
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
 
Docente: Cosi Manuela 

 

Materia: Chimica teoria              Classe: 1C E/I 

 
Programma svolto di chimica  

 

Le misure e le grandezze 
Le grandezze fondamentali e derivate del sistema internazionale. 

La lunghezza, la massa, il peso, la densità, la temperatura, il calore. 

Le misure: raccolta dei dati e loro espressione numerica. 

La notazione scientifica. 

 

Le trasformazioni fisiche della materia 
Stati fisici della materia. 

I passaggi di stato e la curva di riscaldamento. 

Le sostanze pure. 

Miscugli e metodi di separazione: filtrazione, distillazione, cristallizzazione, cromatografia, 

estrazione con solvente. 

 

Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica 
Trasformazioni fisiche e chimiche 

Gli elementi e i composti 

La teoria atomica e le leggi di Lavoisier, Proust, Dalton. 

 

La quantità di sostanza in moli 
Massa atomica e molecolare. 

Il numero di Avogadro e la mole 

Formule chimiche e composizione percentuale 

 

Le particelle dell’atomo 
Le particelle subatomiche. 

I modelli atomici diThomson e Rutherford 

Il numero atomico e il numero di massa – gli isotopi 
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La struttura dell’atomo 
La doppia natura della luce 

Il modello atomico di Bohr. 

Numeri quantici. L’equazione d’onda e l’orbitale 

Principio di Pauli ed Hund. 

 

Le reazioni chimiche 
Bilanciamento di una reazione 

Calcoli stechiometrici 

Agente limitante e agente in eccesso 

Resa di una reazione 

 

Il sistema periodico 
Distribuzione degli elettroni in livelli e sottolivelli. 

Distribuzione elettronica e tavola periodica. 

Elettronegatività, affinità elettronica e potenziale di ionizzazione. 

 

I legami chimici 
Il legame chimico, i gas nobili e la regola dell’ottetto. 
Il legame covalente puro e polare. 

Il legame ionico, metallico. 

 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari 
La forma delle molecole 

Molecole polari e apolari 

I legami intermolecolari: legami dipolo-dipolo e legame a idrogeno 

 

Classificazione e nomenclatura dei composti 
La valenza - I numeri di ossidazione 

Classificazione dei composti inorganici. 

Idruri, idracidi, ossidi acidi e basici, idrossidi, ossoacidi, Sali binari e ternari. 

 

 

 

 

 

 

Luino, 25 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

                                  Manuela Cosi 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Prof. Aniello Cataldo  

 

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

 
Programma svolto di DIRITTO / ECONOMIA  

 

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

 

Luino, 08 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        ________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

_________________________________ 

_________________________________ 
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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: 1C   E/I 

 

 

 
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: Prof. Laino Palma Giuseppe 

 

Materia: Geografia         Classe: 1C E/I 

 

Programma svolto di Geografia 
 

Che cos’è la geografia. 
Le carte geografiche. 

 

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

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

La scarsità dell’acqua.  
Lo sviluppo sostenibile. 

La crescita della popolazione mondiale. 

Poveri e giovani, ricchi e anziani. 

La transizione demografica. 

I movimenti migratori. 

I movimenti migratori oggi in Europa e in Italia. 

L’esplosione urbana. 

Le megalopoli e il paesaggio della città diffusa. 

Le metropoli dei paesi sviluppati. 

Le metropoli dei paesi in via di sviluppo. 

 

Sezione 3. Il sistema economico globale. 

La globalizzazione e la crisi attuale. 

La nuova geografia economica mondiale. 

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

Le multinazionali e la nuova geografia del lavoro. 

Il divario tra ricchi e poveri.  

Esiste ancora la fame nel mondo? 

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

L’ONU. 
L’Unione Europea. 
 

 

 

 

Luino, giugno 2019            IL DOCENTE 

 

        Palma Giuseppe Laino 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Giovanna Mignosa 

 

Materia: Inglese          Classe: 1C E/I 

 

 

 
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: Giuseppe Cuttone 

 

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

 

 

Programma svolto di Italiano 
 
 

 Attività iniziale: Perché leggere e che tipo di lettore sei? 

