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Anno Scolastico 2017-2018

Docente: Matteo Pierluigi ROVERA

Materia: Lingua e letteratura italiana Classe: | D El

Programma svolto

1) Strutture grammaticali essenziali della lingua (analisi grammaticale degli elementi semplici)

2)

a) L'uso della punteggiatura
b) i pronomi personali. relativi, interrogativi. dimostrativi e identificativi

c) L'articolo determinativo indeterminativo e genitivo
01)

alterati e composti
e) Il verbo: modi etempi, genere. diatesi

f) Le congiunzioni coordinanti e subordinanti

Narrativa

a) Elementi di base di narratologia (fabula e intreccio, narratore, focalizzazione)

b) | sottogeneri del racconto, con le seguenti letture antologiche:
i) G. de Maupassant "I gioielli"
ii) A. M. Ortese, "Un paio di occhiali"

iii) ). CalvinoI "La fermata sbagliata"
iv) R. Bradbua "il veldt"

v) E. A. Poe, "il gatto nero"

vi) L. Sciascia ""lungo viaggio"
vii) D. Buzzati "Le mura di Ana nor"

viii) D. Buzzati, "ll colombre"

ix) K. Mansfield "Il suo rimo ballo"

x) A. Puskin "La tormenta"

xi) I. U. Tarchetti, "Un 0550 di morto”

Il nome: proprio e comune. concreto e astratto. individuale e collettivo; nomi primitivi, derivati,
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4)

d)

xii) G. Arpino "La dama dei coltelli"

xiii)A. Camilleril "Guardie e ladri"

xiv) U. Eco ”La cosa"

xv) E. Bencivenga, "Cose da pazzi"
xvi) G. Scerbanenco "Notte di luna”

xvii) M. Bontemgellil “il buon vento"

xviii) N. Ammaniti, "La sua Aprilia GSW”

La fiaba e la favola:

i) Caratteristiche dei generi
ii) Personaggi e funzioni nella fiaba secondo Progp_
iii) Letture antologiche: "Scheletro senza morte" (fiaba russa) e "Lo stivale ingioiellato" (fiaba

siciliana)
Il romanzo: caratteristiche del genere (con letture antologiche da !. Calvino, "I nostri antenati"

e ]. D. SalingerI "Il giovane Holden"!
Elementi di epica:
a)
b)

C)

di

e)

a)
b)

Tradizioni orali, formularità, questione omerica;
Iliade: caratteri generali e le seguenti letture antologiche:

i) Libro I 1-56 (Proemio) e 101-2181lite tra Achille e Agamennone}
ii) Libro XXII 188-213, 248-354 (duello tra Ettore e Achille)
Odissea: caratteri generali e le seguenti letture antologiche:
1) Libro | 1-21 (Proemio e concilio degli dei}
ii) Libro V 43-75I 192—227 {Caligsol
Eneide: caratteri generali e le seguenti letture antologiche:
i) Libro I 1—33 (Proemìoi
L'epica cavalleresca:

i) Breve storia e caratteri del genere

ii) L. Ariosto, "Orlando furioso" I ottave 1-4

iii) L. Ariosto, "Orlando furioso" XXIII ottave 130—135

Produzione scritta
_

Elementi di teoria della comunicazione

Esercizi di produzione scritta: testo espositivo e descrittivo

Nota: le parti sottolineate costituiscono la base di riferimento per gli alunni con debito in caso di

giudizio sospeso.

Luino, 4 giugno 2018 prof. Matteo Pierluigi ROVERA

Visto

| Rappresentanti degli Studenti
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Irene Insardà

Materia: Storia

Programma svolto

LE ORIGINI DELLA CIVILTÀ
Dai primi ominidi all’Home Sapiens Sapiens
Il Paleolitico
Il Neolitico

L’età dei metalli

I POPOLI DEL VICINO ORIENTE

Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, Fenici, Ebrei

LA CIVILTÀ EGIZIA

Antico, Medio e Nuovo Regno
Società e religione in Egitto

LA GRECIA PRIMA DEI GRECI
Cretesi e Micenei
Il Medioevo ellenico

Classe: 1"D E/i
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LA GRECIA ARCAICA
La società nella Grecia arcaica
Lo sviluppo della civiltà della polis
L’espansione coloniale
Gli ordinamenti politici di Sparta e Atene
Le guerre persiane (sintesi)

