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www.isisiuiuw‘ via Luguna, 24/A e-muil: vai5003601@istruzionej? via Cervinia, 54

21015 LUINO (VA) vai5503001 ec. istruzione. E! 21015 LUINO {VA)
tel.: 0332.530387 CF.: 84002750127 "

a/c postale n. 18840215 Tel.: 0332.511643

Mod. 8.21.41 Schedaprqgtamma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017-2018

Docentaf Matteo Pierluig' ROVFRA

Materia: Lingua e letteratura italiana Classe: I E El

1) Strutture rammaticali essenziali della lin ua analisi rammaticale de li elementi sem tici

a) L'uso della gunteggiatura
b) | gronomi gersonali relativi, interrogativi dimostrativi e identificativi

(.) L'articolo determinativo, irideteu'rrniruaiivo & partiti…

d) il nome: proprio e comune. concreto e astratto, individuale e collettivo: nomi primitivi, derivati,
alterati e composti

e) Il verbo: modi e tempi. genereI diatesi

f) Le congiunzioni coordinanti e subordinanti

Narrativa

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

b) i sottogeneri del racconto, con le seguenti letture antologiche:

i) G. de Maugassant, "! gioielli"
ii) A. M. Ortese, "Un gaio di occhiali"

iii) :. Calvino, “La fermata sbagiiata"
iv) R. Bradbum "il veldt"

v) E. A. Poe. "ll gatto nero"

vi) L. Sciascia' "Il lungo viaggio"
vii) D. BuzzatiI "Le mura di Anagoor“
viii)D. Buzzati, "il colombre"

ix) D. Buzzati
"

ualcosa era successo"

x) K. Mansfield, ”il suo primo ballo"

xi) A. Puskin "La tormenta"

ha
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xii) l. Silone. "Un treno di nane"

xiii) !. U. Tarchetti, "Un osso di morto"

xiv) G. Arpino| "La dama dei coltelli"

c) La fiaba e la favola:

i) Caratteristiche dei generi
ii) Persona—eei e funzioni nella fiabasecondo Pirano

iii) Lettura antologica: "Scheletro senza morte"

d) Il romanzo: caratteristiche del genere (con letture antologiche da I. Calvino. “i nostri antenati"

e .|. D. Salinger "il giovane Holden“)
3) Elementi di epica:

a) Tradizioni orali. formularità. oue5tione omerica:

b) Iliade: caratteri generali e le seguenti letture antologiche:

i) Libro l 1—56 (Proemio) e 101-218 (lite tra Achille e Agamennone)

ii) Libro XXII 188-213, 248-354 (duello tra Ettore e Achille)

c) Odissea: caratteri generali e le seguenti letture antologiche:

il Libro…!…l=2…1.li?r9emieeconciliodeglidei)»
ii) Libro V 43-75I 192—2271Cali950)
iii) Xii 151-200 (le Sirene)

d) Eneide: caratteri generali e le seguenti letture antologiche:
i) Libro l 1-33 (Proemio)
ii) .Libroil 302-338 699—729

e) L‘epica cavalleresca:

i) Breve storia e caratteri del genere

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

4) Produzione scritta

3) Elementi di teoria della.—comunicazione
b) 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.

i …no,. 4 giugno 2018 pmf. Mattera Pier “gi ROVFRA

flMjm/@%JKVisto

) Rappresentanti degli Studenti
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MENlSTERO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNNERSITÀ E DELLA RICERCA

\; “nugogàîgààre ISTITUTO STATALE D' ISTRUZION E SU PE RIORE

isuuxZà 'l‘»“““° "Città di Luino - Carlo Volonté"

C“,-
& \!bl0flt? Sede centrale: Sito: ww.isîsluina. ov.ie Sede «incinta:

mw.izzisiuin°-“ vin Lugano, 24/A e-muil: vaisM3001@isiruziene-Jt via Cervinia, 54

21016 LUINO (VA) vur'5003601Égec.istruzioneie 21015 LUINO (VA)
tel.: 0332.530387 C.P.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 Tel.: 0332.511643

