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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Poltronieri  Marcella 
 

Materia:  Sc. Integrate Chimica     Classe:  1 A Cat 
 

 

Programma svolto 
Cap. 1 La misura e le grandezze 

Il SI di unità di misura, grandezze intensive e grandezze estensive, temperatura e termometri 

Cap. 2 le trasformazioni  fisiche della materia 

Gli stati fisici della materia, sistemi omogenei e sistemi eterogenei, sostanze pure e miscugli, 

solubilità, la concentrazione delle soluzioni, da uno stato di aggregazione ed un altro, i principali 

metodi di separazione dei miscugli. 

Cap. 3 Dal le trasformazioni chimiche alla teoria atomica 

Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti, la nascita della moderna teoria atomica, da 

Lavoisier a Dalton, il modello atomico di Dalton, le particelle elementari: atomi, molecole e ioni 

Cap. 4 la teoria cinetico molecolare della materia 

Energia, lavoro e calore, analisi termica di una sostanza pura, la teoria cinetico molecolare della 

materia, i passaggi di stato spiegati dalla teoria cinetico molecolare 

Cap.6 la quantità di sostanza in moli 

La massa atomica e la massa molecolare, il gas e il volume molare, formule chimiche e 

composizione percentuale 

Cap. 7 le particelle dell’atomo 

La natura elettrica della materia, la scoperta delle particelle subatomiche, le particelle fondamentali 

dell’atomo, i modelli atomici di Thomson e3 Rutherford compresa di critica, il numero atomico 
identifica gli elementi. 

Cap. 8  la struttura dell’atomo 

La doppia natura della luce, la luce degli atomi, l’atomo di idrogeno secondo Bohr, l’energia di 
ionizzazione, livelli sottolivelli di energia di un atomo, la configurazione elettronica esterna degli 

elementi, l’elettrone particella o onda, modello di Schrodinger e orbitale 

Cap. 9 il sistema periodico 

Verso il sistema periodico, la moderna tavola periodica, le conseguenze della struttura a strati 

dell’atomo, proprietà periodiche e andamenti periodici, proprietà chimiche e andamenti periodici. 
Cap. 10 i legami chimici 

Perché due atomi si legano, il legame ionico, ilm legame covalente omopolare ed eteropolare, la 

scala dell’elettronegatività e i legami 
Cap. 11 la forma delle molecole e le forze intermolecolari 

La forma delle molecole, la teoria VSEPR, molecole polari e non polari, forze intermolecolari. 
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Cap. 12 classificazioni e nomenclatura dei composti chimici 

La nomenclatura chimica, nomenclatura tradizionale: ossidi, idrossidi (oso, ico), idrossido, anidridi 

(ipo osa, osa, ica, per ica), acidi (oso, ico, idrico), Sali (uro, ito, ato). Eccezioni meta, piro, orto. 

Nomenclatura IUPAC ossidi, idrossidi acidi e Sali 

 

 

cap. 13 le proprietà delle soluzioni 

perché le sostanze si sciolgono, la solubilità di soluti solidi e gassosi, la concentrazione delle 

soluzioni: % in peso, massa/volume e volume/volume, Molaritàe molalità Le proprietà colligative: 

ebullioscopia, crioscopia e pressione osmotica. 

cap. 14 le reazioni chimiche 

le equazioni di reazione, come bilanciare le reazioni, I calcoli stechiometrici: uso del coefficiente 

stechiometrico, reagente limitante e reagente in eccesso, resa di reazione. 