LA GRECIA CLASSICA

L’imperialismo ateniese
L’età di Pericle

LE POLEIS IN CRISI
La guerra del Peloponneso, la guerra di Corinto e la guerra tebana (sintesi)
La sottomissione della Grecia da parte di Filippo II di Macedonia (sintesi)

L’ELLENISMO
Le conquiste di Alessandro Magno
La nascita di un regno universale
Lo sgretolamento del regno alla morte di Alessandro Magno
Il mondo ellenistico

L’ITALIA PREROMANA
I popoli italici (sintesi)
Ascesa e declino della civiltà etrusca (sintesi)

LA NASCITA E L’EVOLUZIONE DI ROMA
Origini di Roma

I sette re di Roma
Le istituzioni della Roma monarchica
La società nella Roma arcaica

IL PERIODO REPUBBLICANO
La formazione della repubblica
Le istituzioni della Roma repubblicana
Le lotte tra patrizi e plebei
Le guerre sannitiche e la guerra tarantina (sintesi)
Le guerre puniche e l’espansione in Grecia e Asia Minore (sintesi)
L’organizzazione amministrativa dei territori conquistati
Gli effetti economici e sociali delle campagne di conquista
L’influsso della civiltà greca sulla società romana

Le riforme dei Gracchi

IRAPPRJESENTANTI DI CLASSE
ILDOCENTE/) \
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PERCORSO ESTIVO DI STUDIO
(ALUNNI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO)

Classe IA D E/I

Materia: Storia Docente: Irene Insardà

L'alunno è tenuto & rielaborare conoscenze, contenuti e abilità delle sotto elencate parti del
programma:

LE ORIGINI DELLA CIVILTÀ
Dai primi ominidi all’Home Sapiens Sapiens
Il Paleolitico
Il Neolitico

L’età dei metalli

I POPOLI DEL VICINO ORIENTE
Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, Fenici, Ebrei

LA CIVILTÀ EGIZIA

Antico, Medio e Nuovo Regno
Società e religione in Egitto

LA GRECIA PRIMA DEI GRECI
Cretesi e Micenei
Il Medioevo ellenico

LA GRECIA ARCAICA
La società nella Grecia arcaica
Lo sviluppo della civiltà della polis
L’espansione coloniale
Gli ordinamenti politici di Sparta e Atene
Le guerre persiane (sintesi)

LA GRECIA CLASSICA

L’imperialismo ateniese
L’età di Pericle

LE POLEIS IN CRISI
La guerra del Peloponneso, la guerra di Corinto e la guerra tebana (sintesi)
La sottomissione della Grecia da parte di Filippo II di Macedonia (sintesi)

L’ELLENISMO
Le conquiste di Alessandro Magno
La nascita di un regno universale
Lo sgretolamento del regno alla morte di Alessandro Magno
Il mondo ellenistico
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L’ITALIA PREROMANA
I popoli italici (sintesi)
Ascesa e declino della civiltà etrusca (sintesi)

LA NASCITA E L’EVOLUZIONE DI ROMA
Origini di Roma
I sette re di Roma
Le istituzioni della Roma monarchica
La società nella Roma arcaica

IL PERIODO REPUBBLICANO
La formazione della repubblica
Le istituzioni della Roma repubblicana
Le lotte tra patrizi e plebei
Le guerre sannitiche e la guerra tarantina (sintesi)
L’organizzazione amministrativa dei territori conquistati (in Italia)

Eseguire le seguenti esercitazioni:

' Studiare gli argomenti del programma attraverso la lettura del libro di storia e degli appunticondivisi sul portale “Didattica” del registro elettronico.
' Elaborare una sintesi o una mappa concettuale per ognuno dei blocchi proposti nel programma

da rivedere (quelli in stampatello neretto).

Presentarsi ad agosto con il materiale richiesto.
Verrà verificato e valutato lo studio effettuato e sopra indicato

Firma del dgeente
laaM &
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017I2018

Docente: Poltronieri Marcella

Materia: Scienze integrate chimica Classe: 1 D Eli

Programma svolto

lntroduzione alla disciplina, il sistema internazionale delle unità di misura. Grandeue intensive ed

estensive. Temperatura, termometri e scale termometriche. Gli stati fisici della materia. Sistemi

omogenei e sistemi eterogenei. Sostanze pure e miscugli: miscuglio omogeneo ed eterogeneo. La

solubilità. Le concentrazioni percentuali: % in massa, % massa/volume e % volume/volume.

