
 

 

 

 

 

 

 

M. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dei docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Paola Goffredo 

 

Materia:  Scienze Integrate (Scienze della Terra - Biologia)     Classe: 1A AFM 

 

L’AMBIENTE CELESTE:  

L’universo, il sole, il sistema solare, i pianeti 

 

LA TERRA E LA LUNA:  

Forma e dimensioni della terra, i movimenti della terra e conseguenze, i movimenti della luna e 

conseguenze.  

 

L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO: 

Reticolato e coordinate geografiche, l’orientamento, la misura del tempo.  

 

L’ATMOSFERA E IL CLIMA:  

Caratteristiche dell’atmosfera, il riscaldamento terrestre, pressione e venti, umidità e precipitazioni, 

inquinamento atmosferico, i climi.  

 

I FENOMENI VULCANICI: 

 La distribuzione geografica dei vulcani, forma dei vulcani e prodotti delle eruzioni, tipi di eruzione.  

 

I FENOMENI SISMICI: 

 La distribuzione geografica dei terremoti, i terremoti e le onde sismiche, scale sismiche.  

 

LA STRUTTURA DELLA TERRA:  

Struttura interna della terra, la tettonica delle placche: cenni 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Greco Maria Enrica 
 
Materia:  Diritto / Economia                      Classe:  1A AFM 
 
 

Programma svolto  
 

LE BASI DEL DIRITTO E DELL’ECONOMIA 

Soddisfare i propri bisogni nel rispetto delle regole ; le norme giuridiche ; le fonti del 

diritto  ; la validità delle leggi ;   i bisogni e i beni. 

IL CITTADINO 

I soggetti del sistema giuridico ed economico ; popolo e cittadinanza ; la capacità 

giuridica e di agire. 

LO STATO 

Il ruolo giuridico ed economico dello Stato ; popolo, territorio e sovranità ; le forme 

di Stato e di governo. 

IL CITTADINO 

Libertà, diritti e doveri dei cittadini ; la Costituzione italiana (e i principi 

fondamentali, Artt. 1/12). 

IL MERCATO 

Gli interventi dello Stato in economia ; il sistema liberista ; il sistema collettivista ; il 

sistema a economia mista. 

L’IMPRESA 

L’attività produttiva e la sua regolamentazione ; l’impresa e la produzione ; i costi di 

produzione ; i rapporti economici nella Costituzione ; l’imprenditore ; le società ; le 

altre organizzazioni collettive. 

 
 
Luino :  08/06/ 2016                                 IL DOCENTE : Greco Maria Enrica 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico ___2015/2016______________ 
 
Docente: ______Maria Corinna Binda_______________________ 
 
Materia:  ______Economia Aziendale_________      Classe: ___________1A AFM________ 
 

Programma svolto 
 

Gli strumenti di regolamento 

Quando si effettuano i regolamenti con denaro contante? 

Come avvengono i trasferimenti a mezzo banca? 
Che cos’è il conto corrente bancario? 

Come funziona un conto corrente bancario? 
Che cos’è un bonifico? 
Che cos’è l’assegno bancario’ 

Quali elementi contiene un assegno bancario? 
Come si compila un assegno bancario? 

Come si ottiene il pagamento di un assegno bancario? 
Come può il beneficiario trasferire l’assegno a terzi? 
Che cosa si intende per girata di un assegno? 

Che cosa succede se manca la disponibilità di denaro sul conto corrente? 
Che cos’è l’assegno circolare? 

Quali elementi contiene un assegno circolare? 
Come si ottiene il pagamento di un assegno circolare? 
Il beneficiario può trasferire l’assegno a terzi? 

Che cosa sono le carte di debito? 
Come si utilizzano le carte di debito? 

Che cosa sono le carte prepagate? 
Che cosa si intende per pagamenti mobili? 
Che cosa sono le carte di credito? 

Come si utilizzano le carte di credito? 
Sono sicure le operazioni con strumenti elettronici? 

In che cosa consiste il servizio Ri.Ba.? 
Come si svolge la procedura di incasso tramite Ri.Ba.? 
In che cosa consiste il servizio ADUE? 

