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Anno Scolastico _2017/2018

Docente: Grifa Chiara .

Materiaz_Lingua e letteratura italiana Classe: II E

TUR

Programma svolto

_Grammatica: analisi logica: soggetto, predicato nominale, complemento predicativo

dell'oggetto e del soggetto, funzione copulativa e predicativa del verbo essere,

complemento oggetto, complemento di tempo, di luogo ( stato in luogo, moto a luogo,

moto da luogo, moto per luogo) complemento di argomento, di materia, di unione e

compagnia, di mezzo, d'agente e causa efficiente, d’origine, partitivo, di paragone, Analisi

del periodo: frase principale e frase subordinata, tutti i tipi di coordinazione, proposizioni

oggettive e soggettive, consecutive, causali e temporali, periodo ipotetico.

Antologia: studio del romanzo storico con lettura dei seguenti brani: Sostiene Pereira_di

Antonio Tabucchi, Lo scudo di Talas di Valerio Massimo Manfredi, i "promessi sposi

attraverso una lezione tenuta da un’alunna della classe. Il Romanzo realista: “la lupa” di

Giovanni Verga, ”il funerale di Emanuele" di Roberto Saviano. In taleeontesto è stato

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18-12-2015



“Città di Luino - Carlo Volonté C°""°"° del semz'°

Rif. NormaUNl EN ISO 9001:2008
Procedura 8.2.2

i.S.I.S. Ediz. MQ 01 Pag. 2 di 3

Rev. 01 Del 18-12-2015

adottato il romanzo di Ammaniti ”Ti prendo e ti porto via", come progetto di lettura per la

classe. Poesia: studio della forma poetica, metrica, ritmo, varie forme i poesia, in particolar

modo il sonetto. _Studio delle figure retoriche con la lettura e successiva memorizzazione

della ”pioggia nel pineto" di D' Annunizio_per lo studio delle figure retoriche di suono, _"

La differenza" di Gozzano per lo studio dello schema metrico. ”Ballerina Bruna" Di Cesare

Pavese perl’ aspetto semantico. Studio delle figure retoriche: il chiasmo, l’iperbato,

l’anafora, l'anastrofe, climax. Figure retoriche di significato: similitudine, metafora,

analogia, , perifrasi, antitesi, ossimoro. Nell’ambito della poetica sono stati toccati alcuni

temi in particolar modo la poesia d’amore e femminista con lettura e analisi delle seguenti

poesie:
"

A me pare simile agli dei" di Saffo/’Un tempo dicevi di amare solo me” di Catullo,

"Tanto gentilee tanto onesta pare" di Dante Alighieri con uno studio sulla poesia cortese e

la sublimazione stilnovista, la visione dell’amore nell’inferno dantesco
”

il V Canto di Paolo

e Francesca" . Lettura e analisi e successiva memorizzazione della poesia del Petrarca
”

Solo

» ”

et pensoso , erano i capei d’oro all’aura sparsi", Era il giorno ch’al sol si scoloraro” con un

approfondimento sulla figura del Petrraca e del suo Canzoniere e del suo rapporto con

Laura. ll filone del petrarchismo femminile con lo studio della poetessa isabella Morra ela

sua triste storia a Valsinni con la letturae l’analisi della X lirica del suo canzoniere. ”lo sono

nessuno" di Emily Dickenson
“

lascio ate queste impronte" di Alda Merini, a una passante

di Boudlaire. Tutte le poesie sono state lette, analizzate e commentate. in tale contesto è

stata analizzata la figura di Frida Khalo con lo studio dei suoi autoritratti e la visione del

film sulla vita e l'arte della stessa.
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Un breve accenno al teatro con la lettura di Mirandolina di Goldoni e la sua commedia del

carattere, lettura di ”casa delle bambole" di Ibsen. Ascolto e d analisi dei testi delle

seguenti canzoni: ”Blowing in the wind" di Bob Dylan, ”Bocca di Rosa", ”La guerra di Piero”,

"le passanti" , "Carlo Martello" di Fabrizio De André. Nel corso dell’anno sono stati

utilizzati gli strumenti didattici in dotazione dalla classe, come i libri di testo e talvolta slide

fornite dalla docente soprattutto per la parte relativa alla poesia.