Esercizi di stechiometria. Da uno stato di aggregazione ad un altro. I principali metodi di

separazione di un miscuglio: filtrazione (semplice e sotto vuoto), estrazione con solvente,

cromatografia, distillazione. Trasformazioni fisiche e chimiche, elementi e composti. Legge di

Lavoisier, Proust. Bilanciamento col metodo per tentativi. Esercizi di stechiometria. Modello

atomico di Dalton molecola e ione. Analisi termica di una sostanza pura. Teoria cinetico-

molecolare della materia. I passaggi di stato spiegati con tale teoria. il gas perfetto e il suo

modello. Concetto di pressione e pressione di un gas a livello particellare. Esperienza di Torricelli e

pressione atmosferica. Leggi di Boyle, Charles e Gay-Lussac. Legge generale ed equazione di

stato. Lo zero assoluto. Il volume molare. Strategie risolutive. Esercizi di stechiometria. il peso
atomico e molecolare. La mole e il numero di Avogadro. Calcoli con le moli. Calcolo formula

minima e molecolare di un composto. La natura elettrica della materia. La scoperta delle particelle
subatomiche: le particelle fondamentali dell'atomo. Modello atomico di Thomson e di Ruhterford

compreso di critica. Numero atomico e numero di massa. La natura dualistica della luce: natura

ondulatoria e natura corpuscolare. Prove sperimentali di entrambe le nature. Spettri a righe degli
atomi. Il modello atomico di Bohr e le orbite quantizzate. Principio di indeterminazione di

Heisenberg. Modello atomico di Schrodinger. I numeri quantici. Orbitale. La sequenza degli orbitali

a partire dai numeri quantici. Regole di riempimento degli orbitali: Pauli e Hund. La scrittura

elettronica esterna. Verso il sistema periodico. La moderna tavola periodica. Relazione tra scrittura

elettronica esterna e posizione nella tavola periodica. Strato di valenza. I simboli di Lewis.

Proprietà atomiche e andamenti periodici: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità

elettronica ed elettronegatività. Perchè due atomi si legano. il legame ionico ed i composti ionici. Il

legame metallico spiegato mediante teoria del mare di elettroni. | solidi metallici e le leghe. il

legame covalente omopolare ed eteropolare semplice e multiplo. ll dipolo. Il legame covalente

dativo e di coordinazione. La scala della elettronegatività e i legami. | solidi reticolari. La forma

delle molecole: importanza. La teoria VSEPR. Molecole polari e non polari. Le forze di Van der

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Waals e il legame idrogeno. Solidi covalenti molecolari. Proprietà intensive dello stato liquido. il

numero di ossidazione degli elementi. Regole di nomenclatura chimica tradizionale. Ossidi,
idrossidi, anidridì, acidi (ternari e binari), sali (ternari e binari). Eccezioni acidi: meta, piro, orto.

Regole di nomenclatura lUPAC: Ossidi, idrossidi, acidi e sali. Esercizi. Perché le sostanze si

sciolgono: solvatazione e idratazione. La solubilità La concentrazione nelle soluzioni: % in peso, %

massa-volume e % volume—volume. Dalle reazioni chimiche alle equazioni chimiche: bilanciamento

secondo il metodo per tentativi. Calcoli stechiometrici. ll reagente limitante e il reagente in

eccesso. La resa di reazione.

Durante l’anno sono state svolte le seguenti esperienze di laboratorio:

Legge di Lavoisier

La densità: una proprietà intensiva della materia

La filtrazione semplice
Saggi alla fiamma

La formazione dell'ossido di magnesio
La legge di Boyle
La cromatografia su carta dei pigmenti di un inchiostro

La cromatografia su carta: separazione dei componenti della clorofilla

Estrazione dello iodio da miscela idroalcolica iodio-iodurata

N.B.: Tutti gli argomenti indicati nel programma sono oggetto di valutazione per gli alunni che

dovranno recuperare il debito scolastico.

