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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2016/17 
Docente: De Vittori Carla 
Materia:  Scienze Integrate - Scienze della Terra          Classe:  1A CAT 
 

Programma svolto  
Il sistema solare: 

le unità di misura; la sfera celeste; le galassie 

inquinamento luminoso 

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  

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 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
Docente: Poltronieri Marcella 
 
Materia:  Scienze integrate chimica           Classe: 1A CAT 
 
 

Programma svolto 
 

 

 

 

Modulo 1 La materia e le sue trasformazioni 

Cap. 1 misura e calcoli 

La misura in chimica 

La massa,Il volume,L a densità, La pressione,La temperatura,Il calore 

Cap. 2 le trasformazioni chimica della materia 

La materia e il modello particellare, le sostanze pure, miscele, i passaggi di stato, la separazione 

delle miscele in sostanze pure 

Cap. 3 le trasformazioni chimiche della materia 

Dalle trasformazioni fisiche a quelle chimiche, elementi e composti, la tavola periodica, la teoria 

atomica, atomi e molecole, formule chimiche, le prove chimiche della teoria atomica(no legge 

Dalton) 

Modulo 2 La struttura degli atomi e delle molecole 

Cap. 4 la struttura dell’atomo 

La carica elettrica, le particelle subatomiche, il modello atomico di Rutheford, numero 

atomico/massa, isotopi, ioni, massa atomi, massa atomiche di un elemento, massa molecolare 

Cap.5 la mole 

La mole: unità di quantità di sostanza, la massa molare, composizione % di un composto, formula 

empirica e formula molecolare 

Cap. 6 gli elettroni nell’atomo 
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La luce come onda, effetto foto elettrico: natura corpuscolare della luce, i limiti del modello 

atomico di Rutherford, gli spettri di emissione a righe degli atomi, il modello di Bohr dell’atomo di 

idrogeno, energie di ionizzazione, energia di ionizzazione superiore alla prima, il modello atomico a 

strati 

Cap. 6a il modello atomico a orbitari 

Limiti del modello di Bohr, gli elettroni come onde, principio di indeterminazione di Heisenberg, la 

meccanica ondulatoria e l'orbitare atomico, numeri quantici, l'ordine di riempimento degli orbitari 

Cap. 7 il sistema periodico degli elementi 

La tavola periodica di Mendeleev, la tavola periodica moderna, proprietà periodica degli elementi, i 

gruppi  della tavola periodica, i periodi 

Cap. 8 i legami chimici 

I legami chimici e i simboli di Lewis, legame covalente, il legame covalente polare, l' 

elettronegatività, caratteristiche legame covalente, il legame covalente dativo, il legame ionico, e 

composti ionici(no proprietà composti ionici). Molecola di idrogeno secondo la teoria VB e la buca 

di potenziale 

Cap. 9 la forma delle molecole e le forze intermolecolari 

La forma geometrica delle molecole:la teoria VSEPR, molecole polari  e molecole non polari, le 

forze intermolecolari 

Modulo 3 Le formule dei composti e le reazioni chimiche 

Cap. 10 classificazioni e nomenclatura dei composti chimici 

Classificazione  e nomenclatura, i composti binari ( no idruri), i composti ternari. 

Cap. 11 le reazioni chimiche 

le reazioni e le equazioni chimiche 

Cap. 12 la stechiometria 

calcoli stechiometrici, reagente limitante, resa  percentuale. 

Cap. 13 i gas, i liquidi e i solidi 

la teoria cinetica-molecolare, la pressione dei gas, la legge di Boyle: relazione tra pressione e 

volume, la legge di Charles: relazione tra temperatura e volume, equazione di un gas ideale, la legge 

di Gay-Lussac: relazione tra temperatura e pressione, lo stato liquido, lo stato solido 

Cap. 14 le soluzioni 

le soluzioni, solubilità e temperatura, dipendenza della solubilità dalla natura del soluto e del 

solvente, fattori che influenzano la solubilità dei gas: pressione e temperatura, concentrazione 

molare (M), diluizione di soluzioni a molarità nota, frazione molare, molalità di una soluzione (m), 

le proprietà colligative delle soluzioni, osmosi e pressione osmotica, colloidi 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