Luino @@ é/Ì; /%/i?ì iL DOCENTE
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Anno Scolastico 2017/2018

Docente: __Grifa Chiara

Materia: Storia Classe: il B TUR

Programma svolto

__La nascita dell’impero : : Roma le sue province, il principato di Ottaviano Augusto, Il

consolidamento della politica estera e dell’ impero, Cultura e società al tempo del

principato, la dinastia Giulio Claudia, la dinastia Flavia.

L’età aurea: l’epoca di Nerva e Traiano, da Adriano a Marco Arelio, il ritorno delle guerre

civili. Le nuove religioni dell'impero: il sincretismo religioso, la nascita ela diffusione del

cristianesimo,.

L'impero verso la crisi: l’età dei severi, la crisi del lll secolo. L'epoca tardo antica: la

divisione dell'impero, l'incontro con le popolazioni germaniche, le riforme di Diocleziano,

Costantino e l'impero cristiano, Da Giustiniano a Teodosio, Le invasioni e la fine dell'impero

romano d'occidente.
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Luino

L'alto medioevo: la crisi del modello urbano: la rivincita delle foreste e il regresso

economico. | regni Romano—Barbarici: ! Germani e l'ereditò romana, l’Europa da Clodoveo a

Teodosio. L'impero Romano d'Oriente: Costantinopoli e la continuità dell'impero, l’età di

Giustiniano, La guerra greco-gotica. Longobardi in italia: I rapporti con la Chiesa e l’arrivo

dei Franchi, il ruolo sociale e culturale della Chiesa.

L’islam e l’Oriente altomedioevale: l’Arabia pre islamica ( lavoro di approfondimento,

presentato su power point). Gli Arabi e la civiltà islamica: Maometto e la nascita dell’islam,

a nascita dell’impero islamico, la fioritura della cultura islamica.

La rinascita Carolingia e il feudalesimo: l’economia chiusa dell'Europa altomedioevale.

L’età dei cavalieri e Carlo Magno: la società franca, vassalli e cavalieri, l’Europa dei Franchi

e il suo impero, le conquiste di Carlo Magno e il suo nuovo impero, la rinascita culturale

carolingia, la frammentazione dell’impero di Carlo Magno

”:)/r {@ s' flor ’@3} iL DOCENTE
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MINISTERO DELL’ESTRUZSONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Sede centrale:
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Poltronieri Marcella

Materia: Scienze integrate chimica

Sede associata:

via Cervinia, 54

21016 LUINO (VA)

Tel.: 0332.511643

Classe: 2 B TUR

Programma svolto

Introduzione alla disciplina. II S.I. Massa, peso, volume e densità. Esercizi. Proprietà intensive ed

estensive della materia. Pressione, temperatura, termometro e scale termometriche. Calore. Le

soluzioni: soluto, solvente e la concentrazione. La percentuale in peso. Stati di aggregazione e

passaggi di stato. La tavola periodica: gruppi e periodi. Modello atomico di Dalton. Legge di

Lavoisier e legge di Proust. Formule chimiche: bruta e di struttura. Bilanciamento secondo iI

metodo per tentativi. Esercizi. La scoperta deile particelle subatomiche. Numero atomico e

numero di massa. Gli isotopi. Il modello atomico di Thomson e di Rutherford compresa critica.

