
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Poltronieri  Marcella 
 

Materia:  Sc. Integrate Chimica     Classe:  1 B 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. 

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 
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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: IBACAT 

 

 

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  

 Ministero de l l ’ I st ruz ione  

Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore  “Città  d i  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


      I.S.I.S. 

“Città di Luino – Carlo Volonté 

Procedura 8.2.2 

Controllo del servizio 

Rif. Norma  UNI EN ISO 9001:2008 

Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 2 

Rev. 01 Del 18-12-2015 

 

 Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

         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 

 

 

Docente:  Foresta Bernardo 

                  

 

Materia: Scienze integrate  (Fisica)           Classe: 1
a
   B  AFM  

 

 

 

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. 

 
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 – metodo punta coda e regola del parallelogramma. 
Forze di attrito. 
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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  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino , 8/11/2020                                                                  IL DOCENTE 

                                                                                                                          FORESTA BERNARDO 

                                                                                             

 

 



 

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
   B  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 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Lecchi Lisa 

 

Materia:  Geografia               Classe: 1 BAC 

 

 

Programma svolto  

 
La Geografia ed i suoi strumenti  

che cosa studia la geografia; le carte geografiche tradizionali; L’orientamento; La cartografia 
digitale; La statistica e i grafici; gli indicatori demografici ed economici 

 

 

Il continente Europeo  

L’Europa fisica: Una penisola dell’Eurasia; Montagne e pianure; I mari e le coste; Le acque interne; 

climi e vegetazione (biomi); il degrado degli ambienti 

Gli ambienti Europei: L’Europa del Nord; L’Europa Atlantica; L’Europa continentale; L’Europa 
mediterranea; L’Europa alpina 

L’Italia gli ambienti naturali: Una penisola dell’Europa mediterranea; I climi e gli ambienti (biomi); 

I rilievi; le pianure italiane; le acque interne e le coste 

 

 

L’impronta dell’uomo nello spazio europeo 

La popolazione Europea: Un continente densamente popolato; L’Europa, continente di grandi 

cambiamenti demografici; L’Italia il secondo paese più vecchio al mondo; i movimenti migratori 
europei del passato; i movimenti migratori oggi in Europa ed in Italia; Italia: i flussi migratori 

interni e le nuove emigrazioni; L’Europa multietnica e i modelli di integrazione; Approfondimento: 

Il nodo della cittadinanza 

Le città dell’Europa di oggi: Un continente molto urbanizzato; Le reti urbane Europee; I paesaggi 

delle metropoli Europee; la città diffusa; il paradosso urbano e le smart city. 

Le culture degli Europei: I caratteri comuni della cultura europea; Un mosaico di lingue; Le 

religioni in Europa; Lingue e religioni in Italia 
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L’economia e la politica 

L’economia Europea: Un continente economicamente avanzato; un’economia in trasformazione; I 

tre settori economici e la popolazione attiva; gli squilibri in Italia: il caso del Mezzogiorno; Le nuove 

fratture territoriali e le 5 Italie. Approfondimento: le disuguaglianze generazionali. 

I settori economici: Il settore primario in Auropa; Il settore secondario: industria ed energia; 

Approfondimento: La transizione energetica; La terziarizzazione dell’economia; L’Italia 
nell’economia Europea; La storia dell’industria Italiana 

L’Unione Europea: La formazione dell’Unione Europea; Come funziona l’Unione Europea 
(istituzioni e convenzione di Schengen); Le politiche dell’Unione Europea; L’Italia e le politiche 
agroalimentari dell’Unione Europea 

 

 

I grandi Stati: 

Italia, Germania e Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luino 08 Giugno 2020       IL DOCENTE   

Lisa Lecchi 

 





 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Docente: Commisso Antonella 

 

Materia : Informatica                                                                    Classe: 1 BAC 

 

 

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;  

  

Le memorie secondarie e i dispositivi di memorizzazione : 

 Unità di input; 

 Unità di output;  

Il software ; 

 Tipi di software;  

 Software di sistema;  

 Software applicativi ; 

 Programmi di utilità ; 

Programmare il computer;  

Sistemi di numerazione ; 

 

Il linguaggio macchina e i linguaggi simbolici : 

Conversioni decimale/binario e binario/decimale; 

Scrivere con il computer ; 

Scrivere, formattare e correggere un testo;  

costruire tabelle e mappe concettuali; 

 inserire immagini ed elementi grafici.  

