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Anno Scolastico 2017/2018

Docente: PARENTE FILOMENA

Materia: Lingua e letteratura italiana Classi: I A Turismo

Programma svolto

GRAMMATICA:

- Strutture grammaticali essenziali della lingua (analisi grammaticale degli elementi

semplici: nome, pronome, articolo, aggettivo, verbo, avverbio, connettivi).

ANTOLOGIA:

. La forma del racconto

- La struttura del testo narrativo (che cos’è un testo narrativo; la fabula; l’intreccio; lo

schema narrativo; la scomposizione del testo in sequenze)
- I personaggi (la tipologia: personaggi statici e dinamici; personaggi tipo o individuo; la

caratterizzazione dei personaggi; il ritratto; il ruolo ele funzioni; il modo di presentare i

personaggi)
- Lo spazio e il tempo

- Il narratore e il punto di vista (autore e narratore; il narratore interno e il narratore

esterno; il narratore onnisciente; le parole e i pensieri dei personaggi; voce narrante e

punto di vista; la focalizzazione)
- La lingua e lo stile (le scelte linguistiche e stilistiche nel testo letterario; il ritmo

stilistico; le figure retoriche; i registri espressivi nel testo letterario)
- L’analisi del testo in prosa (che cos’è l’analisi del testo; il tipo di testo; le fasi

dell’analisi del testo letterario; come compiere un’analisi del testo in prosa in assenza di

domande guida)

e Percorsi nel racconto

- Il racconto di intrattenimento



- Il racconto psicologico
- Il racconto realistico

— Il racconto umoristico

- Il racconto simbolico—allegorico

. Testi non letterari

- Testi informativo-espositivi
- Testi argomentativi

PRODUZIONE SCRITTA:

! Lezioni di scrittura

- Raccontare a partire da esperienze personali
— Argomentare e sostenere opinioni personali
— Rispondere alle domande di un questionario
- Riassumere

LA FIABA E LA FAVOLA

e Le caratteristiche del genere

o La morfologia della fiaba di Propp

- Letture di fiabe e favole scelte dal libro di testo e proposte dal docente o dagli alunni

in fotocopia

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DELLA LETTURA

« Partecipazione a Libriamoci (giornate di lettura 2017): lettura di testi scelti

e Partecipazione al Maggio dei libri 2018:lettura di testi scelti
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico __2017/2018

Docente: ___Grifa Chiara

Materia: Storia Classe: I A TUR

Programma svolto

Strumenti e metodi della storia: Racconto, biografia, storia, la metodologia della

ricerca storica.

La terra ei primi esseri umani, dal Paleolitico al Neolitico: Ambiente ed evoluzione,
dei primi esseri umani a homo sapiens.
Le civiltà del vicino oriente antico, Mesopotamia, dalle città agli imperi: la nascita

dell'agricoltura irrigua, le città stato dei sumeri, la nascita della scrittura, dai Sumeri

agli Accadi, | babilonesi.

L'Egitto dei faraoni: la valle del fiume Nilo, l’abbondanza dei cereali e il ruolo dei

magazzini, l’unità del territorio egizio,dall’antico al nuovo regno, Piramidi, mummie

e culto dei faraoni.

Ai margini degli imperi: gli Ebrei, | Fenici.

L’Europa e il mondo greco, gli albori della civiltà europea: la diffusione

dell'agricoltura in Europa. Le origini della civiltà greca: la civiltà palaziale di Creta, la

civiltà micenea.

La Grecia arcaica: Il mediterraneo greco, dal Medioevo ellenico alla nascita

dell’identità greca, la nascita delle poleis, l'espansione greca nel Mediterraneo, il

regime oligarchico di Sparta, l'Atene di Solone, Pisistrato e Clistene: dalla tirannide

alla democrazia.

Approvazione DS Emissione RSGQ
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_La Grecia classica: le guerre persiane, l’egemonia di Atene, l’imperialismo atenies e

Pericle, la cultura e la vita ad Atene nell’età classica, la guerra del Peloponneso. Età

ellenistica: l’impero di Alessandro Magno, il regno di Macedonia. L’ italia preistorica e

Roma: la civiltà degli etruschi, cultura, religione e tecniche.

