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Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Bianchi Gianluca

Materia: Lingua e letteratura italiana Classe: 1 B TUR

Programma svolto

GRAMMATICA

Elementi di fonetica

Elementi di ortografia
Il Verbo: la coniugazione verbale

Il Verbo: essere e avere

Il Verbo: forma attiva e passiva
ll sostantivo

L'articolo

L’aggettivo qualificativo
Comparativi e superlativi

Aggettivi e pronomi dimostrativi

Aggettivi e pronomi possessivi

Aggettivi e pronomi indefiniti

Pronomi personali
L’avverbio.
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LETTERATURA

EPICA

Linguaggio, oralità e scrittura

Lettura e comprensione del testo: Il panel/o di Erri De Luca

Il riassunto: metodologia
Lettura e comprensione del testo: Il guitto di Charles Dickens (materiale su fotocopia)
Visione DVD Oliver Twist e stesura della sinossi narrativa (laboratorio di scrittura)
Lettura e comprensione del testo: L’incipit di Papà Goriot di Honoré de Balzac (materiale su

fotocopia)
La produzione di un testo descrittivo: metodoiogia
La finzione letteraria e il testo narrativo: tipologia
Lettura e comprensione del testo: La neve a Che/m di LB. Singer
Visione DVD Train de Vie e stesura della sinossi narrativa (laboratorio di scrittura)
Le sequenze narrative: tipologia
Il testo narrativo: incipit e finale; tema e messaggio
Lettura e comprensione del testo: Memoriale di Basilio Archita di Vincenzo Consolo

Il testo narrativo: il sistema dei personaggi

La mitologia e gli dèi

Introduzione all’epica
Mito ed epica: le origini
L’I/fade di Omero: introduzione

Lettura e comprensione del testo: Incipit dell’Iliade, La lite tra Agamennone e Achille, Ettore

e Andromaca, La morte di Ettore

L’Odissea di Omero: introduzione

Lettura e comprensione del testo: L’episodio di Polifemo

Firme degli studenti
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Bianchi Gianluca

Materia: Storia, Cittadinanza e Costituzione Classe: | B TUR

Programma svolto

Storia e identità

La Storia, le fonti, le origini. La storiografia. La metodologia
Storia e preistoria
Preistoria: l'età paleolitica
Homo ”sapiens"
ll Neolitico e la nascita dell'agricoltura
Approfondimento: le pitture rupestri
Le civiltà mesopotamiche: Sumeri, Accadi, Babilonesi

La civiltà degli Egizi: società, religione, cultura

La civiltà degli Ebrei

La civiltà dei Fenici

Creta ela civiltà minoica

La civiltà micenea

La Grecia arcaica

La nascita della polis
Atene e Sparta: due modelli politici a confronto (con approfondimenti)

Firme degli alunni /@Qîîàl F)l àLRQDKÒ MCP/Wii HQOÈPÈ A°©€SSQ É)…‘l’QQQ;
Luino, 8 giugno 2018 il. DOCENTE @- ‘
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICER(
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“Città di Luino - Carlo Volonté”
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Marta Alfarano

Materia: Diritto ed economia Classe: 1 BTUR

Programma svolto

LE BASI DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA
— Le norme giuridiche
— Le fonti del diritto
- La validità delle leggi
— L’interpretazione della legge
- ll referendum abrogativo
— I bisogni e i beni
- La piramide di Maslow
- I soggetti del sistema giuridico ed economico
— Popolo e cittadinanza
- La capacità giuridica e di agire
- Libertà, diritti e doveri dei cittadini

LE FORME DI STATO
- Lo Stato assoluto, liberale, totalitario e democratico

MODELLI DI SISTEMI ECONOMICI
- Il sistema liberista
- Il sistema collettivista
— Il sistema a economia mista

Approvazione DS Emissione RSGQ
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LA COSTITUZIONE ITALIANA

— Struttura e principi fondamentali
- Lettura, analisi e commento degli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 della

Costituzione italiana
- Durante lo studio della Costituzione sono stati affrontati i seguenti temi: il

principio democratico, il riconoscimento di diritti e doveri, il principio di

uguaglianza, il principio lavorista o di socialità, il principio pluralista, il

principio di internazionalità e coesistenza pacifica.