In che cosa consiste il servizio MAV? 
Che cos’è il pagherò cambiario? 

Quali elementi contiene il pagherò cambiario? 
Come si calcola il bollo sulle cambiali? 

Quale scadenza può avere il pagherò cambiario 
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Che cos’è la cambiale tratta? 
Quali elementi contiene la cambiale tratta? 
Quale scadenza può avere la cambiale tratta? 

Che cos’è la girata? 
Che cos’è l’avallo? 

Come avviene il pagamento della cambiale? 
Che cosa accade se il debitore non paga la cambiale? 

Gli strumenti di lavoro 

Che cosa significa il termine rapporto? 
Come si passa dal rapporto alla proporzione? 

Perché si usano le proporzioni? 
Qua è il significato del termine “percentuale”? 
Che cosa si intende per calcolo percentuale diretto? 

Che cosa si intende per calcolo percentuale inverso? 
Che cosa si intende per calcolo percentuale sopracento? 

Che cosa si intende per calcolo percentuale sopracento diretto? 
Che cosa si intende per calcolo percentuale sopracento inverso? 
Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale nel sopracento? 

Che cosa si intende per calcolo percentuale sottocento? 
Che cosa si intende per calcolo sottocento diretto? 

Che cosa si intende per calcolo sottocento inverso? 
Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale nel sottocento? 
Come si distinguere un calcolo diretto da un calcolo inverso’ 

Che cosa si intende per riparto proporzionale? 
Che cosa si intende per riparto proporzionale diretto? 

Quando un riparto proporzionale diretto diventa composto? 
Perché si usano le tabelle? 
Perché si usano i grafici? 

L’azienda e le sue risorse 

Che cos’è l’azienda? 

In che cosa consiste l’attività economica di produzione? 
Come si possono classificare le aziende di produzione profit oriented? 

Quali attività svolgono le aziende agricole, industriali, commerciali e di servizi? 
Chi opera nell’azienda? 
Chi è l’imprenditore? 

Quali sono i collaboratori dell’imprenditore? 
Con quali altri soggetti l’azienda stabilisce dei rapporti? 

Quali elementi formano una funzione aziendale? 
Quali sono le funzioni primarie? 
Quali sono le altre funzioni? 

Come viene strutturata l’organizzazione dell’attività aziendale? 
Che cos’è un organigramma? 

Come si presenta una struttura elementare? 
Come si presenta una struttura funzionale? 

 
Luino ____05/06/2016___   IL DOCENTE  
                                                                       Maria Corinna Binda 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015 - 2016 
 

Docente:  Foresta Bernardo  
 

Materia:  Scienze integrate  (FISICA)      Classe:  1A  AFM 

 

 

 

Programma svolto  
 

  Nozioni propedeutiche di matematica : proprietà delle potenze – notazione scientifica - 
operazioni con la notazione scientifica – arrotondamento di un numero decimale – ordine di 
grandezza. 

 

 
Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella – rappresentazione 
mediante un grafico – grafici cartesiani: pendenza di una retta  - 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 . 
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  - forze di attrito. 
 
 
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. 
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Termologia: Temperatura e scale termometriche – dilatazione lineare – dilatazione 
volumica – trasformazione dei gas: leggi di Gay Lussac e legge di Boyle – gas perfetti ed 
equazione dei gas perfetti – il calore – calore specifico e capacità termica – equazione 
fondamentale della calorimetria  – equilibrio termico – trasmissione del calore: conduzione 
– convezione e irraggiamento – cambiamenti di stato – calore latente  
 
Movimento dei corpi: studio del moto – traiettoria   – velocità media e velocità istantanea  
- accelerazione media – moto rettilineo uniforme e legge oraria  - moto uniformemente 
accelerato 
 
 
 

Luino,   02/06/2016                                                        IL DOCENTE   

                                                                                                 FORESTA BERNARDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

M. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dei docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Paola Goffredo 

 

Materia:  Geografia                                    Classe: 1A AFM 

 

IL SISTEMA TERRA: 

 La rappresentazione della terra, il clima e le zone climatiche.  

 

L’IDENTITA’ EUROPEA:  
La nascita dell’unione europea; le istituzioni comunitarie; le politiche dell’unione europea; il futuro 

dell’unione europea. 