Le origini di Roma: Roma da villaggio a città stato, dalla monarchia allarepubblica, la

religione nella Roma arcaica, l'espansione romana: le guerre sannitiche, la romanizzazione

dell’italia e l’ascesa dei plebei, l’organizzazione del territorio.

L'espansione nel Mediterraneo: il Mediterraneo mare nostrum, Roma Cartagine, due civiltà

a confronto, la prima guerra punica, la seconda guerra punica, l’espansione a Oriente e la

terza guerra punica, l’influenza culturale greca sulla civiltà romana, Roma tra crisi e

riforme: l'età dei Gracchi.

Le Guerre civili: lo scontro tra Mario e Silla, l’affermazione di Pompeo ela vittoria su

Mitridate, il primo triumvirato.

La fine della repubblica: la dittatura di Cesare, il secondo triumvirato

Approvazione DS Emissione RSGQ
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c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Prof. Rimazza Valerio

Materia: Diritto e Economia Classe: 1 A TURISMO

Programma svolto

Nozioni introduttive e presentazione della materia

Le basi del diritto e dell’economia

LEZ ] Soddisfare i propri bisogni nel rispetto delle regole
LEZ 2 Le norme giuridiche
LEZ 3 Le fonti del diritto

LEZ 4 La validità delle leggi
LEZ 5 I bisogxi e i beni

Il cittadino

LEZ 6 I soggetti del sistema giuridico ed economico

LEZ 7 Popolo e cittadinanza

LEZ 8 La capacità giuridica e di agire
LEZ 9 Libertà, diritti e doveri dei cittadini

LEZ 10 La Costituzione italiana (e i principi fondamentali, Artt. l/12)

Lo Stato

LEZ 47 Il ruolo giuridico ed economico dello Stato

LEZ 48 Popolo, territorio e sovranità

LEZ 49 Le forme di Stato e di governo

L’impresa LEZ 16/22

Il mercato (sintesi) LEZ 34/37

lL DOCENTE Valerio RimazzaLuinfio, 28 maggio 2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Sede associata:
Via Ceminia 54
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Docente: Gael Di Paolantonio

Materia: economia aziendale

GLI STRUMENTI DI CALCOLO
- I rapporti
- Le proporzioni
- Il calcolo percentuale
- I ripartì proporzionali
— Le tabelle ed i grafici

L'AZIENDA
— L’azienda ela sua attività
— La localizzazione

Anno Scolastico 2017/18

Classe: I A tur

Programma svolto

« Le persone e l'organizzazione

IL CONTRATTO DI VENDITA ED I SUOI DOCUMENTI
- Il contratto di vendita

. gli aspetti giuridici della compravendita

. le fasi della compravendita

.in elementi essenziali ed accessori del contratto

. il tempo della consegna

. il luogo della consegna

. l'imballaggio della merce

.il tempo del pagamento

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“Città di Luino — Carlo Volonté”

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
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FAX:O332.511643

;

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18-12—201 5



I.S.I.S.

“Città di Luino — Carlo Volonté

Procedura 8.2.2

Controllo del servizio

Rif. Norma UNI EN lSO 900112008

Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 2

Rev. 01 Del 18-12-2015

.il luogo e gli strumenti di pagamento
- I documenti della compravendita

. le fasi della compravendita ed i documenti collegati

. I documenti collegati

. i documenti collegati

alla stipulazione
alla esecuzione

. i tipi di fattura ed il loro contenuto

. la fattura immediata

. il documento di trasporto e la fattura differita
— L'imposta sul valore aggiunto e la fatturazione

. l’IVA e le sue caratteristiche

. i presupposti dell'IVA

. la classificazione delle operazioni

. la determinazione dell'IVA: le aliquote e le modalità di calcolo

. la liquidazione periodica

. la base imponibile ed il totale fattura

. gli sconti condizionat

…gli imballaggi

i ed incondizionati

. i costi accessori di vendita

.in interessi di dilazione

. la fattura a più aliquote IVA

. Lo scontrino fiscale e

Luino 01 giugno 2018

Gli studenti
… ‘

È‘“Ì>M$zu…

la ricevuta fiscale

lL DOCENTE

{
|

ly…r
l

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18-12-2015



Rif. NormaUNl EN ISO 900122008
Procedura 8.2.2

|S | s Ediz. MQ 01 Pag. 1 di 2

“Città di Luino - Carlo Volonté °°""°"° de' servi2i°
Rei/_ 01 De| 18-12-2015

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“Città di Luino — Carlo Volonté” **î »