 Massimo Bontempelli, Il buon vento 

 Dino Buzzati, La giacca stregata 

 Edward Dentinger Hoch, Lo zoo più bello dell’universo 

 La struttura del racconto: la suddivisione in sequenze; la distinzione tra 
fabula e intreccio 

 Ermanno Bencivenga, Cose da pazzi 

 Italo Calvino, La fermata sbagliata 

 Giorgio Scerbanenco, Notte di Luna 

 Giovanni Arpino, La dama dei coltelli 

 Fredic William Brown, Armageddon  

 I personaggi e il loro ruolo nelle fiabe 

 Ken Follet, Lucy 

 Thomas Mann, Tonio e Inge 

 Dino Buzzati, Il colombre 

 Lo spazio e il tempo, le funzioni della descrizione 

 Jack London, Silenzio bianco 

 Autore, narratore, focalizzazione e punto di vista 

 Guy de Maupassant, I gioielli 

 Ernest Hemingway, Colline come elefanti bianchi 

 Andrea Camilleri, Guardie e ladri 

 L’intenzione comunicativa dell’autore e l’interpretazione 

 Heinrich Boll, Il turista e il pescatore 

 Joseph Rudyard Kipling, Lispeth 
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 I generi della narrazione e i vari tipi di racconto 

 Il racconto d’intrattenimento 

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

 Emilio Salgari, La statua di Visnù 

 Agatha Christie, Miss Marple racconta 

 Edgar Allan Poe, Il gatto nero 

 Robert Louis Stevenson, Il Signor Hyde 

 Il racconto introspettivo 

 Katherine Mansfield, Il suo primo ballo 

 Giuseppe Berto, Esami di maturità 

 Romano Bilenchi, Mio cugino Andrea 

 Niccolò Ammaniti, La sua Aprilia GSW 

 Fulvio Scaparro, Diventare protagonisti della propria vita 

 Asha Phillips, I no che aiutano a crescere 

 Kahlil Gibran, Iniziazione 

 La trasgressione e le regole 

 Il racconto realistico 

 Leonardo Sciascia, Il lungo viaggio 

 Ignazio Silone, Un pezzo di pane 

 Ryszard Kapuscinski, Il buco di Onitsha 

 Incontro con l’epica 

 Alle origini della letteratura: L’Iliade e L’Odissea 

 La questione omerica 

 L’epica latina e i poemi epici medievali 
 L’Iliade: la struttura 

 Omero,  Proemio dell’Iliade 

 Lettura integrale e realizzazione riassunti de L’Iliade di Alessandro Baricco, 
editore Feltrinelli 

 Omero, Proemio dell’Odissea  

  Lettura integrale della versione in prosa dell’Odissea di Luciano De 
Crescenzo, Nessuno, editore Mondadori ragazzi 

 Omero, Immortalità o gloria mortale 

 Omero, Il desiderio di conoscenza 

 Virgilio, L’Eneide, impianto e temi 

 Virgilio, Proemio dell’Eneide 

 Eneide, L’episodio del cavallo  
 Eneide, La morte di Didone 

 

 
Grammatica: elementi di fonologia e morfologia 
Le parti variabili del discorso: articolo (in particolare il partitivo); il nome; l’aggettivo e i suoi gradi; i 
pronomi (e in particolare i pronomi relativi e le diverse funzioni del “che”); i verbi nelle diverse 
diatesi attiva, passiva e riflessiva;  

le parti invariabili: avverbio; preposizioni semplici e articolate; le preposizioni che introducono i 

complementi indiretti e le subordinate. 

 
Diversi argomenti sono stati affrontati con l’ausilio di contributi filmici e di estratti video tratti 

dalle trasmissioni televisive Passaggio Nord-Ovest; Ulisse (Alberto Angela); Voyager (Roberto 

Giacobbo); La grande storia (Piero e Alberto Angela); Atlantide. 