Luino, 08 giugno 2018 iL DOCENTE: Poltronieri Marcella

l Rappresentanti di classe

@@«èiw %Amm m
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

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

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

21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001 @istruzione.it 21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.530387 segreteria@isisluino.it Tel.: 0332.511643

FAX: 0332.534523 vai5003001@Qec.istruzione.it FAX:O332.511643

C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: CATALDO ANIELLO

Materia: DIRITTO/ECONOMIA Classe: 1 DEI

Programma svolto

Le norme giuridiche: caratteri.

Le fonti del diritto: di produzione e di cognizione.
La validità delle leggi.
Bisogni beni e servizi: classificazioni e caratteri.

[ 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’impresa: l’attività economica nella Costituzione.

La legge Biagi.
i fattori ed i settori produttivi. I costi di produzione.
Il lavoro nella Costituzione: lo sciopero ed i sidacati.

Le forme di mercato

La domanda, l’offerta ed il prezzo di equilibrio.
I sistemi economici internazionali.

Luino 01.06.20l8

l RAPPRESENTANTI DI CLASSE

…
_
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.. IL DOCENTE A
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
.

"Città di Luino — Carlo Volonté” We”
Sede centrale: Sede associata:
Via Lugano 24/A sito: www.isisluino.it Via Cervinia 54
21016 LUINO (VA) E-mail: VAISOOBOOIQÌSHUZi0neJ1' 21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.530387 segreteria@isisluino.it Tel.: 0332.511643
FAX: 0332.534523 vai5003001@Qec.istruzione.it FAX:0332.511643

C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017-2018

Docente: SARTI Lorella Codocente: LO MONACO Palma Maria
Materia: Scienze Integrate-Fisica Classe: 1 D El

Programma svolto

Grandezze e misure: La misura delle grandezze, il Sistema Internazionale,

grandezze derivate e fondamentali: lunghezza, area e volume,

tempo, massa e densità

Strumenti matematici: I rapporti, le proporzioni, le percentuali, i grafici,

proporzionalità diretta, inversa e quadratica,

la notazione scientifica

La misura: Gli strumenti, l’incertezza nelle misure,

il valor medio e l’errore assoluto, l’errore relativo,

la propagazione degli errori

Le forze: La misura delle forze, i vettori, le operazioni con i vettori

La forza peso e la massa, la forza d’attrito, la forza elastica

Approvazione DS Emissione RSGQ
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L’equilibrio: Punto materiale e corpo rigido, equilibrio del punto materiale,

equilibrio sul piano inclinato, il baricentro,

effetto di più forze agenti sul corpo rigido, il momento

equilibrio di un corpo rigido, le leve e il piano inclinato

Equilibrio dei fluidi: La pressione, il principio di Pascal, il principio di Stevin

il principio di Archimede, la pressione atmosferica,

esperienza di Torricelli

Temperatura e calore: Il termometro, la dilatazione lineare dei solidi,

la dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi,

calore e lavoro, calore specifico, il calorimetro,

propagazione del calore: Conduzione, convezione, irraggiamento

I cambiamenti di stato

Esperienze di laboratorio: Misure di lunghezza, Misure di volume,

la densità di solidi e liquidi, la legge di Hooke, la molla come bilancia,

determinazione di g F,,=mg, La dilatazione lineare,

Forze d’attritozdipendenza dai materiali, dipendenza dal peso,

Equilibrio dei momenti, Verifica principio di Archimede,

Il calorimetro delle mescolanze: massa equivalente, calore specifico

Luino, 3-06-2018 IL DOCENTE /Îooxtciìà ?Lm‘

IL CODOCENTE '&Q2M <Égbid» @, &; ((LiUflj-Ce

I rappresentanti di classe
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Sede centrale:

Via Lugana 24/A
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.530387

FAX: 0332.534523

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Città di Luino — Carlo Volonté”

Sito: www.isisluino.it

E-mail: VAISDD3ODI @istruzione.it

vai5003001 @Qec.istruzione.it
C.P.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Palma Giuseppe Laino

Materia: Geografia

Che cos’è la geografia.
Le carte geografiche.

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

FAX:O332.511643

Classe: 1 D ELE/iNF

Programma svolto

Sezione 2 La crisi del pianeta Terra

La pressione dell’uomo sul geosistema.
Il riscaldamento climatico.

La scarsità dell’acqua.
Il consumo crescente di risorse energetiche.
Lo sviluppo sostenibile.

