
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Poltronieri Marcella 
 

Materia: Scienze integrate chimica            Classe: 1B CAT 
 

 
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. 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, Molarità, Normalità e 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, 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: Greco Maria Enrica 

 

Materia: Diritto-Economia            Classe: 1B CAT 

 

 

 
Programma svolto di Diritto-Economia  

 
 
 
 
 
 
Le basi del diritto e dell’economia: soddisfare i propri bisogni nel rispetto delle 
regole;Le norme giuridiche; La validità delle leggi; I bisogni e i beni. (lez. 
1,2,4,5) 
 
 
 
Il cittadino(1): I soggetti del sistema giuridico ed economico; Popolo e 
cittadinanza; La capacità giuridica e di agire. (lez. 6-8) 
 
 
 
Lo Stato:Il ruolo giuridico ed economico dello Stato; Popolo ,territorio e 
sovranità; Le forme di Stato e di governo.( lez. 47-49) 
 
 
 
Il cittadino(2):Libertà, diritti e doveri dei cittadini; La Costituzione italiana e i 
principi fondamentali (Artt. 1-12). (lez. 9,10)  
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Il mercato: Gli interventi dello Stato nell’economia; Il sistema liberista; Il 
sistema collettivista; Il sistema a economia mista. (lez.34-37) 
 
 
 
L’impresa: L’attività produttiva e la sua regolamentazione; L’impresa e la 
produzione; I costi di produzione; I rapporti economici nella Costituzione, 
L’imprenditore; Le società; Le altre organizzazioni collettive.(lez.16-22)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Docente: ANTONIO MASTROCINQUE 

 

Materia: ECONOMIA AZIENDALE                Classe: 1B AFM 

 

Programma svolto di Economia Aziendale 
 

MODULO A: Gli strumenti di lavoro  

 

1) I rapporti e le proporzioni: dal rapporto alla proporzione. 

2) I calcoli percentuali: calcolo percentuale diretto e inverso. 

3) I calcoli percentuali sopracento: caratteristiche e calcolo. 

4) I calcoli percentuali sottocento: caratteristiche e calcolo. 

5) I riparti proporzionali diretti e i riparti proporzionali composti.  

6) Le tabelle e i grafici: perché e come si usano. 

 

MODULO B: L’azienda e le sue risorse  
 

1) L’azienda e l’attività economica di produzione diretta e indiretta 

2) I settori di attività delle aziende profit oriented e classificazione delle aziende. 

3) Le persone che operano nell'azienda: l’imprenditore, i lavoratori dipendenti e autonomi.  

4) L’organizzazione dell'azienda: le funzioni aziendali e l’organigramma.  

 

MODULO C: Il contratto di vendita  

 

1) La compravendita: caratteristiche, fasi, passaggio di proprietà e obblighi compratore e 

venditore 

2) Gli elementi del contratto di vendita: elementi accessori e essenziali. 

3) L'imballaggio della merce: tipologie, requisiti e clausole. 

4) Il tempo e il luogo di consegna della merce: tipologie, caratteristiche e clausole.   

5) Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo: influenza sul prezzo e strumenti di 

pagamento 

 

MODULO D: La documentazione della compravendita 

  

1) La fattura: classificazione tra forma e momento di emissione.  

2) La fattura a il documento di trasporto: le parti costituenti la fattura e contenuto del Ddt. 

3) L’imposta sul valore aggiunto: caratteristiche, tipologie aliquote, modalità di calcolo e 
termini ed adempimenti per un’impresa. 
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4) Le operazioni IVA e la base imponibile: elementi che costituiscono base imponibile e 

totale fattura, l’analisi delle operazioni in base alle norme IVA. 

5) La compilazione della fattura: gli sconti mercantili analisi tipologie e inserimento in 

fattura. 