Sede centrale: Sede associata:
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it Via Cervinia 54
21016 LUINO (VA) E-mail: VAISOO3OGI@iStrU2iOfle.it 21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.530387 segreteria@isisluino.it Tel.: 0332.511643
FAX: 0332.534523 vai5003001@eec.istruzione.it FAX:0332.511643

C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017 - 2018

Docente:Foresta Bernardo

Materia:Scienze integrate (FISICA) Classe:l“A TURISMO

Programma svolto

Nozioni propedeutiche di matematica :proprietà delle potenze — notazione scientifica —

operazioni con la notazione scientifica — arrotondamento di un numero decimale — ordine di
grandezza.

Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella — rappresentazione
mediante un grafico — grafici cartesiani: pendenza di una retta — proporzionalità diretta —

proporzionalità inversa — proporzionalità lineare .

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 .

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.

Forze di attrito.

Approvazione DS Emissione RSGQ
Data 18-12-2015
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Equilibrio dei fluidi: definizione di pressione — legge di Stevin — 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

Movimento dei corpi: studio del moto — traiettoria — velocità media e velocità istantanea
— accelerazione media — moto rettilineo uniforme e legge oraria .

Firma degli alunni @SKÈXRQQQ……©MÀÙKYU
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C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: LEPORE ARMANDO

MateriazGEOGRAFlA Classe: PRIMAATUR

Programma svolto

Lo spazio naturale dell’Europa e dell’Italia (i confini del continente europeo, le regioni
morfologiche, i mari e le coste, le regioni climatiche europee, le acque dolci, le Alpi e gli Appennini,
la pianura padana, le coste, i vulcani e i terremoti nella nostra penisola, le zone climatiche

dell'Italia)

La popolazione dell'Europa e dell'Italia (la distribuzione della popolazione europea, l’evoluzione

demografica in Europa, una storia di migrazioni, le migrazioni contemporanee, le lingue, le

religioni, le minoranze linguistiche in Italia, l'Italia da paese di emigrazione a paese di

immigrazione)

Geografia economica dell'Europa e dell’italia (i caratteri dell'economia europea, l’italia da paese

agricolo a paese terziarizzato, le risorse energetiche e minerarie, le principali produzioni
industriali, centri e periferie dell’industria europea e italiana, il settore primario e le sue

produzioni, il settore terziario con particolare riferimento al commercio e al turismo)

Geografia regionale dell’Europa: Spagna, Francia, Germania (il territorio, la popolazione e le città,
cultura e società, storia ed economia)

Luino (33/06/2018 lLDOCENTE ARMANDO LEPORE
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Saviano Adele

Materia: Informatica Classe: l"A TUR

Programma svolto

Il computer: struttura fisica e logica del computer
Il computer: concetti generali
L’hardware

. Architettura diun elaboratore

' Unità centrale

o La memoria centrale

o Le memorie secondarie e i dispositivi di memorizzazione

- Unità di input
- Unità di output

il software

' Tipi di software

0 Software di sistema

' Software applicativi
- Programmi di utilità

e Fasi di sviluppo del software: analisi, programmazione implementazione testing.
Il sistema di numerazione binario

Conversioni decimale/binario e binario/decimale
Algebra di Boole: connettivi logici AND, OR, NOT e proposizioni logiche composte.

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18—12-2015
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Navigare in Internet

Le reti informatiche

Hardware e software di rete

Topologia di una rete

Reti LAN e Reti WAN

La posta elettronica

Cos’è Internet

I browser

| motori di ricerca

Utilizzare le risorse offerte dalla rete internet.

Scrivere con il computer

Scrivere, formattare e correggere un testo; costruire tabelle e mappe concettuali; inserire immagini
ed elementi grafici.
Salvare e stampare un documento Word.

Laboratori: redazione lettera formale e stampa unione.

Presentare con il computer

Sviluppare una presentazione in Power Point: creare le diapositive; inserire testi e immagini.
Formattazione locale e generale, animazioni, transazioni ed effetti speciali.
Salvare e stampare una presentazione.

