
  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

Docente: Biscardi Giacomo 

Materia:  Scienze               Classe: 1A TUR 

 

Programma svolto  

Il Sistema solare 

In viaggio nello spazio. Le stelle nella sfera celeste. Il Sole e gli altri tipi di stelle. 
L'inquinamento luminoso. Le galassie. I pianeti del Sistema solare. I moti di rotazione e di 
rivoluzione. Le leggi che regolano il moto dei pianeti. I pianeti rocciosi e i pianeti gassosi. La 
struttura e il funzionamento del Sole. La Luna. 

Il pianeta Terra 

La forma della Terra. I moti della Terra: la rotazione. La terra: un pianeta speciale. I moti 
della Terra: la rivoluzione e le sue conseguenze. Le stagioni. I movimenti della Luna. 

Rappresentare la superficie terrestre 

L'orientamento. Meridiani e paralleli: longitudine e latitudine. I fusi orari. Le carte 
geografiche. 

La sfera dell'aria 

Le sfere della terra. Le caratteristiche fisiche dell'atmosfera. L'aria che respiriamo. L'effetto 
serra. L'inquinamento atmosferico e la salute. La pressione atmosferica. Atmosfera in 
movimento: i venti. Le brezze . I monsoni. I venti a livello planetario. 

Il tempo e il clima 

Come si formano e si dissolvono le nuvole. I vari tipi di precipitazione: pioggia, neve, 
grandine. Le aree cicloniche ed anticicloniche. Il tempo atmosferico e le perturbazioni. La 
situazione climatica dell'Italia. 
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La sfera dell'acqua 

Le acque della terra formano l'idrosfera. L'acqua. Le proprietà dell'acqua. L'acqua come 
preziosa risorsa. Il ciclo dell'acqua. Le acque salate. I movimenti del mare: correnti, onde e 
maree. Le acque dolci: ghiacciai, fiumi e laghi. Le acque sotterranee. Le falde freatiche ed 
artesiane. 

 

 

Luino 03/06/2017           IL DOCENTE 
        Biscardi Giacomo 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

Docente: Prof. Rimazza Valerio 
 
Materia:  Diritto e Economia            Classe: 1A TUR 
 

Programma svolto  
 

Nozioni introduttive e presentazione della materia 

Le basi del diritto e dell’economia 

LEZ 1 Soddisfare i propri bisogni nel rispetto delle regole 
LEZ 2 Le norme giuridiche 

LEZ 3 Le fonti del diritto 

LEZ 4 La validità delle leggi 
LEZ 5 I bisogni e i beni 

Il cittadino 

LEZ 6 I soggetti del sistema giuridico ed economico 
LEZ 7 Popolo e cittadinanza 

LEZ 8 La capacità giuridica e di agire 

LEZ 9 Libertà, diritti e doveri dei cittadini 
LEZ 10 La Costituzione italiana (e i principi fondamentali, Artt. 1/12) 

Lo Stato 

LEZ 47 Il ruolo giuridico ed economico dello Stato 
LEZ 48 Popolo, territorio e sovranità 

LEZ 49 Le forme di Stato e di governo 
 

L’impresa LEZ 16/22 

 

Il mercato (sintesi) LEZ 34/37 

 
Luino, 29 maggio 2017   IL DOCENTE  Valerio Rimazza 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/17 

 
Docente: Gael Di Paolantonio 
 
Materia:  Economia Aziendale            Classe: 1A TUR 
 
 

Programma svolto  
 
GLI STRUMENTI DI CALCOLO 

- I rapporti  
- Le proporzioni 
- Il calcolo percentuale 
- I riparti proporzionali 
- Le tabelle ed i grafici 

 
L’AZIENDA 

- L’azienda e la sua attività 
- La localizzazione 
- Le persone e l’organizzazione 

 
IL CONTRATTO DI VENDITA ED I SUOI DOCUMENTI 

- Il contratto di vendita 
. gli aspetti giuridici della compravendita 
. le fasi della compravendita 
. gli elementi essenziali ed accessori del contratto 
. il tempo della consegna 
. il luogo della consegna 
. l’imballaggio della merce 
. il tempo del pagamento 
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. il luogo e gli strumenti di pagamento 
- I documenti della compravendita 

. le fasi della compravendita ed i documenti collegati 

. I documenti collegati alla stipulazione 

. i documenti collegati alla esecuzione 

. i tipi di fattura ed il loro contenuto 

. la fattura immediata 

. il documento di trasporto e la fattura differita 
- L’imposta sul valore aggiunto e la fatturazione 

. l’IVA e le sue caratteristiche 

. i presupposti dell’IVA 

. la classificazione delle operazioni 

. la determinazione dell’IVA: le aliquote e le modalità di calcolo 

. la liquidazione periodica 

. la base imponibile ed il totale fattura 

. gli sconti condizionati ed incondizionati 

. gli imballaggi 

. i costi accessori di vendita 

. gli interessi di dilazione 

. la fattura a più aliquote IVA 

. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 
 
Luino  01 giugno 2017   IL DOCENTE ________________________________ 
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2016 - 2017 
 

Docente:  Foresta Bernardo  
 

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

 

 

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. 
 