 



Visione dei seguenti film: Canto di Natale della Disney; Troy  (estratti); Il fantastico viaggio di Ulisse 

a cura di Alberto e Piero Angela. 

 

 

 

 

Testi di riferimento, Simonetta Damele e Tiziano Franzi, Alberi Infiniti, Volume A, Loescher editore 

 

Marcello Sensini, Datemi le parole, Strumenti per conoscere e usare l’italiano, Arnoldo Mondadori 
 

 

 

 

 

 

 

Luino, 3 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                 Giuseppe Cuttone 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: _Prof. Nicolosi Carmelo  

 

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

 
Programma svolto di Lab. Chimica 

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

 

Materia:  Matematica            Classe: 1C E/I 

 

 

 

Programma svolto di: Matematica 
 
 

 I Numeri Naturali e Interi: insiemi numerici N e Z, le quattro operazioni e le loro proprietà, 

le proprietà delle potenze, le espressioni, multipli e divisori di un numero, i numeri primi, 

MCD ed mcm, le leggi di monotonia per uguaglianze e diseguaglianze. 

 I numeri Razionali e i numeri reali, l’insieme Q, le frazioni equivalenti, il confronto di 

numeri razionali, le operazioni in Q, i numeri decimali finiti e periodici, le frazioni e le 

proporzioni, le percentuali, il calcolo approssimato. 

 Insiemi e Relazioni, concetto di insieme e la sua rappresentazione, il significato dei simboli, 

le operazioni fra insiemi e loro proprietà. 

 Le relazioni e le funzioni, il piano cartesiano e le coordinate di un punto, il grafico di una 

funzione, le funzioni lineari, di proporzionalità diretta ed inversa. 

 I monomi e i polinomi, le operazioni, i prodotti notevoli, le funzioni polinomiali, 

semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e polinomi, la divisione tra 

polinomi, la regola di Ruffini, il teorema del resto, 

 La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche, il calcolo e le espressioni con le frazioni 

algebriche, raccoglimento a fattor comune, calcolare MCD ed mcm fra polinomi, 

semplificare le frazioni algebriche, operazioni e potenze con le frazioni algebriche. 

 Le equazioni lineari, le identità, i principi di equivalenza, le equazioni numeriche intere, 

problemi con le equazioni di primo grado, le equazioni numeriche fratte con le condizioni 

di esistenza.  
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 Le disequazioni lineari intere, le disequazioni equivalenti ed i principi di equivalenza, 

rappresentazione delle soluzioni sulla retta  

 La geometria del piano, gli enti fondamentali, le operazioni con i segmenti e gli angoli, la 

congruenza delle figure, i triangoli ed i criteri di congruenza, le proprietà del triangolo 

isoscele, i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli, rette perpendicolari e parallele, due 

rette parallele tagliate da una trasversale, parallelogrammi e trapezi.  

 

 

 

 

 

 

Luino, __30___ maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Parravicini Marco  

 

Materia: Religione              Classe: 1C E/I  

 

 
Programma svolto di IRC  

 
 

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

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

mito, simbolo in movimento. 

La giornata della memoria: una narrazione significativa. 

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

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

etica.  

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

 

 

Luino, 04 giugno 2019 

          IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Prof. Laino Palma Giuseppe 

 

Materia: Scienze integrate: Scienze della Terra          Classe: 1C ELE/INF  

 

 

Programma svolto 
 
 

Sezione A – La Terra nello spazio  

A1 – Il sistema solare  

In viaggio nello spazio;  le stelle nella sfera celeste;  le galassie sono giganteschi ammassi di stelle; i 

pianeti vagabondi;  il moto dei pianeti;  le caratteristiche dei pianeti;  una stella chiamata Sole;  la Luna: 

la compagna su cui il tempo si è fermato.  

 

A2 – Il pianeta Terra  

La forma della Terra;  i moti della Terra: la rotazione;  i moti della Terra: la rivoluzione e le sue 

conseguenze;  i movimenti della Luna;  eclissi di Luna e di Sole. 

 

A3 – Rappresentare la superficie terrestre  

L’orientamento;  meridiani e paralleli: longitudine e latitudine;  i fusi orari.  

