
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Baratta Antonio Fernando  

Docente ITP: Cuzzilla Liliana 

 

Materia: Geopedologia                                      Classe: 3A CAT  

 

 

 
Programma svolto  

 

                                                                                               
L’Ambiente fisico : 

 Fattori climatici 

 Tipi di clima  

L’Ambiente naturale : 
 I Minerali  

 Le Rocce  

 Il Suolo  

L’Ambiente Biologico : 
 Organismi viventi nel suolo  

 L’Aria , l’Acqua  
L’Ambiente Urbano : 

 Sviluppo urbano , Storia dell’urbanizzazione  
 I problemi dell’uomo ( animale socievole )  
 La nascita della città  

 I problemi della città 

 Gli Archi-star , da Imhotep a Renzo Piano e Zaha Hadid , passando da Leonardo 

e Palladio, il loro pensiero e la loro attività   
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Risorse del territorio : 

 Le Foreste , il Terreno , le Acque di superficie ,la Acque di falda 

 Falde Freatiche e Falde Artesiane  

 L’Acqua da risorsa a riserva  
La Tutela del territorio : 

 I fattori che arricchiscono il suolo  

 I fattori che impoveriscono il suolo  

 La teoria delle 4 D : Degrado / Dissesto / Disastro / Danni  

Forme e fonti di Energia  

 Fonti Rinnovabili 

 Fonti Non Rinnovabili  

Sviluppo ambientale sostenibile : 

 L’Impatto ambientale  
 Valutazione di Impatto Ambientale 

 Studio di Impatto Ambientale 

 Valutazione Ambientale Strategica  

La Gestione del Territorio : 

 Il Paesaggio Agrario  

 Il Paesaggio Urbano  

 L’incremento demografico  
 La dinamica delle popolazioni  

 Il Governo del territorio  

 La città sostenibile  

 Lo Strumento urbanistico P.R.G. e la legge 1150 del 1942  

 I programmi di fabbricazione per i piccoli comuni  

 Lo strumento urbanistico P.G.T. in Regione Lombardia L.R. 12 del 2005 
 

 

 

Luino, 31 Maggio  2019    

                                                                        IL DOCENTE 

                                            __________________ 

 

 

                                                                                                                IL DOCENTE  ITP 

                                                                                                                

                                                                                                        --------------------------------                                                      

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Baratta Antonio Fernando  

Docente ITP: Cuzzilla Liliana 

 

Materia: Geopedologia                                      Classe: 3L CAT  

 

 

 
Programma svolto  

 

                                                                                               
L’Ambiente fisico : 

 Fattori climatici 

 Tipi di clima  

L’Ambiente naturale : 
 I Minerali  

 Le Rocce  

 Il Suolo  

L’Ambiente Biologico : 
 Organismi viventi nel suolo  

 L’Aria , l’Acqua  
L’Ambiente Urbano : 

 Sviluppo urbano , Storia dell’urbanizzazione  
 I problemi dell’uomo ( animale socievole )  
 La nascita della città  

 I problemi della città 

 Gli Archi-star , da Imhotep a Renzo Piano e Zaha Hadid , passando da Leonardo 

e Palladio, il loro pensiero e la loro attività   
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Risorse del territorio : 

 Le Foreste , il Terreno , le Acque di superficie ,la Acque di falda 

 Falde Freatiche e Falde Artesiane  

 L’Acqua da risorsa a riserva  
La Tutela del territorio : 

 I fattori che arricchiscono il suolo  

 I fattori che impoveriscono il suolo  

 La teoria delle 4 D : Degrado / Dissesto / Disastro / Danni  

Forme e fonti di Energia  

 Fonti Rinnovabili 

 Fonti Non Rinnovabili  

Sviluppo ambientale sostenibile : 

 L’Impatto ambientale  
 Valutazione di Impatto Ambientale 

 Studio di Impatto Ambientale 

 Valutazione Ambientale Strategica  

La Gestione del Territorio : 