 

 

Luino  10 giugno 2020   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/20 
 

Docente: Prof.ssa Bassi Filomena 

 

Materia:  Diritto ed economia     Classe: IACAT 

 

 

Programma svolto  
 

Le basi del diritto e dell’economia 

       Soddisfare i propri bisogni nel rispetto delle regole 

       Le norme giuridiche;  

       le fonti del diritto;  

       la validità delle leggi  

       I bisogni e i beni;  

Il cittadino 

        I soggetti del sistema giuridico ed economico 

        Popolo e cittadinanza; 

        La capacità giuridica e di agire 

                      Libertà diritti e doveri dei cittadini 

                 Lo Stato 

                      Popolo, territorio, sovranità 

                      Le forme di Stato e di governo 

                      La Costituzione Italiana 

                      I diritti personali  
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         I diritti sociali e giurisdizionali 

                     La famiglia 

 

 

Luino 08/06/2020                                     IL DOCENTE   

                                                                                                 Filomena Bassi 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico  2019 - 2020 

 

 

Docenti:  Foresta Bernardo 

                 D’Andrea Martina  

 

Materia: Scienze integrate  (Fisica)           Classe: 1
a
   A  CAT  

 

 

 

Programma svolto di Fisica 

 

  Nozioni propedeutiche di matematica : proprietà delle potenze – notazione scientifica - 
operazioni con la notazione scientifica – arrotondamento di un numero decimale – ordine di 
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 . 
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. 
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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 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 – 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  
 
 
 
 
 
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. 
  
VISIONE DI FILMATI NEL PERIODO DELLA DAD: 
 
Determinazione sperimentale dell’equivalente in acqua del calorimetro delle mescolanze – 
Determinazione sperimentale del calore specifico di una sostanza incognita 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Luino , 8/11/2020                                      I DOCENTI :  FORESTA BERNARDO 

                                                                                                                           D’ANDREA MARTINA 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
Anno Scolastico 2019/20 

 
Docente: Elisabetta Lo Sardo 
 
Materia:  Inglese Classe: 1A CAT 
 

Programma svolto  
 
Dal testo in adozione: AA.VV., Venture A2, Oxford 
 
STARTER LESSONS 
LESSON A - INTRODUCTIONS 
Grammar & Functions 
Present simple di be: forma affermativa e interrogativa 
Pronomi interrogativi: What? Where? Who? How How old? When? 
Aggettivi possessivi: my, your, his/her 
Introductions 
Talking about nationality 
Asking and answering about spelling 
LESSON B - A NEW STUDENT? 
Grammar and functions 
Present simple di be: forma negativa e risposte brevi 
Exchanging personal information 
LESSON C - FAMOUS PEOPLE 
Grammar and functions 
Articoli: a/an, the 
Sostantivi plurali 
Talking about celebrities 
LESSON D - IN THE CLASSROOM 
Grammar and functions 
there is, there are 
any 
Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those 
Preposizioni di luogo 
Talking about things and where they are 
LESSON E - DESCRIBING PEOPLE (1) 
Grammar and functions 
Present simple di have got: forma affermativa 
Posizione degli aggettivi 
Describing people 
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LESSON F - MY FAMILY 
Grammar and functions 
Present simple di have got: forma negativa 
Present simple di have got: forma interrogativa e risposte brevi 
Il genitivo sassone ’s 
Aggettivi possessivi: its, our, your (plurale), their 
Talking about your family 
UNIT 1 - MY MUSIC 
Grammar 
Present simple: like, listen to 
Object pronouns 
UNIT 1 - FREE TIME 
Functions 
Expressing likes and dislikes 
Agreeing and disagreeing 
Extensive Listening - Episode 1 - “Vicky’s first day” pg 33 
UNIT 2 - DAILY ROUTINE 
Grammar and functions 
Present simple: all verbs 
Telling the time 
Talking about daily routine 
UNIT 2 - SPORTS 
Grammar and functions 
Adverbs of frequency 
Expressions of frequency 
Prepositions of time: at, in, on 
Talking about sport 
Extensive Listening - Episode 2  - “Are there bullies at King’s High?” pg 41 
UNIT 3 - ABILITIES 
Grammar and functions 
Modal verb can: ability 
both, neither 
Adverbs and qualifiers 
Talking about ability 
UNIT 3 - DESCRIBING PEOPLE (2) 
Grammar and functions 
Adjective order 
be like, look like 
Describing people 
UNIT 4 - EVERYDAY ACTIVITIES 
Grammar and functions 
Present continuous 
Time expressions with Present continuous 
Talking about actions happening around now 
UNIT 4 - DREAM JOBS 
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Grammar and functions 
Present simple vs Present continuous 
Dynamic and stative verbs 
Talking about permanent and temporary activities 
UNIT 8 
Grammar reference 
Past simple: be, be born  pg 162/163 
UNIT 9 
Grammar reference 
Past simple: affirmative and negative, interrogative and short answers  pg 168 
Regular verbs: spelling  pg 168 
Past simple: have, have got  pg 169 
 