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

 

LA NORMA GIURIDICA E LE SUE FONTI 

 
Norme  sociali e norme giuridiche; nozioni e caratteri; l’efficacia della norma nel tempo; le fonti del 

diritto in generale; diritto pubblico e diritto privato. 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 

 

La nozione e gli elementi essenziali del rapporto giuridico; le situazioni giuridiche soggettive; le 

situazioni giuridiche soggettive attive; la classificazione dei diritti soggettivi; la perdita del diritto 

per decorso del tempo. 

 

 

I SOGGETTI DEL DIRITTO : LE PERSONE FISICHE 

 

I soggetti del diritto : le persone fisiche ; la capacità giuridica; la capacità di agire ;l’incapacità 

assoluta; l’incapacità naturale ; l’incapacità relativa; la sede giuridica della persona; 

 la disciplina della famiglia; i vincoli famigliari; il regime patrimoniale della famiglia. 

 

GLI OGGETTI DEL DIRITTO : I BENI 

 

I  beni : nozione e requisiti; classificazione dei beni : beni mobili e beni immobili; altre principali 

distinzioni; le universalità; i frutti. 
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I DIRITTI REALI IN GENERALE : LA PROPRIETA’ 

 

Le caratteristiche dei diritti reali; la proprietà : nozione e contenuto; i limiti della proprietà; i modi 

di acquisto della proprietà. 

 

IL POSSESSO 

 

La nozione di possesso; gli elementi del possesso; distinzione tra possesso di buona e di mala 

fede;l’usucapione. 

 

IL RUOLO GIURIDICO ED ECONOMICO DELLO STATO 

 

Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità; 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; la Costituzione Italiana e i principi 

fondamentali. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Luino , 30/05/2017   IL DOCENTE : Maria Enrica Greco 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2016 - 2017 
 

Docenti:  Foresta Bernardo – D’Andrea   Martina 

 

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 . 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

 

Luino,  03/06/2017                    I  DOCENTI :        FORESTA BERNARDO 

                                                                             D’ANDREA MARTINA 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/17 

 
Docente:  De Vittori Carla 
Materia:  Geografia              Classe: 1A CAT 
 
 

Programma svolto  
Le carte geografiche 

I planisferi 

La specie umana 

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 

Il divario nell’istruzione e l’infanzia negata 

La globalizzazione dell’economia 

L’espansione delle multinazionali 

Gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione internazionale, le ONG 

 

 

Luino  05/06/2017   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


      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. 1 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 2016 - 2017 

 

Docenti: Maria Antonietta Bisortolo, Lorella Bianchi 
Materia:  Tecnologie informatiche            Classe: 1ACAT 

 

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 
o Il case 
o Le periferiche 
o Scheda madre 

 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  
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 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 
o Arrotondamenti 
o Funzione se() 
o Grafici  
o Conta.numeri() 
o Determinazione percentuali 

 Utilizzo di PowerPoint di MSOffice 

 Cenni sul sistema operativo 
 

 

Luino 08/06/2016  IL DOCENTE 
 Maria Antonietta Bisortolo, Lorella Bianchi 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2016/17 
Docente: E. Lo Sardo 
 
Materia:  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 
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Vocabulary: school subjects 

Grammar: Present continuous, present continuous vs present simple 

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 

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 containers, 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) 

Unit 9 – Connect 

Functions: talking about past ability, talking about possibility or impossibility 

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, subject and object questions 

 

E’ stata inoltre curata la comprensione, la traduzione e l’esposizione orale dei seguenti 

dialoghi/testi: 

p. 30, p. 32, p. 34, p. 38, p. 40, p. 42/43, p. 46, p. 48, p. 50, p. 56, p. 58, p. 66, p. 74, p. 82, p. 234. 

 

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

adozione: Andreolli, Linwood, GRAMMAR REFERENCE new edition– Petrini. 

