
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Poltronieri Marcella 
 

Materia: Scienze integrate chimica            Classe: 1A E/I 
 

 
Programma svolto di Chimica 

 
 

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 
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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. 

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 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, 08 giugno 2019      IL DOCENTE 

 

                                                                            Poltronieri Marcella 

 

 
 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Prof. Aniello Cataldo  

 

Materia:  DIRITTO / ECONOMIA            Classe: 1A E/I  

 
Programma svolto di DIRITTO / ECONOMIA  

 

Le norme giuridiche: caratteri.  
Le fonti del diritto: di produzione e di cognizione.  
La validità delle leggi. 
Bisogni beni e servizi: classificazioni e caratteri.  
I soggetti del sistema giuridico: capacità giuridica e d’agire.  
I soggetti del sistema economico: famiglie, imprese, Stato e resto del mondo.  
Gli elementi fondamentali dello Stato: popolo, territorio e sovranità. 
Popolo e cittadinanza: i modi di acquisto. 
Il principio della tripartizione dei poteri dello Stato. 
La Costituzione italiana: caratteri, struttura e principi fondamentali.  
La famiglia nell’ordinamento giuridico: l’Art. 29. La riforma del diritto di famiglia.  
Il matrimonio. I diritti delle donne. La famiglia come soggetto economico: patrimonio, reddito, 
consumo e risparmio.  
Le politiche del lavoro. 
L’imprenditore e l’impresa: l’attività economica nella Costituzione.  
Le società. Caratteri e tipi. L’autonomia patrimoniale 
La legge Biagi. 
I fattori ed i settori produttivi. I costi di produzione.  
Il lavoro nella Costituzione: lo sciopero ed i sindacati. 
Le forme di mercato 
La domanda, l’offerta ed il prezzo di equilibrio. 
La moneta. 

 

Luino, 08 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        ________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA  
   IST ITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

   “Città di  Lu ino –  Car lo  Vo lonté”  
 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

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

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: SARTI Lorella    Codocente: D’ANDREA Martina  

 

Materia: Scienze Integrate Fisica            Classe: 1A E/I 

 

 

 
Programma svolto di Scienze Integrate Fisica  

 

 

Programma svolto  

Grandezze e misure:  La misura delle grandezze 
     Il Sistema Internazionale 

     Grandezze derivate e fondamentali:  Lunghezza, area e volume 

          Tempo 

          Massa e densità 

Strumenti matematici: I rapporti 

     Le proporzioni 

     Le percentuali 

     I grafici 

     Proporzionalità diretta, inversa e quadratica 

     La notazione scientifica 

 La misura:    Gli strumenti 

     L’incertezza nelle misure 

     Il valor medio e l’errore assoluto 

     L’errore relativo 

     La propagazione degli errori 

Le forze:    La misura delle forze 

     I vettori 

     Le operazioni con i vettori 

     La forza peso e la massa 

     La forza d’attrito 

     La forza elastica 

L’equilibrio   Punto materiale e corpo rigido 
     Equilibrio del punto materiale 
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     Equilibrio sul piano inclinato 

     Effetto di più forze agenti sul corpo rigido 

     Il momento 

     Equilibrio di un corpo rigido 

     Le leve e il piano inclinato 

     Il baricentro 

Equilibrio dei fluidi:  La pressione 

     Il principio di Pascal 

     Il principio di Stevin 

     Il principio di Archimede 

     La pressione atmosferica 

     Esperienza di Torricelli 

Temperatura e calore Il termometro 

     La dilatazione lineare dei solidi 

     La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

     Le trasformazioni dei gas:  Pressione costante 

         Temperatura costante 

         Volume costante 

Il modello atomico:   Il moto browniano, Il gas perfetto, L’equazione di Boltzmann, 

L’energia interna, Le leggi della termodinamica 

  

  

Esperienze di laboratorio: Misure di lunghezza 

      Misure di volume 

      Proporzionalità diretta, inversa e quadratica 

      La densità di solidi e liquidi 

      La legge di Hooke 

   Determinazione di masse incognite:  

la molla come bilancia 

      Determinazione di g Fp=mg 

      Forze d’attrito: 
       dipendenza dai materiali 

       dipendenza dal peso 

      Equilibrio dei momenti 

      Verifica principio di Archimede 

      La dilatazione lineare 

      Il calorimetro delle mescolanze:   

temperatura di equilibrio 

massa equivalente 

       Calore specifico 

 

Luino, 27-05-2019   IL DOCENTE       ____________________________ 
IL CODOCENTE  ____________________________ 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Prof. Laino Palma Giuseppe 

 

Materia: Geografia          Classe: 1A E/I 

 

Programma svolto di Geografia 
 

Che cos’è la geografia. 
Le carte geografiche. 

