
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Greco Maria Enrica 

 

Materia: Diritto-Economia            Classe: 1C AFM 

 

 

 
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) 
 
 
 
Le forme di Stato e di governo.( lez.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: 1C 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: 1C  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,  5 giugno 2019          IL DOCENTE 

 

                    Foresta Bernardo 

 

 

 

 

         I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: CARMINE CASCIELLO  

 

Materia: GEOGRAFIA               Classe:  1C 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 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

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

   “Città di  Lu ino –  Car lo  Vo lonté”  
 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

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

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Domenico Praticò 

 

Materia: Informatica              Classe: 1C 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, 1 Giugno 2019       IL DOCENTE 

 

         Domenico  Praticò 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

        Roberto Cassarino  

        Sabrina Brambilla 



 

 

 
 
 

 
 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Maria Francesca Misiano 

 

Materia: Lingua Inglese               Classe: 1C 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: Prof.ssa Sara Castiglioni 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana          Classe: 1C AFM 

 

 
Programma svolto di Lingua e letteratura italiana  

 

 

Antologia:   testo in adozione Alberi infiniti, vol. A, Loescher editore. 

Il testo narrativo letterario 

 

 Unità 1: La struttura del racconto 

La suddivisione in sequenze. La distinzione tra fabula e intreccio. 

Lo schema base della fabula. I diversi modi di costruire l’intreccio.  
 

Testi:  

D. Buzzati, La giacca stregata. 

E. Bencivenga, Cose da pazzi.  
I. Calvino, La fermata sbagliata. 

G. Scerbanenco, Notte di luna. 

G. Arpino, La dama dei coltelli. 
 

 Unità 2: I personaggi. 

La centralità dei personaggi. La gerarchia e i ruoli. I ruoli dei personaggi nelle fiabe.  

La presentazione dei personaggi. La caratterizzazione dei personaggi.  

Altri elementi che caratterizzano i personaggi. Tipi e individui. 

 

Testi: 

L. Bechstein, I tre cani.  
D. Buzzati, Il colombre. 

Verifica di fine modulo p.114 F. Uhlman, L'amico ritrovato. 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 Unità 3: Lo spazio e il tempo. 

Le funzioni della descrizione. Il linguaggio della descrizione.  

La dimensione temporale del racconto. 

 

     Testi:  

     A. Puškin, La tormenta(inizio lettura). 

Verifica di fine modulo p.146  T. Mann, La montagna incantata. 

 

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

    Autore e narratore. I diversi tipi di narratore. La focalizzazione o punto di vista.  

 La rappresentazione dei discorsi e dei pensieri. Le scelte stilistico-espressive. 

 

Testi:  

G. Maupassant, I gioielli.   
A. Camilleri, Guardie e ladri. 

 

 Unità 5: Il tema e il messaggio. 

L'intenzione comunicativa dell'autore. L'interpretazione.  

 

Generi, temi, forme della narrazione (pp. 208-210) 

 

 Unità 6: Il racconto di intrattenimento: la fiaba, l'avventura, il giallo, l'horror, la 

fantascienza, il fantasy, l'umorismo. 

 

Testi: 

A. Christie, Miss Marple racconta. 

E. Partridge, Un cane assurdo. 

 H. P. Lovecraft, Il fascino della paura. 

 E.A. Poe, Il gatto nero (brano per casa) 

 R. L. Stevenson, Il signor Hyde. 

Vivere la cittadinanza (p. 292): A cosa servono le fiabe?; È con l'immaginazione che siamo 
diventati invincibili. 
 

 Unità 7: Il racconto introspettivo 

Raccontare l'interiorità. Le tecniche narrative. Il diario. 

 

Testi: 

E. Hillesum, Basta che esista una sola persona degna. 

Nota grammaticale: la punteggiatura pp. 332-333. 

     F. Scaparro, Diventare protagonisti della propria vita.  

 

 Unità 8: Il racconto realistico. 