Termologia: Temperatura e scale termometriche – dilatazione lineare – dilatazione 
volumica – trasformazione dei gas: leggi di Gay Lussac e legge di Boyle – gas perfetti ed 
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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  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino,   03/06/2017                                                        IL DOCENTE   

                                                                                                 FORESTA BERNARDO 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
Docente: LEPORE ARMANDO 
 
Materia: GEOGRAFIA              Classe: 1A TUR 
 
 

Programma svolto  
 
Lo spazio naturale dell’Europa e dell’Italia (i confini del continente europeo, le regioni 
morfologiche, i mari e le coste, le regioni climatiche europee, le acque dolci, le Alpi e gli Appennini, 
la pianura padana, le coste, i vulcani e i terremoti nella nostra penisola, le zone climatiche 
dell’Italia) 
 
La popolazione dell’Europa e dell’Italia (la distribuzione della popolazione europea, l’evoluzione 
demografica in Europa, una storia di migrazioni, le migrazioni contemporanee, le lingue, le 
religioni, le minoranze linguistiche in Italia, l’Italia da paese di emigrazione a paese di 
immigrazione) 
 
Geografia economica dell’Europa e dell’Italia (i caratteri dell’economia europea, l’Italia da paese 
agricolo a paese terziarizzato, le risorse energetiche e minerarie, le principali produzioni 
industriali, centri e periferie dell’industria europea e italiana, il settore primario e le sue 
produzioni, il settore terziario con particolare riferimento al commercio e al turismo) 
 
Geografia regionale dell’Europa: Spagna, Francia, Germania (il territorio, la popolazione e le città, 
cultura e società, storia ed economia) 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2016/2017 
 
Docente: Robustelli Maria Angela 
 
Materia: Informatica                                                                                                                 Classe: 1A TUR 
 
 

Programma svolto  
 
Il computer: la struttura fisica e logica 

Concetti base: hardware, software di sistema e software applicativi.  

Unità periferiche: unità di input e di output. 

Unità di memoria centrale (RAM e ROM) e unita di memoria di massa (dispositivi di memoria 

rimovibili).  

L’unità centrale e la capacità di memoria del computer. 

Il sistema binario. 

Ambiente operativo Windows: il desktop; gestione file e cartelle. 

 

Comunicare con il computer  

La posta elettronica: elementi base; saper creare un account di posta; leggere, eliminare e 

inviare un messaggio, anche con allegati e utilizzando le funzioni “Cc” e “Ccn”; rispondere a 

un messaggio e inoltrarlo a uno o più destinatari. 

 
Navigare in Internet 

Le reti informatiche: i termini del linguaggio tecnico delle reti.  

Il browser: usare un programma per la navigazione in Internet.  

I motori di ricerca: cercare su Internet informazioni.   

Utilizzare le risorse offerte dalla rete Internet.   

 
Scrivere con il computer  

Scrivere, formattare e correggere un testo; costruire tabelle e mappe concettuali; inserire 

immagini ed elementi grafici.  

Salvare e stampare un documento Word.  
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Laboratori: redazione lettera formale e stampa unione; creazione mappe concettuali con 

“SmartArt”. 

 

Disegnare con il computer  

Gli elementi di base della grafica digitale. 

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 e 

immagini.  

Inserire animazioni ed effetti speciali.  

Salvare e stampare una presentazione. 

 

Calcolare con il computer 

Le principali funzioni di un foglio elettronico: inserire e formattare dati; creare tabelle; 

operazioni sui dati (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze, espressioni); 

calcolo percentuali; riferimenti di cella relativi e assoluti; funzioni “SOMMA”, “MEDIA”, 

“MAX” e “MIN”, “CONTA.NUMERI” e “CONTA.VALORI”. 

Rappresentare i dati con diversi tipi di grafici.  

Ordinamenti e filtri dati secondo diversi criteri. 

Salvare e stampare un foglio elettronico. 

Laboratorio: creazione e compilazione fattura a più aliquote. 