 Il Paesaggio Agrario  

 Il Paesaggio Urbano  

 L’incremento demografico  
 La dinamica delle popolazioni  

 Il Governo del territorio  

 La città sostenibile  

 Lo Strumento urbanistico P.R.G. e la legge 1150 del 1942  

 I programmi di fabbricazione per i piccoli comuni  

 Lo strumento urbanistico P.G.T. in Regione Lombardia L.R. 12 del 2005 
 

 

 

Luino, 31 Maggio  2019    

                                                                        IL DOCENTE 

                                            __________________ 

 

 

                                                                                                                IL DOCENTE  ITP 

                                                                                                                

                                                                                                        --------------------------------                                                      

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docenti: Di Maio Emanuele 

                 Cuzzilla Liliana 

 

Materia: Gestione Cantiere e Sicurezza                                                  Classe: 3A CAT 

                 Negli Ambienti di Lavoro           

 

 
Programma svolto di: 

Gestione Cantiere e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
 
La Sicurezza 

- Le cause più frequenti degli infortuni nelle abitazioni. 

- La scuola come luogo di lavoro.  

- Gli studenti equiparati  a lavoratori. 

- I fattori di rischio a scuola.  

- Infortunio sul lavoro.  

- INAIL.  

- Procedura da seguire in caso di infortunio.  

- Differenza tra malattia professionale e infortunio.  

- Le malattie professionali più ricorrenti. 

- Le cause più frequenti di infortunio nel settore delle costruzioni.  

- Costi attribuibili agli infortuni sul lavoro. 

 
La normativa sulla sicurezza sul lavoro  

- La legge che introduce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro. Art.2087 del codice civile.  

- Lo Statuto dei lavoratori in merito alla sicurezza sul lavoro.  

- Il decreto che introduce il servizio di prevenzione e protezione.  

- La principale norma di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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- Il Testo Unico sulla sicurezza.  

- Età minima per l’ammissione al lavoro. Lavorazioni vietate agli adolescenti. 
 
Le caratteristiche dei luoghi di lavoro. 

- D.Lgs. 81/08. 

- Definizione dei luoghi di lavoro.  

- Requisiti dei luoghi di lavoro.  

- Obblighi del datore di lavoro in merito ai luoghi di lavoro.  

- Ambienti sospetti di inquinamento atmosferico o ambientale.  

- Le caratteristiche delle vie di circolazione. 

- Interventi nelle vie di circolazione quando è presente pericolo di caduta di 

oggetti o persone dall’alto.  
- Caratteristiche delle zone di pericolo.  

- La via di emergenza.  

- L’ergonomia. 
 
La gestione del rischio 

- Il pericolo, Il rischio, Il danno.  

- I rischi trasversali.  

- La valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. 81/08. Rielaborazione della 

valutazione dei rischi.  

- Informazione, formazione e addestramento riguardo alla sicurezza.  

- Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. 

 
La valutazione del rischio 

- La stima del rischio.  

- Significato dei simboli R,P,D e relativa relazione.  

- La matrice del rischio.  

- Priorità delle misure di protezione e prevenzione.  

- Il DVR.  

- Misure di tutela per  la riduzione del rischio. 

 

 

Luino,  18 Maggio 2019       I DOCENTI 

 

        _________________________________ 

 

                        

_________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docenti: Di Maio Emanuele 

                Di Natale Giovanni 

 

Materia: Gestione Cantiere e Sicurezza                                               Classe: 3L CAT 

                 Negli Ambienti di Lavoro           

 

 
Programma svolto di: 

Gestione Cantiere e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  
 
La Sicurezza 

- Le cause più frequenti degli infortuni nelle abitazioni. 

- La scuola come luogo di lavoro.  

- Gli studenti equiparati a lavoratori. 

- I fattori di rischio a scuola.  

- Infortunio sul lavoro.  

- INAIL.  

- Procedura da seguire in caso di infortunio.  

- Differenza tra malattia professionale e infortunio.  

- Le malattie professionali più ricorrenti. 

