


 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docenti: Di Maio Emanuele 

                Di Natale Giovanni 

 

Materia: Gestione Cantiere e Sicurezza                                               Classe: 3° CAT-LEGNO 

                 Negli Ambienti di Lavoro           

 

 

Programma svolto di: 

Gestione Cantiere e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  

 

La Sicurezza 

- La sicurezza nelle abitazioni. 

- La sicurezza a scuola.  

- La sicurezza negli uffici. 

- I fattori di rischio a scuola.  

- Infortunio sul lavoro.  

- Le malattie professionali. 

- La sicurezza nei cantieri. 

 

La normativa sulla sicurezza sul lavoro 

- Il Testo Unico sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 

 

Le caratteristiche dei luoghi di lavoro. 

- I luoghi di lavoro.  

- Requisiti minimi per gli ambienti di lavoro.  

- I requisiti di illuminazione e microclima. 

- L’ergonomia. 
 

La gestione del rischio 

- Il rischio, il pericolo, il danno.  

- La classificazione dei rischi 

- La valutazione dei rischi. 

- La riduzione dei rischi. 

- La prevenzione e la protezione. 

- Informazione, formazione e addestramento. 
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- La gestione delle emergenze. 

- La sorveglianza sanitaria. 

- Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. 

 
 

 

Luino,  13 Giugno 2020               I DOCENTI 

 

                   DI MAIO EMANUELE 

 

                                                                                                                  DI NATALE GIOVANNI 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico _2019-20 
 

Docente: Ilenia Spertini 

 

Materia:  _Inglese______      Classe: _3AL_____ 

 

 

Programma svolto  

 

Dal testo M. Duckworth, K. Gude, J. Quintana, Venture into First B2, Oxford 
 

Unit 1 — All about you 

Grammar: Present simple vs present continuous; dynamic and stative verbs; 

comparative and superlative forms; modifiers; present perfect with adverbs. 

Vocabulary: Talking about relationships; talking about likes and dislikes. 

Word power: Word families; negative prefixes. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing  

 

Unit 2 — Entertainment 

Grammar: used to vs would; used to vs past simple; be/get used to; so and such. 

Vocabulary: Celebrity and the media; entertainment. 

Word power: Collocations with make and do; phrasal verbs with make and do. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing  

 
 

Unit 3 - Storytelling 

Grammar: Narrative tenses; past perfect continuous vs past perfect; expressions of 

time; modals of deduction: present; modals of deduction: past. 

Vocabulary: Adjectives with -ing and -ed 

Word power: Phrasal verbs with up; collocations with say, speak, talk, tell. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing. 
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Unit 4 – The natural world 

Grammar: Present perfect vs present perfect continuous; present perfect 

continuous for completed actions; for and since; future time clauses. 

Vocabulary: Environmental issues; phrasal verbs: the environment; talking about 

the natural world. 

Word power: Compound words; suffixes to form adjectives. 

Language competences & Exam training: 

Activities in the sections Reading and Use of English, Listening, Speaking, Writing. 

 

Unit 5 – Travelling 

Grammar: Future forms: present simple, present continuous, will, be going to, shall; 

future continuous and future perfect; future time clauses. 

Vocabulary: Easily confused words: travel; travel and transport. 

Word power: Uses of get; phrasal verbs: travel. 
 

Diversi argomenti grammaticali sopraelencati sono stati approfonditi sul testo: 

GRAMMAR REFERENCE, Petrini. 

 

 

Dal testo D. Bottero, R. Beolé, New Landscapes: English for the Construction 

Industry, the Environment and Design, Edisco 

 

Module 2 Bio and Man-Made Constructions — Section 3: Building materials 

Natural materials 

Synthetic or man-made materials 

Alternative materials 

 

Module 4 House Planning — Section 2: Building elements 

Foundations 

Walls and floors 

Stairs 

Roofs 

 
 

Luino 10/06/2020   IL DOCENTE Ilenia Spertini 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Silvia Rogna 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana      Classe: III A L 

 

 

Programma svolto  

 L’EPICA MEDIEVALE 

 

La poesia epica 

 

Canzone di Orlando 

 La morte di Orlando - Lettura, parafrasi e commento 

 

Il romanzo cortese 

 

Chrétien de Troyes, Lancillotto 

Lancillotto al ponte di Gorre – Lettura, parafrasi, commento 

 

La lirica provenzale 

 

Guglielmo d’Aquitania, Nella dolcezza della primavera- Lettura, parafrasi, 

commento 

 

Visione del film “King Arthur” Antoine Fuqua 

 

 

 LA POESIA ITALIANA TRA DUECENTO E TRECENTO 

 

Le tendenze poetiche italiane tra Duecento e Trecento 

La poesia religiosa 

La poesia lirica 

 