Rappresentare la realtà. Le tecniche narrative. 
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A.M. Ortense, Un paio di occhiali. 
L. Sciascia, Lo sbarco in Sicilia. 

G. Ungaretti, In memoria. 

     

 Unità 9: Il racconto simbolico-allegorico. 

Introduzione. Lettura estiva: H. Hesse, Il lupo, p. 436. 

 

 Unità 10: La novella. 

Una narrazione unitaria. La novella medievale. La novella tra Ottocento e Novecento.  

Il Decameron di G. Boccaccio; Vita dei campi di G. Verga; Novelle per un anno di L. 

Pirandello. 

Letture estive: Andreuccio da Perugia p. 486 e Rosso Malpelo p. 503. 

 

     

Incontro con l’epica. Che cos'è l'epica. Trama di Iliade, Odissea ed Eneide. Come fare la parafrasi. 

 

 Unità 11: L’epica classica e cavalleresca 

Alle origini della letteratura: l’Iliade e l’Odissea.  
La tradizione epica dopo la lezione dell’Iliade e dell’Odissea. 

Spiegaz. dello scudo di Achille, dell’incontro fra Ettore e Andromaca e del proemio della Gerusalemme liberata.  
     

Testi:  

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

             

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

            Immortalità o gloria mortale? 
Lettura de Il desiderio di conoscenza e di Inf. XXVI; visione di uno stralcio della recita di Benigni. 
  Dall'Eneide: il proemio. 

Dall'Orlando Furioso: il proemio. La follia di Orlando. 

Dalla Gerusalemme liberata: Il duello fra Tancredi e Clorinda. 

Verifica di fine modulo: p. 564. I personaggi 'tipi' epici, p. 568. 

 

 

Grammatica: 

Testo in adozione: Parola chiave, Loescher editore, voll. A e B. 

Vol. B Comunicazione e testo: Unità 1 Criteri per stendere un testo; Unità 2 Il testo descrittivo. 

Carrellata della parte terza riguardo al lessico. 

 
Segni, parole, significati 
 

 Unità 1: Suoni e segni. 

I dittonghi e gli iati. I gruppi consonantici. 

Sillabe e divisione in sillabe. I segni di punteggiatura (accenti, apostrofi, ...).  
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I suoni della lingua italiana comparati alle lingue straniere. 

 Unità 2: La lingua: parole e significati. 

Denotazione e connotazione. Iperonimi e iponimi. Omonimi e parole polisemiche. La 

metafora. La metonimia. Parole variabili e invariabili. La nascita di parole nuove. Parole in 

prestito. La frase semplice e i suoi elementi.  

 

La morfologia 

 

 Unità 1: Il verbo. 

 La struttura del verbo. La coniugazione del verbo. Verbi predicativi e copulativi. I verbi 

transitivi e intransitivi. La forma attiva e passiva. I verbi riflessivi. I verbi intransitivi 

pronominali. I verbi impersonali. I verbi “di servizio”.  
L’uso dei modi e dei tempi del verbo (insistita spiegazione). La coniugazione dei verbi 

regolari. I verbi irregolari. I verbi difettivi. I verbi sovrabbondanti.  

 

 Unità 2: Il nome. 

Il significato dei nomi. La struttura dei nomi. La forma dei nomi: genere e numero.  

 

 Unità 3: L’articolo. 
Tre tipi di articolo. Le funzioni espressive dell’articolo.  

 

 Unità 4: L’aggettivo. 
Gli aggettivi qualificativi. La forma, la struttura e i gradi degli aggettivi qualificativi.  

Gli aggettivi determinativi.  

 

 Unità 5: Il pronome. 

I pronomi personali. I pronomi determinativi.  

 

 Unità 6: L'avverbio. 

Forma, significato e gradi dell'avverbio 

 

 Unità 7: La preposizione. 

