
  

 

 

 

 

 

 

 

        
Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015/16 

 
Docente: De Vittori Carla 

Materia: Sc.  Integrate – Scienze Della Terra, Biologia        Classe 1A CAT  

 

Programma svolto  
Il sistema solare: 

le unità di misura; la sfera celeste 

inquinamento luminoso 

le galassie 

Il moto dei  pianeti attorno al sole 

la stella sole; la luna 

Il pianeta terra: 

la forma della terra 

il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni 

i movimenti della luna 

meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fusi orari 

La sfera dell'aria: 

caratteristiche  fisiche dell'atmosfera 

L’aria che respiriamo 

L’effetto serra 

Inquinamento atmosferico e salute 

pressione atmosferica; i venti 

Il tempo e il clima: 

come si formano le nuvole 

i diversi tipi di precipitazione 

le aree cicloniche e anticicloniche 

il tempo atmosferico e le perturbazioni 

La sfera dell'acqua: 

le acque salate, correnti, onde, maree 

le acque sotterranee 

Oro blu: acqua come risorsa; Cause e tipi di inquinamento delle acque 

La sfera delle rocce 

La struttura interna della terra 

Le rocce sedimentarie , petrolio e carbone  

Le dinamiche della terra 

Vulcani, magmi e lave; Magmi basici, magmi acidi 

la forma degli edifici vulcanici 

Le pieghe e le faglie  

I terremoti; le onde sismiche e le scale di intensità 

il rischi vulcanico e sismico 

La litosfera in movimento: 

distribuzione di vulcani e terremoti 

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

Luino  05/06/2016   IL DOCENTE  De Vittori Carla  

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


  

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: Poltronieri Marcella 

                Fino Maria Pia 

 

Materia:  Scienze integrate chimica         Classe: 1A CAT 

 

 

 

Programma svolto  
 

Chimica generale ed inorganica: 

 

Misure e grandezze 

 

Le trasformazioni fisiche della materia 

 

Le trasformazioni chimiche della materia 

 

Le teorie della materia. Esercizi di applicazione 

 

La quantità chimica: la mole. Esercizi di stechiometria di applicazione 

 

The gas and its laws. (modulo clil) Esercizi di applicazione 

 

Le particelle dell’atomo 

 

La struttura dell’atomo 

 

Il sistema periodico 

 

I legami chimici. ( no legame metallico) 

 

La forma delle molecole e le forze intermolecolari 

 

Classificazione e nomenclatura dei composti: tradizionale e IUPAC. Esercizi di applicazione 

 

Lo stato liquido e le soluzioni. La concentrazione nelle soluzioni. Esercizi di applicazione 
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Lo stato solido 

 

Esperienze di laboratorio: 

 

Vetreria: oggetti in vetro, ceramica e metallo: usi e caratteristiche 

 

Determinazione della densità di alcuni oggetti 

 

Preparazione e riconoscimento di miscugli 

 

Tecniche di separazione dei miscugli: filtrazione semplice e sottovuoto, cristallizzazione,  

 

cromatografia su carta, distillazione semplice 

 

Prove di polarità 

 

Saggi alla fiamma 

 

Prove di solubilità e miscibilità 

 

Comportamento del magnesio 

 

Preparazione di soluzioni a concentrazione nota: % m/v e molarità 

 

Preparazione di soluzioni per diluizione 

Proprietà colligative: abbassamento crioscopico, innalzamento ebullioscopico e  pressione osmotica 

Verifica legge di Boyle 

Verifica legge di Charles 

 

Luino 08/06/2016   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

                                                                                    Maia Pia Fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 

 
Docente: Greco Maria Enrica 
 
Materia:  Diritto                                Classe : 1 A CAT 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
 
 

I principi generali del diritto: gli elementi costitutivi dello Stato: il territorio , il 
popolo e la sovranità , come si diventa cittadini italiani ; le norme giuridiche, le fonti 
del diritto, abrogazione e annullamento. 
 