 

L’EUROPA:  
Il territorio e gli ambienti, la popolazione, economia e sviluppo.  

 

I SETTORI ECONOMICI: 
L’agricoltura e le biotecnologie, lo sviluppo industriale e l’espansione del terziario. 

  

L’ITALIA:  
Il territorio e gli ambienti, la popolazione, economia e sviluppo.  

 

LE AREE GEOPOLITICHE DELL’EUROPA: 
 Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Scandinavi, Penisola Balcani, Romania, Russia (i 

caratteri fisici e ambientali, la popolazione e le città, storia ed economia) 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015/2016 

 
Docente: Palaia Angelo 
 
Materia:  Informatica      Classe: 1A   AFM 
 
 

Programma svolto  
 

Comunicare con il computer 
 La posta elettronica: elementi base; leggere, cancellare e inviare un messaggio di posta 

elettronica. 
 
Navigare in Internet 
 Le reti di computer: i termini del linguaggio tecnico delle reti.  
 Il browser: usare un programma per la navigazione in Internet. 
 I motori di ricerca: Cercare su Internet le informazioni che ti servono. 
 Utilizzare le risorse offerte dalla rete Internet.  
 
Scrivere con il computer 

Scrivere e formattare un testo, correggere un testo, costruire tabelle 
Inserire immagini e elementi grafici. 
Preparazione della stampa 
 

Disegnare con il computer 
 Gli elementi di base della computer grafica 
 Utilizzare gli strumenti di disegno di Paint, Word, e PowerPoint 
 Gestire testi e immagini con i programmi più comuni. 
 
Presentare con il computer 

Sviluppare una presentazione: creare le diapositive di una presentazione, inserire testi, 
immagini. 

 Aggiungere animazioni ed effetti speciali. 
 
Calcolare con il computer: 
 le principali funzioni di un foglio di calcolo 
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Rappresentare i dati con diversi tipi di grafici. 
 Ordinamenti e filtri dati secondo diversi criteri. 

 
 
 
Libro di testo: Informatica di base con ECDL – A. Bernardo M. Pedone.- Editore Bulgarini Firenze 
 

 

Luino, 6 giugno 2016                        IL DOCENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Giulia Del Pittore 

 

Materia: Inglese      Classe: 1A  AFM 

 

 

 

Programma svolto  
 

Dal testo P. Radley, NETWORK CONCISE, Oxford 

Unit 1 Functions: Talking about family, talking about possessions. Vocabulary: Family. 

Grammar: Verb BE and prepositions of place(1); Possessive ‘S. Verb Have got , a/an, any 

Unit 2 Functions: Talking about sports and free-time activities. expressing likes and dislikes.   

Vocabulary: Sports, free time activities. Grammar: Present simple, Verbs + -ing, Personal 

Pronouns, play, go, do  

Unit 3 Functions: Talking about daily routine, telling the time, talking about lifestyle. Vocabulary: 

Daily routine, the time, free time activities. Grammar: Present simple, adverbs of frequency, 

expressions of frequency,  prepositions of frequency, on, in, expressions with have 

Unit 4 Functions: Talking about school, talking about temporary actions, talking about your life at 

the moment. Vocabulary: School subjects. Grammar: Present continuous, present continuous or 

present simple? How about/Do you fancy? 

Unit 5 Functions: Talking about dates, taalking about ability, making arrangements. Vocabulary: 

ordinal numbers, months and dates, abilities. Grammar: Can – ability, present continuous, the 

future – present simple. 

Lesson 6 Functions: Talking about places in your town, asking for and giving directions. 

Vocabulary: places in a town, city adjectives, Grammar: Prepositions of place, there is/are + 

some/any. The imperative. Prepositions and adverbs of movement 

Lesson 7 Functions: Talking about  your favourite food, talking about quantities, talking about 

diet, talking about your town. Vocabulary: food and drink, food quantifiers and containers, shops. 

Grammar: countable and uncountable nouns, some/any, much/many, a lot of/lots of, (a) little (bit 

of)/ (a) few, too much/many, enough 
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Lesson 8 Functions: Talking about holidays, talking about the past. Vocabulary: holidays. 