Struttura, modelli e redazione di una lettera commerciale.  

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.  
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Introduzione Excel: 

Il foglio di calcolo; 

creazione tabelle; 

Formattazione celle; 

Funzioni di base; 

 

 

 

 

 

Luino : 17-06-20               IL DOCENTE Commisso Antonella 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Contini Ilaria e Morrone Orlando 

 

Materia:  Tecnologie Informatiche     Classe: 1BAC 

 

 

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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 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 

 HTTPS 

 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  

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico _2019-20 
 

Docente: _Spertini Ilenia 

 

Materia:  INGLESE____________________      Classe: 1BAC______________________ 

 

 

Programma svolto  

 

Dal testo M. Bartram/R. Walton, VENTURE A2, Oxford: 

 

Lesson A INTRODUCTIONS 

 Functions: Introductions; Talking about nationality; Asking and answering about 

spelling. 

 Vocabulary: Countries and nationalities; Letters and numbers. 

 Grammar: present simple di BE, forma affermativa e interrogativa; pronomi 

interrogativi WHAT, WHERE, WHO, HOW, HOW OLD, WHEN; aggettivi possessivi MY, 

YOUR, HIS, HER. 

 Dialogue: Introductions 

 

Lesson B A NEW STUDENT? 

 Functions: Exchanging personal information 

 Vocabulary: Dates 

 Grammar: Present simple di BE forma negativa e risposte brevi 

 Dialogue: A new student? 

 

Lesson C FAMOUS PEOPLE 

 Functions: Talking about celebrities 

 Vocabulary: Adjectives of opinion (1); Jobs (1). 

 Grammar: Articoli: a/an, the; Sostantivi plurali 

 Dialogue: Talking about celebrities 

 

Lesson D IN THE CLASSROOM 

 Functions: Talking about things and where they are 

 Vocabulary: Colours; The classroom 

 Grammar: Prepositions of place; There is/there are; Any 

 Dialogue: In the classroom 
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 Lesson E DESCRIBING PEOPLE (1) 

 Functions: Describing people 

 Vocabulary: The body and Physical description (1). 

 Grammar: Present simple di HAVE GOT: forma affermativa;  Posizione degli 

aggettivi 

 Dialogues: Abbinare i dialoghi alle immagini. 

 

 

Lesson F MY FAMILY 

 Functions: Talking about your family 

 Vocabulary: The family 

 Grammar: Present simple di HAVE GOT: forma negativa, forma interrogativa e 

risposte brevi: Genitivo sassone; Aggettivi possessivi: ITS, OUR, YOUR(plurale), THEIR 

 Email: My family 

 

Unit 1 a) MY MUSIC 

 Functions: Talking about types of music/ likes and dislikes 

 Vocabulary: Music; Classroom language 

 Grammar: Present Simple: like, listen to; Object pronouns 

 Reading: What’s your favourite type of music? What bands do you listen to? 

 

 b) FREE TIME 

 Functions: Expressing likes and dislikes; Agreeing and disagreeing 

 Vocabulary: Adjectives of opinion(2); Free-time activities 

 Grammar: Present Simple: like, listen to; Object pronouns 

 Dialogue: Free time  

 

Unit 2 a) DAILY ROUTINE 

 Functions: Talking about daily routine; Telling the time 

 Vocabulary: Daily routine; Days of the week; Seasons  

 Grammar: Present Simple: all verbs; Object pronouns 

 Dialogue: Daily routine 

 

 b) SPORTS 

 Functions: Talking about sport 

 Vocabulary: Play, do, go; Sports 

 Grammar: Adverbs of frequency/Expressions of frequency; Prepositions of time: 

at/on/in 

 Emails: Sports 
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Unit 3 a) ABILITIES 

 Functions: Talking about ability 

 Vocabulary: Abilities 

 Grammar: Modal verb CAN; Both, neither; Adverbs and qualifiers 

 Dialogue: Abilities 

 

 b) Describing people (2) 

 Functions: Describing people 

 Vocabulary: Personality; The body and Physical description (2) 

 Grammar: Adjective order; Be like, look like 

 

 Unit 4 a) EVERYDAY ACTIVITIES 

 Functions: Talking about actions happening around now. 