Mad…3.2.2Az5chedepoograamesmimdai—slmxth

Anno Scolastico 2017-2018

Docente-_, Matteo@ierlirig’vaìitiìliéì‘

Materia: Storia Classe: i E El

Programma svolto

1) Introduzione allo studio della storia: periodizzazione generale
2) La preistoria

3) Evoluzione della specie e popolamento
b) il Paleolitico

c) La rivoluzione del Neolitico: l‘agricoltura
3) Le civiltà del Vicino Oriente antico

a) Le città-stato dei Sumeri

b) L'invenzione della scrittura

c) Dai SumeriagliAccadi
d) il primo impero babilonese

e) Gli Assiri

f) L‘antico Egitto
g) Gli Ebrei

h) l Fenici,

4) L’Europa e il mondo greco

a) La civiltà minoica

b) La civiltà micenea

c) La Grecia arcaica

i) Dal Medioevo ellenico all’Età arcaica

ii) La nascita dellegoleis
iii) La prima e la seconda colonizzazione

iv) il regime oligarchico spartano

Approvazione DS… EmissioneRSGQ
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v) Atene dalle'orisrinî alla rifi3rmadi Solone

vi) Pisistrato e Clistene

d) La Grecia classica

i) Le guerre persiane e l‘egemonia ateniese

ii) Pericle

iii) la marra del =Pelop'onri‘eso

e) L'Età ellenistica

i) Il regno di Macedonia

ii) Filippo "

iii) La spedizione di Alessandro

iv) ! remieHenisfici

v) La cultura in età ellenistica

5) L‘italia preistorica e Roma

a) L‘ltalia preromana

i) i popoli italici: Camuni, Terramaricoli, Villanoviani, Celti, civiltà dei nuraghi
iì) Gli. Etruschi

b) Le origini di Roma

i) La fondazione di Roma tra mito e storia

ii) il sinecismo

iii) Familiare e gentes

ht) Dalla monarchia aila rennbblica

v) Patrizi e plebei: la società clientelare

vi) Comizi curiati e comizi centuriati

vii) La secessione dell'Aventino e i tribuni della plebe

viii)Le Leggi delle Xll tavole e la Lex Canu/eia

cl l'espansione .di Roma‘ in italie:

i) Le guerre contro gli Etruschi ei Galli

ii) Le guerre sannitiche

iii) La guerra di Taranto

d) Le conquiste dei plebei dopo il 494 a. C.:

i) le. es liriniae:îextiae

ii) Leges Publibliae

iii) Lex Hortensia

Nota: le parti sottolineate costituiscono la base di riferimento per gli alunni con debito in caso di
'no" in an un

g:….=… “spe—.;…

Luino, 4 giugno 2018 prof. Matteo Pierluigi ROVERA

$UW…—
Visto

1 Rappresentanti degli Studenti“
\
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

lSTITUTD STATALE D'ISTRUZlONE SUPERIORE

"Città di Luino — Caria Volonté" “('E—iì“ ?)
,// is...:

Sede centrale: Sito: www.isisiur'na. cnr.it Sede associata: , .

vin Lugana, Ztl/A e-mar'l: vaisflDîfifllQîstruaicneîé vin Cervinia, 54

21016 LUINO (VA) vaisMSlìtîl@geaistruzione.it 21016 LUINO (VA)

tel.: 0332.530387 C. F.: 84002750127 _ c/c pustole n. 18840215 Tel.: 0332.511643

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 201 712018

Docente: Poltronieri Marcella

Materia: Scienze integrate chimica Classe: 1 E Eli

Programma svolto

Introduzione alla disciplina, il sistema internazionale delle unità di misura. Grandezze 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 quanticì. 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. I 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. I 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, anidridi, 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

//
/’ ,
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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.isisluina.it Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA) E—mail: VAISOO3OOI@iStruzione.it 21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.530387 segreteria@isisluino.it Tel.: 0332.511643

FAX: 0332.534523 vai5003001@eec.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 EE!

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.