- Le cause più frequenti di infortunio nel settore delle costruzioni.  

- Costi attribuibili agli infortuni sul lavoro. 

 
La normativa sulla sicurezza sul lavoro  

- La legge che introduce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro.Art.2087 del codice civile.  

- Lo Statuto dei lavoratori in merito alla sicurezza sul lavoro.  

- Il decreto che introduce il servizio di prevenzione e protezione.  

- La principale norma di riferimento per la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
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- Il Testo Unico sulla sicurezza.  

- Età minima per l’ammissione al lavoro. Lavorazioni vietate agli adolescenti. 
 
Le caratteristiche dei luoghi di lavoro. 

- D.Lgs.81/08. 

- Definizione dei luoghi di lavoro.  

- Requisiti dei luoghi di lavoro.  

- Obblighi del datore di lavoro in merito ai luoghi di lavoro.  

- Ambienti sospetti di inquinamento atmosferico o ambientale.  

- Le caratteristiche delle vie di circolazione. 

- Interventi nelle vie di circolazione quando è presente pericolo di caduta di 

oggetti o persone dall’alto.  
- Caratteristiche delle zone di pericolo.  

- La via di emergenza.  

- L’ergonomia. 
 
La gestione del rischio 

- Il pericolo, Il rischio, Il danno.  

- I rischi trasversali.  

- La valutazione dei rischi secondo il D.Lgs. 81/08.Rielaborazione della 

valutazione dei rischi.  

- Informazione, formazione e addestramento riguardo alla sicurezza.  

- Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. 

 
La valutazione del rischio 

- La stima del rischio.  

- Significato dei simboli R,P,D e relativa relazione.  

- La matrice del rischio.  

- Priorità delle misure di protezione e prevenzione.  

- Il DVR.  

- Misure di tutela per  la riduzione del rischio. 

 

 

Luino,  18 Maggio 2019       I DOCENTI 

 

        _________________________________ 

 

                        

_________________________________ 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Giovanna Mignosa 

 

Materia: Inglese         Classe: 3°-L CAT 

 

 

 
Programma svolto 

 

 

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  

 

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  
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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  

 

Unit 4 – The natural world and Grammar Reference Book 

Grammar  
Present perfect vs Present perfect continuous  

Present Perfect continuous for completed actions  

for and since  

Articles  

Vocabulary  
Environmental issues  

Phrasal verbs: the environment  

Talking about the natural world  

Word power  
Compound words  

Suffixes to form adjectives  

 

Inoltre, è stata curata la lettura, la traduzione e l’esposizione orale dei testi seguenti:  
“Opposites attract!” 

“Leonardo Di Caprio - from rags to riches”  
“The pros and cons of fame”  
“The mystery of the disappearing writer” 

 

Microlingua Dal testo in adozione: New Lanscapes:  English for the Construction Industry, 

the Environment and Design 

 

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

Natural materials 

Synthetic or man-made materials 

Alternative materials 

 

Module 3 Surveying — Section:  Scaffolding 

Listening – Becoming a surveyor 

Speaking – Meet a surveyor 

Writing – working as a surveyor 

 

Module 4 House Planning — Section 2:  Building elements 

Foundations 

Walls and floors 

Stairs 

Roofs  

 

 

 

 



 

 

 

 

Luino, 28 maggio 2019       IL DOCENTE 

                   Giovanna Eleonora Mignosa 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
 

Docente:  Silvia Rogna  
 
Materia: Lingua e letteratura italiana         Classe: 3A-L CAT 

 

 
 
 

Programma svolto  
 
  

Testo in adozione: Tempo di letteratura vol 1 + Antologia Divina Commedia, di M. 