 

Sezione 2.  La crisi ambientale e la crescita della Popolazione. 

La pressione dell’uomo sul pianeta. 
L’inquinamento e la distruzione delle risorse naturali. 
Il riscaldamento climatico. 

La scarsità dell’acqua.  
Lo sviluppo sostenibile. 

La crescita della popolazione mondiale. 

Poveri e giovani, ricchi e anziani. 

La transizione demografica. 

I movimenti migratori. 

I movimenti migratori oggi in Europa e in Italia. 

L’esplosione urbana. 

Le megalopoli e il paesaggio della città diffusa. 

Le metropoli dei paesi sviluppati. 

Le metropoli dei paesi in via di sviluppo. 

 

Sezione 3. Il sistema economico globale. 

La globalizzazione e la crisi attuale. 

La nuova geografia economica mondiale. 

Vincitori e vinti della globalizzazione: la Cina e la Repubblica Centrafricana. 

Le multinazionali e la nuova geografia del lavoro. 

Il divario tra ricchi e poveri.  

Esiste ancora la fame nel mondo? 

Gli squilibri nella sanità e nell’istruzione. 
Il divario di genere e i diritti dell’infanzia. 
Gli aiuti allo sviluppo e i nuovi Obiettivi del Millennio. 
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Sezione 4. Geografia politica del giorno d’oggi. 
Gli stati del mondo. 

L’ONU. 
L’Unione Europea. 
 

 

 

 

Luino, giugno 2019            IL DOCENTE 

 

        Palma Giuseppe Laino 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Patrizia Poltronieri  

 

Materia: Inglese                  Classe: 1A E/I  

 

 

 
Programma svolto di Inglese  

 

 

Dal testo: Venture A2 

 
Starter lessons: 

A, present simple to be, wh- questions, possessive adjectives. 
B, negative and interrogative forms verb to be. 

C, A/an, The , plurals. 
D, There is/are, This, that, these, those. 

E, Have got. 
F, Saxon genitive, possessive adjectives. 

Unit 1: Present simple, object pronouns. 

Unit 2: Adverbs of frequency, prepositions of time. 
Unit 3: Modal verb can, be like, look like. 

Unit 4: Present continuous, dynamic vs stative verbs 
 

Dal testo : Grammar reference 
Il Passato, simple past of regular and irregular verbs, did, didn’t, short 
answers. 
Luino, 6 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: De Vitto Isabella Rosa 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana            Classe: 1A E/I 

 

 

 
Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 

 

 

Antologia 
 

Lasciarsi sorprendere. Incominciare a leggere  

 

Testi:  

E. Dentinger Hoch, Lo zoo più bello dell’universo.  

 

Il testo narrativo letterario 
 

Unità 1: La struttura del racconto 
La suddivisione in sequenze.  

Sequenze e macrosequenze.  

La distinzione tra fabula e intreccio. 

Lo schema base della fabula 

I diversi modi di costruire l’intreccio.  
 

Testi:  

E. Bencivenga, Cose da pazzi.  

I. Calvino, La fermata sbagliata. 

G. Scerbanenco, Notte di luna.  

G. Arpino, La dama dei coltelli. 

F. W. Brown, Armageddon. 
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Unità 2: I personaggi 

La centralità dei personaggi.  

La gerarchia e i ruoli.  

I ruoli dei personaggi nelle fiabe.  

La presentazione dei personaggi.  

La caratterizzazione dei personaggi.  

Altri elementi che caratterizzano i personaggi.  

La tipologia dei personaggi.  

 

Testi: 

L. Bechstein, I tre cani.  

K. Follett, Lucy.  

T. Mann, Tonio e Inge.  

Stendhal, Julien Sorel. 

D. Buzzati, Il colombre. 

  

Unità 3: Lo spazio e il tempo.  
La descrizione dello spazio.  

Le funzioni della descrizione.  