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’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 01.06.2018

l RAPPRESENTANTI

Di/
CLASSE

%/ /f/// iL DOCENTE Aniello Cataldo
_… «v MZ () W

%“'ÎC@QQ_g è@u fi’i/ij/
%
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“Città di Luino — Carlo Volonté” W
Sede centrale: Sede associata'
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it Via Cervinia
21016 LUINO (VA) E-mail: VAISOOBOOI@ÎSÙUZÎCM5Jt 21016 LUI“
Tel.: 0332.530387 segreteria@isisluino.it
FAX: 0332.534523 vai5003001@Qec.istruzione.it

C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017 - 2018

Docenti: Foresta Bernardo —— Lo Monaco Palma Maria

Materia: Scienze integrate (FISICA) Classe: laE E/I

Programma svolto

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 .

Approvazione DS Emissione RSGQ
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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. \

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 — i
principio — trasformazioni isocore — isobare e adiabatiche — trasformazioni cicliche @

motore dell‘automobile — 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

/ /… ,

Firma degli alunni . /,«WÀ............ (.

.

< \
/@@@/..QÀ …/.\'.‘Î .............

Luino, 07/06/2018 | DOCENTI: F RESTA BERNARDO

L_ .
_

ACCÎÎALIVIA
MARIA

e lì? @
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Controllo del servizio“Città di Luino — Carlo Volonté

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“Città di Luino - Carlo Volonté”
Sede centrale:

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

Sito: www.isisluino.it

E-mail: VÀÎSÙÙ3DOI@ÎSÈTLIZÌOHGJÈ
segreteria@isisluino.it

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

FAX: 0332.534523 vai5003001 @Qec.istruzione.it FAX:0332.51 1 643

C.F.:84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: De Vittori Carla

Materia: GEOGRAFIA Classe: PRIMAE ELE/INF

Programma svolto

Le carte geografiche
I planisferi
La specie umana

Quanti siamo e quanti saremo

Pochi, ricchi e anziani; numerosi, poveri e giovani
La distribuzione della popolazione mondiale

I movimenti migratori
Le conseguenze delle migrazioni

L’esplosione urbana

La città diffusa

Le megalopoli
Le metropoli dei paesi sviluppati
Le metropoli dei paesi in via di sviluppo
Il divario tra ricchi e poveri
Indici di misura della ricchezza

Il problema dell’alimentazione

La salute, un bene non accessibile atutti

Il divario nell’istruzione e l’infanzia negata
La globalizzazione dell’economia

L’espansione delle multinazionali

Gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione internazionale, le ONG ÎÈÀ,@LÀQW\Ù1?:Îîàc @—
K.”

Luino 28/05/2017 LA DOCENTE De Vittori Carla & \i)K\ Q/ Get/>e
,
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: prof.ssa iolanda Cannata

Materia: Inglese Classe: 1 E 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,

piay/go/do, 50 do l/neither do i, Adverbs of frequency, Prepositions of time: at/on/in,
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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.

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

seguenti argomenti:

infinito, pronomi personali soggetto e complemento, pron. interrogativi, isostantîvi: 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, awerbi di frequenza, Have come verbo di

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

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.

J ./*\

Luino, 4 /6/2018 IL DOCENTE (ÎÉÉJWÉQ, (Wa/efi
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017-2018

Docente: MARINELLI ALESSANDRO

Materia: MATEMATICA Classe: lE ELE/INF

Programma svolto

I NUMERI NATURALI

I NUMERI INTERI

| MONOMI

definizioni la moltiplicazione di monomi

la riduzione diun monomio a forma normale la potenza di un monomio

il grado di un monomio la divisione tra due monomi

l’addizione e la sottrazione di monomi MCD e mcm fra monomi

l POLONOMI

definizioni i prodotti notevoli:

la riduzione a forma normale - il prodotto della somma di due monomi perla
il grado di un polinomio ridotto loro differenza

l’addizione e la sottrazione di due polinomi - il quadrato di un binomio

la moltiplicazione di un monomio per un polinomio — il quadrato di un trinomio

la moltiplicazione di due polinomi - il cubo di un binomio

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI

definizioni la scomposizione riconducibile a prodotti notevoli

il raccoglimento a fattor comune la scomposizione del trinomio caratteristico

il raccoglimento parziale MCD e mcm fra polinomi
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Data 18-12-2015

%/ /W/



» l.S.I.S.