Sambugar, G. Salà, La Nuova Italia 

 

 L’EPICA MEDIEVALE 
 
La poesia epica: origine e caratteristiche del genere 

 

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 

 

Visione del film Il primo cavaliere, regia di J. Zucker 
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 LA POESIA ITALIANA TRA DUECENTO E TRECENTO 

 
Le tendenze poetiche italiane tra Duecento e Trecento 

La poesia religiosa 

La poesia lirica 

La poesia comico-realistica 

 

 

Francesco d’Assisi, Il cantico delle creature 

Cantico delle creature – lettura, parafrasi, commento 

 

Jacopo da Lentini, Rime 

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 

 

Cecco Angiolieri, Rime 

S’i’ fosse foco, arderei’ l mondo – 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 (cap. XXVI) - Lettura, parafrasi, commento 

 

De Monarchia 

La funzione del papato e dell’impero (III, XV) - Lettura, parafrasi, commento 

 

Divina Commedia 

Inferno: lettura, parafrasi, commento dei canti : I, III, V, VI ( dal v. 1 al v.75), XXVI ( 

dal v. 85 al v. 142), XXXIII ( dal v. 1 al v. 75) 

 

Visione del filmato Tutto Dante- Canto I dell’Inferno di Roberto Benigni 

 

 

 

 



 

 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 

Movesi il vecchierel canuto et biancho  

Solo et pensoso i più deserti campi 

Erano i capei d’oro a l’aura sparsi 
Pace non trovo, et non ò da far guerra 

 

 GIOVANNI BOCCACCIO E IL DECAMERON 

 
La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica 

 

Decameron 

Lettura, analisi e commento: 

Proemio (sintesi) 

La peste a Firenze (introduzione alla I giornata) 

Ser Ciappelletto 

Abraam Giudeo 

Andreuccio da Perugia 

Lisabetta da Messina 

Federigo degli Alberighi 

Chichibio 

Calandrino e l’elitropia 

 

 La lirica del Quattrocento 

 

Lorenzo de’ Medici, Canti carnascialeschi 
Canzone di Bacco – Lettura, parafrasi, commento 

 

 

Produzione -  tecniche di scrittura 
Riassunto 

Parafrasi 

Analisi di un testo 

           Testo argomentativo 

 

 

 



 

 

Per un eventuale debito in italiano l’alunno/a dovrà prepararsi sui seguenti 
argomenti 

 

Prova scritta: produzione scritta (saper svolgere le diverse tipologie testuali del 

programma [in particolare analisi del testo + testo argomentativo]) + questionario di 

letteratura  

Prova orale: conoscere le correnti letterarie, gli autori e i testi affrontati durante 

l’anno scolastico ed elencati dettagliatamente nel programma 

 

 

 

 

 

Luino, 25 maggio 2019                 IL DOCENTE 

 

        Silvia Rogna 
 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 
 

                                                                                                        Gaetano De Rosa 
 
Samuele Furnari 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: BEVACQUA NATALE 

 

Materia: MATEMATICA E COMPLEMENTI           Classe: 3A/L CAT 

 

 

Programma svolto di Matematica 
 
FUNZIONI  
 

Definizioni e terminologia. – Classificazione delle funzioni reali di variabile reale. – Dominio di una 

funzione algebrica. 

 

 
INTRODUZIONE ALLA GEOMETRIA ANALITICA 

 
LA RETTA 
Il piano cartesiano. – Distanza tra due punti. – Punto medio di un segmento. – Retta passante per 

l’origine. – Rette parallele agli assi. – Retta in posizione generica: coefficiente angolare e 

intercetta. – Appartenenza di un punto ad una retta. – Condizione di parallelismo e 

perpendicolarità. – Fascio proprio e improprio di rette.  – Problemi sulla retta.  

 

LA CIRCONFERENZA 
Equazione della circonferenza. – Circonferenze in posizioni particolari. – Posizione reciproca tra 

retta e circonferenza. – Circonferenza per tre punti. – Posizione reciproca tra due circonferenze. – 

Tangente ad una circonferenza in un suo punto. – Tangenti ad una circonferenza da un punto 

esterno. 