Il linguaggio della descrizione.  

La dimensione temporale del racconto.  

Il ritmo del racconto. 

 
 Testi:  

 J. London, Silenzio bianco. 

 A. Puskin, La tormenta. 

 

Unità 4: La voce narrante, il punto di vista, lo stile.  
 Autore e narratore.   

 I diversi tipi di narratore. 

 La focalizzazione o punto di vista.  

 La rappresentazione dei discorsi e dei pensieri. 

 Le scelte stilistico-espressive. 

 

Testi:  

G. Maupassant, I gioielli.   

E. Hemingway, Colline come elefanti bianchi. 

A. Camilleri, Guardie e ladri. 

 

Unità 5: Il tema e il messaggio.  
 L’intenzione comunicativa dell’autore.  
 L’interpretazione.  
 

Testi:  

H. Boll, Il turista e il pescatore. 

 

 Generi, temi, forme della narrazione  

 
Unità 6: Il racconto di intrattenimento 

L’horror. 
L’umorismo.  
 

 



 

Testi:  

E. Partridge, Un cane assurdo.   

E. A. Poe, Il gatto nero.  

R. L. Stevenson, Il signor Hyde. 

 

Incontro con l’epica 
 

Unità 11: L’epica classica e cavalleresca 
Alle origini della letteratura: l’Iliade e l’Odissea.  
La tradizione epica dopo la lezione dell’Iliade e dell’Odissea. 

 

 

 Testi:  

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

   Un confronto tra eroi. 

 Dall’Odissea:  Narrami, o musa, dell’eroe multiforme. 

   Immortalità o gloria mortale? 

   Il desiderio di conoscenza. 

 
Grammatica 

 

Le forme delle parole: la morfologia 
 

Unità 1: L’articolo 
L’articolo determinativo.  
L’articolo indeterminativo. 
 L’articolo partitivo. 
 

Unità 2: Il nome 
I nomi e il loro significato.  

I nomi e la loro forma: il genere e il numero. 

I nomi e la loro struttura: primitivi, derivati, alterati e composti. 

 
Unità 3: L’aggettivo 

L’aggettivo qualificativo. 
Gli aggettivi determinativi.  

 

Unità 4: Il pronome 
I pronomi personali. 

I pronomi possessivi. 

I pronomi dimostrativi. 

I pronomi indefiniti. 

I pronomi relativi. 

I pronomi misti o doppi. 

I pronomi interrogativi. 

I pronomi esclamativi.  

 
Unità 5: Il verbo. 

Il verbo e le sue forme. 

L’uso dei modi e dei tempi. 
Il genere del verbo: i verbi transitivi e intransitivi. 

La forma del verbo: attiva, passiva, riflessiva. 

I verbi impersonali. 

I verbi ausiliari: essere e avere. 



 

 

 

I verbi servili. 

I verbi fraseologici (senza distinzione in casuali e aspettuali). 

I verbi sovrabbondanti e difettivi. 

 

Unità 6: L’avverbio 
Gli avverbi qualificativi o avverbi di modo. 

Gli avverbi di tempo e gli avverbi di luogo. 

Gli avverbi di quantità e gli avverbi di valutazione. 

Gli avverbi interrogativi ed esclamativi.  

I gradi dell’avverbio.  
 
Unità 7: La preposizione 

Le preposizioni proprie. 

Le preposizioni improprie. 

 

Unità 8: La congiunzione 
Le congiunzioni coordinanti. 

Le congiunzioni subordinanti. 

 

 

Produzione scritta  

 

Il testo narrativo.  

Il testo descrittivo. 

Il riassunto.  

 

Letture 
 

A. Baricco, Novecento. 

A. Baricco, Iliade. 

Lettura di romanzi/raccolta di racconti a scelta dello studente (elenco fornito dalla 

docente). 

 

Film 
 
La mafia uccide solo d’estate. Regia di Pif. Con Cristina Capotondi, Pif, Ginevra Antona, Alex 

Bisconti, Claudio Gioé, Ninni Bruschetta. Genere Commedia – Italia, 2013, durata 90 min. 