Venture into vocab 
Classroom language pg 197 
Countries and nationalities pg 198 
Letters and numbers pg 199 
Dates pg 200 
Colours pg 200 
The classroom pg 201 
The body and Physical description  pg 202 
The family  pg 203 
Free-time activities  pg 204 
Daily routine, days of the week and Seasons  pg 205 
Sports  pg 206 
Physical description (2) pg 207 
Jobs pg 208 
Outdoor activities pg 209 
 
Inoltre è stata curata la lettura, la resa fonetica, la comprensione e la sintesi per l’esposizione orale 
dei testi seguenti, nonché le attività esercitative ad essi collegati : 
Dialogue Lesson A: “Introductions” pg 8 
Dialogue Lesson B: “A new student?” pg 10 
Text Lesson C: “Famous people” pg 14 
Dialogue Lesson D: “In the classroom” pg 16 
Mini-dialogues Lesson E: “Describing people (1)” pg 20 
Text Lesson F:“My family” pg 22 
Text Unit 1: “My music” pg 28 
Dialogue Unit 1: “Free time” pg 30 
Dialogue  Unit 2 “Daily routine”, pg 36 
Text Unit 2: “Sports” pg 38 
Venture into Culture: “Tom Daley - British Champion” pg 43 
Dialogue unit 3: “Abilities” pg 44 
Venture into Culture: “James Bond- An icon of British fiction and film” pg 50/51 
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Gli argomenti di natura morfologica e sintattica sono stati ripresi e approfonditi sul testo in 
adozione: 
M.Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference New Edition, DeA Scuola Petrini. 
In particolare sono state svolte le attività esercitate relative ai capitoli: 
BASICS 
3. Gli interrogativi (1): who, what, where, how 
4. Usi particolari di to be 
5. I sostantivi: Il genere dei sostantivi; Il plurale dei sostantivi; Plurali irregolari; Sostantivi 
composti; Sostantivi usati come aggettivi 
6. Gli articoli determinativi e indeterminativi; Uso degli articoli: regole di base 
7. Gli aggettivi 
8. I dimostrativi 
9. Gli aggettivi possessivi 
Consolidation (Basics 1-9) pg 18/19 
10. There is/There are 
11. Il presente di to have - differenza tra have e have got 
17. La forma possessiva del nome (genitivo sassone) 
19. Il present simple 
20. Uso di alcuni verbi 
21. Have come verbo d’azione 
 
 
 
Luino, 08  Giugno 2020  LA  DOCENTE 
 
  ELISABETTA LO SARDO 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2019/20 

Docente: Alberici Mario 

Materia:  Italiano                    Classe: I^ A Cat 
 

 

Programma svolto 

 

LA STRUTTURA DEL RACCONTO: l’arte del raccontare, le sequenze,  le micro e macrosequenze, 
fabula e intreccio, lo schema base della fabula, i diversi modi di costruire l’intreccio; I PERSONAGGI: 
la centralità dei personaggi, gerarchia e ruoli, i ruoli dei personaggi nelle fiabe, presentazione e 

caratterizzazione dei personaggi, la tipologia dei personaggi; LO SPAZIO E ILTEMPO: la descrizione 

dello spazio,le funzioni della descrizione, il linguaggio della descrizione, la dimensione temporale 

del racconto, il ritmo del racconto; LA VOCE NARRANTE: autore e narratore, i diversi tipi di 

narratore, la focalizzazione, la rappresentazione dei discorsi e dei pensieri, le scelte stilistico-

espressive; IL TEMA E IL MESSAGGIO:  l'intenzione comunicativa dell'autore, l'interpretazione; I 

GENERI DELLA NARRAZIONE: il racconto di intrattenimento: fiaba, avventura, giallo, horror, 

fantascienza, fantasy, umorismo. 