 

LA PARABOLA 

Parabola di equazione
2

axy  . – Parabola con asse parallelo all’asse y. – Parabole di equazione 

cbxaxy  2

in posizioni particolari. – Posizione reciproca tra retta a parabola. – Parabola 

per tre punti. – Condizioni per determinare l’equazione di una parabola. Tangenti a una parabola 
in un suo punto. – Tangenti ad una parabola in un punto non appartenente ad essa. 
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FUNZIONE ESPONENZIALE E LOGARITMICA 

 
La funzione esponenziale. – Equazioni esponenziali di vario tipo. – Disequazioni esponenziali. – 

Risoluzione grafica di un’equazione esponenziale. – Definizione di logaritmo. – Proprietà dei 

logaritmi. – Equazioni esponenziali risolubili con i logaritmi. – Equazioni logaritmiche. – 

Disequazioni logaritmiche. 

 

FUNZIONI GONIOMETRICHE 

 

Misura degli angoli. – Circonferenza goniometrica. – Seno e coseno di un angolo. – Tangente di un 

angolo. – Variazioni e periodicità delle funzioni seno, coseno, e tangente. – Cotangente, secante, 

cosecante. – Funzioni goniometriche di angoli particolari. – Rappresentazione grafica delle funzioni 

goniometriche. – Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche. – Angoli associati. – 

Riduzione al primo quadrante. – Equazioni goniometriche elementari o ad esse riconducibili.  

 

TRIGONIOMETRIA 

 
Relazioni tra lati e angoli di un triangolo. – Teoremi sui triangoli rettangoli. – Risoluzione di un 

triangolo rettangolo. – Teorema del coseno o di Carnot. – Teorema dei seni. – Teorema della corda 

– Risoluzione di triangoli qualsiasi. 

 

 

Luino, 01 giugno 2018     

 

IL DOCENTE: Natale Bevacqua 

 

_________________________________ 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docenti:  Parietti Giuseppe 

                 Di Natale Giovanni 

 

Materia: Progettazione, Costruzioni e Impianti                                                              Classe: 3A CAT 

     

 

 

 
Programma svolto di: 

Progettazione, Costruzioni e Impianti 
 
Materiali Lapidei 

- Quadro sinottico delle rocce 

- La coltivazione delle rocce 

- Le lavorazioni delle rocce 

- I prodotti lapidei 

 
Materiali Ceramici 

- Le ceramiche. 

- Fasi di produzione dei prodotti ceramici   

- Laterizi per murature 

- Blocchi forati per solai  

- Laterizi per coperture   

- Piastrelle ceramiche 

 
Leganti 

- Il gesso 

- Il cartongesso 
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Le Malte 

- Classificazione delle malte  

- La sabbia e l'acqua negli impasti  

- Dosatura dei componenti e consistenza delle malte  

- Preparazione dell‘impasto  
- Malte aeree  

- Malte idrauliche e malte composte  

- Malte additivate, malte pronte e malte per usi speciali  

- Malte per murature 

- Intonaco  

- Prodotti a base di cemento 

 
Il Calcestruzzo 

- Componenti del calcestruzzo 

- Rapporto acqua-cemento  

- Lavorabilità dell'impasto  

- Gli aggregati  

- Calcestruzzi leggeri  

- Gli additivi  

- Blocchi per murature  

- Manufatti in calcestruzzo 

 

Il Calcestruzzo Armato 
- Calcestruzzo armato  

- Il C.A.P. La tecnica del calcestruzzo armato ordinario 

- La tecnica del calcestruzzo armato ordinario 

- L‘armatura metallica 

 

Vettori e Forze 
- Categorie delle strutture 

- Tipologia dei carichi agenti 

- Carichi variabili, concentrati, ripartiti 

- Rappresentazione di carichi ripartiti 

- Carichi dovuti ad agenti atmosferici 

- Grandezze scalari e grandezze vettoriali 

- Composizione di vettori 

- l vettori-forza 

- Composizione di forze 

- Poligono funicolare passante per tre punti 

- Poligono di successive risultanti 

- Le forze parallele 

 

Impianti 
- Studio smaltimento acque reflue 

- Impianto elettrico 

 