Forme di stato e di governo : le forme di Stato nel tempo, monarchia assoluta e 
nascita dello Stato moderno, Stato liberale e Costituzione, Stato liberal-democratico 
e sociale,le possibili forme di governo . L’ordinamento internazionale , l’ONU, la 
NATO , la UE. 
 
La Costituzione italiana e i principi fondamentali : artt. 1-28 , i doveri dei cittadini. 
 
I diritti reali : il diritto di proprietà, immissioni, distanze, requisizione ed esproprio, 
possesso e detenzione, buona e mala fede, usucapione, prescrizione e decadenza, il 
rapporto giuridico. 
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Mod. 8.2.2.6: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015 - 2016 

 

Docenti:  Foresta Bernardo – Palermo Francesco 

 

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

 

 

 

Programma svolto  
 

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

 

L’incertezza di una misura: valore medio – errore assoluto – errore relativo – errore 
percentuale – misure indirette – cifre significative. 
 
Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella – rappresentazione 
mediante un grafico – grafici cartesiani: pendenza di una retta – interpolazione ed 
estrapolazione  - proporzionalità diretta – proporzionalità inversa – proporzionalità lineare – 
proporzionalità quadratica. 
 
Grandezze fisiche: Unità di misura e Sistema Internazionale –  operazioni con le grandezze 
fisiche - misure di lunghezze, aree e  volumi – la misura delle massa – la densità di una 
sostanza – misura del tempo. 
 
Grandezze vettoriali: Gli spostamenti: somma di spostamenti – metodo punta coda – 
regola del parallelogramma – differenza tra vettori – vettori e scalari . 
Le forze: caratteristiche delle forze – forza peso – unità di misura delle forze – 
rappresentazione delle forze . 
Allungamenti elastici: legge di Hooke e costante elastica di una molla – dinamometro. 
Operazioni con le forze: Somma di forze con la stessa retta d’azione – somma di forze con 
retta d’azione diversa – scomposizione di una forza – prodotto di un numero per una forza. 
Forze di attrito. 
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Equilibrio dei corpi solidi : equilibrio e  reazioni vincolari – equilibrio del punto materiale 
sul piano inclinato -   forza equilibrante – corpi rigidi: risultante di un forza – momento di una 
forza e legge dei momenti – coppie di forze - Macchine semplici: le leve – il baricentro – 
equilibrio dei corpi appesi e appoggiati. 
 
Equilibrio dei fluidi: definizione di pressione – legge di Stevin – principio di Pascal – 
principio dei vasi comunicanti – spinta di Archimede – pressione atmosferica ed esperienza 
di Torricelli. 
 
Termologia: temperatura e scale termometriche – dilatazione lineare – dilatazione volumica 
– trasformazione dei gas: legge di Gay Lussac , legge di Boyle , legge di Charles – gas 
perfetti ed equazione dei gas perfetti – il calore – calore specifico e capacità termica – 
equazione fondamentale della calorimetria – calorimetro delle mescolanze – equilibrio 
termico – trasmissione del calore: conduzione – convezione e irraggiamento – cambiamenti 
di stato – calore latente  
 
Termodinamica:  definizione di sistema – energia interna e lavoro di un sistema – 1° 
principio – trasformazioni isocore – isobare e adiabatiche – trasformazioni cicliche e motore 
dell’automobile – macchine termiche e 2° principio della termodinamica -   
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO: Calcolo sperimentale delle misure dirette e indirette – Calcolo 
sperimentale del volume di un solido e relativi errori – Determinazione sperimentale della 
densità nei solidi – Verifica sperimentale della legge di Hooke  - Verifica sperimentale della 
legge dei momenti – Verifica sperimentale della spinta di Archimede – Determinazione 
sperimentale dell’equivalente in acqua del calorimetro delle mescolanze – Determinazione 
sperimentale del calore specifico di una sostanza incognita 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015/16 

 
Docente: De Vittori Carla 

 

Materia: Geografia             Classe 1A CAT  

 

Programma svolto  
 

 