Sezione 3 Popolazioni, insediamenti e culture

Quanti siamo e quanti saremo

Pochi, ricchi e anziani; numerosi, poveri e giovani
I movimenti migratori.
Le megalopoli.
Le metropoli dei paesi sviluppati.
Le metropoli dei paesi in via di sviluppo.
il divario tra ricchi e poveri.
Il problema dell’alimentazione.

La salute, un bene non accessibile a tutti.

Il divario nell’istruzione e l’infanzia negata.
Uomini e donne: una parità difficile.

La globalizzazione della cultura occidentale del consumo.

Le religioni nel mondo.

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Sezione 4 Globalizzazione economica e geografia degli stati

La globalizzazione dell’economia.

Una nuova geografia dell’economia mondiale.

L’espansione delle multinazionali.

Il lavoro nell’epoca della globalizzazione.
Crescono le disuguaglianze nel mondo.

Gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione internazionale.

L’ONU.

Gli Stati del mondo.

La formazione dell’Unità Europea.
Le istituzioni e le politiche dell’Unione Europea.

Luino 06.06.2018

| RAPPRESENTANTI IL DOCENTE

@…Mmé
Palma Giuseppe Laino
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‘
‘

21016 LUINO (VA) vai-5003001 ec.ìstruziane.it 21016 wma (VA)
tel.: 0332.530387 , CF.: …2750137 _ c/rrpostale Il. 18840215 Tel.: 0332.511643

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: prof.ssa Iolanda Cannatà

Materia: inglese Classe: 1 D ele/inf

_“ Programma svolto

Dal libro: Network concise Gold di Paul Radlev, ed. Oxford, sono state svolte le unità da 1 a

10. in particolare:

Functions: talking about families, talking about possessions, free— time activities, likes and

dislikes, daily routine, life style, temporary actions, making arragements, places in town, ask

and give directions, food and quantities, holidays, past actions, media habits, describing

people.

Vocabulary: pets and possessions, jobs, classroom objects, family, sports, be good at, free

time activities, daily routine, school subjects, month and dates, abilities, places in town, city

activities, food and drink, quantities and containers, shops, holidays, media, personality

adjectives.

Grammar: Possessive ’S, To Be, to Have, Present simple, verbs +-ing, Personal Pronouns,

play/galdo, 50 do l/neither do i, Adverbs of frequency, Prepositions of time: at/on/in,

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Present Continous, Proposte: let’s / shall / do you fancy, Can, Present as future, Some/any,

prepositions of place, imperative, countable and uncountable nouns, much/ many /a lot of,

a little/ a few, Past Simple, Be Born, Could, Subject and object questions.

Readings: My passion, Teeenagers today, it's good to talk, My London, Bizarre Breakfast,

tecno transformation.

Dal libro "Grammar reference" di Andreolli -Lînwood, ed. De Agostini, sono stati svolti i

seguenti argomenti:
Î

infinito, pronomi personali soggetto e complemento, pron. interrogativi, i sostantivi: genere

e plurali, articoli determinativi ed indeterminativi, aggettivi, i dimostrativi, i possessivi,
‘?
{

There is /there are, to have, to be, usi particolari di to be, much/many/ a lot of, genitivo

sassone, imperativo, can/must, Present Simple, avverbi di frequenza, Have come verbo di
%

azione, preposizioni di tempo e luogo, Present Continuous, l’ora, la data, i numeri ordina“,

l'ordine della frase, il passato semplice, verbi irregolari, i saluti e formule di cortesia, cibo e

;.
bevande.

Sono stati usati diversi siti internet per ascolto ed esercizi, in particolare gli argomenti

trattati sono stati approfonditi su: Learnenglishteens.britishcouncil.org

Gli alunni hanno svolto un lavoro di ricerca su un paese anglofono.

Per gli alunni con debito la parte di programma da svolgere sono le funzioni, il vocabolario e

la rammatica e due letture a scelta.