Calcolare con il computer
Le principali funzioni di un foglio elettronico in Excel: inserire e formattare dati; creare tabelle;
operazioni sui dati (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, espressioni); calcolo

percentuali; riferimenti di cella relativi e assoluti; funzioni "SOMMA”, ”MEDIA”, “MAX" e “MIN”, ”SE” e

"CONTA.VALORI".

Rappresentare i dati con diversi tipi di grafici.
Ordinamenti e filtri dati secondo diversi criteri.

Salvare e stampare un foglio elettronico.

Laboratorio: creazione e compilazione fattura a più aliquote.

Luino 06/06/2018 IL DOCENTE dldele Saviano
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017 — 2018

Docente: ALLEMANI SUSANNA

Materia: INGLESE Classe: 1ATur

Programma svolto

Grammar: Dal libro
"

Grammar reference"

( Anrdreollo — Linwood ed. Pertrìni )
e da "Network concise" ( Radley ed. Oxford)

- lndefinite articles

- Singular/ plural nouns

— Subject pronouns

- Possessive adjectives
- Verb ”to be” : present simple and idiomatic uses

- Wh — questions ( What?, where?, How? )
— Demonstrative adjectives and pronouns ( this, that, these, those)
— There is, there are

- Some and any
— Quantifiers: too much, too many, enough
- Prepositions of place
- Saxon genitive
- Verb “have got" : present simple
— Interrogative pronouns

- Preposi'tìons of time

— Preposition of place
- Main preposition of motion

- Interrogative pronouns ( Who?, when?, why?, how many?)
— Present simple
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- Adverbs and expressions of frequency
— Subject and object pronouns
- Use of adjectives
- Can/can’t (ability)
- Imperatives
- Verbs + ing
- Present continuous

- Countable and uncountable nouns

- Verb "to be” : past simple
- Past time expressions
— Past simple of regular and irregular verbs

— Subject and object questions
- Esercizi di "listening and comprehension" e visione di semplici filmati in inglese.

Dal libro "Network Concise ( Radley ed. Oxford )
sono state analizzate le lessons dalla 1 alla 10, analizzando le seguenti funzioni:

- Talking about famin
— Talking about possessions
- Talking about sport and free time activities

- Expressing likes and dislikes

— Talking about daily routine

— Telling the time

- Talking about lifestyle
- Talking about school

- Talking about temporary actions

- Talking about ability
- Making suggestions and arrangements
- Talking about places in a town.

- Asking and giving directions

- Talking about food and quantities.
- Talking about diet.

- Talking about your town.

- Talking about the past.
— Talking about where people were.

- Talking about holidays
- Asking for information

- Describing people

Luino, 8 giugno 2018

L’insegnante i rappresentanti di classe

Emf\.ssa Susanna Allemanì
! …—
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Livio Rusconi

Materia: Matematica Classe: 1" A Turismo

Programma svolto

lnumeri: insieme dei numeri naturali, relativi, razionali, reali, le quattro operazioni,
le potenze, le leggi di monotonia, espressioni, numeri primi, scomposizione in fattori primi,
M.C.D., m.c.m., numeri decimali, proporzioni, percentuali, la retta reale.

Calcolo letterale: monomi, operazioni con i monomi, M.C.D., m.c.m., polinomi, prodotti
notevoli, funzione polinomiale e suoi zeri, principio di identità dei polinomi, scomposizione
in fattori tramite raccoglimento a fattore totale, parziale, trinomio speciale, algoritmo della

divisione, regola di Ruffini e teorema del resto, M.C.D., m.c.m., frazioni algebriche, il

calcolo con le frazioni algebriche.

Equazioni: generalità, principi di equivalenza, risoluzione di equazioni numeriche intere,

fratte, equazioni e problemi.

Disequazioni lineari: disuguaglianze numeriche, disequazioni intere.

Insiemi: definizione dimsieme e sottoinsieme, operazione di unione intersezione e

differenza,insieme complementare, insieme delle parti. "

Luino /i[96 iZoi 52 IL DOCENTE

(

I rappresentanti : ……QSM @@@QQQ ÎÎEZ\NÒ <Q\T|L$8
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18
Docente: De Vittori Carla »

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

…
Il sistema solare:

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

il moto dei pianeti attorno al sole; ia 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 ie nuvole; i diversi tipi di precipitazione
le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni
La sfera dell'acqua:
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, i margini divergenti e i margini convergenti, la collisione di margini
continentali \- *

\ .