Le carte geografiche 

I planisferi 

La scarsità dell’acqua 

I conflitti per l’acqua 

La specie umana 

Clima e differenze climatiche 

Quanti siamo e quanti saremo 

Pochi, ricchi e anziani; numerosi, poveri e giovani 

La distribuzione della popolazione mondiale 

I movimenti migratori 

Le conseguenze delle migrazioni 

L’esplosione urbana 

La città diffusa 

Le megalopodi 

Le metropoli dei paesi sviluppati 

Le metropoli dei paesi in via di sviluppo 

Il divario tra ricchi e poveri 

Indici di misura della ricchezza 

Il problema dell’alimentazione 

La salute, un bene non accessibile a tutti 

L’infanzia negata 

Gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione internazionale 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015 - 2016 

 

Docenti: Maria Antonietta Bisortolo, Lorella Bianchi 

Materia:  Tecnologie informatiche      Classe: 1A CAT 

 

Programma svolto  

 
 Codice binario, numerazione binaria 

o Sistemi di numerazione posizionale 

o Numeri espressi in virtù della base 

o Trasformazione binario decimale 

o Trasformazione decimale binario 

 Il sistema computer 

o Hardware e software 

o I componenti principali del sistema e la loro funzione 

 CPU, RAM, ROM 

 Il modello di Von Neumann 

o Il case 

o Le periferiche 

o Scheda madre 

o Porte di comunicazione 

o Rappresentazione delle informazioni: codice ASCII 

 Word di MSOffice 

o Formattazione del testo (font, colore, dimensione) 

o Allineamento del testo 

o Intestazione/piè di pagina 

o Elenchi  

o Interruzione di pagina 

o Margini, paragrafo, rientri 

o Lavorare con le tabelle (progettazione, layout) 

o Bordi e sfondo 

o Lavorare con le forme 

o Collegamenti ipertestuali e segnalibri 

 Approccio alla programmazione 

o Sequenza di azioni 

o Ripetizione di azioni 

 Excel di MSOffice 

o Introduzione (formattazioni, formule) 

o Funzioni somma, media, min, max 

o Formattazione condizionale 
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o Arrotondamenti 

o Funzione se() 

o Grafici  

o Conta.se(), conta.più.se() 

o Determinazione percentuali 

 Utilizzo di PowerPoint di MSOffice 

 Sistema operativo Windows 

o Interfaccia grafica/testuale 

o Metafora della scrivania (desktop) 

o Barra delle applicazioni 

o Significato di multitasking 

o Icone, collegamenti, cartelle 

o Struttura della finestra di un’applicazione 

o File: nome ed estensione 

o Operazioni sui file 

 Cenni su html 
 

Luino, 10 giugno 2016   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015/2016 

 

Docente:  Laura Candiani 

 

Materia:  Lingua inglese        Classe:  1A CAT 

 

 

 

Programma svolto  

 

 
Dal testo in adozione: Paul Radley, NETWORK CONCISE 

Oxford University Press 

 

Unit 1 – Family life 
Functions: talking about possessions, talking about family 

Vocabulary: family 

Grammar: Verb be and prepositions of place, possessive ‘s, verb have got, a/an, any, How many? 

Unit 2 – Free time 
Functions: talking about sport and free time activities, expressing likes and dislikes 

Vocabulary: sports, free time activities 

Grammar: Present simple, verbs +-ing, personal pronouns, play/go/do, so do I, neither do I  

Unit 3 – Everyday life 
Functions: talking about daily routine, the time and lifestyle 

Vocabulary:  free time activities, daily routine, the time 

Grammar: Present simple, adverbs of frequency, prepositions of time at/on/in, expressions with 

have 

Unit 4 – School life 
Functions: talking about school, talking about temporary actions, talking about your life at the 

moment 

Vocabulary: school subjects 

Grammar: Present continuous, present continuous vs present simple, Let’s …, Shall we …, How 

about/ Do you fancy ? 

Unit 5 – Difficult days 
Functions: talking dates and ability, making arrangements 

Vocabulary: ordinal numbers, months and dates, abilities 

Grammar: Can – ability, present continuous and present simple for future 

Unit 6 – In town 
Functions: talking about places in town, asking for and giving directions 

Vocabulary: places in a town, city adjectives 
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Grammar: Prepositons of place, there is/are, some/any, the Imperative, prepositions and adverbs of 

movement, Could ? 