Alla fine del secondo quadrimestre la classe ha svolto un lavoro di gruppo sulla

Costituzione, approfondendo diverse tematiche, con la produzione finale di un

cartellone.

Luino, 08/06/2018 iL
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MINlSTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTETUTO‘ STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Città di Luino — Carlo Volonté”

Sede centrale: Sito: www.isisluina. av.it Sede associata:
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico __2017/18

Docente: —LA GORGA FELICE

Materia: —ECONOMIA AZIENDALE Classe: —I sez.B TUR

Programma svolto

MODULO A — Gli strumenti di lavoro
Lezione 1 - I rapporti e le proporzioni
Che cosa significa il termine rapporto?
Come si passa dal rapporto alla proporzione?
Perché si usano le proporzioni?

Lezione 2 - I calcoli percentuali
Qual è il significato del termine "percentuale"?
Che cosa si intende per calcolo percentuale diretto?
Che cosa si intende per calcolo percentuale inverso?

Lezione 3 -I calcoli percentuali sopracento
Che cosa si intende per calcolo percentuale sopracento?
Che cosa si intende per calcolo sopracento diretto?
Che cosa si intende per calcolo sopracento inverso?
Come si procede quando l‘incognita è l'aliquota percentuale r?

Lezione 4 - I calcoli percentuali sottocento
Che cosa si intende per calcolo percentuale sottocento?
Che cosa si intende per calcolo sottocento diretto?
Che cosa si intende per calcolo sottocento inverso?
Come si procede quando l‘incognita è l'aliquota percentuale r?
Come distinguere un calcolo diretto da un calcolo inverso?

5
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Lezione 5 - I riparti proporzionali diretti

Che cosa si intende per riparto proporzionale?
Che cosa si intende per riparto proporzionale diretto?

Quando un riparto proporzionale diretto diventa composto?

MODULO B — L’azienda e le sue risorse

Lezione 1 — L’azienda

Che cos'è un‘azienda?

In che cosa consiste l’attività economica di produzione?

Lezione 2 - I settori di attività delle aziende profit oriented
Come si possono classificare le aziende di produzione profit oriented?

Quali attività svolgono le aziende agricole?
Quali attività svolgono le aziende industriali?

Quali “attività svolgono le aziende commerciali?

Quali attività svolgono le aziende di servizi?

Lezione 3 - Le persone che operano nell'azienda

Chi opera nell'azienda?

Chi è l'imprenditore?
Quali sono i collaboratori dell'imprenditore?
Con quali altri soggetti l'azienda stabilisce dei rapporti?

Lezione 4 - L'organizzazione dell'azienda

Quali elementi formano una funzione aziendale?

Quali sono le funzioni primarie?
Quali sono le altre funzioni?

Come viene strutturata l’organizzazione dell'attività aziendale?
Che cos'è un organigramma?
Come si presenta una struttura elementare?

Come si presenta una struttura funzionale?

MODULO C —— Il contratto di vendita

Lezione 1 — La compravendita
Che cos'è la compravendita?
Quali sono le caratteristiche del contratto di vendita?

Quali sono le fasi del contratto di vendita?

Quando awiene il passaggio di proprietà della merce?

Quali sono gli obblighi de venditore e del compratore?

Lezione 2 - Gli elementi del contratto di vendita

Qual è il contenuto del contratto di vendita?

Quali sono gli elementi essenziali nel contratto di vendita?

Quali sono gli elementi accessori nel contratto di vendita?

Lezione 3 — L'imballaggio della merce

Che cos'è l'imballaggio?
Quali requisiti deve avere l'imballaggio?

i
? Approvazione DS Emissione RSGQ
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Quali clausole regolano l'imballaggio nel contratto di vendita?

Lezione 4 - Il tempo e il luogo di consegna della merce

Quando avviene la consegna della merce?

Come viene consegnata la merce?

Chi si fa carico dei costi e dei rischi?