Grammar: past simple – verb be, be born, past time expressions, preposition of place, past simple 

– regular and irregular verbs (affirmative and negative forms) 

Lesson 9 Functions: Talking about your media habits, talking about past ability, talking about past 

possibility or impossibility. Vocabulary: the media. Grammar: Past simple – interrogative form and 

short answers, could – ability and possibility. Verbs+prepositions in questions 

Lesson 10 Functions: Describing people – appearance and personality. Vocabulary: personality 

adjectives 

 
Luino 06/06/2016   IL DOCENTE Giulia Del Pittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: DI GIUSEPPE DAVIDE 

 

Materia: ITALIANO            Classe: 1A AFM 

 

 

Programma svolto  
Antologia 

Io e la lettura – incominciare a leggere  

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Il buon vento (Bontempelli) 

       L’odore del diavolo (Camilleri) 

       Un destino da pollo (Landolfi) 

       Harry (Timperly) 

       Il lupo (Hesse) 

La struttura del testo narrativo  

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Cose da pazzi (Bencivenga) 

       Notte di luna (Scerbanenco) 

       La fermata sbagliata (Calvino) 

       La dama dei coltelli (Arpino) 

       Armageddon (Brown) 

I personaggi 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Lucy (Follett) 

       Tonio (Mann) 

       Il colombre (Buzzati) 

Lo spazio e il tempo 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Silenzio bianco (London) 

       Il lungo viaggio (Sciascia) 

       La tormenta (Puskin) 

La voce narrante, il punto di vista, lo stile 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Un pezzo di pane (Silone) 

       Il figlio (Singer) 

       Un amore grandissimo (Cerami) 

       Guardie e ladri (Camilleri) 

L’interpretazione del testo 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Lispeth (Kipling) 

 

Il racconto di intrattenimento 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Il violino, il mazzo di carte… (Anonimo) 

       La statua di Visnù (Salgari) 

       Qualcosa era successo (Buzzati) 

       Il veldt (Bradbury) 
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       Salazar (Troisi) 

       Il gatto nero (Poe) 

       Tre romanzi fondamentali (King) 

       Il fascino della paura (Lovecraft) 

Il racconto psicologico 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Quell’antica ragazza (Fenoglio) 

       Un compagno di scuola (Parise) 

       Esami di maturità (Berto) 

       Mio cugino Andrea (Bilenchi) 

       La sua Aprilia GSW (Ammaniti) 

       I “no” che aiutano a crescere (Phillips) 

       Diventare protagonisti… (Scaparro) 

       Imitazione (Gibran) 

Il racconto realistico 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Il filippino (Saroyan) 

       Il sospetto (Ben Jelloun) 

Il racconto umoristico 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: Furto in una pasticceria (Calvino) 

       Il Camaleonte (Cekhov) 

       Il conte Dracula (Allen) 

       Prima di Quaresima (Santucci) 

       Un cane assurdo (Partridge) 

Il racconto simbolico-allegorico 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: La volpe e il caprone (Esopo) 

       La cosa (Eco) 

       Le mura di Anagoor (Buzzati) 

 

Visione dei film: Exodus; Troy; Will Hunting – Genio ribelle; Il sesto senso; Gran Torino. 

 

Scrittura 

Il riassunto 

Il testo descrittivo 

Il testo esplicativo 

Il testo narrativo 

Il testo argomentativo 

 

Epica 

Analisi delle caratteristiche del genere epico 

Lettura, analisi e commento di brani tratti dalle seguenti opere: Gilgamesh 

         La Bibbia 

         Iliade 

         Odissea 

         Eneide 

Grammatica 

Morfologia: l’articolo, il nome, l’aggettivo, il pronome, il verbo. 

 

 

Luino 08-06-2016       IL DOCENTE 

         Davide Di Giuseppe  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: CALAMANTE ROMINA 
 
Materia:  MATEMATICA      Classe: 1A AFM 
 
 

Programma svolto  
 

I NUMERI NATURALI - Che cosa sono i numeri naturali. Le quattro operazioni. I multipli 

e i divisori di un numero. I criteri di divisibilità. Le potenze. Le espressioni con i numeri 

naturali. Le proprietà delle operazioni. Le proprietà delle potenze. La scomposizione in fattori 

primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. 