 

 

 

Luino, 7  giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: _Prof. Nicolosi Carmelo  

 

Materia: Lab. Chimica                                              Classe:  1A E/I 

 
Programma svolto di Lab. Chimica 

 
- La vetreria in uso in laboratorio. 
- Strumenti tarati e graduati. 
- Portata e sensibilità. 
- Simboli dei reagenti chimici. 
- Relazione di laboratorio. 
- Filtrazione semplice. 
- Distillazione semplice. 
- Cromatografia dei pigmenti colorati (pennarelli). 
- Curva di riscaldamento dell’acido stearico. 
- Legge della conservazione della massa (Lavoisier). 
- Cristallizzazione di un sale. 
- Saggi alla fiamma 
- Reazioni di precipitazione. 
- Polarità dei liquidi ( acqua, alcol etilico, acetone, esano ). 
- Ricerca degli alogeni ( cloruri, solfati, nitrati ) 
 
 
Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente:  Sergi Daniela  

 

Materia: Matematica              Classe: 1A E/I 

 

 

 
Programma svolto di Matematica  

 

 

I NUMERI NATURALI E I NUMERI INTERI 
 

Numeri naturali e loro confronto. Operazioni con i numeri naturali. Criteri di divisibilità e scomposizione di 

un numero in fattori primi.  Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.  Espressioni aritmetiche.   

Le potenze e le loro proprietà.   

 

I NUMERI RAZIONALI 
 

Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni in Q. Le potenze con 

esponente intero negativo. Le percentuali. Le frazioni e le proporzioni. Dalle parole alle espressioni. 

 

GLI INSIEMI 
 
Che cos’è un insieme. Le rappresentazioni di un insieme. I sottoinsiemi. Le operazioni con gli insiemi: unione, 
intersezione, differenza, e prodotto cartesiano. Il complementare di un insieme. Problemi con l’uso dei 
diagrammi di Eulero – Venn. 

 

 

IL CALCOLO LETTERALE  

 

Notazione letterale. Generalità sui monomi.  Operazioni con i monomi. Massimo comune divisore e minimo 

comune multiplo di monomi. Generalità sui polinomi. Addizione e sottrazione di polinomi. Moltiplicazione di 

polinomi: prodotti notevoli. Divisione di un polinomio per un monomio. La regola di Ruffini. Scomposizione di 

un polinomio in fattori: raccoglimento a fattor comune totale e parziale, scomposizione mediante le regole sui 

prodotti notevoli, trinomio di secondo grado, somma e differenza di cubi. Scomposizione mediante la regola di 

Ruffini. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi. Operazioni sulle frazioni algebriche 

e loro semplificazione. 
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EQUAZIONI E DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO 
 

Generalità - Equazioni equivalenti e principi di equivalenza - Risoluzione di equazioni intere e frazionarie. 

Equazioni e problemi.  

Disuguaglianze e intervalli di soluzione, tipologie di intervallo. Le disequazioni lineari intere. Sistemi di 

disequazioni. 

 

GEOMETRIA 
 
Enti primitivi: punto, retta e piano. Semirette e segmenti.  Figure convesse e concave. Angoli. Spezzate, 

poligonali e poligoni. I triangoli: classificazione rispetto ai lati e agli angoli. Assi, bisettrici, mediane e altezze di 

un triangolo. I criteri di congruenza dei triangoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 05 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Parravicini Marco  

 

Materia: Religione Cattolica              Classe: 1A E/I  

 

 
Programma svolto di IRC  

 
 

Introduzione del percorso, la questione religiosa. Cos’è religione? Cosa definisce il religioso? 

La questione religiosa e l’antropologia. Note di fenomenologia. Il simbolo per dire il religioso. Il 

mito, simbolo in movimento. 

La giornata della memoria: una narrazione significativa. 

Adolescenza e progetto di vita: relazioni, libertà, scelte, desideri, fragilità, limiti, doni, autonomia. 

Interrogativi universali dell’uomo: la prospettiva cristiana. Introduzione tematica: la questione 

etica.  

Il problema del male e la questione del senso: introduzione. 