Chi paga il trasporto del vettore?

Il luogo di consegna influisce sul prezzo della merce?

Lezione 5 - Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo
Che cosa deve stabilire il contratto di vendita riguardo al pagamento del prezzo?
Quando si effettua il pagamento della merce?

In che modo il tempo di pagamento influisce sul prezzo di vendita?

Che cosa succede se il compratore non rispetta
La scadenza del pagamento?
Quali sono i principali strumenti di pagamento?

MODULO D — La documentazione della compravendita

Lezione 1 - I documenti della compravendita
Quali sono i principali documenti della compravendita?
Quale forma può avere la fattura?

Quando deve essere emessa la fattura?

Lezione 2 - La fattura a il documento di trasporto
Qual è il contenuto della fattura?

Che cos'è la fattura semplificata?
Qual è il contenuto del Ddt'?

Lezione 3— L’imposta sul valore aggiunto
Che cos’è l’IVA e quando si applica?
Quali sono le caratteristiche fondamentali dell’IVA?

Quali sono le aliquote IVA?

Come si calcola l’IVA da versare allo Stato?

Entro quali termini e in quale modo viene versata l’IVA?

Quali sono gli adempimenti lVA per un’Impresa?

Lezione 4 —— Le operazioni IVA e la base imponibile
Come si distinguono le operazioni in base alle norme IVA?

Che cosa sono la base imponibile IVA e il totale fattura?

Lezione 5 — La compilazione della fattura: gli sconti mercantili

Che cosa sono e come si classificano gli sconti gli sconti mercantili?

Come si indicano in fattura gli sconti mercantili?

Come si calcola la base imponibile IVA quando c’è uno incondizionato?

Come si compila la fattura in presenza di più sconti mercantili?

Lezione 6 - Compilazione della fattura: l’imballaggio
Come si indica l’imballaggio in fattura?

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Come si calcola la base imponibile IVA quando l’imballaggio è fatturato?

Lezione 7 - Compilazione della fattura: i costi accessori 0 gli interessi di dilazione

Che cosa sono i costi accessori di vendita?

Come si classificano e come si indicano in fattura i costi accessori?

Come si calcola la base imponibile con costi accessori non documentati?

Come si compila la fattura in presenza di costi accessori?

Che cosa sono e come si indicano in fattura gli interessi di dilazione?

Luino _05/06/2018 IL DOCENTE <%?%474
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017 — 2018

DocentezForesta Bernardo

Materia:Scienze integrate (FISICA) C1asse:l“B 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
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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 . . ..W.U \

Luino,06l06l2018 DOCENTE
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C.F.:84002750127
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Mod 3.” i .

'

: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docenze : îÎ”ORE ARMANDO

Mate”? JGRAFlA Classe: PRIMA BTUR

Programma svolto

Lo spaz" w;: urale dell'Europa e dell'italia (i confini del continente europeo, le regioni
morir in» “

v, : mari e le coste, le regioni climatiche europee, le acque dolci, le Alpi e gli Appennini,
la pia… dana, le coste, i vulcani e i terremoti nella nostra penisola, le zone climatiche
dell’itali ,

La pome :, dell’Europa e dell'Italia (la distribuzione della popolazione europea, l’evoluzione
demr: , … Europa, una storia di migrazioni, le migrazioni contemporanee, le lingue, le

religirw . …moranze linguistiche in Italia, l’italia da paese di emigrazione a paese di

immi,;r; . ;}

Geograiîa »mnomica dell'Europa e dell'Italia (i caratteri dell’economia europea, l’Italia da paese

agricrh wse terziarizzato, le risorse energetiche e minerarie, le principali produzioni
ind… ‘ untri e periferie dell’industria europea e italiana, il settore primario e le sue

pro—‘ :.:;rtore terziario con particolare riferimento al commercio e al turismo)

Geograf :cgisnale dell'Europa: Spagna e Francia (il territorio, la popolazione e le città, cultura e

societ ìed economia)

Luirf
‘ "

'l8 lL DOCENTE AR A DO LEPORE
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