Natura dualistica della luce: natura ondulatoria e natura corpuscolare comprese prove

sperimentali. Il modello atomico di Bohr e concetto di quantizzazione dell‘energia. Limite del

modello atomico di Bohr. Principio di indeterminazione di Heisenberg. Modello a strati di

Schrodinger e concetto di orbitale. Numeri quantici @ sequenza dein orbitali. Regole di

riempimento: Pauli e Hund. La scrittura elettronica esterna, visualizzazione grafica e notazione di

Lewis. Esercizi. Elettroni di valenza. Verso i legami: la stabilità e la regola dell‘ottetto. I legami
chimici: perchè si formano. Legame ionico Il legame covalente omopolare ed eteropolare
semplice e multiplo. il dipolo. il legame dipolo-dipolo e il legame idrogeno. La forma delle

molecole: doppiettì di legame e di non legame. La forma della molecola di acqua. La teoria

cinetico-molecolare della materia. I gas: modello di gas perfetto. Legge di Boyle, Charles, Gay-
Lussac, legge generale ed equazione di stato. Esercizi e strategie risolutive. Lo stato liquido:
densità. Tensione superficiale, diffusione. Differenza tra evaporazione ed ebollizione.

Determinazione temperatura ebollizione mediante grafico di riscaldamento. Le soluzioni:

solubilità relazione con la temperatura. Solubilità di un soluto gassoso e temperatura, pressione.
Embolia. Dipendenza della solubilità dalla natura del soluto e del solvente: iI simile scioglie il

simile. Reazioni esotermiche ed endotermiche. Calorimetro e calore di reazione. Concetto di

w.…\..……… u.…..…
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velocità di reazione. La teoria degli urti e la teoria del complesso attivato. I fattori che influenzano
la cinetica chimica: natura dei reagenti, concentrazione dei reagenti, temperatura, stato di

suddivisione dei reagenti e catalizzatore. il concetto di equilibrio dinamico. Legge dell‘azione di

massa . Il principio di Le Chatelier. Fattori che influenzano lo spostamento di un equilibrio chimico:

temperatura, concentrazione (reagenti o prodotti), pressione o volume. Acidi e basi. La teoria di
Arrhenius. Sostanza acida, basica o neutra. Il pH significato, campo di variabilità. Cartina al

tornasole e il pHmetro. Acidi e basi nei prodotti di uso comune. il pH fisiologico.

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
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Mod. 8.2.2.7: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017-18

Docente: Prof.ssa Marta Alfarano

Materia: Diritto ed Economia Classe: 2B TURISMO

Programma svolto

Nozioni introduttive e presentazione della materia

- Lo Stato

- Gli organi della Repubblica italiana
- il Parlamento : composizione, elezione, funzionamento
- Come nascono le leggi
- Le altre funzioni del Parlamento
— || Presidente della Repubblica: elezione e funzioni
- Il Governo : composizione, formazione, funzioni
- La Magistratura : composizione e funzionamento
— I diritti sociali e giurisdizionali: artt. 21, 24—27 della Costituzione italiana(la

libertà di pensiero, la calunnia, l’ingiuria e la diffamazione)
- La Corte Costituzionale: composizione e funzioni
— Le autonomie locali: il decentramento e il principio di sussidiarietà
— Le Regioni, i Comuni e gli Enti di area vasta (riforma sulle province, appunti)
- il ruolo economico dello Stato: costi, servizi, investimenti
— Le entrate dello Stato: una questione di scelte
- Il bilancio e l'obbligo di pareggio
— Il lavoro nella Costituzione: artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 della Costituzione

italiana

Alla fine del secondo quadrimestre la classe ha svolto un lavoro di gruppo sulla

legalità, approfondendo diverse tematiche, con la produzione finale di un cartellone.