6) La compilazione della fattura: tipologie di imballaggio e inserimento in fattura. 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente:  FORESTA BERNARDO 

 

Materia:  SCIENZE INTEGRATE (FISICA)           Classe: 1B  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  
 
Movimento dei corpi: studio del moto – traiettoria   – velocità media e velocità istantanea  
- accelerazione media – moto rettilineo uniforme e legge oraria  . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino,  4  Giugno 2019                        IL DOCENTE 

  

                    Foresta Bernardo 

 

 

 

 

        I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docenti:  Foresta Bernardo 

                 D’Andrea Martina  

 

Materia: Scienze integrate  (Fisica)           Classe: 1B   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 – 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  
 
Termodinamica:  definizione di sistema – energia interna e lavoro di un sistema – 1° 
principio – trasformazioni isocore – isobare e adiabatiche – trasformazioni cicliche – 
macchine termiche. 
 
 
 
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 – Determinazione 
sperimentale dell’equivalente in acqua del calorimetro delle mescolanze – Determinazione 
sperimentale del calore specifico di una sostanza incognita 
 
 

 

 

 

 

Luino,  4 Giugno 2019            IL DOCENTI 

 

                        Foresta Bernardo 

                                                                                                                        D’Andrea Martina 

 

 

 

         I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Fiorilla Teresa Maria 

 

Materia: Francese                                                  Classe: 1B AFM  

 

 

 
Programma svolto di francese 

 
Dal libro  Étapes : 
 

Unité  1 Bonjour, ça va ? 

 

Unité 2 Qui est-ce ? 

 

Unité 3 Il est comment ? 

 

Unité 4 Les loisirs 

 

Unité 5 où faire ses courses? 

 

 

Luino, 20 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: CARMINE CASCIELLO  

 

Materia: GEOGRAFIA               Classe:  1B AFM 

 

 
Programma svolto di GEOGRAFIA  

 

 Gli strumenti della geografia (orientamento, carte geografiche) 

 L’Europa fisica (l’Europa, gli ambienti europei) 
 L’Europa (la formazione storica dell’Europa, i paesaggi del passato, la 

popolazione europea, le culture europee) 
 Economia e Politica ( l’economia europea, produzione e servizi, l’Unione 

Europea) 
 I grandi Stati europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito) 

 
 

 
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: De Vittori Carla 

 

Materia:  GEOGRAFIA             Classe: 1B CAT 

 
Programma svolto di GEOGRAFIA 

La specie umana. 

Quanti siamo e quanti saremo. 

Pochi, ricchi e anziani; numerosi, poveri e giovani. 

La distribuzione della popolazione mondiale. 

I movimenti migratori. 

Le conseguenze delle migrazioni. 

L’esplosione urbana. 

La città diffusa; le megalopoli. 

Le metropoli dei paesi sviluppati. 

Le metropoli dei paesi in via di sviluppo. 

Il divario tra ricchi e poveri. 

Indici di misura della ricchezza. 

I divari   tra gli stati, la nuova geografia economica mondiale.  

La globalizzazione dell’economia. 

L’espansione delle multinazionali. 
L’Unione Europea. 
 

 

 

Luino,  01 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

         De Vittori Carla 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Domenico Praticò 

 

Materia: Informatica              Classe: 1B AFM 

 

 

 
Programma svolto di Informatica 

 

 

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 

 

 

Conversioni numeriche: Il sistema di numerazione binario 

Conversioni decimale/binario e binario/decimale 

Il Sistema operativo: struttura e comandi principali 
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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  

I 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.  

 

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; I formati numerici; 

creare tabelle; operazioni sui dati (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, 

espressioni); calcolo percentuali; riferimenti di cella relativi; funzioni "SOMMA”, "MEDIA”, ”MAX" 
e ”MIN”, e "CONTA.NUMERI".    

Salvare e stampare un foglio elettronico. 