 Vocabulary: Everyday activities 

 Grammar: Present Continuous; Time expressions with present continuous 

 Dialogue: Everyday activities 

 

 b) DREAM JOBS 

 Functions: Talking about permanent and temporary activities 

 Vocabulary: Jobs (2) 

 Grammar: Present Simple vs Present Continuous; Dynamic and stative verbs 

 Reading: A Change of Routine 

 

VENTURE INTO VOCABULARY: Classroom language, countries and 

nationalities, letters and numbers, dates, the classroom, the body and physical 

description(1), the family, free-time activities, daily routine, days of the week, 

seasons, s-ports, physical description (2), jobs, outdoor activities, rooms and 

furniture. 

 

Dal testo M. Andreolli/P. Linwood, GRAMMAR REFERENCE, Petrini Dea scuola: 

 

 IL PASSATO: Il past simple di TO BE (forma affermativa/interrogativa/ 

 negativa + risposte brevi) 

 Il past simple (verbi regolari e irregolari), forma affermativa/interrogativa/ negativa 

+ risposte brevi 

Past time expressions 

 Uso del past simple 

 

La maggior parte degli argomenti grammaticali sopraelencati sono stati 
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approfonditi sul testo: GRAMMAR REFERENCE, Petrini. 
 

Luino _10/06/2020_   IL DOCENTE _Ilenia Spertini__________________ 

 

 



Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: Ilario Valdelli 

Materia: Italiano  Classe: 1BAC 

Programma svolto 

Italiano 
1. Struttura del racconto

2. Comprensione del testo: Vita di Charles Darwin

3. Visione del film Men in black. Personaggi e non personaggi.

4. Analisi del brano Notte di Luna di Scerbanenco

5. Analisi di una favola

6. Schema di Johari

7. I personaggi

8. Visione del film: Il diavolo veste Prada

9. Visione film Il silenzio degli innocenti

10. Spazio e tempo

11. Analisi di un testo di Piero Chiara

12. Tema e messaggio

13. Analisi del brano: Il turista e il pescatore

14. Visione del film Black Book

15. Analisi del brano: Il violino, il mazzo di carte e il soldato

16. Analisi del brano: il cane giallo

17. Analisi del brano: la paura di Lovercraft

18. Lettura di articoli di giornale sul tema: Cesare e la Cina moderna.

19. Laboratorio: #iorestoacasa

20. Lettura di articoli di giornale sul tema: Il controllo delle nascite

21. Lettura di articoli di giornale sul tema: Il digital baby

22. Lettura di articoli di giornale sul tema: Il ruolo della famiglia

23. Lettura del brano: Il pasto di lunga vita

24. Lettura del brano: Dipendenze dai videogiochi

Grammatica 
1. Consonanti e vocali

2. Maiuscole e minuscole

3. Il verbo

4. Verbi predicativi e copulativi

5. Forma passiva e attiva

6. La forma riflessiva
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Epica 
1. Cosmogonia greca 

2. Visione del film: la Furia dei Titani 

 

 

Luino 06.06.2020    IL DOCENTE ________________________________ 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
Anno Scolastico 2019-2020 

 
Docente: MARINELLI ALESSANDRO 
 
Materia: MATEMATICA                                                Classe: 1BAC 
 
 

Programma svolto  
 

I NUMERI NATURALI  
definizioni 
le quattro operazioni 
il numero 0 e il numero 1 
le potenze 
 

le espressioni con i numeri naturali 
le proprietà delle potenze 
i multipli e i divisori di un numero 
MCD, mcm 
 