 

 

Luino, 04 giugno 2019 

          IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA R ICERCA  
   IST ITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

   “Città di  Lu ino –  Car lo  Vo lonté”  
 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

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

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

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


 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: CARMINE CASCIELLO  

 

Materia: SCIENZE DELLA TERRA            Classe:  1A E/I 
 

 
Programma svolto di SCIENZE DELLA TERRA  

 

 L’ambiente celeste (L’Universo, il Sole, il sistema solare, i pianeti) 
 La Terra e la Luna (forma, dimensione e moti della Terra, moti della 

Luna) 

 L’orientamento e la misura del tempo (coordinate geografiche, 
orientamento, campo magnetico, misura del tempo) 

 Atmosfera e clima (caratteristiche dell’atmosfera, venti, precipiazioni)  
 Idrosfera (il ciclo dell’acqua, acque salate e dolci) 
 La struttura della Terra (la struttura interna della Terra, le rocce, la 

tettonica delle placche) 

 I fenomeni vulcanici (forma dei vulcani, tipi di eruzioni) 
 I fenomeni sismici (i terremoti, le onde sismiche)   

 
 

 
Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Enzo Travaglione  

 

 

Materia: Scienze motorie e sportive           Classe: 1A E/I 

 

                           
                              Programma svolto di scienze motorie e sportive 
 
 
ARGOMENTO CONTENUTO VERIFICA 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO  
 
 
 
Resistenza aerobica 
 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento Fisico Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velocità 
 

 

 

 

 

- Esercitazioni per la resistenza 

di medio/lungo periodo (da 9’ 
a 35’) con lavori a ritmo 

uniforme. 

- Preparazione al test di corsa 

15’/35’ 
 

- Esercitazioni tese al 

Potenziamento Fisico Generale 

tramite lavori in circuito ed in 

serie. 

- Esercizi a carico naturale (per 

la forza), sottoforma di pre-

atletici e andature di vario tipo 

(riguardanti anche la 

coordinazione). 

- Allungamento muscolare 

tramite stretching. 

 

- Sviluppo della velocità/rapidità 

tramite “jeaux de vitesse”, 
esercitazioni su tempo latente 

di reazione motoria, velocità 

del singolo movimento, 

frequenza dei movimenti 

 

 

 

Test 15’/35’ corsa continua. 
 (1°trimestre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica/test: sprint 20 metri. 

(1°trimestre). 
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GIOCHI PROPEDEUTICI 
 
 
 
GIOCHI DI SQUADRA 
 
 
Giochi sportivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINAZIONE E  
DESTREZZA 
 
 
 
 

 
10 passaggi, palla re, pallamano       con 

porte mobili, fantasmi, sparviero, palla 

prigioniera, palla tabellone.          
 
 
                PALLAVOLO: 

- Fondamentali individuali: 
educativa e didattica di  
palleggio, bagher, servizio. 

 

PALLACANESTRO: 
- Fondamentali individuali 

Educativa del tiro, didattica del 

palleggio 

 

- Pallamano, unihockey, calcio 
a 5, pallacanestro, pallavolo 

praticati in forma ludico-

motoria,come completamento 

della lezione. 

 

 
- Percorso strutturato con varie 

andature di coordinazione 

dinamica generale. 

 

- G. ARTISTICA: impostazione di 

una progressione a corpo 

libero tramite elementi base 

della disciplina (capovolta 

avanti e indietro, candela , 

mulinello, o. prona) 

 

- Funicella:approccio 

all’attrezzo e illustrazione di 

diverse andature e modalità 

coordinative 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione dei fondamentali 

individuali (2°pentamestre). 

 

 

 

Valutazione del palleggio, tramite 

apposito test (2°pentamestre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica tramite percorso 

(2°pentamestre). 

 

 

Verifica tramite 

progressione(2°pentamestre). 

 

 

 

 

 

Verifica tramite test (2°pentamestre). 

 

 

METODO 
Ho privilegiato l’adozione del metodo globale, ovvero dare una conoscenza  sommaria dell’argomento trattato, in 
maniera da fornire più stimoli possibile sui quali poter lavorare. Inoltre, tale metodo offre la possibilità di far convivere 

più situazioni insieme (studenti con maggiori capacità e motivazioni con altri che non sono allo stesso livello). 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: De Vitto Isabella Rosa 

 

Materia: Storia               Classe: 1A E/I 

 

 

 
Programma svolto di Storia 

 

 
STRUMENTI E METODI DELLA STORIA 

 

Racconto, biografia, storia 

La metodologia storica 

 

UNITÀ 1. LA TERRA E I PRIMI ESSERI UMANI 
 
1.1.  Dal paleolitico al neolitico 

Ambiente ed evoluzione 

Dai primi esseri umani a homo sapiens 

Dall’economia di raccolta alla rivoluzione agricola 

Nomadi e sedentari 

 
UNITÀ 2. LE CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE 
 

2.1. Mesopotamia, dalle città agli imperi 

La nascita dell’agricoltura irrigua 

Le città-stato dei Sumeri 

La nascita della scrittura 

Dai Sumeri agli Accadi 

I Babilonesi 

 

2.2. Nuovi assetti nel Vicino Oriente 

Le grandi migrazioni del II millennio a. C. 