Impostare i parametri di stampa: Intestazione e piè di pagina 

 

Luino, 30 Maggio 2019       IL DOCENTE 

 

         Domenico  Praticò 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

        Kiss Mihai  

        Armela Bulla 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Maria Francesca Misiano 

 

Materia: Lingua Inglese               Classe: 1B AFM 

 

 

 
Programma svolto di Lingua Inglese 

  
 

 Grammar: 

 
Present simple of be (affirmative, interrogative, negative forms and short 

answers); interrogative pronouns; possessive adjectives; articles; plural 
nouns; there is/there are; any; demonstrative adjectives and pronouns 

(this, that, these, those); prepositions of place; present simple of have 

got (affirmative, interrogative, negative forms and short answers); 

adjective order; possessive ‘s; possessive adjectives; present simple of 
all verbs (affirmative, interrogative, negative forms and short answers); 

object pronouns; likes/dislikes; have vs have got; adverbs and 

expressions of frequency; time prepositions; modal verb for ability can; 

both/neither; adverbs and qualifiers; be like/look like; present 

continuous (affirmative, interrogative, negative forms and short 
answers); time expressions with present continuous; present simple vs 

present continuous; dynamic and stative verbs; past simple of be 

(affirmative, interrogative, negative forms and short answers); be/be 

born; past time expressions; past simple of all verbs (affirmative, 
interrogative, negative forms and short answers); regular and irregular 

verbs; verbs and prepositions in questions. 
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 Vocabulary: 

 

Countries and nationalities; letters and numbers; dates; adjectives of 
opinion; colours; the classroom and classroom language; the body and 

physical description; the family; music; free-time activities; daily 
routine; days of the week and seasons; play/do/go; sports; abilities; 

personality; everyday activities; jobs; irregular verbs. 
 

 Functions: 
 

Introducing yourself and other people; talking about nationality; asking 
and answering about spelling; exchanging personal information; talking 

about celebrities; talking about things and their place; describing people, 
personality and appearance; talking about family; expressing 

likes/dislikes; agreeing/disagreeing; telling the time; talking about daily 
routine, sport and ability; talking about actions happening around now 

and permanent/temporary activities; talking about the past; describing 

events in the past. 
 

 
 

 
 

 
Luino, 27 maggio 2019       IL DOCENTE 

               

Maria Francesca Misiano 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Giovanna Mignosa 

 

Materia: Inglese         Classe: 1B CAT 

 

 

 
Programma svolto 

 

A —  Introductions  
Grammar  
Present simple di be:  forma affermativa e interrogativa 

Pronomi interrogativi:  What?  Where?  Who?  How?  How old?  When? 

Aggettivi possessive:  my, your, his/her 

Vocabulary  

Countries and nationalities 

Letters and numbers 

Functions 

Introductions of self and other people 

Talking about nationality 

Asking and answering about spelling 

 
B — A new student?  
Grammar  
Present simple di be:  forma negative e risposte brevi 

Vocabulary  

Dates 

Functions 

Exchanging personal information 

 
C — Famous people  
Grammar  
Articoli:  a/an, the 

Sostantivi plurali 
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Vocabulary  

Adjectives of opinion 

Jobs 

Functions 

Talking about celebrities 

 
D — In the classroom  
Grammar  
There is/there are 

Any 

Aggettivi e pronomi dimostrativi:  this, that, these, those 

Preposizioni di luogo 

Vocabulary  

Colours 

The classroom 

Functions 

Talking about things and where they are 

 
E — Describing People  
Grammar  
Present simple di have got:  forma affermativa 

Posizione degli aggettivi 

Vocabulary  

The body and physical description 

Functions 

Describing people 

 
F — My Family  
Grammar  
Present simple di have got:   forma negative 

Present simple di have got:  forma interrogative e risposte brevi 

Il genitivo sassone’s 

Aggettivi possessivi:  its, our, your (plurale), their 

Vocabulary  

The family 

Functions 

Talking about your family 

 
Unit 1 — My Music, Free Time  
Grammar  
Present simple:  like, listen to 

Object pronouns 

Vocabulary  

Music 

Classroom language 

Adjectives of opinion 

Free-time activities 

Likes/dislikes 

Functions 

Expressing likes and dislikes 

Agreeing and disagreeing 



 
 
 
 