I NUMERI INTERI  
l’insieme Z 
la rappresentazione dei numeri interi su una retta 
il confronto fra numeri interi 

le quattro operazioni e la potenza 
Z ampliamento di N 
leggi di monotonia 

I NUMERI RAZIONALI  
le frazioni equivalenti 
la proprietà invariantiva 
la semplificazione di frazioni 
la riduzione di frazioni a denominatore comune 
i numeri razionali 
la rappresent. dei numeri razionali su una retta 
confronto 
Q denso nella retta 
le quattro operazioni e la potenza 
 

le potenze con esponente intero negativo 
Q ampliamento di Z 
le frazioni e i numeri decimali finiti 
le frazioni e i numeri decimali periodici 
le frazioni generatrici 
le frazioni e le proporzioni 
le percentuali 
la notazione scientifica e l’ordine di grandezza 
 

I MONOMI  
definizioni 
la riduzione di un monomio a forma normale 
il grado di un monomio 
l’addizione e la sottrazione di monomi 

la moltiplicazione di monomi 
la potenza di un monomio 
la divisione fra due monomi 
MCD e mcm fra monomi 
 

I POLONOMI  
definizioni 
la riduzione a forma normale 
il grado di un polinomio ridotto 
l’addizione e la sottrazione di due polinomi 
la moltiplicazione di un monomio per un polinomio 
la moltiplicazione di due polinomi 

i prodotti notevoli: 
- il prodotto della somma di due monomi per la   
   loro differenza           
- il quadrato di un binomio 
- il quadrato di un trinomio 
- il cubo di un binomio 
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LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI  
definizioni 
il raccoglimento a fattor comune 
il raccoglimento parziale  

la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli 
la scomposizione del trinomio caratteristico 
MCD e mcm fra polinomi 
 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE  
definizioni 
le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche  
le frazioni equivalenti 
la semplificazione delle frazioni algebriche 
la riduzione allo stesso denominatore 
 

l’addizione e la sottrazione di frazioni algebriche 
la moltiplicazione di frazioni algebriche 
la divisione di frazioni algebriche 
la potenza di frazioni algebriche 

 
 
Luino 08.06.20        IL DOCENTE   Alessandro Marinelli 
 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico _____2019/2020_______ 
 

Docente: __Marsico Federico_____________ 

 

Materia:  __Scienze Motorie____________      Classe: _____1BAC____________ 

 

 

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 
  

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico   2019 - 2020 

 

Docente:  DI MAIO EMANUELE 
 
Materia: TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE                                    
Classe:  1^BCAT 
 

Programma svolto  

 

DISEGNO GEOMETRICO. Convenzioni generali del disegno tecnico. I 

fondamenti del disegno. Scale metriche del disegno. Tipi di linee. Scritture. 

Strumenti tradizionali del disegno. 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE. Enti geometrici. Rette e angoli. Circonferenze e 

angoli. Figure piane. Figure solide. Tracciare l’asse di un segmento dato. 

Tracciare la perpendicolare per un estremo di un segmento. Disegnare la 

parallela a un segmento AB da un punto P. Dividere un segmento in n parti 

uguali. Disegnare la parallela a una data retta alla distanza assegnata d. 

Inscrivere un pentagono regolare in una circonferenza. Inscrivere un ottagono 

regolare in una circonferenza. Inscrivere un esagono regolare in una 

circonferenza. 

SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 

Geometria descrittiva. Proiezione ortogonale di un punto e di un segmento. 

Proiezione ortogonale di una figura piana. Proiezione ortogonale di un solido. 

http://www.isisluino.it/
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Rappresentazione del punto, della retta e del piano. Proiezioni ortogonali di 

figure piane. Proiezioni ortogonali di solidi. 

LABORATORIO DI T.T.R.G.   C.A.D. 

Avvio del programma e attivazione dei comandi. Creazione, apertura e 

salvataggio dei file. Come impostare un nuovo disegno. Personalizzazioni dello 

schermo, impostazione Classica di AutoCAD. 

I LAYER - Organizzazione dei layer (nome, tipo linea, spessore linea, colore). 

Uso dei comandi: Linea, Rettangolo, Cerchio, Copia, Specchio, Raccorda, 

Cimatura, rotazione, Serie, Offset, Taglia, (comando corrispondenza con 

proprietà), linee tangenti, dis. Blocchi, comandi di Quotatura. Organizzazione 

del disegno. Esercitazioni guidate di semplici forme bidimensionali. 