Luino, 08 06 2018
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: Gael Di Paolantonio

Materia: economia aziendale Classe: II B tur

Programma svolto

Il credito e i calcoli finanziari

La remunerazione del credito: l’interesse

l) Il concetto di interesse

2) Le formule dirette dell’interesse

3) Le formule inverse dell’interesse

4) Il montante

5) Problemi inversi del montante

Il pagamento anticipato di un debito: lo sconto

1) Il concetto di sconto

2) Le formule dirette dello sconto commerciale

3) Le formule inverse dello sconto commerciale

4) Il valore attuale commerciale

5) I problemi inversi del Valore attuale commerciale

Gli strumenti di regolamento

Gli strumenti bancari di regolamento
1) Il regolamento degli scambi commerciali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.51 1643

FAX:0332.511643

2) Il sistema dei pagamenti e il ruolo delle banche
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

L’assegno bancario

Il trasferimento dell’assegno bancario

Il pagamento dell’assegno bancario

L’assegno circolare

Il giroconto e il bonifico bancario

La procedura RiBa

Le carte di debito e le carte di credito

Le cambiali

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Concetto, caratteristiche e funzioni delle cambiali

Il pagherò cambiario

La cambiale tratta

Il bollo delle cambiali

La scadenza delle cambiali

L’avallo delle cambiali

Il trasferimento e il pagamento delle cambiali

L’azienda e la sua organizzazione
1)
2)
3)
4)

Luino 01 giugno 2018 IL DOCENTE

L’azienda: caratteristiche generali
Il ciclo produttivo ed il ciclo monetario

Tipologie di aziende e caratteristiche specifiche
La contabilità aziendale

Gli studenti

5) La situazione patrimoniale e la situazione economica

6) Lo stato patrimoniale: indicatori di equilibrio/squilibrio

‘
’ ai} “
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: LEPORE ARMANDO

Materia: GEOGRAFIA Classe: SECONDA B TUR

Programma svolto

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.51 1 643

FAX:O332.51 1 643

Geografia regionale dell'Asia (Cina, india, Giappone, Medio Oriente: territorio, popolazione,
cultura e società, storia ed economia)

Geografia regionale dell’Africa settentrionale (territorio, popolazione, cultura e società, storia ed

economia del Maghreb e dell’Egitto)

Geografia regionale dell'America (Stati Uniti e Brasile: territorio, popolazione, cultura e società,

storia ed economia)

Il rapporto Nord/Sud (i divari nella qualità della vita, le classificazioni socio—economiche del

mondo passate e attuali, le caratteristiche del sottosviluppo)

Luino 03/06/2018
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Saviano Adele

Materia: informatica Classe:2°B TUR

Programma svolto

Il computer: concetti generali
L’hardware

. Architettura di un elaboratore

. Unità centrale

- La memoria centrale
o Le memorie secondarie e i dispositivi di memorizzazione
' Unità di input
. Unità di output

Il software

- Tipi di software
. Software di sistema
0 Software applicativi
. Programmi di utilità
. Fasi di sviluppo del software: analisi, programmazione implementazione testing.

Programmare il computer
Dall’informazione al programma
Sistemi di numerazione

Il linguaggio macchina e i linguaggi simbolici
lconnettivi logici AND, OR, NOT e proposizioni logiche composte
Algoritmi =

Comprendere come si rappresentano gli algoritmi con la tecnica dei diagrammi di flusso
La struttura di sequenza

@
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La struttura di selezione 0 alternativa

La struttura di ripetizione
Descrizione di algoritmi mediante uno pseudo linguaggio.

Scrivere con il computer

Scrivere, formattare e correggere un testo; costruire tabelle e mappe concettuali; inserire immagini
ed elementi grafici.
Salvare & stampare un documento Word.

Funzione Stampa e Unione

Laboratori: redazione lettera commerciale.

Presentare con il computer
Sviluppare una presentazione in Power Point: creare le diapositive, inserire testi e immagini,
Formattazione locale e generale, animazioni, transazioni ed effetti speciali.
Salvare e stampare una presentazione.

Calcolare con il computer
Le principali funzioni di un foglio elettronico in Excel: inserire e formattare dati; creare tabelle;
operazioni sui dati (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, espressioni); calcolo

percentuali; riferimenti di cella relativi e assoluti; funzioni "SOMMA”, ”MEDIA”, "MAX” e "MIN”, "SE” e

”CONTA.VALORI".