Francesco d’Assisi, Il cantico delle creature 

Cantico delle creature – Lettura, parafrasi, commento 

 

Jacopo da Lentini, Rime 
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Amor è uno desio che ven da core – Lettura, parafrasi, commento 

  

Guido Guinizzelli, Rime 

Al cor gentile rempaira sempre amore – Lettura, parafrasi, commento (I e VI stanza) 

Io voglio del ver la mia donna laudare- Lettura, parafrasi, commento 

 

 DANTE ALIGHIERI, IL SOMMO POETA 

 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

 

Rime 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io – Lettura, parafrasi, commento 

 

Vita Nova 

 Lode di Beatrice-Tanto gentile e tanto onesta pare - Lettura, parafrasi, commento 

 

Divina Commedia 

Inferno: lettura, parafrasi, commento dei canti: I, III (dal v.1 al v. 30) 

 

De Monarchia 

La funzione del papato e dell’impero- Riassunto ed esercizi di comprensione 

 

 

 FRANCESCO PETRARCA E IL CANZONIERE 

 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

 

Canzoniere 

Lettura, parafrasi, commento: 

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono  
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
 

 GIOVANNI BOCCACCIO E IL DECAMERON 

 

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 
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Decameron 

Lettura, analisi e commento: 

La peste a Firenze - Introduzione alla Prima Giornata 

Abraam Giudeo 

Andreuccio da Perugia 

Ser Ciappelletto 

Cisti Fornaio 

Landolfo Rufolo 

Lisabetta da Messina 

Federigo degli Alberighi 

Chichibio 

 

Produzione -  tecniche di scrittura 

Riassunto 

Parafrasi 

Progettazione di schemi e mappe concettuali 

Testo argomentativo 

Analisi di un testo 

Tema di argomento storico 

 

 

 

 

 

 

Luino, 8 giugno 2020                            IL DOCENTE Silvia Rogna 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 
Anno Scolastico 2019/20 

 
Docente: MARINELLI ALESSANDRO 
 
Materia: MATEMATICA                                                    Classe: 3AL 
 
 

Programma svolto  
 

GLI ANGOLI E LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
angoli e loro misure 
definizione di seno, coseno e tangente di un angolo 
calcolo delle funz. goniometriche di un angolo 
come variano il seno e coseno di un angolo 
come varia la tangente di un angolo 
 

relazioni tra seno, coseno e tangente 
angoli associati 
grafici delle funzioni goniometriche 
le funzioni goniometriche e le trasformazioni 
le funzioni goniometriche inverse 

FORMULE GONIOMETRICHE E LORO APPLICAZIONI 
formule di addizione e sottrazione 
formule di duplicazione 
 

formule di bisezione 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
equazioni goniometriche elementari 
. equazioni del tipo senx=m, cosx=m, tgx=m 
. eq. del tipo senf(x) =m, cosf(x) =m, tgf(x) =m 
. eq. del tipo senf(x)=seng(x), cosf(x)=cosg(x), tgf(x)= tgg(x) 

 

equazioni riconducibili  
. eq. di secondo grado in seno, coseno, tangente 
. eq. ric. mediante rel. fondam. e formule goniom. 
disequazioni goniometriche elementari 
disequazioni riconducibili  
 

FUNZIONI 
funzioni reali di variabile reale e loro classificazione 
il dominio di una funzione reale 
 

il grafico di una funzione 

LA RETTA 
il piano cartesiano 
distanza tra due pti 
pto medio di un segmento 
il grafico della funzione lineare 
pti di intersezione con gli assi 
il significato dei coefficienti m e q 
l’equazione generale della retta 
rette parallele 
 
 
 
 

rette perpendicolari 
retta passante per un pto e direzione assegnata 
retta passante per due pti 
equazione dell’asse di un segmento 
distanza di un pto da una retta 
fascio proprio di rette 
fascio improprio di rette 
 

 Min ist ero  de l l ’ I s truz io n e 
Is t itut o  St ata le  d ’ Is tru z ion e Su per iore  “C ittà  d i  Lu ino –  Car lo  Volo nté”  

 

Sede centrale: 
via Lugano, 24/A 
21016 LUINO (VA)  
tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 
e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 
C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

Sede associata: 
via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.511643 



LA PARABOLA 
la parabola come luogo geometrico 
eq. della parabola con asse parallelo all’asse y 
i legami tra i coefficienti e il grafico della parabola 
eq. della parabola con asse parallelo all’asse x 
 

posizione reciproche tra una retta e una parabola 
rette tangenti a una parabola 
come determinare l’equazione di una parabola 

LA CIRCONFERENZA 
cenni 
 

 

FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQ. ESPONENZIALI 
la funzione esponenziale e il suo grafico 
equazioni esponenziali 
.eq. esponenziali elementari 𝑎 ( ) = 𝑏 
.eq. riconducibili alla forma 𝑎 ( ) = 𝑎 ( ) 
.eq. riconducibili mediante sostituzione 
 

disequazioni esponenziali 
.diseq. esponenziali elementari 
.diseq. riconducibili alla forma 𝑎 ( ) ≥ 𝑎 ( ) 
.diseq. riconducibili mediante sostituzione 
 

FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE 
definizione di logaritmo 
proprietà dei logaritmi 
la funzione logaritmica e il suo grafico 
cambiamento di base 
equazioni logaritmiche log 𝑓(𝑥) = 𝑏 
equazioni logaritmiche log 𝑓(𝑥) = log 𝑔(𝑥) 
 

equazioni logaritmiche riconducibili 
eq. esp. risolvibili con i logaritmi 𝑎 ( ) = 𝑏 ( ) 
disequazioni logaritmiche elementari 
disequazioni logaritmiche riconducibili 
diseq. esp. risolvibili con i logaritmi 𝑎 ( ) < 𝑏 ( ) 

 
 
Luino 08.06.20   IL DOCENTE Alessandro Marinelli 
 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Docente: Silvia Macchiella 

 

Materia: Scienze Motorie e Sportive         Classe: 3° CAT 

 

 

Programma svolto  

 

 

 Potenziamento fisiologico 

 Mobilità articolare 

 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari 

 Grandi attrezzi: spalliera, quadro svedese, trave 

 Tutela del benessere e prevenzione alla salute 

 Giochi sportivi di squadra: pallavolo, basket (cenni), calcio a 5, unihockey 

 Giochi educativi e presportivi, Tennis da tavolo 

 

 

Luino 22/06/2020                        IL DOCENTE Silvia Macchiella 

 

 

 Ministero de l l ’ I st ruz ione  

Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore  “Città  d i  Lu ino  –  Car lo Vo lonté”  

 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

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

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

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


Ministero del l ’ I struz ione

Ist ituto 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: vais003001@istruzione.it

vais003001@pec.istruzione.it

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

Sede associata:

via Cervinia, 54

21016 LUINO (VA)

Tel.: 0332.511643

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti

Anno Scolastico 2019-2020

Docente: GAGLIARDI VINCENZO      I.T.P.: DI NATALE GIOVANNI

Materia:  PCI       Classe: 3 LCAT

Programma svolto 

1. Disegno e progettazione architettonica – cad; 

2. Vettori e Forze;

3. Sollecitazioni;

4. Materiali per l’edilizia;

5. Impianti domestici – Elettrico; 

6. Progettazione Casa Unifamiliare; 

7. Progettazione di una Stecca di Case.

UDA Interdisciplinare 

1) Progettazione Architettonica e Sostenibilità ambientale.

Luino 08/06/2020 IL DOCENTE     Vincenzo Gagliardi

Giovanni Di Natale



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docente: Silvia Rogna 

 

Materia: Storia                                                                             Classe: III A L 

 

 

Programma svolto  

 

Testo in adozione: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, Erodoto Magazine vol. 3, Editrice La 

Scuola 

 

Unità 0 L’Europa alla vigilia del Mille 

- Il Medioevo: periodizzazioni e protagonisti 

- L’impero carolingio 

- La società feudale 

- La mentalità medievale 

- La Chiesa di Roma 

Unità 1 La rinascita economica dell’Occidente 

- L’economia dell’Alto Medioevo 

- La crescita demografica e lo sviluppo agricolo 

- La rinascita dei commerci 

- La rinascita delle città 

- Il comune 

Unità 2 Cristianesimo e Islam: un confronto su tre continenti 

- Le crociate 

Unità 3 Chiesa e Impero tra XI e XII secolo 

- La lotta per le investiture 

- La crisi dell’Impero 

- Il papato di Innocenzo III 

- L’Impero di Federico II di Svevia 

Unità 4 La crisi delle istituzioni universali e l’ascesa delle monarchie 

- La crisi delle istituzioni universali: l’impero 

- Lo scontro tra la monarchia francese e quella inglese 

- Lo scontro tra il papato e la monarchia francese 
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- La crisi delle istituzioni universali: il papato 

- L’Italia delle signorie e la fine dell’impero medievale 

Unità 5 La crisi del Trecento 

- La crisi demografica 

- L’economia della crisi 
- La società 

Unità 6 Monarchie, imperi e Stati regionali 

- La debolezza dell’area italiana 

- L’Italia: dalle guerre all’equilibrio 

Unità 7 La civiltà rinascimentale 

- Umanesimo e Rinascimento 

 

 

 

 

Luino, 8 giugno 2020                            IL DOCENTE Silvia Rogna 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Docenti: ANTONINA ORLANDO                ITP:  NADIA VONA 