Luino, 4 /6/2018 IL DOCENTE (7ÎÈVÎ/‘ézé, CJW4/LtAL/‘ygv\
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MINiSTERO DELL'ESTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

{STITUTO STATALE B'QSTRUZIONE SU?ERlORE

"Città di Luino - Caria Voionté"

Sede associata:Sede centrale: Sita: eme.fsiaiuìira fxoi
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tel.: 0332.530387 CF.: 54002750127 ‘ c/c postale n. 18840215 Tel.: 0332.511643

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017—2018

Docente: VINCENTI RAINERI GlOVANNI

Materia: MATEMATICA Classe: 1D ELE/BNF

Programma svolto

Gli insiemi numerici

Numeri naturali: operazioni in N. Potenza dei numeri naturali e relative proprietà. Scomposizione di un numero in
fattori primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Sistemi di numerazione. Insieme Z: l'insieme 2

come ampliamento dell’insieme N; operazioni in 2. Numeri razionali: dalle frazioni ai numeri razionali. Operazioni in Q.
Potenze con esponente intero negativo. Le percentuali. Frazioni e proporzioni. I numeri razionali e i numeri decimali.

Approssimazioni ed errori: misura, errore assoluto, errore relativo. Notazione scientifica e ordine di grandezza

Il linguaggio degli insiemi

lnsiemi e loro rappresentazioni. lnsìemi uguali; insieme vuoto. Sottoinsìeme di un insieme. intersezione e unione tra

insiemi. Prodotto cartesiano tra insiemi.

Il calcolo letterale

Monomi: definizioni. Operazioni tra monomi. M.C.D. e m.c.m. di monomi. Polinomi: definizioni. Operazioni tra

polinomi. Prodotti notevoli. Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento a fattor comune totale e parziale;
scomposizione dei polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli; scomposizione di un particolare
trinomio di secondo grado. La divisione tra polinomi; la regola e il teorema di Ruffini; M.C.D. e m.c.m. di due o più
polinomi. Frazioni algebriche: definizioni. Semplificazione delle frazioni algebriche. Operazioni tra frazioni algebriche.
Equazioni lineari: definizioni; principi di equivalenza. Forma normale e grado di un’equazione. Equazioni numeriche
intere e fratte

Luino, 08.06.2018 iL DOCENTE:
. …“ ;

GLI STUDENT! RAPPRESENTANTI: (Z’/' ( WCÈbl
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Palma Giuseppe Laino

Materia: Scienze integrate — Scienze della Terra Classe: 1 D ELE/INF

Programma svolto

Sezione A — La Terra nello spazio
Al — 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; imovimenti 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

Bl — 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.
BZ — 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.

Approvazione DS Emissione RSGQ
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B3 7 La sfera dell’acqua
Le acque della Terra formano l’idrosfera; le proprietà dell’acqua; il ciclo dell’acqua; le acque salate; i

movimenti del mare: correnti, onde e maree; le acque dolci dei ghiacciai, dei fiumi e dei laghi; le acque
sotterranee.

B4 — La sfera delle rocce

La struttura interna della Terra; le rocce della crosta; le rocce magmatiche; le rocce sedimentarie; le

rocce metamorfiche.

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; iterremoti; 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.

C4 —— La litosfera in movimento (cenni),
La distribuzione dei vulcani e dei terremoti; le dimensioni e i movimenti delle placche; i margini
divergenti; i margini trascorrenti e i margini convergenti; la collisione tra blocchi continentali genera

montagne; le prove dei movimenti delle placche; il motore delle placche.

Luino 06.06.2018

| RAPPRESENTANTI IL DOCENTE
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MlNlSTERO DELL'ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTlTUTO STATALE D’ESTRUZIONE SUPERlORE

”Città di Luino — Carlo Volonté"

Sede centrale.- Sito: wmv.isis!uina. oggi! Sede associata:

vin Lugano, 24/A e-muil: vaisGflîfiflîfiistruzianei't via Cervinia, 54

21016 LU!NO (VA) wai5083001 ec.isfruzicne.it 21015 LUINO NA)

tel.: 0332.530387 CF.: 84002750127 - c/c postale n. 18340215 Tel.: 0332.511543

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: Andrighetto Fabrizio

Materia:

ooo.

eeeooenoe
Luino 08.06.2018

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche Classe: ].DEI

Programma svolto

TECNOLOGIA

Concetti di unificazione (da dispensa del doeente online/didattica: G?A3, GPA4)
Scale dimensionali (da dispensa del docente online/didattica. GPAS)
I materiali utilizzati nelle lavorazioni industriali: metalli, plastiche, legno, compositi, vetro, edili, (da dispensa
del docente online/didattica.)