 

IL RACCONTO INTROSPETTIVO: l'interiorità, la psicanalisi, l' inconscio, la coscienza, la psiche, Freud 

e i tre livelli della vita psichica, tecniche narrative. 

 

IL RACCONTO REALISTICO:  Realismo, Naturalismo e Verismo (principali differenze) le tecniche 

narrative. 

 

IL RACCONTO SIMBOLICO-ALLEGORICO: un livello più profondo della storia, le tecniche narrative. 

 

Nel corso dell’anno sono stati letti e analizzati i seguenti brani: 
 

G. Arpino “La dama dei coltelli” 

K. Follet “Lucy” 

A. Camilleri “Guardie e ladri” 

A. Christie “Miss Marple racconta” 

G. Berto “Esami di maturità” 

L. Sciascia “Il lungo viaggio” 
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Durante le vacanze estive tutti gli studenti sono tenuti a leggere e a eseguire il riassunto scritto dei 

seguenti brani e a ripassare tutto il programma di Antologia svolto durante l’anno. 
 

E. Salgari “La statua di Visnù” 

J. London “Silenzio bianco” 

G. Verga “Rosso Malpelo” 

 

 

 

 

 

 

Grammatica: 

 

fonologia e ortografia:  l’uso della maiuscola, l'uso dell'accento: i monosillabi che si accentano e 
quelli che non si accentano,  la punteggiatura. Morfologia: il verbo (struttura, coniugazione, 

aspetto, significato, verbi transitivi e intransitivi, verbi attivi e passivi, verbi riflessivi, pronominali, 

impersonali, verbi “di servizio”, verbi regolari e irregolari, verbi difettivi e sovrabbondanti, i modi e i 
tempi dei verbi). 

 

Tipologie di scrittura: 

 

la lettera formale e il riassunto. 

 

 

 

 

 

Luino, 17/06/2020                                          IL DOCENTE 

        Mario  Alberici 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: ___FERRARI MARIA_____ 

 

Materia:  ___MATEMATICA__________      Classe: 1 A CAT 

 

 

Programma svolto  

 

I NUMERI NATURALI  

Che cosa sono i numeri naturali. Le quattro operazioni. I 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. Rapporti e proporzioni: 

proporzioni; proprietà delle proporzioni; calcoli percentuali; proporzionalità diretta e 

proporzionalità inversa. 

 

MONOMI  

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

minimo comune multiplo fra monomi.  
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POLINOMI  

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 E LE FRAZIONI ALGEBRICHE  

La scomposizione in fattori mediante raccoglimento a fattor comune totale e parziale, 

scomposizione mediante le regole sui prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi di 

secondo grado. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi. Le frazioni  

algebriche: semplificazione delle frazioni algebriche; moltiplicazione e divisione di frazioni 

algebriche; addizione e sottrazione tra frazione 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino __22/06/2020___       IL DOCENTE  

      

        Maria Ferrari 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico _____2019/2020_______ 
 

Docente: __Marsico Federico_____________ 

 

Materia:  __Scienze Motorie____________      Classe: _____1AC____________ 

 

 

Programma svolto  
  

 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  

 GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA: (pallavolo, pallacanestro, calcio), affinamento dei 

fondamentali individuali e di squadra, costruzione del gioco  

 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 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
Docente: ANTONINA ORLANDO                 I.T.P.: ALESSANDRO COZZI 

 

Materia:  TECNOLOGIA E TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA       Classe: 1A  CAT 

 

Programma svolto  
COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

 Elementi di geometria piana 

 Poligoni regolari 

PROIEZIONI ORTOGONALI 

 Poligoni 

Didattica a Distanza (DAD) 

 Solidi 

 Gruppi di solidi 

 Solidi sezionati con piani inclinati 

 

AUTOCAD 

 Comandi base 

 Organizzazione disegno – Layer 

Didattica a Distanza (DAD) 

 Piante quotate e piante arredate 

 

 

LUINO 11 giugno 2020             I DOCENTI 

 

        ___Antonina Orlando___ 

         

        ___Alessandro Cozzi____ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  SC. INTEGRATE- SC. DELLA TERRA           Classe:  PRIMA A CAT 

 

 

Programma svolto  
 

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'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, fenomeni sismici. 