Forze in equilibrio e vincoli 
- Equilibrio di un sistema di forze. Equazioni della statica 

- Condizioni grafiche di equilibrio 

- Forze equilibranti 

- Vincoli e reazioni vincolari 



 

 

 

 

- Strutture labili, isostatiche e iperstatiche 

- Calcolo dei vincoli e gradi di libertà 

- Calcolo delle reazioni vincolari 

 

 

Elementi di progettazione architettonica 
- Sviluppo delle capacità progettuali anche attraverso l'uso di strumenti informatici 

- Studio progettuale di tipologia residenziale unifamiliare completa di planimetria generale 

con relativi impianti 

- Sviluppo e redazione anche di modellazione 3D  

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 28 Maggio 2019       I DOCENTI 

 

        _________________________________ 

 

                        

_________________________________ 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: PIERFILIPPO BOZZOLO  

 

Materia: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI          Classe: 3L CAT  

 

 

 
Programma svolto di PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI, IMPIANTI 

 

 

1)       QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO 

2)     MATERIALI LAPIDEI 

3)     MATERIALI CERAMICI 

4)     LEGANTI 

5)     MALTE 

6)     CALCESTRUZZI 

7)     IMPIANTO ELETTRICO 

8)     IMPIANTO IDRAULICO/SANITARIO 

9)     PROGETTAZIONE CASA A SCHIERA 

10) PROGETTAZIONE CASA UNIFAMILIARE 

 
Luino, 30 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Parravicini Marco  

 

Materia: Religione              Classe: 3A-L CAT  

 

 
Programma svolto di IRC  

 

La questione religiosa: ripresa sistematica. Cos’è religione? Cosa definisce il 
Religioso. 
 
La questione religiosa e l’ambito delle credenze: alcune grandi domande di senso. 

 Pensare al “dopo la morte”, è possibile? 
 Pensare alla “fine del mondo”. Apocalisse? 
 La ricerca di Dio 

           
La questione religiosa e l’ambito delle credenze: istituzioni religiose a confronto, 
critica religiosa alle religioni. 

  Giornata della memoria: una narrazione emblematica             

Dottrina Sociale della Chiesa: introduzione, le periferie e processi di inclusione, 
casi emblematici 

“Ecologia Integrale dell’uomo”. Papa Francesco e la Mission della Chiesa, 

introduzione 

 

Luino, 27 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: VETTORELLO VERONICA 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE           Classe: 3A-L CAT 

 

 
Programma svolto di  

 
Primo quadrimestre 

 

Potenziamento fisiologico con incremento delle capacità condizionali: 
RESISTENZA, FORZA e VELOCITA’  

 conoscenze teoriche 
 metodi di allenamento 
 percorsi motori e lavori a stazione 
 test motori 

 

Consolidamento e sviluppo della mobilità articolare: 
 conoscenze teoriche 
 stretching 
 mobilità attiva e passiva 

 

Affinamento funzioni neuro-muscolari: 

 sviluppo e consolidamento capacità coordinative GENERALI e SPECIALI 
 esercitazioni singole, in coppia e a gruppi 
 attività ludica  
 percorsi motorio, lavori a stazioni 

 

Giochi educativi e pre-sportivi 
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Secondo quadrimestre 

 

Giochi educativi e pre- sportivi  

 

Giochi sportivi  
 
PALLAVOLO e PALLACANESTRO  : 

 fondamentali individuali 
 costruzione del gioco  
 fondamentali di squadra 
 strategie e tattiche di gioco 
 nozioni teoriche 
 tornei e test di valutazione 

 

 

ATLETICA LEGGERA 

 

Andature e salto agli ostacoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luino, _____ giugno 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Docente: Silvia Rogna 

 

Materia: Storia                                         Classe: 3A-L CAT 

 

 
 

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 
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- 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 