Materia:  TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI      Classe: 3°L  CAT 

 

Programma svolto  
 

IL LEGNO NELLE COSTRUZIONI: Storia 

BOTANICA 

 Essenze; Struttura; Albero 

PROPRIETÀ DEL LEGNO 

 Chimiche; Fisiche; Tecnologiche; Meccaniche 

LAVORAZIONE DEL LEGNO 

 Taglio; Essiccazione; Stagionatura 

ASSORTIMENTO LEGNAME 

 Morali; Tavole ; Listelli; Travi; Pali 

NUOVE REGOLE PER COSTRUIRE 

 Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018); Sviluppo sostenibile; ZEB e APE; Valutazione 

e gestione del ciclo di vita; Cappotto termoisolante 

IL LEGNO STRUTTURALE 

 Masselli e derivati del legno; legno lamellare; Caratteristiche del legno come elemento 

strutturale  

PLATFORM FRAME E X-LAM 

 Sistema platform frame a telaio portante; Sistema X-Lam a pannelli portanti 

(caratteristiche); Comportamento antisismico delle costruzioni in legno 

EDIFICI IN LEGNO 

 Progettazione architettonica di edilizia residenziale con struttura portante in legno 

POTENZIAMENTO E RICERCA 

 Materiali termoisolanti 

 Confronto dei Sistemi costruttivi in legno 

PROGETTAZIONE 

 Edificio bifamiliare (1° quadrimestre) 

 Edificio a schiera (2° quadrimestre DAD) 

 
Luino __11  giugno 2020___   I DOCENTI  _Antonina ORLANDO_ 
        
         Nadia VONA_ 

 Ministero de l l ’ I st ruz ione  

Ist ituto Stata le  d ’Is truz ione Super iore  “Città  d i  Lu ino  –  Car lo Vo lonté”  

 

Sede centrale: 

via Lugano, 24/A 

21016 LUINO (VA)  

tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 

e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

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

Sede associata: 

via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 

Tel.: 0332.511643 

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


      I.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 

 

 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico 2019/20 
 

Docente: MARRONE FULVIO 

  

Materia:  TOPOGRAFIA      Classe: 3 LEGNO 

 

 

Programma svolto  
 
Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:  

 
Tutto il programma è stato svolto così come indicato nella programmazione iniziale presentata ad 

inizio anno scolastico.  
 

In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti : 

 

1) PRELIMINARI DI TOPOGRAFIA 
 

- Sistemi angolari usati in topografia, definizioni ed applicazioni (sistema sessagesimale, 

centesimale e radianti, passaggio da un sistema ad un altro) 

- Risoluzione triangoli rettangoli (teorema di Pitagora, definizione di seno, coseno e tangente, loro 

significato geometrico in un triangolo rettangolo) 

- Risoluzione triangoli generici (teorema dei seni, Carnot, Erone, con le relative applicazioni) 

- Risoluzione poligoni generici 

- Sistemi in coordinate polari (definizione ed applicazioni) 

- Sistemi in coordinate cartesiane (definizioni ed applicazioni) 

- Concetto di angolo orizzontale, verticale, azimut, zenit 

- Passaggio da sistemi in coordinate polari a cartesiane 

- Passaggio da sistemi in coordinate cartesiane a polari 

- Metodi di orientamento al nord di un sistema in coordinate polari disorientato 

- Metodi di trasporto di azimut 

 

2) GENERALITÀ 
 

- Oggetto della topografia 

- Forma della Terra 

- Planimetria  (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, ellissoide 

internazionale) 

- Altimetria  (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, geoide) 

- Concetto di distanza topografica, di quota di un punto, di dislivello 

 

3) PUNTI TOPOGRAFICI 
 

- Concetto di punto topografico 
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- Segnali permanenti e provvisori 

- Monografia di un punto 

- Abbozzo di campagna o eidotipo 

 

4) STRUMENTI TOPOGRAFICI SEMPLICI E LORO UTILIZZO 
 

- Filo a piombo 

- Paline e longimetri 

- Livelle sferiche e toriche (concetto di prontezza e sensibilità) 

- Squadri (cenni) 

- Tacheometri e teodoliti (cenni) 

- Stazione totale (cenni) 

 

5) METODI DI RILIEVO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO 
 

- Rilievo per coordinate polari e per coordinate cartesiane 

 

6) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

- Rilievo interni con longimetro e doppio metro. 

 

7) TESTI ADOTTATI 
 

- Misure Rilievo Progetto, CANNAROZZO Renato , CUCCHIARINI Lanfranco ,   MESCHIERI   

William Volume 1 

 

- Appunti specifici dettati dal docente 

 

 

 

Luino 8/06/20  IL DOCENTE    Fulvio Marrone 

 

 
 