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. 

 

 

 

 

Luino  20/06/2020   IL DOCENTE  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Alberici Mario 

Materia: Storia             Classe: I^ A Cat 

 

Programma svolto 
 

 

 

Unità 1: Dal Paleolitico al Neolitico 

Unità 2: Mesopotamia, dalle città agli imperi 

               L'Egitto dei faraoni 

               Ai margini degli Imperi: Fenici 

Unità 3: Gli albori della civiltà europea 

                Le origini della civiltà Greca 

                La Grecia arcaica 

                La Grecia classica 

                L'età ellenistica 

Unità 4: L'Italia Preromana:  Celti (cenni), Etruschi 

               Le origini di Roma: tutti i capitoli 

               L'espansione nel Mediterraneo: tutti i capitoli fino alla Terza Guerra Punica, l'Età dei                     

               Gracchi. 

 

Tutti gli studenti  durante l'estate dovranno studiare la seguente parte dell'Unità 4: 

                       

               Le guerre civili (scontro tra Mario e Silla e l'affermazione di Pompeo su Mitridate). 

 

                  

Luino, 17/06/20                                          IL DOCENTE 

        Mario Alberici 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Docente: Contini Ilaria e Morrone Orlando 

 

Materia:  Tecnologie Informatiche     Classe: 1AC 

 

 

Programma svolto  

 
 Sistemi di numerazione 

o Sistema binario, ottale, decimale ed esadecimale 

o Conversioni numeriche 

o Conversione da base n a base 10 

o Conversione da base 10 a base n 

o Conversione da base n a base m 

 Struttura di un elaboratore 

o Modello di Von Neumann  

o Hardware interno di un calcolatore 

 CPU 

 Architettura 

 Registri 

 Clock 

 Memorie 

 RAM 

 ROM 

 Massa 

o Hardware esterno di un calcolatore 

 Periferiche cablate  

 Periferiche non cablate 

 Porte USB 

 Porta Irda 

 Porta parallela e seriale 

o Software di un computer 

 Licenze di utilizzo 

 Sistema Operativo  

o Tipologie di S.O.  

 Multiboot 

o Modello “Onion Skin” 

 Livello Kernel 

 Livelli gestori 

 Livello file system  
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 Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
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Data 18-12-2015 

 

 Estensioni file 

 Gestione file 

 Livello Shell 

 GUI 

 CUI 

 Network e Web 

o Caratteristiche di rete 

o Classificazione 

 Geografica 

 LAN 

 WAN 

 GAN 

 MAN 

 Topologie 

 Broadcast 

 A Bus 

 Punto a punto 

o Anello 

o stella 

o Protocolli di comunicazione 

 TCP 

 UDP 

o Indirizzi IP e DNS 

o Protocolli Web 

 http 

 SSL 

 FTP 

 Telnet 

o Hardware di rete 

 Sicurezza informatica 

o Hacker 

o Cracker 

o Password sicure  

o Metodi di attacco 

 Phishing 

 Attacco brutale 

o Virus 

o Malware 

o Trojan 
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 Laboratorio 

o Pacchetto Office 

 Word 

 Scrittura documento 

 Impaginazione 

 Gestione Font  

 Gestione paragrafo 

 Gestione Stili 

 Indice automatico 

 Inserimento immagini  

 Inserimento link  

 Utilizzo del correttore automatico 

 Excel 

 Inserimento dati 

 Formattazione 

 Inserimento grafici 

o Istogramma 

o A torta 

 Power point o programma sostitutivo  

 Creazione e modifica slide 

 Animazioni 

 Transizioni  

 

Luino, 19/06/2020     IL DOCENTE  

 

 