 

 

Luino, 08/06/2017     LA DOCENTE      Elisabetta Lo Sardo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2016/2017 
 

Docente: Rogna Silvia 

 

Materia: Lingua e letteratura italiana           Classe: 1A CAT 

 

 

 

Programma svolto  

 

 ANTOLOGIA 

 

Comprensione ed analisi del testo narrativo 

La struttura del testo narrativo (fabula, intreccio, sequenze) 

I personaggi 

Lo spazio e il tempo 

La voce narrante, il punto di vista, lo stile 

L’interpretazione del testo 

 

Percorsi nel racconto 

Lettura, comprensione, analisi dei seguenti testi: 

 

Andrea Camilleri, L’odore del diavolo 

Tommaso Landolfi, Un destino da pollo 

Ermanno Bencivenga, Cose da pazzi 

Rosemary Timperley, Harry 

Herman Hesse, Il lupo 

Giovanni Arpino, La dama dei coltelli 

Charles Perrault, Barbablu 

Hans Christian Andersen, I vestiti nuovi dell’imperatore 

Donald Honig, L’uomo col problema 

Joseph Rudyard Kipling, Lispeth 

Italo Calvino, La fermata sbagliata 

Ludwig Bechstein, I tre cani 

Ignazio Silone, Un pezzo di pane 

Vincenzo Cerami, Un amore grandissimo 
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Dino Buzzati, Qualcosa era successo 

Ray Bradbury, Il veldt 

Licia Troisi, Salazar 

Sara de Florio, Il cibo che fa bene al cervello 

 

Produzione – tecniche di scrittura 

Il diario 

La lettera 

Il riassunto 

Il testo narrativo 

Il testo descrittivo 

Il testo espositivo  

 

 

 EPICA 
Le caratteristiche dell’epica 

Epica: narrazione di storie e celebrazione di valori 

Dalla recitazione alla scrittura 

Lo stile dell’epica 

 

 

Epica classica 

Discorso introduttivo sui poemi omerici 

 

Iliade 

Il poema della guerra 

 

Proemio 

La lite fra Achille e Agamennone 

Il duello fra Paride e Menelao 

L’incontro fra Ettore e Andromaca 

L’urlo di Achille 

Il duello fra Ettore e Achille 

La supplica di Priamo 

 

 

Odissea 

Il poema del ritorno 

 

Proemio 

La tela di Penelope 

La ninfa Calipso 

L’incontro con Nausicaa 

Il Ciclope Polifemo 

La maga Circe 

Il viaggio nell’Ade 

La strage dei proci 



 

Approfondimenti: 

Visione del film, Troy di W. Peterson,  

Visione del film tv, Odissea di F. Rossi, III e IV puntata 

Visione dello spettacolo teatrale Shoah italiana - Se questo è un uomo, rappresentato 

dalla compagnia teatrale “Il carro di Tespi” presso il Teatro sociale di Luino 

 

 GRAMMATICA 

 

La morfologia 

 

Analisi grammaticale:  

riconoscere ed analizzare le parti del discorso: variabili e invariabili (l’analisi di 

congiunzioni e preposizioni verrà affrontata il prossimo anno scolastico)     

Usare correttamente le forme delle parti del discorso 

 

Approfondimento sul verbo: 

Il verbo e le sue funzioni 

Il genere e la forma del verbo 

La struttura e la coniugazione del verbo 

 

 
 

 

Luino, 01 giugno 2017  IL DOCENTE      Silvia Rogna 

 



 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2016/2017 
 
 

Docente:  BEVACQUA NATALE 

 
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. – Formule inverse e percentuali. – Trasformazione 
di una frase in linguaggio matematico. 
 

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 dei polinomi: 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 
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minimo comune multiplo tra polinomi. -  Le frazioni algebriche. -  Il calcolo con le 
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 e le 

loro conseguenze pratiche. - Le equazioni numeriche intere. – La determinazione delle 
formule inverse. – Le equazioni numeriche fratte. 