 

NUMERI INTERI RELATIVI -  L’insieme dei numeri interi relativi. Le operazioni 

nell’insieme dei numeri interi relativi. Le potenze. Espressioni con i numeri interi relativi.  

 

NUMERI RAZIONALI -  Le frazioni. Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva. Dalle 

frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni in Q. Le potenze 

a esponente intero negativo. I numeri razionali e i numeri decimali.  Espressioni con i numeri 

razionali. Rapporti e proporzioni: proporzioni; proprietà delle proporzioni; calcoli percentuali. 

 

INSIEMI -  Definizione e rappresentazione di insiemi. Sottoinsiemi e significato dei simboli 

utilizzati. Le operazioni tra insiemi. 

 

MONOMI -  Nozioni fondamentali sui monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo 

comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi.  

 

POLINOMI -  Nozioni fondamentali sui polinomi. - Le operazioni con i polinomi: addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, divisione tra un polinomio e un monomio. - I prodotti notevoli.  

 

 

 

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E LE FRAZIONI ALGEBRICHE -  La scomposizione 

in fattori mediante  raccoglimento a fattor comune totale e parziale, scomposizione mediante 

le regole sui prodotti notevoli, la scomposizione di particolari trinomi di secondo grado, la 

differenza e la somma di cubi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Città di Luino –  Carlo Volonté”  
Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 

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

http://www.isisluino.it/
mailto:VAIS003001@istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:isisluino@pec.it


polinomi. Le frazioni algebriche: semplificazione delle frazioni algebriche; moltiplicazione, 

divisione, potenze, addizione e sottrazione tra frazioni algebriche. 

  

EQUAZIONI LINEARI -  Generalità sulle equazioni. La classificazione delle equazioni.  Le 

soluzioni di un’equazione. Le equazioni equivalenti. I Principi di equivalenza delle equazioni. 

Le equazioni numeriche intere. 

 

DISEQUAZIONI LINEARI -  Disuguaglianze numeriche. Definizione di disequazione e 

principi di equivalenza. Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili. 

 

 

 
Luino   04/06/2015     IL DOCENTE             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: prof. Paolo  Bellintani 
 
Materia:  IRC                                      Classe: 1A  AFM 
 
 

Programma svolto  
 

Sono state individuate e svolte unità di apprendimento attorno ai seguenti obiettivi didattico-

educativi specifici:                                                                                                                                                                   

1.)   Portare gli alunni a identificare correttamente il contenuto del senso religioso e la sua   

dimensione.  

2.)  Conoscere le caratteristiche e i fatti essenziali della storia del popolo ebraico, dalla sua origine 

fino ai nostri giorni. 

3.)  Comprendere e ricercare il significato della vita e del “vivere”con particolare attenzione al 

messaggio di Cristo e del Vangelo. 

 
Luino, 07-06-2016                                               IL DOCENTE, prof. Paolo Bellintani. 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Colucci Marco 
 

Materia: Scienze motorie e Sportive                               Classe:  1A AFM 
                

                                                                                                                   
 

Programma svolto  
 

potenziamento fisiologico:  forza 
     mobilità articolare 
     resistenza 
     velocità 
 

affinamento delle funzioni 
neuro-muscolari:   coordinazione dinamica generale 
     equilibrio statico e dinamico 
     tempismo 
     agilità 
     percezione dello spazio e del tempo 
 

tutela della salute e 
prevenzione degli infortuni:  avviamento motorio 
     stretching 
     ginnastica posturale 
     assistenza reciproca 
     utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza 
 

consolidamento del  
carattere e sviluppo del 
senso civico:    educazione alla sportività 
     conoscenza e rispetto dei regolamenti 
 

conoscenza e pratica 
delle attività sportive:   tennis tavolo 
     rowing indoor 
     pallavolo 
     basket 
     unihockey 
      

 
                                                                                    IL DOCENTE  

                                                                   Marco Colucci 

                                                                                               
Luino 31 maggio 2016 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

 