Unit 2 — Daily Routine, Sports  
Grammar  
Present simple:  all verbs 

Telling the time 

Adverbs of frequency 

Expressions of frequency 

Prepositions of time:  at, in, on 

Vocabulary  

Daily routine 

Days of the week and Seasons 

Play, do, go 

Sports 

Functions 

Talking about daily routine  

Talking about sport 

 
Unit 3 — Abilities, Describing People  
Grammar  
Modal verb can:  ability 

Both, neither 

Adverbs and qualifiers 

Adjective order 

Be like, look like 

Vocabulary  

Abilities 

Personality 

The body and physical description and personality 

Functions 

Talking about ability 

Describing people (personality and appearance) 

 
Unit 4 — Everyday activities, Dream Jobs  
Grammar  
Present continuous  

Time expressions with present continuous 

Present simple vs present continuous 

Dynamic and stative verbs 

Vocabulary  

Every day activities 

Jobs 

Functions 

Talking about actions happening around now 

Talking about permanent and temporary activities 

 
Grammar Reference Book 
Grammar  
Past simple of be (affirmative, interrogative, negative forms and short answers) 

Be/be born 

Past time expressions 

Past simple of all verbs (affirmative, interrogative, negative forms and short answers) 

Regular and irregular verbs 



 

 

 

 

 

Verbs and prepositions in questions 

Vocabulary  

Irregular verbs 

Functions 

Talking about the past; describing events in the past. 
 

 

Inoltre, è stata curata la lettura, la traduzione e l’esposizione orale dei testi seguenti:   
“Jesse Owens and the 1936 Berlin Olympics” 

“Fair Play” 

“The Young Royals” 

“Tom Daley:  British Champion” 

“Work Experience:  What You Need to Know”   
“A Taste of Real Life” 

“Talent School” 

“Teenagers at work” 

 

 

 

 

Luino, 28 maggio 2019       IL DOCENTE 

                   Giovanna Eleonora Mignosa 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 

Docente: SILVIA ROGNA  
 
Materia: LINGUA e LETTERATURA ITALIANA       Classe: 1B AFM/CAT  

 

 
Programma svolto  

  
Testi in adozione: S. Damele, T. Franzi, Alberi infiniti vol. A, Loescher editore; 

                           M. Meneghini, P. Bellesi, Parola chiave, Loescher editore 

 

 ANTOLOGIA 

 

Comprensione ed analisi del testo narrativo 
La struttura del testo narrativo (fabula, intreccio, sequenze) 

I personaggi 

Lo spazio e il tempo 

La voce narrante, il punto di vista, lo stile 

 

Percorsi nel racconto 
Lettura, comprensione, analisi dei seguenti testi: 

 

Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi 

Herman Hesse, Il lupo 

Umberto Eco, La Cosa 

Guy de Maupassant, I gioielli 

Aleksandr Puskin, La tormenta 

Andrea Camilleri, Guardie e ladri 

Jack London, Silenzio bianco 

William Saroyan, Il filippino 
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Etty Hillesum, Basta che esista una sola persona degna 

Licia Troisi, Salazar 

Emilio Salgari, La statua di Visnù 

Ray Bradbury, Il veldt 

Ludwig Bechstein, I tre cani 

Anonimo, Il violino, il mazzo di carte e il sacco 

Giorgio Scerbanenco, Notte di luna 

Italo Calvino, La fermata sbagliata 

Edward Dentinger Hoch, Lo zoo più bello dell’universo 

 

 

Produzione – tecniche di scrittura 
Il diario 

La lettera 

Il riassunto 

La parafrasi 

Il testo narrativo 

Il testo descrittivo 

Il testo espositivo  

 

 

 EPICA 

Le caratteristiche dell’epica 

Epica: narrazione di storie e celebrazione di valori 

Dalla recitazione alla scrittura 

Lo stile dell’epica 

 

Epica classica  
 
Iliade 
Il poema della guerra 

 

Proemio (dal v. 1 al v. 56) 

L’onore prima di tutto (dal v. 101 al v. 218) 

Un confronto tra eroi (dal v. 188 al v. 213, dal v. 248 al v. 354) 

Priamo ed Achille (dal v. 477 al v. 590)  

 

 

Odissea 
Il poema del ritorno 

 

Proemio ( dal v. 1 al v. 21) 

Immortalità o gloria mortale? 