Ittiti, Assiri, Babilonesi 
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2. 3. 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 e il ruolo della religione 

Dall’Antico Regno al Nuovo Regno 

Piramidi, mummie e papiri: il culto dei faraoni 

Cittadinanza & Costituzione. La sovranità: origine e separazione dei poteri 

 
2.4. Ai margini degli imperi 

Gli Ebrei 

I Fenici 

Nuove religioni e nuovi alfabeti nel Vicino Oriente 

 

UNITÀ 3. L’EUROPA E IL MONDO GRECO 
 

3.1. Gli albori della civiltà greca 

La diffusione dell’agricoltura in Europa 

Le prime civiltà neolitiche europee 

 
3.2. Le origini della civiltà greca 

La civiltà palaziale di Creta 

Laboratorio delle fonti. Mercanti, artigiani e schiavi alla corte dei re di Creta. Il mito del 

Minotauro e del labirinto  

La civiltà micenea 

 
3.3. La Grecia arcaica 

Il Mediterraneo greco 

Dal Medioevo ellenico alla nascita dell’identità greca 

La nascita della polis 

L’espansione greca nel Mediterraneo 

Laboratorio delle fonti. Opliti e artigiani delle poléis greche. 

Il regime oligarchico di Sparta 

L’Atene di Solone 

Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia 

Cittadinanza & Costituzione. La cittadinanza: diritti e doveri dal mondo greco a oggi. 

L’Olimpo dei greci 
 

3.4. 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 

Laboratorio delle fonti. Cittadini liberi e donne nell’Atene di Pericle 

La guerra del Peloponneso e la decadenza ellenica 

Cittadinanza & Costituzione. Il “pubblico assassinio”: la pena di morte ieri e oggi 
 

3.5. L’età ellenistica 

Il regno di Macedonia e la conquista della Grecia 

L’impero di Alessandro e i regni ellenistici 
La koiné e la cultura ellenistica 

Cittadinanza & Costituzione. Diritti umani: un concetto in continua evoluzione.  



 
 
 
 
UNITÀ 4. L’ITALIA PREISTORICA E ROMA 
 

4.1. L’Italia preromana 

Tra le Alpi e il Mediterraneo: i popoli italici 

La civiltà degli Etruschi 

Cultura, religione, arti e tecniche 

Laboratorio delle fonti. Il ruolo sociale delle donne nobili 

 
4.2. 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 

 
 
Visione film:  
 

Alexsander. Regia di Oliver stone. Un film con Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Rosario 

Dawson, Jared Leto, Anthony Hopkins. Genere Biografico – Usa, Gran Bretagna, 2004, durata 175 

min.  

 
Volume di riferimento:  
AA. VV., Leggere il passato. Dalla preistoria a Roma repubblicana,  vol. 1, Giunti T. V. P. Editori. 

 

 

 
Nella sezione “Didattica” del registro elettronico, sono disponibili anche degli schemi caricati 

durante l’anno dalla docente e i link ai video didattici del portale Treccani Scuola impiegati 

durante le spiegazioni.  

 

 

 

 

 

 

 
Luino,   7  giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/19 
 
Docente:  Andrighetto Fabrizio  

Materia:  Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche      Classi:  1AEI – 1BEI – 1DEI 
 

Programma svolto 
 TECNOLOGIA 

 Concetti di unificazione (da dispensa del docente online/didattica: GPA3, GPA4) 

 Scale dimensionali (da dispensa del docente online/didattica. GPA5) 

 I materiali utilizzati nelle lavorazioni industriali: metalli, plastiche, legno, vetro, edili, (da dispensa del 

docente online/didattica. TECNO1, TECNO3, TECNO4, TECNO5, TECNO6) 