Unit 7 – Let’s eat 
Functions: talking about your favourite food, about quantities and diet, talking about your town 

Vocabulary: food and drink, food quantities and container, shops 

Grammar: Countable and uncountable nouns, some – any, much-many, a lot of – lots of, a little/ a 

few, too much-many, (not) enough 

Unit 8 – Take a break 
Functions: talking about holidays, talking about the past 

Vocabulary: holidays 

Grammar: Past simple -. Verb be, be born, past time expressions, prepositions of place in/at, past 

simple regular and irregular verbs (affirmative and negative forms), will and would like 

Unit 9 – Connect 
Functions: talking about your media habits, talking about past ability, talking about possibility or 

impossibility 

Vocabulary: the Media 

Grammar: Past simple – Interrogative form and short answers, could – ability and possibility, 

Verbs + prepositions in questions 

Unit 10 - People 
Functions: describing people – appearance and personality 

Vocabulary: personality adjectives 

Grammar: be like vs look like vs like, adjective order 

 

E’ stata inoltre curate l’esposizione dei seguenti dialoghi/role play/ testi: 

p. 30, p. 32, p. 34, p. 38, p. 40, p. 46, p. 48, p. 50, p. 56, p. 58, p. 64, p. 66, p. 68, p. 70-71, p. 76, p. 

81 (dialogue n.1), p. 84, p. 100, p. 104. 

 

Gli argomenti grammaticali sono stati a volte approfonditi ed esercitati sul testo di grammatica in 

adozione: Andreolli, Linwood, GRAMMAR REFERENCE CLASSIC – Petrini. 

 

 

Luino, 08/06/2015     LA DOCENTE      Laura Candiani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

        
Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 

 

Docente: DI GIUSEPPE DAVIDE 

 

Materia: ITALIANO            Classe: 1A CAT 

 

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) 
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       Il veldt (Bradbury) 

       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: 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 CAT 
 
 

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 
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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. 

 

GEOMETRIA EUCLIDEA  Enti geometrici primitivi. Semirette, segmenti, angoli, poligonali 

chiuse e aperte;  definizioni, proprietà, postulati, assiomi e teoremi; i triangoli e loro 

classificazione. 

 

 

 

 
Luino   04/06/2015     IL DOCENTE             

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: ANTONINA ORLANDO                 I.T.P.: STEFANO LUPO 
 
Materia:  TECNOLOGIA E TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA       Classe: 1A  CAT 

 

Programma svolto  
COSTRUZIONI GEOMETRICHE 

 Elementi di geometria piana 

 Poligoni regolari 

PROIEZIONI ORTOGONALI 

 Poligoni 

 Solidi 

 Gruppi di solidi 

 Solidi sezionati con piani inclinati 

RAPPRESENTAZIONE  A MANO LIBERA 

 A scelta 

ASSONOMETRIA 

 Assonometria di elementi solidi 

RILIEVO LOCALI 

 Rilievo dal vero; Restituzione dei dati in planimetria; Elaborazione in proiezione ortogonale; 

Sviluppo degli elaborati con disegno tradizionale e disegno computerizzato 

AUTOCAD 
 Comandi base 

 Organizzazione disegno - Layer 

 Piante quotate e piante arredate 

 Assonometria 

 

LUINO 6 giugno 2016              I DOCENTI 

 

        ______________________ 

 

                      ______________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico:  2015-2016 

 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________      Classi: __1A CAT__ 

 

 

 

Programma svolto  
 

L’adolescente e le sue relazioni con gli adulti e i coetanei.  

La famiglia : esempi nell’Antico e Nuovo Testamento_e situazioni del nostro tempo. 

Giuseppe figlio di Giacobbe; Billy Eliot; August Rush. La musica nel cuore.  

La Passione di Gesù come emerge dai testi del Nuovo Testamento e dalle fonti storiche 

antiche pagane ed ebraiche. The Passion. 

 

 

Luino, 06-06-2016                                 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 CAT     
                

                                                                                                               

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 
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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 CAT 

 

 

 

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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