Il desiderio di conoscenza 

 



 
Eneide 
Il poema della latinità 

 

Proemio (dal v. 1 al v. 32) 

Il destino è segnato (dal v. 302 al v. 338, dal v. 699 al v. 727) 

 

Approfondimenti: 

Visione del film Troy di W. Peterson  

 

 GRAMMATICA 
 
La morfologia 

 

Analisi grammaticale:  

riconoscere ed analizzare le parti del discorso: variabili e invariabili (l’analisi di 
congiunzioni e preposizioni verrà affrontata il prossimo anno scolastico)     

Usare correttamente le forme delle parti del discorso 

 

Approfondimento sul verbo: 

Il verbo e le sue funzioni 

Il genere e la forma del verbo 

La struttura e la coniugazione del verbo 

 

Per un eventuale debito in italiano l’alunno/a dovrà prepararsi sui seguenti 
argomenti 

 

Prova scritta: produzione scritta (saper svolgere le diverse tipologie testuali del 

programma [in particolare il riassunto]) + esercizi di grammatica (saper eseguire 

esercizi di analisi grammaticale) 

Prova orale: conoscere le caratteristiche del testo narrativo; conoscere la trama, i 

personaggi e le tematiche dei poemi epici studiati; saper analizzare e commentare 

tutti i testi epici elencati nel programma; saper sintetizzare (a propria scelta) almeno 

cinque letture, presenti nel programma ed affrontate durante l’anno scolastico. 
 

 

Luino, 29 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                                                                                                 Silvia Rogna 
 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

Armela Bulla 
 

Mihai Kiss 



 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: _Prof. Nicolosi Carmelo  

 

Materia: Lab. Chimica                                               Classe: 1B CAT 

 
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: PASSERA ILARIA  

 

Materia: MATEMATICA            Classe: 1B AFM/CAT  

 

 

 
Programma svolto di matematica  

 

 

         Numeri naturali  
- Introduzione al linguaggio degli insiemi e modi di rappresentazione 

- Cosa sono i numeri naturali 

- Le quattro operazioni e le loro proprietà 

- Potenze e le relative proprietà 

- Scomposizione in fattori primi di un numero, massimo comune divisore e minimo 

comune multiplo. Numeri primi e numeri composti 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

 

         Numeri interi 
- Cosa sono i numeri interi 

- Operazioni nell’insieme dei numeri interi 
- Potenze con i numeri interi e relative proprietà 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

 

         Numeri razionali 
- Frazioni e  loro rappresentazione sulla retta 

- Frazioni equivalenti, proprietà invariantiva e confronto tra frazioni 

- Cosa sono i numeri razionali 

- Operazioni con i numeri razionali 

- Potenze con esponente negativo 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

- Sostituzione di valori numerici alle lettere di una espressione 

- Percentuali 
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- Proporzioni e loro proprietà 

                 

 

        Calcolo letterale 
- Cosa sono i monomi 

- Operazioni con i monomi 

- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

- Cosa sono i polinomi e relative operazioni 

- Prodotti notevoli: prodotto di una somma per una differenza, quadrato di binomio, 

cubo di binomio 

- Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale a fattore comune, 

raccoglimento parziale a fattore comune, scomposizione mediante le regole sui 

prodotti notevoli, trinomio di 2° grado 

- Frazioni algebriche 

- Semplificazione di frazioni algebriche 

- Operazioni con le frazioni algebriche 

 

         Equazioni 
- Importanza delle equazioni per la soluzione di determinati problemi 

- Equazioni di primo grado 

- Equazioni fratte 

- 1° e 2° principio di equivalenza delle equazioni 

- Significato della soluzione di un equazione 

- Soluzione di una equazione in modo intuitivo 

- Verifica della soluzione di una equazione 

- Equazioni determinate, indeterminate e impossibili 

- Equazioni fratte e condizioni di esistenza 

 

         Poligoni, aree e perimetri 
- Classificazione dei triangoli in base ai lati ed agli angoli 

- Quadrati, rettangoli, rombi e trapezi 

 

 

Luino,  08 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                                 Ilaria Passera 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Parravicini Marco  

 

Materia: Religione            Classe: 1B AFM/CAT  

 

 
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  

l’umano integrale. 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, 03 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 Vittori Carla 

 

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

 
 

Programma svolto di Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia 
 

Il sistema solare: 

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

inquinamento luminoso; 

il moto dei  pianeti attorno al sole; la stella sole; la luna. 