INTRODUZIONE AL PROGETTO EDILIZIO 

Realizzazione di piante arredate e quotate, prospetti e sezioni di edifici con 

AutoCAD. 

Luino 13 giugno 2020 
                                                                                                                           
                                                                               IL DOCENTE                                  
                                                                         DI MAIO EMANUELE 
                                                                         COZZI ALESSANDRO 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-20 

 

Docente: Parravicini Marco 

 

Materia: IRC      Classe: 1BAC 

 

 

Programma svolto  

 

- Introduzione al percorso di IRC, la questione religiosa e il linguaggio simbolico 

- Dire il religioso: miti e riti per dire l’uomo 

- Interrogativi universali dell’uomo, la prospettiva Cristiana 

- Adolescenza e progetto di vita: relazioni, identità, desideri, autonomia, 

libertà, responsabilità 

 

 

Luino, 10/06/2020    

 

 

IL DOCENTE  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Lecchi Lisa 

 

Materia:  Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia           Classe:  1 BAC 

 

 

Programma svolto  

 
La terra nello spazio 

 

Il sistema solare 

In viaggio nello spazio; le stelle nella sfera celeste; le galassie; i pianeti; il moto dei pianeti; Le 

caratteristiche dei pianeti; il sole; la luna 

Il pianeta Terra 

La forma della Terra; i moti della Terra : rotazione, rivoluzione e conseguenze; i movimenti della 

Luna e fasi lunari 

Rappresentare la superficie terrestre 

L’orientamento; meridiani e paralleli: longitudine e latitudine; i fusi orari; le carte geografiche 

 

 

Il sistema Terra 

 

La sfera dell’aria 

Le sfere della Terra; definizione di sistema integrato; le caratteristiche fisiche dell’atmosfera; l’aria 
che respiriamo; l’effetto serra; la pressione atmosferica; i venti; i monsoni; i venti a livello 

planetario 

Il tempo ed il clima 

Come si formano e si dissolvono le nuvole; i tipi di precipitazione; i tipi di nuvole; le aree cicloniche 

ed anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni 

La sfera dell’acqua 

Le acque della terra formano l’idrosfera; le proprietà dell’acqua; il ciclo dell’acqua; le acque salate; 
i movimenti del mare: correnti, onde e maree. Approfondimento: le forze generatrici delle maree; 

le acque dolci dei ghiacciai dei fiumi e dei laghi; le acque sotterranee 

La sfera delle rocce 

La struttura Interna della Terra (classificazione mineralogica/chimica e classificazione fisica); ciclo 

delle rocce; approfondimento: il processo di diagenesi; le rocce della crosta; le rocce magmatiche; 

la formazione delle rocce sedimentarie; la formazione del carbone; la formazione di un giacimento 

di petrolio; le rocce metamorfiche (solo definizione e destino nel ciclo delle rocce); come 

riconoscere i minerali 
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Le dinamiche della Terra 

 

I vulcani 

Il calore interno della Terra (geoterma e flusso di calore); vulcani, magmi e lave; i magmi basici; i 

magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici; le forme secondarie dell’attività vulcanica. 
Approfondimento: il rischio vulcanico 

I terremoti 

Le pieghe e le faglie; i diversi tipi di faglia; Approfondimento: la faglia di San Andreas; i terremoti; 

la teoria del rimbalzo elastico; le onde sismiche (caratteristiche e dove si propagano); come si 

misura la forza di un terremoto: scala Richter e scala MCS; approfondimenti: come funziona un 

sismografo e come si determina l’epicentro di un terremoto (metodo dromocrone); le onde 
sismiche ci fanno conoscere l’interno della Terra  
La litosfera in movimento 

La distribuzione di vulcani e terremoti; le dimensioni e i movimenti delle placche; i margini 

divergenti; i margini trascorrenti; i margini convergenti (sistema arco fossa e orogenesi); le prove 

del movimento delle placche; il motore delle placche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luino 08 Giugno 2020       IL DOCENTE   

Lisa Lecchi 
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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 B 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. 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