CF.: 84002750127 — c/c postale n. 18840215 Tel.: 0332.511643

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Saviano Adele

Materia: Informatica Classe: 1°B TUR

Programma svolto

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

- Architettura di un elaboratore

. Unità centrale

- La memoria centrale

o Le memorie secondarie e i dispositivi di memorizzazione

' Unità di input
. Unità di output

il software

0 Tipi di software

. Software di sistema

e 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
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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 a‘ldele 8avian.o
.’ - f) .
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: FAITA DANIELA

Materia: INGLESE Classe: IB TURISTICO

Programma svolto

STARTER UNIT: presenting myself..…
Funzioni linguistiche:
-Salutare

-ldentificare se stessi e gli altri

-lnformare su dettagli personali
-parlare di nazioni e nazionalità, lavori, possessi
-oggettì e modi di dire in classe

Grammatica

Pronomi personali
Presente di “to be” (aff.-neg—int. e forme contratte )
Presente di to have got
-Uso del plurale
-Uso dell’aggettivo
—Articolo indeterminativo alan

-Aggettivi Possessivi

-Aggettivi dimostrativi
—Yeslno answers

-Wh-questions
-genitivo sassone

Lessico
‘

Numeri cardinali fino a 100

nazioni e nazionalità

Oggetti nelle immediate vicinanze e di uso In aula

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Letture:

—dialoghi
-The British Isles
Ascolto: dialoghi,
Produzione orale:

-descrizione fisica di sé e degli altri
—descrizione della Gran Bretagna

UNIT 1-2: family life and free time ......

Funzioni linguistiche:
—parlare di attività nel tempo libero

-parlare della propria famiglia
Grammatica

. Have/has got (aff. —neg.-int. ) Do you have got?

. Prepositions of place: in, on under, behind,in front of, next to

. Prepositions of time. In,on

. Possessive ‘s

. Present simple
- Verbs Like, love, hate, prefer+ ing
. Play, 90, do
. Pronomi complemento

Lessico

La famiglia
Attività del tempo libero
Letture:

—dialoghi
-Are you happy with your name?

-My passion!
—My London

Produzione scrittura:

-scrivere una breve descrizione della propria famiglia
—scrivere un email sulle attività svolte nel tempo libero

UNIT 3-4: everyday life and school life.....
Funzioni linguistiche:
- Descrivere azioni quotidiane/di routine/in sequenza e i relativi orari
Descrivere azioni temporanee o che si svolgono in quel determinato momento
-Fare proposte per il tempo libero e rispondere

Grammatica
. Present Simple
- Present simple with fixed times
. Preposition of time :at, on, in
. Avverbi di frequenza

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Present continuous

Present simple/present continuous

Let’s ...... /Shall we .......

. How about/ Do youfancy...?
Lessico

Le ore

Azioni abituali

Materie a scuola

Letture:

-dialoghi
-Jay Johnson

—The best things in Life are free!

-School Days
Produzione scrittura:

— —descrivere una gita scolastica

Produzione orale

—descrivere Stonehenge

UNIT 5-6: Difficult days! In Town ........

Funzioni linguistiche:
Esprimere capacità/incapacità
Parlare della propria città

Chiedere e dare informazioni stradali

Grammatica

. There is/are

Some/any
Can/Can‘t + (not) very well

Prepositions of place
Present continuous come futuro

Present Simple come future

The imperative
. Preposizioni e avverbi di movimento

Lessico

—numeri ordinali

-mesì e le date

—abilità

Lettura:

-dialoghi
wUnderground music

—Five good reasons to visit Belfast

-Northern Ireland My Country
Produzione orale

—At the tourist information center

UNIT 7-8:Let’s eatll Take a break
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Funzioni linguistiche:
-Parlare di cibi e bevande preferite con le relative quantità
Esprimere azione al passato
—Parlare delle vacanze

Grammatica
. Countable e uncountable nouns con some any

Many/much, a lot of

A little/a few

Too much/ too many
Il Passato di to be

Past time expressions
Passato dei verbi regolari/irregolari (Affermativa,negativa e interrogativa)
Be born