 
 

 

 

Luino, 07 giugno 2017     IL DOCENTE: Natale Bevacqua 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico  2016/2017 

 
Docente :   Murgia Maria Paola 
ITP :   Lupo Stefano 
 
Materia:  Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica                                    Classe   1A  CAT 
 
 
 

Programma svolto 
 

 

Costruzioni geometriche fondamentali  con esercizi di scrittura a mano libera: perpendicolari, 

parallele, angoli e bisettrici, triangoli, quadrilateri, poligoni regolari dato il lato, suddivisione della 

circonferenza, tangenti,  raccordi, ovali, elisse, parabola, iperbole. 

  

Proiezioni ortogonali :  

principi teorici, applicazioni a solidi e semplici gruppi di solidi, solidi sezionati con piano parallelo 

al P.O. e con piano inclinato rispetto al P.O., disegno della sezione reale. 

 

Proiezioni assonometriche : 

assonometria isometrica, monometrica e cavaliera applicata a solidi, semplici composizioni di solidi 

ed elementi architettonici. 

 

Disegno architettonico : 

riproduzione di piante di semplici edifici utilizzando differenti scale di rappresentazione,  

impostazione della quotatura, calcolo delle superfici nette e disegno dell’arredo con i relativi spazi 

d’uso;  rappresentazione pianta comparativa: demolizioni e nuove costruzioni. 

 

 

 

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


      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 

 

 

 

Laboratorio  CAD : 

comandi fondamentali,  semplici esercizi per l’applicazione degli stessi e successiva realizzazione 

di tavole inerenti gli elementi di disegno architettonico già affrontati con le tecniche tradizionali, 

come indicato al punto precedente. 

 

 

Luino, 31 maggio 2017                                                                                       

 

                                                                        
                                                                                                     Maria Paola Murgia 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/17 

 
Docente: Parravicini Marco 
 
Materia: IRC Insegnamento Religione Cattolica           Classe: 1A CAT 
 
 

Programma svolto  
 

- Introduzione al percorso di IRC  
 
- Interrogativi universali dell’uomo, la prospettiva Cristiana: il mistero del 

male, il perdono e la “parola” Misericordia, il volto più bello di Dio rivelato 
in Gesù Cristo  

 
- La natura e il valore delle relazioni umane e sociali alla luce della 

Rivelazione Cristiana nella contemporaneità: adolescenza e progetto di vita  
 
- Il valore della vita e la dignità della persona secondo la visione Cristiana: 

libertà, responsabilità, impegno  
 

  
 
Luino 03/06/17   IL DOCENTE Parravicini Marco 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2016/2017 
 

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 
     pallavolo 
     basket 
     unihockey 
      

 
                                                                                    IL DOCENTE  

                                                                   Marco Colucci 

                                                                                               
Luino 30 maggio 2017 
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Anno Scolastico 2016/2017 
 

Docente: Rogna Silvia 

 

Materia: Storia             Classe: 1A CAT 

 

 

 

Programma svolto 

  

 Discorso introduttivo sullo studio della storia: 

Il valore della storia 

Le fonti dello storico 

La datazione storica 

 

 Dagli ominidi all’uomo 

 

 Il Paleolitico. L’età della caccia e della raccolta 

 

 Il Neolitico. Le società di agricoltori e di pastori 

 

 In Mesopotamia, la prima civiltà urbana 

 

 L’Egitto, una civiltà millenaria 
 

 Gli Ebrei 
 

 I Fenici 

 

 La civiltà minoica e la civiltà micenea 

 

 La formazione del mondo greco 

 

 L’evoluzione delle città greche 

 

 Lo scontro con la Persia 
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 L’età di Pericle 

 

 La guerra del Peloponneso 

 

 Alla conquista dell’Oriente. Alessandro Magno 
 

 L’età ellenistica 
 

 L’Italia preromana e la civiltà degli Etruschi 
 

 La nascita di Roma 

 

 

Metodo di studio: 

Progettazione di schemi e mappe concettuali 

 

Visita d’istruzione: 

Uscita didattica a Villa Toeplitz- Museo Castiglioni Varese per la mostra “L’Egitto di 

Tutankhamon” 

 

 
 

 

 

Luino, 01 giugno 2017   IL DOCENTE   Silvia Rogna 

 