Anno Scolastico 2019/2020 

Docente: Ilario Valdelli 

Materia: Storia  Classe: 1BAC 

Programma svolto 

1. Le fonti e la storiografia e accenno all'Evoluzionismo

2. Visione del film Alpha.

3. Spiegazione del passaggio alla rivoluzione agricola.

4. Vicino Oriente

5. Comprensione del testo: Il suicidio dei Sumeri. Salinizzazione dei terreni.

6. Le scoperte dei Sumeri.

7. Hammurabi: codice

8. Spiegazione Antico Egitto

9. Visione del film Gods of Egypt

10. Egitto e divinità

11. Gli Ebrei

12. I Fenici

13. I Micenei

14. Grecia arcaica

15. Sparta

16. Atene

17. Atene di Solone

18. Crisi agraria

19. Nascita della democrazia ad Atene

20. Arte greca (solo CAT)

21. Articolo 22 della Costituzione italiana (solo AFM)

22. Lezione 20* - La Grecia classica
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Ilario Valdelli 

 

Materia: Storia            Classe: 1AAC 

 

Programma svolto  

 
1. Le fonti e la storiografia e accenno all'Evoluzionismo 

2. Visione del film Alpha.  

3. Spiegazione del passaggio alla rivoluzione agricola. 

4. Vicino Oriente 

5. Comprensione del testo: Il suicidio dei Sumeri. Salinizzazione dei terreni. 

6. Le scoperte dei Sumeri.  

7. Hammurabi: codice 

8. Spiegazione Antico Egitto 

9. Visione del film Gods of Egypt 

10. Egitto e divinità 

11. Gli Ebrei 

12. I Fenici 

13. I Micenei 

14. Grecia arcaica 

15. Sparta 

16. Atene 

17. Atene di Solone 

18. Crisi agraria 

19. Nascita della democrazia ad Atene 

20. Arte greca (solo CAT) 

21. Articolo 22 della Costituzione italiana (solo AFM) 

22. Lezione 20* - La Grecia classica 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2019/2020  

 
Docente: Marina Soglian 

 

Materia: Lingua e Civiltà Tedesca 

Libro di testo: Perfekt 1, Loescher          Classe: I B AFM  

 

 
 

Programma svolto di Lingua e Civiltà Tedesca 
 

I quadrimestre Capitolo I – Salutare e presentarsi, presentare qualcuno, chiedere 

residenza e provenienza, dire quali lingue si parlano, chiedere e dire l’età e i dati 
personali; i numeri da uno a cento. 

La struttura della frase affermativa e interrogativa, i verbi regolari e il verbo essere. 

 
Capitolo II – descrivere una casa; parlare di sports e hobbies. 

Gli avverbi di luogo, la negazione con kein e nicht, il verbo haben, i generi dei 

sostantivi, gli articoli determinativi e indeterminativi il singolare e il plurale, il caso 

accusativo, gli avverbi interrogativi wie viele, wie oft, la regola dell’inversione. 
 

II quadrimestre Capitolo III – Descrivere la propria famiglia, parlare di professioni e 

nazionalità, parlare di animali, descrivere aspetto e carattere. 

I verbi con tema in dentale, la posizione di avverbi e aggettivi, gli interrogativi wer, 

wen, für wen, i sostantivi di nazionalità, il genitivo sassone, gli aggettivi possessivi. 

 

Capitolo IV – Chiedere e dire con quale mezzo si va e parlare di viaggi, chiedere 

presso chi si alloggia e da chi si va, descrivere un percorso in città. 

Il dativo, il complemento di mezzo e di compagnia, lo stato in luogo, il moto a luogo, 

il moto da luogo; l’ordine dei complementi. 
 
Letture – Die Deutschsprächigen Länder, Zum ersten Deutschland  
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Esercitazioni video – Sport und Hobbys, Tiere und Menschen, Lea geht irs 

Kino  

Transportmittel in Berlin  

 

Compiti per il periodo estivo - Acquisto del libro Deutschtraining Perfekt volume 1 
ISBN 978-88-58-32854-5 Einheit 1, tranne pagine 11, 12; Einheit 2, Einheit 3; Einheit 4 
tranne pagina 34; Einheit 5 
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                    Marina Letizia Gemma Soglian  

 

 

 

 

 