Docente: DI GIUSEPPE DAVIDE 

 

Materia:  STORIA            Classe: 1A AFM 

 

 

 

Programma svolto  
 

1. Dagli ominidi all’uomo 

2. Il Paleolitico: l’età della caccia e della raccolta 

3. Il Neolitico: le società di agricoltori e pastori 

4. La Mesopotamia, la prima civiltà urbana: i Sumeri 

5. L’Egitto, una civiltà millenaria 

6. Le civiltà del’India e della Cina 

7. Popoli e regni dell’età del ferro: gli Assiri 

8. Le prime civiltà marittime: Creta e gli Achei-Micenei 

9. I Fenici 

10. La formazione del mondo greco: dagli Achei ai Dori 

11. I popoli italici dal Neolitico all’età del bronzo: gli Etruschi 

12. L’evoluzione delle città greche: Atene e Sparta 

13. Lo scontro con la Persia 

14. L’età di Pericle 

15. La guerra del Peloponneso 

16. Alessandro Magno 

17. L’ascesa di Roma: dalla monarchia alla repubblica 

18. Le guerre puniche 

 

 

 

Luino, 08-06-2016     IL DOCENTE   Davide Di Giuseppe  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: PAOLA ESPOSITO 
 
Materia:  TEDESCO                                                           Classe: 1A AFM 
 
 

Programma svolto  
 

TESTO UTILIZZATO : Giorgio Motta, DAS, vol.1 Ed. Loescher  

 
 
LEKTION1   

Hallo! Grüß dich! 
 

Funzioni : presentarsi . 
Grammatica : la prima e la terza persona singolare del verbo , la frase enunciativa, interrogativa, il 
pronome interrogativo Wer?,l’avverbio interrogativo Wo? e la preposizione in , l’avverbio 
interrogativo Woher? e la preposizione aus , la forma wie geht’s, i numeri da 1 a 100. 
 
LEKTION 2 

Was macht ihr heute Nachmittag? 

Funzioni : chiedere l’ora, usare la forma di cortesia. 
Grammatica : le persone al plurale del verbo; le forme interrogative Was? Wie spät / Um wie viel 
Uhr? Wohin?, Introduzione del  complemento di moto a luogo e il genere dei sostantivi. 
 

LEKTION 3 

Sprachen und Länder 

Funzioni : saper parlare di paesi e lingue. 
Grammatica: verbo sprechen, impersonale man, inversione, Woher? E preposizione aus, il 
sostantivo maschile e femminile.  
 
LEKTION 4 

Der, die, das 

Funzioni : definire il nome di alcuni oggetti, fare delle scelte. 
Grammatica: i verbi essen e nehmen, brauchen e möchten, i casi nominativo e accusativo. La 
negazione kein, nicht, la formazione del plurale. I pronomi terza persona singolare 
al nominativo. 
 

 

LEKTION 5 
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Vati, Mutti und Co. 

Funzioni : saper raccontare della propria famiglia. 
Grammatica: il verbo haben,il genere dei sostantivi, il plurale, nominativo, accusativo, l’aggettivo 
possessivo, l’avverbio interrogativo Wann?, il complemento di specificazione con von. 
 

LEKTION 6 

Hier wohne ich! 

Funzioni : saper raccontare della propria abitazione, camera. 
Grammatica: i verbi gefallen e finden, i pronomi al caso accusativo,ampliamento complemento di 
moto a luogo e inversione, la congiunzione sondern.  
 

LEKTION 7  

Wo denn! 

Funzioni : saper spiegare dove si trovano degli oggetti. 
Grammatica: i verbi können e wissen, la forma es gibt, il complemento di stato in luogo, le 
preposizioni in, an, auf,vor, neben, unter + dativo, la forma idiomatica “a casa”. 

 

Lektion 8A 

Alltägliches 

Funzioni : Saper raccontare delle proprie abitudini alimentari. 
Grammatica: i verbi mögen, essen, la negazione kein, nichts, i complementi di stato in luogo e 
moto a luogo. 
 

 

 
 
Luino, 04.06.2016      IL DOCENTE  
        Paola  Esposito 
 

 

 

 

 