Il pianeta terra: 

la forma della terra; il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni; 

meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fusi orari; 

La sfera dell'aria: 

caratteristiche  fisiche dell'atmosfera; l’aria che respiriamo; 

l’effetto serra; Inquinamento atmosferico e salute; 

pressione atmosferica; i venti. 

Il tempo e il clima: 

come si formano le nuvole; i diversi tipi di precipitazione; 

le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni; 

La sfera dell'acqua: 

le acque salate, correnti, onde, maree; le acque sotterranee; 

oro blu: acqua come risorsa; cause e tipi di inquinamento delle acque; 

La sfera delle rocce 

la struttura interna della terra; 

le rocce sedimentarie, petrolio e carbone.  

Le dinamiche della terra 

vulcani, magmi e lave; magmi basici, magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici; 

le pieghe e le faglie, fenomeni sismici. 

la litosfera in movimento: 

distribuzione di vulcani e terremoti; 

I movimenti delle  placche, i margini divergenti e i margini convergenti, la collisione di margini continentali. 

 

Luino,  01 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

         De Vittori Carla 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
Docente: De Vittori Carla 

 

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

Programma svolto di Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia 
 

Il sistema solare: 

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

inquinamento luminoso; 

il moto dei  pianeti attorno al sole; la stella sole; la luna. 

Il pianeta terra: 

la forma della terra; il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni; 

meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fusi orari; 

La sfera dell'aria: 

caratteristiche  fisiche dell'atmosfera; l’aria che respiriamo; 

l’effetto serra; Inquinamento atmosferico e salute; 

pressione atmosferica; i venti. 

Il tempo e il clima: 

come si formano le nuvole; i diversi tipi di precipitazione; 

le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni; 

La sfera dell'acqua: 

le acque salate, correnti, onde, maree; le acque sotterranee; 

oro blu: acqua come risorsa; cause e tipi di inquinamento delle acque; 

La sfera delle rocce 

la struttura interna della terra; 

le rocce sedimentarie, petrolio e carbone.  

Le dinamiche della terra 

vulcani, magmi e lave; magmi basici, magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici; 

le pieghe e le faglie, fenomeni sismici. 

la litosfera in movimento: 

distribuzione di vulcani e terremoti; 

I movimenti delle  placche, i margini divergenti e i margini convergenti, la collisione di margini continentali. 

 

Luino,  01 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

               De Vittori Carla 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: ___MARSICO FEDERICO____  

 

Materia: ___SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE__          Classe: 1B AFM/CAT 

 
Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive 

 

 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 
 

 

Luino,  08 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: SILVIA ROGNA  
 
Materia: STORIA                              Classe: 1B AFM/CAT 

 
 

Programma svolto 
 

Testo in adozione: Leggere il passato vol. 1 Dalla Preistoria alla Roma repubblicana,          

Giunti editori 

  

 Discorso introduttivo sullo studio della storia 

 

 Dagli ominidi all’uomo 

 

 Il Paleolitico. L’età della caccia e della raccolta 

 

 Il Neolitico. Le società di agricoltori e di pastori 

 

 In Mesopotamia, la prima civiltà urbana 

 

 L’Egitto, una civiltà millenaria 

 

 I Fenici 

 

 La civiltà minoica e la civiltà micenea 

 

 Il Medioevo ellenico 
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 L’ Età arcaica: la formazione delle poleis 

 

 L’evoluzione delle poleis (Sparta e Atene) 
 

 Lo scontro con la Persia 

 

 L’età di Pericle 

 

 La guerra del Peloponneso 

 

 Alla conquista dell’Oriente. Alessandro Magno 

 

 L’età ellenistica 

 

 La civiltà degli Etruschi 

 