- 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 

- Sintesi di pag. 205 + schema di pag. 208 

- La debolezza dell’area italiana 

- L’Italia: dalle guerre all’equilibrio 

Unità 7 La civiltà rinascimentale 

- Umanesimo e Rinascimento 

- Approfondimenti di opere (pitture, sculture, monumenti) del Quattrocento e 

del Cinquecento in Italia 

- Visione del documentario Il duomo di Firenze 

Unità 8 La civiltà rinascimentale 

- Le cause delle scoperte geografiche 

- Le civiltà del centro e del sud America 

- La conquista del Nuovo Mondo 

- Il commercio, l’atlantizzazione, la “rivoluzione dei prezzi” 

Unità 9 La Riforma protestante 

- Sintesi dell’unità, tramite lo studio degli appunti presi durante la spiegazione 

in classe dell’insegnante 

Unità 10 La Riforma cattolica e la Controriforma 

-  Sintesi dell’unità, tramite lo studio degli appunti presi durante la spiegazione 
in classe dell’insegnante  

 

Per un eventuale debito in storia l’alunno/a dovrà studiare l’intero programma 

 
 

Luino, 25 maggio 2019       IL DOCENTE 
 
         Silvia Rogna 

 

I Rappresentanti di classe 

 
Gaetano De Rosa 
 
Samuele Furnari 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
 
Docenti: ANTONINA ORLANDO                ITP:  NADIA VONA 

Materia:  TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI          Classe: 3L  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 

SEMILAVORATI 

 Compensati e multistrati; Massello e legno lamellare 

ASSORTIMENTO LEGNAME 

 Morali; Tavole ; Listelli; Travi; Pali 

MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO 

SISTEMA X-LAM 

 Progettazione e montaggio; Vantaggi e svantaggi X-LAM; Assortimento legname; 

Macchinari assemblaggio, nodi strutturali 

AZIONI E FORZE NELLE  COSTRUZIONI 

 Azioni sulle costruzioni e vettori 

 Operazioni con le forze 

 Forze in equilibrio  

 Vincoli e reazioni vincolari. 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 

 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI 

 Caratteristiche dei materiali 

 Sollecitazioni semplici: sforzo normale, taglio e flessione 

 Diagrammi delle sollecitazioni sulla trave appoggiata con carichi ripartiti e concentrati) 

RICERCA IN GRUPPO SUI SISTEMI COSTRUTTIVI 

PROGETTAZIONE 

 Chiosco 

 Chalet 

 Villetta unifamiliare 

 

Luino  21 maggio 2019               DOCENTI 

          

______________________ 

               STUDENTI 

 

________________________                ______________________ 

 

________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Docente: MARRONE FULVIO 

 

Materia:  TOPOGRAFIA             Classe: 3A CAT  

 

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 
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- 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 

- Reticolo geografico (meridiani e paralleli, latitudine e longitudine) 

 

3) PUNTI TOPOGRAFICI 
 

- Concetto di punto topografico 

- 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 

- Squadri (cenni) 

 

5) METODI DI RILIEVO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO 
 

- Rilievo per coordinate polari e per coordinate cartesiane 

 

6) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

- Redazione programmi di calcolo con excel 

- Rilievo interni ed esterni con longimetro 

 

7) TESTI ADOTTATI 
 

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

William Volume 1 

- Appunti specifici dettati dal docente 

 

 

 

Luino, 15 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2018/2019 
 
Docente: MARRONE FULVIO 

 

Materia:  TOPOGRAFIA             Classe: 3L CAT  

 

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 
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- 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 

- Reticolo geografico (meridiani e paralleli, latitudine e longitudine) 

 

3) PUNTI TOPOGRAFICI 
 

- Concetto di punto topografico 

- 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 

- Squadri (cenni) 

 

5) METODI DI RILIEVO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO 
 

- Rilievo per coordinate polari e per coordinate cartesiane 

 

6) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

- Redazione programmi di calcolo con excel 

- Rilievo interni ed esterni con longimetro 

 

7) TESTI ADOTTATI 
 

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

William Volume 1 

- Appunti specifici dettati dal docente 

 

 

 

Luino, 15 maggio 2019       IL DOCENTE 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 

I Rappresentanti di classe 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 