“Città di Luino — Carlo Volonté

Procedura 8.2.2

Controllo del servizio

Rif. Norma UNI EN ISO 9001:2008

Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 2

Rev. 01 Del 18—12—2015

LE FRAZIONI ALGEBRICHE

definizioni

le condizioni di esistenza delle frazioni algebriche
le frazioni equivalenti
la semplificazione delle frazioni algebriche
la riduzione allo stesso denominatore

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

LE EQUAZIONI LINEARI

le identità

le condizioni di esistenza di un’identità

le equazioni
le soluzioni di un’equazione
i diversi tipi di equazioni
la forma normale di un'equazione e il suo grado
le equazioni equivalenti
il primo principio di equivalenza

le applicazioni del primo principio
il secondo principio di equivalenza
le applicazioni del secondo principio
la risoluzione di un’equazione numerica intera

le equazioni determinate, indet. e impossibili
equazioni e problemi
le equazioni fratte

GEOMETRIA

la geometria del piano
- oggetti geometrici e proprietà
- gli enti fondamentali
- le operazioni con i segmenti e con gli angoli

- angoli retti, acuti e ottusi

- gli angoli opposti al vertice

— il teorema degli angoli opposti al vertice

i triangoli
- definizioni

- il primo criterio di congruenza
- il secondo criterio di congruenza
— le proprietà del triangolo isoscele

- il terzo criterio di congruenza

Luino, 8 giugno 2018
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18
Docente: De Vittori Carla

Materia: Scienze Integrate - Scienze della Terra Classe: PRIMA E ELE/INF

…
Il sistema solare:

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

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

Il pianeta terra:

la forma della terra; il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni
meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fiisi orari

La sfera dell'aria:

caratteristiche fisiche dell'atmosfera; l’aria che respiriamo
l’effetto serra; Inquinamento atmosferico e salute

pressione atmosferica; i venti

Il tempo e il clima:

come si formano le nuvole; i diversi tipi di precipitazione
le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni
La sfera dell'acqua:
le acque salate, correnti, onde, maree; le acque sotterranee

oro blu: acqua come risorsa; Cause e tipi di inquinamento delle acque
La sfera delle rocce

la struttura interna della terra

le rocce sedimentarie , petrolio e carbone

Le dinamiche della terra

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

le pieghe e le faglie
la litosfera in movimento:

distribuzione di vulcani e terremoti

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

.

"
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017-2018

Docente: Gagliardi Vincenzo, ITP Lupo Stefano

Materia: Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafiche Classe: 1EEI

Programma svolto

1. Tecnologia;
i) Metrologia;
ii) Concetti di unificazione;

iii) Scale dimenzionali;

iv) L'acciaio, l'alluminio ela ghisa;

v) Imateriali ceramici;

vi) Il vetro

vii) Il legno
viii)La carta

2. Disegno Tecnico

i) Rappresentazioni grafiche delle forme: risoluzione di parallele, perpendicolari,

bisettrici, segmenti;
ii) Costruzioni di Triangoli, Cerchi, Poligoni, curve, Tangenti, Raccordi, Ovali, Archi

iii) Introduzione alle rappresentazioni tridimensionali statiche (assonometria e proiezioni

ortogonali)
3. CAD

i) Comandi di disegno, snap ad oggetto, comandi di editazione e modifica, comandi di

quotatura, organizzazione del disegno, esercitazioni guidate di semplici forme

bidimensionali, esercizi in assonometria

isometri
a.
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018
Docenti: MORREALE PAOLO

RIZZO NOEMl MYRIAM

Materia: Tecnologie informatiche Classe: lE E/l

Programma svolto

UDA 1 — Il computer: l'hardware

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

scheda madre di un computer; Come ragiona il computer; Le memorie; I dischi fissi;
Firmware, RAM e ROM; Il funzionamento di una CPU; Le periferiche e le interfacce; I tipi di