 

Sezione B – Il sistema Terra  

B1 – La sfera dell’aria  
Le sfere della Terra; le caratteristiche fisiche dell’atmosfera;  l’aria che respiriamo;  l’effetto serra;  
inquinamento atmosferico e salute; la pressione atmosferica;  atmosfera in movimento: i venti;  i 

monsoni;  i venti a livello planetario.  

 

B2 – Il tempo e il clima  

Come si formano e si dissolvono le nuvole;  i vari tipi di precipitazione: pioggia, neve e grandine;  le 

aree cicloniche e anticicloniche;  il tempo atmosferico e le perturbazioni;  il clima;  la situazione 

climatica dell’Italia; il clima del futuro.  
 

B3 – La sfera dell’acqua  
Le acque della Terra formano l’idrosfera;  le proprietà dell’acqua; l’oro blu: l’acqua come risorsa;  il 
ciclo dell’acqua;  le acque salate;  i movimenti del mare: correnti, onde e maree;  le acque dolci dei 
ghiacciai, dei fiumi e dei laghi;  le acque sotterranee.  
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B4 – La sfera delle rocce  

La struttura interna della Terra.  

 

Sezione C – Le dinamiche della Terra  

 

C2 – I vulcani  

Il calore interno della Terra;  vulcani, magmi e lave;  i magmi basici;  i magmi acidi;  la forma degli 

edifici vulcanici;  le forme secondarie dell’attività vulcanica;  il rischio vulcanico.  
 

C3 – I terremoti 

Le pieghe e le faglie;  i diversi tipi di faglia;  i terremoti;  l’energia di un terremoto si propaga sotto 
forma di onde;  i vari tipi di onde sismiche;  come si determina la forza di un terremoto;  le onde 

sismiche ci fanno conoscere l’interno della Terra;  il rischio sismico.  

 
 

 

 

Luino,   giugno 2019      IL DOCENTE 

 

          Palma Giuseppe Laino  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: De Berardinis Andrea  

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive             Classe: 1C E/I  

 

Programma svolto di Scienze Motorie e Sportive  
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale  a carico naturale, con piccoli attrezzi ed ai 

grandi attrezzi. 

 Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo). 

 Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione, 

movimenti specifici). 

 Esercizi di reattività (vari tipi di skip). 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi di stretching. 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali). 

 Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO: 
 Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità. 

 Assunzione di responsabilità e ruoli diversi. 

 Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport. 

 Educazione alla sportività. 

 Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature. 

 Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive. 

 Esercizi, e  gare individuali, di gruppo e a squadre. 

 Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi. 
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CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA: 
 Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5. 

 Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari. 

 Pallacanestro  (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5. 

 Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari. 

 

INFORMAZIONI IN MATERIA DI  TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI: 

 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio. 
 Esecuzione corretta di esercizi di stretching. 

 Assistenza reciproca. 

 Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza. 

 Nozioni di primo soccorso. 

 Nozioni di igiene e cura personale.  

 

LIBRO DI TESTO: 

Dispense del docente, appunti, fotocopie, ricerca online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Giuseppe Cuttone 

 

Materia: Storia         Classe:  1C E/I 

 

 

 
Programma svolto di Storia 

 
 Strumenti e metodi della storia 

 Racconto, biografia, storia 

 La metodologia storica 

 La terra e i primi esseri umani 

 Dal paleolitico al neolitico 

 La rivoluzione agricola del neolitico 

 Le civiltà del Vicino Oriente 

 La nascita dell’agricoltura irrigua 

 Le città-stato dei Sumeri 

 L’invenzione della scrittura 

 Gli Assiri 

 L’Egitto dei Faraoni 
 La valle del fiume Nilo 

 L’organizzazione sociale e il ruolo della religione 

 Piramidi, mummie e papiri: il culto dei faraoni 

 Gli Ebrei 

 I Fenici 

 L’Europa e il mondo greco 

 La civiltà cretese 

 La civiltà micenea 

 La Grecia arcaica 

 Dal Medioevo ellenico alla nascita dell’identità greca 

 La nascita della polis 

 La prima e la seconda colonizzazione 
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 Il regime oligarchico spartano 