Will and would like
Lessico

—Cibi e bevande con le relative quantità
-Holidays
Lettura:

-dialoghi
-Bizarre Breakfasts!
-Mirror Mirror

-Ethnic food and immigration

UNIT 9: Connect
Funzioni linguistiche:
Esprimere abilità al passato
Esprimere possibilità o impossibilità
Grammatica

- Past Simple
. Could — abilità e possibilità

Letture

—Techno Transormation
Verbi irregolari
TESTI ADOTTATI

> Paul Radley, Network Concise student’s book and workbook, Oxford
> M. Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference New Edition, Dea scuola Petrini

Luino, 01/06/2018 iL DOCENTE
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Città di Luino — Carlo Volonté”
Sede centrale: Sede associata:
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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: Biagio Buonamico

Materia: MATEMATICA Classe: | B TUR

Programma svolto

. 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.

o I NUMERI RAZIONALI

- Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali.
— Le operazioni in Q.
- Le potenze con esponente intero negativo.
- Numeri decimali finiti e periodici, dalla frazione al numero e dal

numero alla frazione generatrice.
- Le percentuali.
- Le frazioni e le proporzioni.
- Dalle parole alle espressioni.

Approvazione DS Emissione RSGQ
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. IL CALCOLO LE1TERALE
— Notazione letterale. Generalità sul 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.
- 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, regola di Ruffini.
- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi.
- Operazioni sulle frazioni algebriche e loro semplificazione.

. EQUAZIONI DI PRIMO GRADO
— Generalità
— Equazioni equivalenti e principi di equivalenza
- Risoluzione di equazioni intere e frazionarie
- Equazioni e problemi.

Luino 06/06/2018 IL DOCENTE

Buonamico Biagio

È
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Sede centrale:
Sede associata:

Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it Via Cervinia 54
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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: PR1MA B TUR

…
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; magrni basici, magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici

le pieghe e le faglie
»

la litosfera in movimento:
No QV… .

distribuzione di vulcani e terremoti

I movimenti delle placche, i margini divergenti e i margini convergenti, la collisione di marg'
'

continentali
\

. Q,LLC
( i , \

’

/' ., *

Luino 28/05/2018 LA DOCENTE De Vittori Carla ®\1 Àì.\ V @,…99/ ' /7€4 @
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“Città di Luino — Carlo Volonté”

CF 84002750127

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: 18 TUR

Programma svolto

Argomenti grammaticali:

— L’infinito & a coniugazione del verbo al presente

— La forma interrogativa
— La frase affermativa

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

— lverbi irregolari
— L'inversione Soggetto-verbo
— Il moto a luogo (nazioni e città)
— L’interrogativo wohin

— Le preposizioni nach e in

— i verbi composti e iverbi s-parabili
— Gli ausiliari sein e haben

— il complemento ditempo
— L’articolo determinativo e indeterminativo al nominativo

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

— L’iterrogativo wie sp5t
» Verbo mògen
— I pronomi personali al nominativo e all'accusativo

— L'interrogativo Wie vie/e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643
FAX:0332.511643
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— Articolo

— Caso accusativo, articoli

— L’espressione es gibt-+ accusativo

— La preposizione zum

* La congiunzione avversativa sondern

— L’aggettivo possessivo
— Verbi composti e riflessivi

— Il verbo nehmen e la forma m5chte

Contenuti lessicali

— Forme di saluto

— Nazioni e lingue
- Attività del tempo libero

— Numeri cardinali

— Professioni

… Parti della giornata
1 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 Ra presentanti di classe

gg … g..
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EL 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 : 1B 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 delle 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 sportîvî individuali e di squadra
Fondamentali individuali dei seguenti sport:
Pallavolo — Pallacanestro — Unìhockey —Tennistavolo - Badminton

Giochi educativi, presportivi e di movimento

Attività ludica 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.

Grandi attrezzi : trave, spalliera, quadro svedese.

Traslocazìone, utilizzo, esercitazioni.

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

Luino, 1 giugno 2018

Alunni

LA DOCENTE

prof.ssa Sara Nidoli
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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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