COH'ÌQUÌGI";

UDA 2 — Codifica dati

Analogico e digitale; Digitale 0 binario?; Codifica in bit 0 binaria; Rappresentazione dei dati

alfabetici; Rappresentazione dei dati nume’rici; Sistema posizionale; Conversione da binario

a decimale e viceversa; Conversione da ottale a decimale e viceversa; Conversione da

esadecimale a decimale e viceversa; Codifica delle immagini: il pixel; Formati immagine
raster; Formati immagine vettoriali; Codifica dei suoni; Campionamento e digitalizzazione
di un segnale (cenni); Formati audio;

UDA 3 — Dal problema al programma - Algoritmi
Il calcolatore, i problemi, i programmi e i linguaggi di programmazione; I problemi ela loro

soluzione; Analisi e comprensione del problema; Astrazione, modellizzazione e definizione

della strategia; L’algoritmo; Linguaggi informatici; Linguaggi ad alto livello; Compilatori e

interpreti; La classificazione dei linguaggi in paradigmi; Prima rappresentazione degli
algoritmi; Seconda rappresentazione deglialgoritmi; Tecnica'Top-Down;
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UDA 4 — il computer: il software

Il software; Macchina e utente; Software di base e software applicativo; Il sistema

operativo; Struttura del Sistema Operativo; Funzionalità di base del sistema operativo; i

sistemi operativi in commercio; Windows7 e la sua interfaccia grafica; Windows 7: il

desktop, le icone e i file, le cartelle, i collegamenti;

UDA 5 — Le reti e internet

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; | servizi di Internet; Gli

indirizzi dei siti Web‘ I sistemi di comunicazione in tempo reale; I sistemi di comunicazione

asincroni; La posta elettronica; Il messaggio e—mail; | gruppi di discussione; Le liste di

distribuzione gratuite; La posta elettronica certificata; Le regole di netiquette; La

comunicazione tramite VoIP; La comunicazione tramite UMTS; Il fenomeno dei social

network;

LABORATORIO

Microsoft Word

Impostazione e generalità, i programmi di gestione testi, i menù 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,

immagini e Wordart; inserimento caselle di testo e tabelle, formattazione di una tabella,
inserimento e cancellazione righe e colonne, gestione tabelle; inserimento intestazione, piè
di pagina e numero di pagina; personalizzazione margini e orientamento pagina; stampa:
modificare la stampante predefinita, visualizzare l'anteprima di stampa di un documento,
stampare un documento, visualizzare le impostazioni di stampa; stampa unione; lettere

commerciali.

Microsoft 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 il

contenuto di una o più celle; 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 di lavoro; modelli di formattazione:

formattazione del contenuto per visualizzare numeri, data, valuta, testo, percentuale; unione
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di più celle, allineamento del contenuto, tipi e dimensioni dei caratteri, bordi e sfondi;
comando Ordina e Filtra; inserimento intestazione, piè di pagina; formule e funzioni:

funzioni di somma, media; minimo, massimo, conta numeri, se, se annidato, somma.se,

contese, conta.più.se, casuale.tra; formattazione condizionale; creazioni di formule usando
il riferimento assoluto e relativo; creazione di grafici.

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; inserimentotemi e sfondi; inserimento simboli, note,

immagini e Wordart; inserimento caselle di testo, grafici, tabelle, link, pulsanti d’azione;
transizioni di una presentazione. Animazione di una presentazione; creazione di una

presentazione con elementi grafici e ipermediale; visualizzazione di una presentazione.

Testi utilizzati:
»

TECNOLOGIE iNFORMATICHE PROFESSIONAL —— Office 2010 e Windows 7, P. Camagni, R.