Forma e significato delle preposizioni.  

 

 Unità 8: La congiunzione. 

Le congiunzioni coordinanti. Le congiunzioni subordinanti.  

 

 Unità 9: L'interiezione. 

 Forma e significato delle interiezioni. 
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_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

Produzione scritta: 

 

Regole per la corretta stesura di un tema (coerenza, coesione, accettabilità, informatività) 

La parafrasi. 

Il riassunto e l'articolo di giornale (l'articolo di giornale, durante le vacanze natalizie Tutti, la 
vacca del miracolo).  

Il testo descrittivo. 

La comprensione del testo. 

 

 

Altre attività: 

 

Lettura dei primi capitoli del romanzo Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. 

Visione dei seguenti video: TEDxMontebelluna, Vera Gheno, Il potere delle parole giuste. 

S. De Mari per Oratorium, video n°11, 12 e 13 sull'adolescenza e le fiabe. 

In occasione dell'anniversario della Scoperta dell'America, lettura del dialogo leopardiano 

fra Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez.  

Lettura e commento di Novembre di G. Pascoli, San Martino di G. Carducci, Il 5 maggio di 

A. Manzoni, A Zacinto di U. Foscolo, L'invetriata di D. Campana. 

Diffusa riflessione su voci lessicali. Lettura di brani di Salgari propedeutici alla teoria 

dell'antologia. Come è formato e che ruoli svolge il Parlamento Europeo (per il 9 maggio). 

Testo del Cantico di frate sole di San Francesco e versione musicata di A. Branduardi. 

Spiegazione in classe dei seguenti anniversari: il giorno della memoria, il giorno del ricordo, 

i patti lateranensi, la festa della donna, le Fosse Ardeatine. 

Letture di U.Galimberti, Dove si imparano i sentimenti?e di E.Affinati, Educare per vivere. 

 

 

Gli alunni con sospensione del giudizio saranno sottoposti alla seguente prova: redazione di un 

riassunto con domande di comprensione del testo. 

 

 

Luino, 1 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: FERRARI MARIA  

 

Materia: MATEMATICA             Classe: 1C AFM 

 

 

Programma svolto di MATEMATICA 

 
I NUMERI NATURALI - Che cosa sono i numeri naturali. Le quattro operazioni. I multipli e i 

divisori di un numero. I criteri di divisibilità. Le potenze. Le espressioni con i numeri naturali. Le 

proprietà delle operazioni. Le proprietà delle potenze. La scomposizione in fattori primi. Massimo 

comune divisore e minimo comune multiplo. 

 

NUMERI INTERI RELATIVI -  L’insieme dei numeri interi relativi. Le operazioni nell’insieme 

dei numeri interi relativi. Le potenze. Espressioni con i numeri interi relativi.  

 

NUMERI RAZIONALI -  Le frazioni. Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. Dalle 

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

esponente intero negativo. I numeri razionali e i numeri decimali.  Espressioni con i numeri 

razionali. Rapporti e proporzioni: proporzioni; proprietà delle proporzioni; calcoli percentuali; 

proporzionalità diretta e proporzionalità inversa. 

 

MONOMI -  Nozioni fondamentali sui monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comune 

divisore e minimo comune multiplo fra monomi.  

 

POLINOMI -  Nozioni fondamentali sui polinomi. Le operazioni con i polinomi: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione tra un polinomio e un monomio. I prodotti notevoli.  

 

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E LE FRAZIONI ALGEBRICHE -  la scomposizione 

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

regole sui prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi di secondo grado. Massimo 

comune divisore e minimo comune multiplo tra polinomi. Le frazioni algebriche: semplificazione  
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delle frazioni algebriche; moltiplicazione e divisione di frazioni algebriche; addizione e sottrazione 

tra frazione algebriche. 