. \

"

"‘ “fo“43
Luino 28/05/2018 LA DOCENTE De Vittori Carla |\ìJ ii\ % ….
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Via Lugana 24/A Via Cervinia 54
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Tel.: 0332.530387 Tel.: 0332.511643
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c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017- 2018

Docente: Deborah Guidali

Materia: TEDESCO Classe: lA TUR

Programma svolto

Argomenti grammaticali:

— L'infinito e a coniugazione del verbo al presente
— La forma interrogativa
— La frase affermativa

— | pronomi interrogativi Was, Wer, Wo, wie alt

— i verbi irregolari
— L'inversione Soggetto-verbo
— ll moto a luogo (nazioni e città)
— L’interrogativo wohin

— Le preposizioni nach e in

— l verbi composti e iverbi separabili
» Gli ausiliari sein e haben

— Il complemento di tempo
… L’articolo determinativo e indeterminativo al nominativo

— Interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo
— Stunde-Uhr

— L’iterrogativo Wie spà't
, Verbo mògen
— l pronomi personali al nominativo e all'accusativo

— L'interrogativo Wie viele
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Articolo

Caso accusativo, articoli

L’espressione es gìbt+ accusativo

La preposizione zum

La congiunzione avversativa sondem

L’aggettivo possessivo

Verbi composti e riflessivi

Il verbo nehmen e la forma mòchte

Contenuti lessicali

Forme di saluto

Nazioni e lingue

Attività del tempo libero

Numeri cardinali

Professioni

Parti deila giornata

Giorni della settimana

Lettura formale ed informale dell'ora

Oggetti scolastici

Materie scolastiche

Stanze e mobili

Animali domestici

Nomi di parentela

Attività della giornata

Visione dei film:

”Il diario di Anna Frank"di Jon Jones, 2008, Gran Bretagna.

”Race,. il colore della vittoria” di Stephen Hopkins, 2016, USA

”

Almanya, la mia famiglia va in Germania” di Yasemine Samdereli, 2012, Germania.

Luino 07/06/2018

i Rappresentanti di classe

iL DOCENTE Deborah Guida"

……
'
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: prof.ssa NIDOLI SARA

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classi : 1A TUR

Programma svolto

Regole comportamentali
Cura del materiale, rispetto e comportamento adeguato durante le ore di scienze motorie e nel

tragitto da scuola in palestra e ritorno.

Conoscenza teorica dell’organizzazione della lezione di scienze motorie.

Spiegazione della suddivisione e strutturazione ore di scienze motorie e sportive esempi pratici e

teorici.

Potenziamento fisiologico Allenamento e incremento delle capacità condizionali:

Forza — Velocità — Resistenza

Test motori, lavoro a stazioni, percorsi, progressioni, attività ludiche.

Mobilità articolare

Mobilità attiva e passiva, stretching.

Affinamento delle funzioni neuromuscolari.

Stimolazione e consolidamento delle capacità coordinative generali e speciali.
Esercitazioni a corpo libero e con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi,. esercizi individuali,. giochi e

attività a coppie, a piccoli gruppi, a squadre.

Tutela del benessere e della propria salute

Cura della propria persona, igiene personale, conoscenza dei danni causati dal fumo, semplici
regole di benessere collettivo.
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Giochi sportivi individuali e di squadra
Fondamentali individuali dei seguenti sport:
Pallavolo — Pallacanestro — Unihockey —Tennistavolo - Badminton

Giochi educativi, presportivi e di movimento

Attività Iudica motoria in piccoli e grandi gruppi, a squadre con funicelle, palloni di vario genere,

racchette di vario genere, piccoli e grandi attrezzi.

Attrezzo ludico sportivo: frisbee attività singole, in coppia a gruppi e squadre.

Elementi di ginnastica artistica

Elementi base di ginnastica artistica corpo libero: capovolta avanti, candela, ponte, angelo,
verticale, squadra, mulinello, orologio, salti ed elementi coreografici.

Grandi attrezzi : trave, spalliera, quadro svedese.

Traslocazione, utilizzo, esercitazioni.

Attività all’aria aperta
Attività motoria e sportiva in ambiente naturale.

Luino, 1 giugno 2018 LA DOCENTE

prof.ssa Sara Nidoli

q…thz, QAOÀDQJ
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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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