 Percorsi di sintesi sulla storia romana: Roma al tempo dei re - Gli inizi 

della repubblica – Le lotte sociali tra patrizi e plebei – Roma conquista 

l’Italia – Roma conquista Cartagine  

 

 

Metodo di studio: 

Progettazione di schemi e mappe concettuali 

 

Approfondimento 

Visione del filmato Splendori dell’Antico Egitto 

Esposizione di ricerche sulla civiltà greca (Le Olimpiadi, La religione dei Greci, Il 

tempio e il teatro in Grecia) 

Letture di approfondimento: La società delle poleis greche. La vita quotidiana in 

Grecia: le donne e i figli: 

  

Per un eventuale debito in storia, l’alunno/a dovrà conoscere tutti gli argomenti 
elencati nel programma 

 

 

 

Luino, 29 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                      Silvia Rogna 
 

I Rappresentanti di classe 

 

Armela Bulla 
 
Mihai Kiss 



 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: PIERFILIPPO BOZZOLO  

 

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

 

 
Programma svolto di TECNICA E TECNOLOGIA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

 

1) COSTRUZIONE DI FIGURE PIANE 

2) PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI 

3) ASSONOMETRIA ISOMETRICA DI SOLIDI 
4) RIPRODUZIONE DI PIANTE QUOTATE E IN SCALA DI SEMPLICI EDIFICI 

5) ACQUISIZIONE DEI COMANDI BASE DEL PROGRAMMA DI DISEGNO 
DENOMINATO AUTOCAD (punti e linee; uso del comando linea; disegno 

di un rettandolo; uso del comando polilinea; uso del comando rettangolo; 
cerchi; uso del comando cerchio; uso del comando copia; uso del 

comando specchio; raccordi, cimature e rotazioni; uso del comando 
raccorda; uso del comando serie; uso del comando offset; tagli; linee 

tangenti; i blocchi; quotatura) 
6) RIPRODUZIONE DI DISEGNI DATI CON IL PROGRAMMA AUTOCAD 

 
Luino, 4 giugno 2019        IL DOCENTE 
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I Rappresentanti di classe 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docenti: Scommegna Sabina, Bianchi Lorella  

 

Materia: Tecnologie Informatiche            Classe: 1B CAT  

 

 
Programma svolto di Tecologie Informatiche  

Il Computer 
Hardware 

il computer 
Il case e l'unità di elaborazione 
Il computer, una macchina aggiornabile 

 Le parti che formano un computer 
La scheda madre di un computer 

Come ragiona il computer 
Le memorie 
 Le memorie di massa 
 Le memorie USB 
Il funzionamento di una CPU 

 Le periferiche e i tipi di computer 
Le periferiche e le interfacce 

 I tipi di computer 
Software  
Sistema Operativo 
  Funzioni del Sistema Operativo 
  Funzionalità di base del S.O. 
  Il nucleo 
  Gestore della memoria centrale 
  Gestore delle periferiche 
  File system 
  Interfaccia utente 
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 Programmi applicativi 
Digitale e binario 

 Tabella ASCII 
 Sistemi di numerazione posizionale 
 Conversione Binaria 
Conversione Decimale 
Conversione da base n a base m 

 Le reti di computer 
  Origini: Arpanet 
  La rete internet 
   
LABORATORIO 
1. Canva, mindmup 
2. MS Word 

a. Impostazioni Carattere, paragrafo e pagina 

b. Inserimento immagini, Clip Art, forme e Collegamenti 

c. Intestazione e Piè di pagina 

d. Immagini con didascalie e sommario 

MS Excel 
a. Inserimento dati, celle, zone e formattazione 

b. Inserimento formule e funzioni (SOMMA, MIN, MAX e MEDIA) 

c. Inserimento grafico e impostazioni di base 

d. L’inserimento automatico di funzioni  
e. I riferimenti assoluti e relativi  

MS PowerPoint 
a. Layout diapositiva 

b. Inserimento immagini, Clipart, forme, SmartArt, collegamenti e caselle di testo  

c. Transizioni e animazioni 

 
LIBRO DI TESTO 
Tecnologie informatiche professional, Paolo Camagni e Riccardo Nikolassy 
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