. Il funzionamento di una CPU

c. Le perifiche e i tipi di computer
i. Le periferiche e le interfacce

ii. Le periferiche sono multimediali

1. Trasmissione seriale e parallela
iii. ! tipi di computer

ci. Digitale e binario

i. Tabella ASCII

e. Sistemi di numerazione posizionale
i. Conversione Binaria
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ii. Conversione Decimale

iii. Conversione da base n a base m

f. Conosciamo le norme sulla sicurezza e sul diritto d’autore

i. La sicurezza e la protezione dei dati

ii. Informatica e diritto d’autore

iii. Informatica e privacy
2. Crittografia

i. Teoria di crittografia
ii. Cifrario di Vigenére
iii. Cifrario di Cesare

LABORATORIO

1.

2.

Canva

MS Word

a. Impostazioni Carattere, paragrafo e pagina
b. Inserimento immagini, Clip Art, forme e Collegamenti
c. Intestazione e Piè di pagina
d. Immagini con didascalie e sommario

MS Excel

a. Impostazioni carattere e paragrafo
b. Inserimento formule e funzioni (SOMMA, MIN, MAX e MEDIA)
c. Inserimento grafico e impostazioni di base

MS PowerPoint

a. Layout diapositiva
b. Inserimento immagini, Clipart, forme, SmartArt, collegamenti e caselle di

testo

c. Transizioni e animazioni

LearningApps
a. Creazioni cruciverba, crucipuzzle e simulazione del gioco ”Il Milionario"

LIBRO DI TESTO

Tecnologie informatiche professional, Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy

Luino, 25 Maggio 2018 I DOCENTI f% (j;L……Q°
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Zanichelli Elena

Materia:

1“ Cl
Scienze Motorie e Sportive Classe:

Programma svolto
Potenziamento fisiologico

forza

mobilità articolare

resistenza
velocità

Affinamento delle funzioni neuro—muscolari

coordinazione dinamica generale
equilibrio statico e dinamico

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
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Consolidamento del carattere e sviluppo del senso civico

educazione alla sportività
conoscenza e rispetto dei regolamenti
conoscenza e pratica delle attività sportive :tennis

tavolo,pallavolo,basket, pallamanoÎ unihocke)9 ÀÎQqÎZ‘% …… …

Luino
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/'18

Docente: prof. PAOLO BELLINTANI

Disciplina: IRC Classi: PRIME

TUR (sez. A-B) / AFM (sez. A—B) /CAT (sez. A)

Programma svolto

Sono state individuate e svolte unità di apprendimento attorno ai seguenti obiettivi didattico-

educativi specifici:

1.) Portare gli alunni a identificare correttamente il contenuto del senso religioso ela sua

dimensione.

2.) Conoscere le caratteristiche e ifatti essenziaii della storia del popolo ebraico, dalla sua origine

fino ai nostri giorni.

3.) Comprendere e ricercare il significato della vita e del "vivere”con particolare attenzione al

messaggio di Cristo e del Vangelo.

Luino, 07—06—2018 iL DOCENTE, prof. Paolo BeIiintani.
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