 

EQUAZIONI LINEARI-  Generalità sulle equazioni. La classificazione delle equazioni. Le 

soluzioni di un’equazione: equazione determinata, indeterminata e impossibile. Le equazioni 
equivalenti. I Principi di equivalenza delle equazioni e le loro conseguenze pratiche. Le equazioni 

numeriche intere. La determinazione delle formule inverse. Le equazioni numeriche fratte. Problemi 

con le equazioni. Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino,  3 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: SCIENZE DELLA TERRA            Classe:  1C AFM 

 

 
Programma svolto di SCIENZE DELLA TERRA  

 

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

Luna) 

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

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

tettonica delle placche) 

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

 
 

 
Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: ___MARSICO FEDERICO____  

 

Materia: ___SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE__          Classe: 1C AFM 

 
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: Prof.ssa Sara Castiglioni  

 

Materia: Storia            Classe: 1C AFM  

 
Programma svolto di Storia 

 

 

Strumenti e metodi della storia 

Racconto, biografia, storia. La metodologia storica. Le fonti storiche (documentali e non). 

Dal paleolitico al neolitico 

Ambiente ed evoluzione. Dai primi esseri umani a homo sapiens. 

Dall’economia di raccolta alla rivoluzione agricola 

Mesopotamia, dalle città agli imperi 

La nascita dell’agricoltura irrigua. Le città-stato dei Sumeri. La nascita della scrittura. 

Dai Sumeri agli Accadi; i Babilonesi (aspetti generali). 

Nuovi assetti nel Vicino Oriente 

Le grandi migrazioni del II millennio a. C.   Ittiti, Assiri, Babilonesi (aspetti generali). 

L’Egitto dei faraoni 
La valle del fiume Nilo. L’abbondanza di cereali e il ruolo dei magazzini 
L’unità del territorio egizio. L’organizzazione sociale e il ruolo della religione 

Dall’Antico Regno al Nuovo Regno. Piramidi, mummie e papiri: il culto dei faraoni 

Ai margini degli imperi 

Gli Ebrei. I Fenici. L’alfabeto. 
Le origini della civiltà greca 

La civiltà palaziale di Creta. La civiltà micenea. 

La Grecia arcaica 

Dal Medioevo ellenico alla nascita dell’identità greca 

La nascita della polis. L’espansione greca nel Mediterraneo, le colonie, le vie e i prodotti 
commerciali. Il regime oligarchico di Sparta 

L’Atene di Solone. Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia. L’Olimpo dei greci. 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

La Grecia classica 

Le guerre persiane e l’egemonia di Atene 

L’imperialismo ateniese e l’età di Pericle 

La cultura e la vita ad Atene nell’epoca classica 

La guerra del Peloponneso e la decadenza ellenica 

L’età ellenistica 

Il regno di Macedonia e la conquista della Grecia 

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

L’Italia preromana 

Le popolazioni preromane. La civiltà degli Etruschi. Cultura, religione, arti e tecniche. 

Le origini di Roma 

Dalla monarchia alla repubblica 

L’espansione di Roma e le guerre sannitiche. 
La romanizzazione dell’Italia e l’ascesa dei plebei (aspetti generali) 
L’organizzazione del territorio, le colonie e le cariche politiche. 

Le guerre puniche. Influssi greco-orientali a Roma 

Le guerre civili. Le rivolte degli schiavi. 

I Gracchi. Mario e Silla.  Pompeo e Cesare. 

La fine della repubblica e l’inizio del principato. 
Augusto: le caratteristiche del suo impero (aspetti generali). 

 

Cittadinanza e Costituzione: l’art. 22, p. 83. 
La figura di Cicerone, le cinque fasi dell'orazione, i tre scopi dell'orazione. ‘Mitridatizzare’, i vaccini 
 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Marina Soglian 

 

Materia: Lingua e Civiltà Tedesca            Classe: 1C 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, Ein Boot mal in als 

Haus ist günstig, Haustiere in Deutschland, Hausflug zum Loreley. 
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Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 