 Raccoglitore personale dell’alunno, contenente tutte le unità didattiche   sviluppate nell’arco dell’anno 

scolastico) 

 

 DISEGNO TECNICO  

 rappresentazioni grafiche delle forme: risoluzioni di parallele, perpendicolari, bisettrici, segmenti. (da 

dispensa del docente online/didattica, tavole: CGB1, CGB2) 

 costruzione di triangoli, cerchi, poligoni, curve, tangenti, raccordi. (da dispensa del docente online/didattica 

(tavole: CGB3, CGB4, CGB5, CGB6, CGB7, CGB8, CGB9) 

 Introduzione alle rappresentazioni tridimensionali statiche, assonometria isometrica. (da dispensa del docente 

online/didattica, tavole: SRD1) 

 

 CAD 

 Comandi di disegno (da dispensa del docente online/didattica: CADCD – CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 

CD6) 

 Snap ad oggetto (da dispensa del docente online/didattica: CADSNO -  SNO1, SNO2, SNO3) 

 Comandi di editazione e modifica  (da dispensa del docente online/didattica: CADCM – CM1, CM2, CM3, 

CM4, CM5, CM6) 

 Comandi di quotatura (da dispensa del docente online/didattica: CADQUO – QUO1) 

 Comandi per Assonometria ISO (da dispensa del docente online/didattica: CADASS – ASS1) 

 Organizzazione del disegno  

 Esercitazioni guidate di semplici forme bidimensionali. 

 Esercizi di assonometria isometrica. 

 Raccoglitore personale dell’alunno, contenente tutte le tavole CAD  sviluppate nell’arco dell’anno 
scolastico. 

 

 

Luino 08.05.2019   

IL DOCENTE  ________________________________ 

 

   ALUNNO ------------------------------------------------------ 

 

   ALUNNO -------------------------------------------------------  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Mattina Antonio – Commisso Antonella  

Materia: Tecnologie Informatiche (TIC)            Classe: 1A E/I  

 

 

 
Programma svolto di Tecnologie Informatiche 

Contenuti 
 

Parte teorica 
 

UNITA’ DIDATTICA 1 – IL COMPUTER  
Hardware e software 

Il computer. Il case e l’unità di elaborazione: pannello anteriore o frontale, il case. Il computer, una 

macchina aggiornabile: le porte che non si vedono. 

Digitale e binario 

Analogico e digitale. Digitale o binario. Codifica in bit o binario. Rappresentazione dei dati 

alfabetici: ebcdic, unicode. 

Sistemi di numerazione posizionali 

Rappresentazione dei dati numerici. Sistema posizionale. Conversione da binario a decimale. 

Conversione da ottale a decimale. Conversione da esadecimale a decimale. 

Conversione da decimale alle diverse basi 

 Introduzione alle conversione di base. Conversione da decimale a binario. Conversione da 

decimale a ottale. Conversione da decimale a esadecimale. 

Che cosa fa funzionare il tutto: il software 

Il software. I linguaggi di programmazione. Il sistema operativo.  

 

UNITA’ DIDATTICA 2 – Circuiti logici 
Operatori logici 

Operatori logici fondamentali: and, or, not. Funzioni logiche: rappresentazione e tabella di verità. 

Rappresentazione e implementazione di una funzione logica. Introduzione ai circuiti logici 

integrati. 
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UNITA’ DIDATTICA 3 – DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA 
Diagrammi a blocchi e top-down 

Introduzione. Prima rappresentazione degli algoritmi: problema algoritmo del “buongiorno”, 
problema registrare un film con un videoregistratore. Seconda rappresentazione degli algoritmi: 

problema olio nel motore. Tecnica top-down: problema pranzo di nozze, secchi d’acqua, problema 
prepariamo la pizza. Software per la realizzazione e simulazione di semplici algoritmi: Algobuild. 

Esercitazioni. 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 – FUNZIONI DI UN SISTEMA OPERATIVO 
Il ruolo dei sistemi operativi 

Il sistema operativo. Funzionalità di base del sistema operativo: il nucleo, il gestore della memoria 

centrale, le periferiche, il file system. Dove si trova il sistema operativo. I sistemi operativi in 

commercio. Windows e la sua interfaccia grafica. 