Rappresentare i dati con diversi tipi di grafici.
Ordinamenti e filtri dati secondo diversi criteri.

Salvare e stampare un foglio elettronico.

Laboratorio: creazione e compilazione fattura a più aliquote.

Luino 06/06/2018 IL DOCENTE ddele Saviano

Approvazione DS Emissione RSGQ
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Sede centrale:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Città di Luino - Carlo Volonté”

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

21016 LUINO (VA) E—mail: VA1'5003001 @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 2017/2018

Docente: FAITA DANIELA

Materia: INGLESE

Sede associata:

Via Cervinia 54

21015 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

FAX:O332.511643

Classe: ZB TURISTICO

Programma svolto

UNIT 9—10: Connect...People
Funzioni linguistiche:
Esprimere abilità al passato
Esprimere possibilità o impossibilità
-Parlare dei media

Descrivere le personezaspetto e personalità
Grammatica

. Past Simple

. Could — abilità e possibilità

. Subject and object questions

. Be like/look like/ like

Letture

-Techno Transormation

-A Questiono f Colour

—Verbi irregolari

UNIT 11-12: Fair fashion… Helping out......

Funzioni linguistiche:
Descrivere cosa si indossa/vestiti

-Fare paragoni
Esprimere preferenze
Grammatica

. l comparativi (maggioranza, minoranza e uguaglianza)

Approvazione DS Emissione RSGQ

Data 18—12—2015
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. I superlativi

. Whose…? E i pronomi possessivi

. Verbi modali can, could, may

. Lend e Borrow

Lessico

Vestiti

Aggettivi che descrivono la personalità
La casa, le stanze, i mobili

Lavori domestici

Lettura:

-dialoghi
—To buy or not to buy
-Indonesia

UNIT 13-14: Looking ahead.…Feelings…
Funzioni Linguistiche:
—Parlare del tempo atmosferico

Esprimere intenzioni future

-Fare previsioni e promesse

Esprimere emozioni

—Parlare delle proprie vacanze

-Parlare di esperienze di vita

Grammatica:

- Futuro (to be going to.... per intenzioni, previsioni)
- to be goining to.../Present simple/Present continuous come futuri

Present Perfect con ever, never

been or gone?
—ed and —ing adjectives

Lessico:

Il tempo atmosferico

Aggettivi riguardanti la personalità
Lettura:

-Diaioghi
—Wild Weather

-It was so embarrassing!
-Scotiand

UNIT 15-16: On the move.…The right choice...

Funzioni Linguistiche:
-Parlare di eventi recenti

Descrivere viaggi
-Fare previsioni sul proprio futuro

Esprimere aspirazioni e speranze
-Parlare delle proprie vacanze

Grammatica:

. Futuro (will)

Approvazione DS Emissione RSGQ
Data 18-12—201 5
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- Present Perfect con just, already, yet, still
. May, might —possibilità future
. Revisione di tutti itempi verbali

Lessico:

Trasporto (luoghi e verbi)
Scelte di vita

Lettura:

Dialoghi
-Skating for charity
-Decisions, Decisionsl

-Wales

Writing
Un breve testo sul proprio futuro

UNIT 17-18: Save our planet...... Breaking the law
Funzioni Linguistiche:
—Parlare dell’ambiente

-Parlare delle condizioni presenti e futuri

-Parlare di crimini

Grammatica:

. Futuro forms revisione

ist conditional

When, as soon as, unless

Will offers and promises
Past continuous

. Past continuous and past simple when, while, as

Lessico:

L’ambiente

Crimini

Ladri

Lettura:

Dialoghi
-Shark Alert!