 L’Atene di Solone 

 Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia 

 L’Olimpo dei Greci 
 La Grecia classica 

 Le guerre persiane e l’egemonia d’Atene 

 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 

 L’impero di Alessandro Magno 

 La koinè e la cultura ellenistica 

 L’Italia preistorica e Roma 

 I popoli italici 

 La civiltà degli Etruschi 

 Cultura, religione, arti e tecniche 

 Le origini di Roma tra mito e storia 

 Dalla monarchia alla repubblica  

 La religione nella Roma arcaica 

 Patrizi e plebei: la società clientelare 

 Comizi curiati e centuriati 

 La secessione dell’Aventino 

 L’espansione nel Mediterraneo 

 Roma e Cartagine, due civiltà a confronto 

 Le guerre puniche: particolarità e differenze; visione di estratti filmici e di 

documentari della battaglia delle Egadi 

 Roma tra crisi e riforme: l’età dei Gracchi 
 Le guerre civili e lo scontro tra Mario e Silla 

 
Diversi argomenti sono stati affrontati con l’ausilio di contributi filmici e di estratti video tratti 

dalle trasmissioni televisive Passaggio Nord-Ovest; Ulisse (Alberto Angela); Voyager (Roberto 

Giacobbo); La grande storia (Piero e Alberto Angela); Atlantide. 

In particolare sono stati attenzionati, attraverso video e documentari, il popolo egizio, i culti e la 

mummificazione; la civiltà minoica; la Grecia di Pericle; le guerre persiane, la figura di Alessandro 

Magno; gli Etruschi; l’origine di Roma; le guerre puniche. 
 

Testo di riferimento, AA.VV. Leggere il passato 1, Dalla preistoria a Roma repubblicana, Giunti 

T.V.P. editori 

 

 

Luino, 3 giugno 2019       IL DOCENTE 

 

                 Giuseppe Cuttone 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 
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Anno Scolastico 2018/2019 

 

 
Docente: DI MAIO EMANUELE   
Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA   Classe:1C E/I 
 
Programma svolto di TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

 
FONDAMENTI DEL DISEGNO 
Convenzioni generali del disegno tecnico-Strumenti tradizionali del 
disegno. 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE 
Richiami di geometria elementare-Costruzioni geometriche elementari-Poligoni regolari-
Tangenti-Raccordi-Suggerimenti di metodo. Esercitazioni. 
PROIEZIONI ORTOGONALI 
Geometria proiettiva-Geometria descrittiva-Proiezioni ortogonali di figure piane-Proiezioni 
ortogonali di solidi. Esercitazioni. 
ASSONOMETRIA 
Proiezioni assonometriche-Assonometria isometrica-Suggerimenti di metodo-
Esercitazioni. 
METROLOGIA 
Elementi di metrologia-Misurazione e strumenti-Strumenti per misure lineari-Strumenti 
per misure angolari-Esercitazioni. 
MATERIALI E ANTINFORTUNISTICA  
Proprietà dei materiali-Prove di laboratorio-Ferro e sue leghe-Materiali non ferrosi-Legno. 
Prevenzione e protezioni dai rischi-Misure generali di protezione-Servizio di prevenzione e 
protezione-Fattori di rischio-Sicurezza nell’uso dei videoterminali. 
 
Lab. di informatica CAD 

Argomenti trattati : 
Avvio del programma e attivazione dei comandi. Gestione e visualizzazione dei disegni. 
Organizzazione del disegno: i layer. Disegnare con AutoCAD. Uso dei comandi: Linea, 
Rettangolo, Cerchio, Copia, Specchio, Raccorda, Cimatura e Rotazione, Serie, 0ffset, 
Taglia, Linee tangenti, I Blocchi, Quotatura, Comandi per Assonometria ISO, 
Organizzazione del disegno, Esercitazioni guidate di semplici forme bidimensionali, 
Disegno in  assonometria isometrica. Stampa dei disegni. 
 