Raccoglitore personale dell’alunno, contenente tutte le unità didattiche sviluppate nell’arco dell’anno

scolastico)

DISEGNO TECNICO

rappresentazioni grafiche delle forme: risoluzioni di parallele, perpendicolari, bisettrici, segmenti
costmzione di triangoli, cerchi, poligoni, curve, tangenti, raccordi. (da dispensa del docente online/didattica

(tavole: CGBL €882, €883, cone, CGE35, CGBG, CGB7, CGE$)
introduzione alle rappresentazioni tridimensionali statiche (assonometria isometrica)

CAD

Comandi di disegno (da dispensa del docente online/didattica: CADCD)

Snap ad oggetto (da dispensa dei demente online/didattica: QABSNÙ)
Comandi di editazione e modifica (da dispensa dei docente online/didattica: CAÉÈCM)
Comandi di quotatura (da dispensa del docente online/didattica: CAQUO)
Organizzazione del disegno
Esercitazioni guidate di semplici forme bidimensionali.

Esercizi di assonometria isometrica.

Raccoglitore personale dell’alunno, contenente tutte le tavole CAD sviluppate nell’arco dell’anno

scolastico).

lL DOCENTE

ALUNNO

ALUNNO

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017—2018

Docente: Giuseppe Crivelli, Rizzo Noemi

Materia: Tecnologie informatiche Classe: lDEI

Programma svolto

Contenuti

Pa rte teorica

MODULO 1. I SISTEMI DIGITALI.

UNITA' DIDATTICA 1

Definizione di computer ed informatica. Classificazione dei segnali: segnali analogici e digitali..

UNITA’ DIDATFICA 2

Messaggi in codice binario: definizione di bit e byte, codice ASCII, base di un sistema binario,
numerazione binaria, esadecimale, conversione da binario a decimale e viceversa. Operatori logici
fondamentali: and, or, not. Funzioni logiche: rappresentazione e tabella di verità.
Rappresentazione e implementazione di una funzione logica.

MODULO 2. HARDWARE DEL COMPUTER.

UNITA' DIDA"ITICA 3

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Software e hardware: definizioni. Classificazione dei computer: PC, portatili e mainframe. Parti
principali di un personal computer. Unità di memoria centrale: RAM e ROM. Prestazioni di un

computer: velocità della CPU, dimensione della RAM, memoria della scheda grafica. Dispositivi di
memorizzazione: cd, dvd, usb, floppy. Periferiche di input e di output: mouse, tastiera, stampante,
microfono e modem.

MODULO 3. SOFTWARE

UNITA’ DIDATTICA 4

Funzione di un sistema operativo, Funzionalità di base del sistema operativo, Dove si trova il
sistema operativo, ! sistemi operativi in commercio, Le distribuzioni di Linux, Il desktop di Linux
Ubuntu

UNITA' DIDATTICA 5

Software e hardware: definizioni. Classificazione dei software: software di base, applicativo e di
linguaggio. Linguaggio naturale e di programmazione: definizione di algoritmo e di diagramma a
blocchi. Programmazione strutturata: descrivere mediante flow-chart un semplice programma.

MODULO 4 RETI DI COMPUTER E [NTERNET
UNITA' DIDATTICA 6

Le reti di computer, La rete telefonica e i computer, La telefonia mobile, Il cablaggio delle reti, Le
apparecchiature delle reti, Gli indirizzi IP, La rete Internet, I servizi di Internet, Gli indirizzi dei siti
Web

Parte di laboratorio

MODULO 1. SOFTWARE DI LABORATORIO .

UNITA’ DIDATTICA 1

Gestione file: Estensione di un file; dimensioni di un file; File e cartelle: riconoscere i file più
comuni; Operazioni con i file: modificare lo stato di un file, riordinare, rinominare, duplicare,eliminare un file, effettuare la ricerca di un file, compressione di un file; Operazioni con le cartelle:
riordinare, rinominare, duplicare, eliminare una cartella, effettuare la ricerca di una cartella,
compressione di una cartella.