UNIT 19: The Right Job

Funzioni Linguistiche:
—parlare di abilità e qualità
-parlare di obblighi, divieti e necessità

Grammatica:

. Must, mustn’t, have to, don‘t have to

Letture

Wall of Death

TESTI ADOTTATI

Approvazione DS Emissione RSGQ
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> Paul Radley, Network Concise student’s book and workbook, Oxford

> M. Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference, Dea scuola Petrini

Luino, 04/06/2018 IL DOCENTE
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/2018

Docente: Livio Rusconi

Materia: Matematica Classe: 2ABTurismo

Programma svolto

Il piano cartesiano e la retta: distanza tra due punti, coordinate del punto medio,

equazione implicita ed esplicita della retta, retta passante per due punti, retta passante

per un punto con coefficiente angolare dato, intersezione di rette, rette parallele e

perpendicolari, distanza di un punto dalla retta.

Radicali: numeri reali,radici, proprietà invariantiva, semplificazione, confronto di radici,
le operazioni con i radicali, trasporto dentro e fuori dal segno, le equazioni, disequazioni e

sistemi con radicali, potenze a esponente razionale, problemi.
[sistemi lineari di equazioni:metodo di sostituzione, di confronto,di riduzione e di Cramer.

Le equazioni di secondo grado e superiore al secondo: risoluzione di una equazione di

secondo grado, la scomposizione di un trinomio di secondo grado, la funzione quadratica e

la parabola, le equazioni di grado superiore al secondo, equazioni binomie e trinomie.

Le disequazioni di secondo grado e superiore al secondo: il segno di un trinomio di

secondo grado, la risoluzione delle disequazioni di secondo grado intere, le disequazioni di

grado superiore al secondo, le disequazioni fratte e i sistemi di disequazioni, problemi.
Geometria: la circonferenza e il cerchio, iteoremi sulle corde, circonferenze e rette

Probabilità: Eventi aleatori definizioni di probabilità, somma logica cl|/eve‘nt prodotto
logico di eventi. /

Luino 07/1521 [là! @ IL DOCENTE
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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—Biologia Classe: SECONDA BTUR

Microorganismi e fun ghi
Il regno dei viventi; batteri, archea, protisti, funghi
I virus

I materiali della vita

L’acqua, gli oligoelementi, i composti organici: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici

La cellula procariota ed eucariota; gli organuli cellulari e le loro funzioni

La cellula in azione:

ATP, ADP

La membrana cellulare e il trasporto di membrana attivo e passivo
L’ereditarietà dei caratteri:

Il ciclo cellulare; meiosi e mitosi

La genetica molecolare

Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA. Geni e proteine
Duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA in proteine
Le mutazioni

Cancro e metastasi

L’ apparato riproduttore; prime fasi di sviluppo embrionale

La nutrizione e la digestione: le molecole della dieta, le vitamine, apparato digerente
Il sistema nervoso, i neuroni e le sinapsi
Il sistema linfatico ed endocrino

i danni legati all’uso di sigarette e di droghe
Alimentazione e salute: patologie legate ad una errata alimentazione

Luino 28/05/2018 LA DOCENTE De Vittori Carla \%l\\bÀù—\ QQ @@
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- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Sede centrale:

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

FAX: 0332.534523

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
"Città di Luino - Carlo Volonté”

CF 84002750127

c/c postale n. 18840215

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svoito dai docenti.

Anno Scolastico 2017- 2018

Docente: Deborah Guidali

Materia: TEDESCO Classe: ZB TUR

Programma svolto

Contenuti grammaticali
— Ripasso dei principali argomenti grammaticali del precedente anno precedente
— Verbi composti e riflessivi

— Pronomi riflessivi e posizione dei pronomi
— L’espressione es gibt + A

— La preposizione articolata zum

— L'avversativa sondern

— La riposta con doch

* Il caso dativo: pronomi e articoli

7 Le preposizioni zu e bei

— L'imperativo
— Preposizioni e avverbi di stato e moto (an , in, zu, nach, bis)
— I verbi modali

— Il comparativo di maggioranza
— L’interrogativo welch...?