Luino, 30 maggio 2019  
 
IL DOCENTE DI LABORATORIO                                    IL DOCENTE 
Prof. Alessandro Cozzi                                          DI MAIO EMANUELE 
 
…………………………………………………..              ……..…………………………………………… 
 
 
                                            I Rappresentanti di classe 
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Anno Scolastico 2018/2019 
 

Docente: DI GIACOMO ERIKA  

LAB.: COMMISSO ANTONELLA 

 

Materia: TECNOLOGIE INFORMATICHE           Classe: 1C E/I 

 
 

Programma svolto di TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 
UDA 1  

Il Computer 
 

1. Hardware e Software 

a. Il computer 
b. Il modello di Von Neumann 
c.                                   
d. Le porte 

2. Le parti che formano un computer 
a. La scheda madre di un computer 

b. Le memorie 
c. Le memorie di massa 

d. Le memorie USB 
e. Il funzionamento di una CPU 

3. Le periferiche e i tipi di computer 

a. Le periferiche e le interfacce 
b. Le periferiche sono multimediali 

c. l tipi di computer 
4. Il software 

a. il software 

b. i linguaggi di programmazione 
c. il sistema operativo 

5. Digitale e binario 
a. Tabella ASCII 
b. Analogico o digitale 

c. Codifica in bit  
d. Rappresentazione dei dati alfabetici 
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6. Sistemi di numerazione posizionale 

a. Rappresentazione dei dati numerici 
b. Sistema posizionale 

c. Conversione da binaria a decimale/ da decimale a binario 
d. Conversione da ottale a decimale/ da decimale a ottale 
e. Conversione da esadecimale a decimale/ da decimale a esadecimale 

UDA 2 

I connettivi logici e l’Algebra di Boole 

1. La logica 
2. La logica proposizionale e dei predicati 
3. I connettivi logici: AND, OR, NOT 

4. Espressione booleane 
5. Simbolismi e significati 

UDA 3 

Dal problema al programma 

7. Problemi e algoritmi 

a. I problemi e la loro soluzione 
b. Analisi e comprensione del problema 

c. L’algoritmo 
8. I linguaggi di programmazione 

a. Linguaggi informatici 

b. Linguaggi ad alto livello 
c. Compilatori ed interpreti 

d. La classificazione dei linguaggi in paradigmi 
9. Diagrammi a blocchi top-down 

a. Introduzione 

b. Prima rappresentazione degli algoritmi 
c. Flow-chart tramite AlgoBuild 

i. blocco di fine e inizio 
ii. blocco di I/O 
iii. blocco condizionale 

iv. blocco multi selezione 
v. blocco di iterazione: WHILE  e DO-WHILE 

UDA 3 

Le reti 

10.Le reti di computer 
11.Tipologia di reti 
12.Topologia di reti 

13.Il cablaggio delle reti 
14.Le apparecchiature delle reti 

15.Gli indirizzi IP 
16.La rete internet 
17.I servizi offerti di Internet 

18.Gli indirizzi dei siti web 
19.Cenni HTML 

LABORATORIO 
1. MS Word 

a. impostazioni Carattere, paragrafo e pagina 
b.                                                                                    



 

 

c. Immagini con didascalie 

d. Indici delle figure e sommario 
2. MS Excel 

a. impostazioni carattere e paragrafo 
b. inserimento formule e funzioni (SOMMA, MIN, MAX e MEDIA) 
c. inserimento grafico e impostazioni di base 

d. riferimenti assoluti e relativi 
e. le funzioni condizionali 

f. la funzione CONTA.SE() 
g. la formattazione condizionale 

3. MS PowerPoint 

a. Layout diapositiva 
b. Inserimento immagini, Clipart, forme, SmartArt, collegamenti e caselle di 

testo 
c. Transizioni e animazioni 

4. Algobuild 

5. Blocco notes: HTML 
 

LIBRO DI TESTO 
 
Tecnologie Informatiche Professional Office 2010 e Windows 7 

Autori: Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy - HOEPLI 
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