UNITA' DIDATTICA 2

Microsoft Word: Impostazione e generalità, i programmi di gestione testi, i menu a tendina, le
impostazioni predefinite, gli strumenti di lavoro, la guida in linea. Creazione e controllo di un
documento: digitazione, correzione, salvataggio; la correzione degli errori, la correzione
automatica. Selezione, sposta, copia parte del testo, le interruzioni di pagina. Formattazione dei
caratteri: i tipi di caratteri, le dimensioni dei caratteri, il colore dei caratteri, grassetto,sottolineato, corsivo, maiuscole/minuscole. Formattazione dei paragrafi: allineamento a sinistra, a
destra, centrato, interlinea, elenchi puntati e numerati, rientri, spaziatura, bordi e sfondo.
Formattazione pagina e stampa: trova e sostituisci, bordi pagina. Inserimento simboli, note,
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immagini e Wordart. Inserimento caselle di testo e tabelle, formattazione di una tabella,
inserimento e cancellazione righe e colonne, gestione tabelle. Ipertesti e ipermedia: cenni.

Stampa: modificare la stampante predefinita, visualizzare l’anteprima di stampa di un documento,
stampare un documento, visualizzare le impostazioni di stampa.

UNITA' DIDATTICA 3

Microsoft PowerPoint: Impostazione e menu di PowerPoint. Creazione e modifica di una

presentazione. Formattazione dei caratteri: i tipi di caratteri, le dimensioni dei caratteri, il colore
dei caratteri, grassetto, sottolineato, corsivo, maiuscole/minuscole. Formattazione dei paragrafi:
allineamento a sinistra, a destra, centrato, interlinea, elenchi puntati e numerati, rientri,
spaziatura, interlinea. Formattazione pagina e stampa: trova e sostituisci, bordi pagina.
Inserimento simboli, note, immagini e Wordart. Inserimento caselle di testo e tabelle,
formattazione di una tabella, inserimento e cancellazione righe e colonne, gestione tabelle.
Transizioni di una presentazione. Animazione di una presentazione. Creazione di una

presentazione con elementi grafici e ipermediale. Visualizzazione di una presentazione.

UNITA' DIDATTICA 4

Excel: foglio di lavoro; Operazioni fondamentali: apertura, chiusura, salvataggio di un documento;
impostazione delle funzioni base del programma; Definizione della cella in un foglio di calcolo;
Operazioni fondamentali sul contenuto di una cella: copiare, spostare, trovare; Gestione dei fogli
di lavoro: inserimento di una riga, di una colonna, modifica delle dimensioni di un riga e di una

colonna, spostamento tra diversi fogli di lavoro, inserimento ed eliminazione di un foglio dilavoro;
Modelli di formattazione: formattazione del contenuto per visualizzare numeri, data, valuta, testo;
unione di più celle, allineamento del contenuto, tipi e dimensioni dei caratteri, bordi e sfondi;
Formule e funzioni: funzioni di somma, media, minimo, massimo, conteggio, conteggio delle celle
non vuote di un intervallo, arrotondamento, funzione logiche; Creazioni di formule usando il
riferimento assoluto e relativo; Creazione di grafici: diagramma cartesiano, grafico lineare,
diagramma circolare, grafico a barre; Stampa: modificare la stampante predefinita, visualizzare
l’anteprima di stampa di un documento, stampare un documento, visualizzare le impostazioni di
stampa.

Testo utilizzato:
"

TECNOLOGIE INFORMATICHE PROFESSIONAL OFFICE 2010 E WINDOWS 7
”

Autori: Camagni Paolo, Nikolassy Riccardo
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Anno Scolastico 2017/18

Docente: De Berardinis Andrea

Materia: Scienze Motorie e Sportive Classe: 1"D El

Programma svolto

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

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO:

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…

Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità.
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. Esercizi, e gare individuali, di gruppo e a squadre.

. Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi.

CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA:

Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite 303, 404, 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.0...
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.
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“Città di Luino - Carlo Volonté”

Via Lugano 24/A sito: www.isisluino.it

21016 LUINO (VA) E-mail: VAISOO3001 @istruzione.it
Tel.: 0332.530387 segreteria@isisluino.it
FAX: 0332.534523 vai5003001@gec.istruzione.it

C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: Parravicini Marco

Materia: IRC Classe: 1DEI

Programma svolto

- Introduzione al percorso di IRC

— Abitare la Bibbia: introduzione

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

FAX:0332.511643

— Adolescenza e progetto di vita: relazioni, identità, desideri, autonomia, scelte,
coscienza, libertà, responsabilità

- La giornata della memoria: ascolto, condivisione e dialogo
— interrogativi universali dell’uomo, la prospettiva cristiana: il Mistero del male,

introduzione all'Etica personaie e sociaie

Luino, 01/06/2018
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