— il verbo gefa/len + D

— ll verbo Werden

— L’interrogativo womit e il complemento di mezzo mit + D

, || Préiteritum dei verbi ausiliari e modali

‘aièì*

Sede associata:

Via Cervinia 54

21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

FAX:0332.511643
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il Perfekt

ll participio passato

| complementi di tempo

La data

Contenuti lessicali

Tagesablauf

Cibo, generi alimentari e pasti

Parti del corpo

Malattie

Edifici della città

Negozi e locali

Capi di vestirio

Mezzi di trasporto

Stagioni, mesi

Tempo atmosferico

Contenuti di cultura e civiltà

Visione dei seguenti film in lingua originale e relativi esercizi di comprensione:

Die deutschsprachigen Lander

Deutschla nds Lndschaftsformen

Die Màrchenstrafàe

— "Lola rennt” di Tom Tykwer, Germania, 1998

“

Almanya, la mia famiglia va in Germania" di Yasemine Samdereli, 2012, Germania.

Luino 07/06/2018

|Rappresentan idi classe
l

lL DOCENTE Deborah Guidali
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017/18

Docente: prof.ssa Nidoli Sara

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTlVE Classe: ZB TUR

Programma svolto

Regole comportamentali:
rispetto della struttura, compagni, palestra, spogliatoi, cura del materiale personale,
attrezzi e rispetto delle regole comportamentali durante le ore pratiche effettuate in

palestra.

Capacità condizionale: resistenza

Conoscenze e allenamento pratico con metodo continuo e intervallato. Test motorio.

Igiene e tutela della salute

Nozioni di igiene personale, regole adeguate al contesto motorio e cenni di prevenzione di

infortuni in palestra.

Sicurezza sul lavoro

Nozioni teoriche ed esercizi pratici riguardanti la movimentazione manuale dei carichi.

Esercizi ergonomici e di postura.
Colonna vertebrale patologie.
Nozioni di primo soccorso.

Mobilità articolare: esercizi specifici pratici attivi, passivi e stretching

Capacità condizionali: forza e velocità

Conoscenze teoriche e allenamento pratico con esercizi specifici. Test motori.

Capacità coordinative: generali e speciali
Stimolazione, consolidamento e sviluppo con esercizi individuali, a coppie, a gruppi, a corpo

libero con l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi, giochi e attività a squadre.

Approvazione DS Emissione RSGQ
Data 18-12-2015
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Grandi attrezzi: spalliere, trave, quadro svedese

Utilizzo e traslocazioni

Elementi di ginnastica artistica

Elementi base di ginnastica artistica corpo libero: capovolta avanti, candela, ponte, angelo,
verticale, squadra, mulinello, orologio, salti ed elementi coreografici.

Giochi educativi e presportivi
Attività ludica motoria a piccoli e grandi gruppi, a squadre con funicelle, palloni divario

genere, racchette di vario genere, piccoli e grandi attrezzi.

Attrezzo ludico sportivo: frisbee attività singole, in coppia a gruppi e squadre e valutazione.

Giochi sportivi:
Pallavolo, Pallacanestro, Unihockey, Tennis tavolo, Badminton

Fondamentali individuali, approccio al gioco e regole basi .

Luino, 1 giugno 2018
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LA DOCENTE

prof.ssa Sara Nìdoli
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2017-2018

Docente: prof. PAOLO BELLINTANI

Disciplina: IRC Classi: SECONDE TUR (Sez. A—B) / AFM (Sez. A-B).

Programma svolto

Sono state individuate e svolte unità didattiche attorno ai seguenti obiettivi specifici didattico-
educativi:

a) Favorire e accompagnare l’adolescente nella verifica sull’esperienza religiosa e sulla

legittimità della fede in Dio.

b) Conoscere nei suoi tratti essenziali il messaggio e la persona di Gesù Cristo

utilizzando correttamente la Bibbia come documento fonte del Cristianesimo.

e) Conoscere la terza religione monoteistica, l’Islam, nei suoi tratti storici e teorici

principali confrontandoli con il Cristianesimo

Luino, 07/06/2018 IL DOCENTE, prof. PAOLO BELLINTANl

@agfzéflzî:
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