 

 

Parte di laboratorio 
 

UNITA’ DIDATTICA 1 – GESTIONE FILE 
Estensione di un file; dimensioni di un file; File e cartelle: riconoscere i file più comuni; Operazioni 

con i file: modificare lo stato di un file, riordinare, rinominare, duplicare, eliminare un file, 

effettuare la ricerca di un file, compressione di un file; Operazioni con le cartelle: riordinare, 

rinominare, duplicare, eliminare una cartella, effettuare la ricerca di una cartella, compressione di 

una cartella. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2 – MICROSOFT EXCEL 
Operazioni fondamentali: apertura, chiusura, salvataggio di un documento; impostazione delle 

funzioni base del programma; definizione della cella in un foglio di calcolo;  

Operazioni fondamentali sul contenuto di una cella: copiare, spostare, trovare; Gestione dei fogli 

di lavoro: inserimento di una riga, di una colonna, modifica delle dimensioni di un riga e di una 

colonna, spostamento tra diversi fogli di lavoro, inserimento ed eliminazione di un foglio di lavoro; 

Modelli di formattazione: formattazione del contenuto per visualizzare numeri, data, valuta, testo; 

unione di più celle, allineamento del contenuto, tipi e dimensioni dei caratteri, bordi e sfondi; 

Formule e funzioni: funzioni di somma, media, minimo, massimo, conteggio, conteggio delle celle 

non vuote di un intervallo; Creazioni di formule usando il riferimento assoluto e relativo; Creazione 

di grafici: diagramma cartesiano, grafico lineare, torta, istogramma; Stampa: modificare la 

stampante predefinita, visualizzare l’anteprima di stampa di un documento, stampare un 
documento, visualizzare le impostazioni di stampa. 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 – MICROSOFT WORD 
Impostazione e generalità, i programmi di gestione testi, le impostazioni predefinite, gli strumenti 

di lavoro. Creazione e controllo di un documento: digitazione, correzione, salvataggio; la 

correzione degli errori, la correzione automatica. Selezione, sposta, copia parte del testo, le 

interruzioni di pagina. Formattazione dei caratteri: i tipi di caratteri, le dimensioni dei caratteri, il 

colore dei caratteri, grassetto, sottolineato, corsivo, maiuscole/minuscole. Formattazione dei 

paragrafi: allineamento a sinistra, a destra, centrato, interlinea, elenchi puntati e numerati, rientri, 

spaziatura, bordi e sfondo. Formattazione pagina e stampa: trova e sostituisci, bordi pagina. 

Inserimento simboli, note, immagini e Wordart. Inserimento caselle di testo e tabelle, 

formattazione di una tabella, inserimento e cancellazione righe e colonne, gestione tabelle. 

Ipertesti e ipermedia: cenni. Stampa: modificare la stampante predefinita, visualizzare l’anteprima 
di stampa di un documento, stampare un documento, visualizzare le impostazioni di stampa. 

 

 
 



 
 
UNITA’ DIDATTICA 4 – MICROSOFT POWERPOINT 
 

Microsoft PowerPoint: Impostazione e menu di PowerPoint. Creazione e modifica di una 

presentazione. Formattazione dei caratteri: i tipi di caratteri, le dimensioni dei caratteri, il colore 

dei caratteri, grassetto, sottolineato, corsivo, maiuscole/minuscole. Formattazione dei paragrafi: 

allineamento a sinistra, a destra, centrato, interlinea, elenchi puntati e numerati, rientri, 

spaziatura, interlinea. Formattazione pagina e stampa: trova e sostituisci, bordi pagina. 

Inserimento simboli, note, immagini e Wordart. Inserimento caselle di testo e tabelle, 

formattazione di una tabella, inserimento e cancellazione righe e colonne, gestione tabelle. 

Transizioni di una presentazione. Animazione di una presentazione. Creazione di una 

presentazione con elementi grafici e ipermediale. Visualizzazione di una presentazione.  

 
UNITA’ DIDATTICA 5 – ALGOBUILD  
Operazioni fondamentali: apertura, chiusura, salvataggio di un documento; impostazione delle 

funzioni base del programma; le impostazioni predefinite, gli strumenti di lavoro. Esercitazioni sui 

Flow-chart. 

 

Testo utilizzato: 

" TECNOLOGIE INFORMATICHE PROFESSIONAL OFFICE 2010 E WINDOWS 7 “ 

Autori: Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo 

Ed. Hoepli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 
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