Nikolassy; HOEPLI;

Dispense del docente;

*Nota: le parti di programma sottolineate costituiscono la base di riferimento per gli alunni con

debito in caso di giudizio sospeso

,
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Enzo TRAVAGLIONE

Materia: Scienze motorie e sportive Classe: 1"E ELE/INF

PARTE PRATlCA

ARGOMENTO CO NTE N UTD

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

"QW

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 033251 1 643

FAX:0332. 51 1 643

VERIFICA

FISIOLOGICO

Condizionamento organico.
La corsa:

— Corsa continua.
— Corsa con variazioni di ritmo pre-

POTENZIAMENTO ordinato.

”Fartlek".

Variazioni yo yo.

- Condizionamento organico
tramite giochi propedeutici

Yo yo endurance test.

(1° trimestre).

PALLAMANO:
- fondamentali individuali,
- impostazione del gioco con difesa

individuale.

PALLAVOLO:
— Didattica dei fondamentali Verifica sui fondamentali

individuali individuali ( Palleggio,

Approvazione DS Emissione RSGQ
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GIOCHI DI SQUADRA

(servizio,palleggio,bagher).
- Impostazione del gioco 6v56.

TCHOUKBALL: Illustrazione del

gioco e dei principali
fondamentali di attacco e difesa.

PALLACANESTRO, CALCIO A 5:

praticati in forma "globale",
illustrando le principali regole dei

giochi.

GIOCHI PROPEDEUTICI :

"hitball",faustball,pallatennis,lO
passaggi, pallamano con porte

mobiIi,pallacerchio,pallatabellone,
palla tennis, ultimate freesby,
palla re, palla prigioniera,
fantasmi, 4 porte.

bagher, servizio). 2"

pentamestre.

POTENZIAMENTO FISICO

GENERALE

— Esercizi a carico naturale (perla
forza), sottoforma di pre-atletici e

andature di vario tipo (riguardanti
anche la coordinazione).

- Potenziamento palco
addominale, con semplici
elementi relativi alla Cinesiologia
della muscolatura addominale.

— Allungamento muscolare .

RIELABORAZIONE DEGLI

SCHEMI MOTORI.

- Esame degli schemi motori di

base (camminare, correre, saltare,
rotolare, strisciare, lanciare,
afferrare).

— Ginnastica artistica: impostazione
di una progressione a corpo libero

comprendente elementi base

della specialità (cap. avanti,
dietro; mulinello, candela,
orizzontale prona).

Verifica tramite percorso

strutturato (1° trimestre).

Verifica (2° pentamestre).

Approvazione DS Emissione RSGQ
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- Velocità: esercitazioni su tempo di Verifica tramite test "spola
reazione, rapidità del singolo 3/6/9 mt" (2°
movimento, frequenza dei pentamestre).
movimenti. Illustrazione di vari

test: navetta 30 mt, 20 mt lineari.
— Funicella: impostazione di una

progressione personalizzata in Verifica (1° trimestre).
funzione del ritmo, velocità, vari

tipi di ”passo”

PARTE TEORICA

ARGOMENTO CONTENUTO VERIFICA
Assi, piani e movimenti i principali piani ed assi del c.u.

principali del corpo umano. Regole principali del gioco Verifica scritta (1° trimestre).
Regolamento pallamano. della pallamano.

METODO

Ho privilegiato l’adozione del metodo globale, ovvero fornire una conoscenza sommaria
dell’argomento trattato in maniera da dare più stimoli possibile sui quali poter lavorare. Inoltre,
tale metodo offre la possibilità di far convivere più situazioni insieme ( studenti con maggiori
capacità e motivazioni con altri che non sono allo stesso livello).

Luino ÉJZZZÎOA$
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

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

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

21016 LUINO (VA) E-mail: VAISOO3OOI @istruzione.it 21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.530387 segreteria@isisluina.it Tel.: 0332.511643

FAX: 0332.534523 vais003001@gec.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: Parravicini Marco

Materia: IRC Classe: 1EEI

Programma svolto

- Introduzione al percorso di IRC

- Abitare la Bibbia: introduzione
- 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 personale e sociale

Luino, 01/06/2018

IL DOCENTE l\/] &: /2;M;…. &

l RAPPRESENTANTI DI CLASSE Àk;c=—“ …M @CÉ’À/ ÀÙJL£'ÈV
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