 

 

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

 

 
Luino, 01/06/2017                                                                                  IL DOCENTE  

 
Maria Angela Robustelli 
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Anno Scolastico 2016/2017 

 

Docente: FAITA DANIELA 
 
Materia:  INGLESE                                             Classe:  1A TUR 
 
 

Programma svolto  
 
STARTER UNIT:  presenting myself….. 
Funzioni linguistiche: 
-Salutare  
-Identificare se stessi e gli altri  
-Informare su dettagli personali 
-parlare di nazioni e nazionalità, lavori, possessi  
-oggetti e modi di dire in classe 
Grammatica 
-Pronomi personali 
-Presente di “to be” (aff.-neg-int. e forme contratte ) 
-Presente di to have got 
-Uso del plurale 
-Uso dell’aggettivo 
-Articolo indeterminativo a/an 
-Aggettivi Possessivi 
-Aggettivi dimostrativi 
-Yes/no answers 
-Wh-questions 
-genitivo sassone 
Lessico 
Numeri cardinali fino a 100 
nazioni e nazionalità 
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Oggetti  nelle immediate vicinanze  e di uso in aula 
Letture: 
-dialoghi 
-The British Isles 
Ascolto: dialoghi,  
Produzione orale:  
-descrizione fisica di sé e degli altri 
-descrizione della Gran Bretagna 
 
UNIT 1-2: family life and free time…… 
Funzioni linguistiche: 
-parlare di attività nel tempo libero 
-parlare della propria famiglia 
Grammatica 

 Have/has got (aff. –neg.-int. )  Do you have got? 

 Prepositions of place: in, on under, behind,in front of, next to 

 Prepositions of time. In,on 

 Possessive ‘s 

 Present simple 

 Verbs Like, love, hate, prefer+ ing 

 Play, go, do 

 Pronomi complemento 
Lessico  
La famiglia 
Attività del tempo libero 
Letture: 
-dialoghi 
-Are you happy with your name?    
-My passion! 
-My London 
Produzione scrittura: 
-scrivere una breve descrizione della propria famiglia 
-scrivere un email sulle attività svolte nel tempo libero 
 
UNIT 3-4: everyday life and school life….. 
Funzioni linguistiche: 
- Descrivere azioni  quotidiane/di routine/in sequenza  e i  relativi orari  
-Descrivere azioni temporanee o che si svolgono in quel determinato momento 
-Fare  proposte per il tempo libero e rispondere 
 
Grammatica  

 Present Simple 

 Present simple with fixed times 

 Preposition of time :at, on, in 
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 Avverbi di frequenza 

 Present continuous 

 Present simple/present continuous 

 Let’s……/Shall we……. 

 How about/ Do youfancy…? 
Lessico  
Le ore 
Azioni abituali 
Materie a scuola 
Letture: 
-dialoghi 
-Jay Johnson 
-The best things in Life are free! 
-School Days 
Produzione scrittura: 
-descrivere una gita scolastica 
Produzione orale 
-descrivere Stonehenge 
 
UNIT 5-6: Difficult days/ In Town…….. 
Funzioni linguistiche: 
Esprimere capacità/incapacità  
Parlare della propria città 
Chiedere e dare informazioni stradali 
Grammatica  

 There is/are 

 Some/any 

 Can/Can’t + (not) very well 

 Prepositions of place 

 Present continuous come futuro 

 Present Simple come future 

 The imperative 

 Preposizioni e avverbi di movimento 
Lessico 
-numeri ordinali 
-mesi e le date 
-abilità 
Lettura: 
-dialoghi 
-Underground music 
-Five good reasons to visit Belfast 
-Northern Ireland My Country 
Produzione orale 
-At the tourist information center 
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UNIT 7-8:Let’s eat!/ Take a break …….. 
Funzioni linguistiche: 
-Parlare di cibi e bevande preferite con le relative quantità 
-Esprimere azione al passato 
-Parlare delle vacanze 
Grammatica  

 Countable e uncountable nouns con some any  

 Many/much, a lot of 

 A little/a few 

 Too much/ too many 

 Il Passato di to be 

 Past time expressions 

 Passato dei  verbi regolari/irregolari (Affermativa,negativa e interrogativa) 

 Be born 

 Will and would like 
Lessico 
-Cibi e bevande con le relative quantità 
-Holidays 
Lettura: 
-dialoghi 
-Bizarre Breakfasts! 
-Mirror Mirror 
-Ethnic food and immigration 
 
UNIT 9:  Connect 
Funzioni linguistiche: 
-Esprimere abilità al passato 
-Esprimere possibilità o impossibilità 
Grammatica  

 Past Simple 

 Could – abilità e possibilità 
Letture 
-Techno Transormation 
Verbi irregolari    

TESTI  ADOTTATI 
 
 Paul Radley, Network Concise student’s book and workbook, Oxford 
 M. Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference New Edition, Dea scuola Petrini 

 
 
 
 
Luino,  01/06/2017                                             IL DOCENTE  

                                                                           DANIELA FAITA 



  

  

  

  

  

  

  

 Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2016-2017 

Docente: Saviano Antonietta 

Materia: Italiano           Classe: 1A TUR 

 

 

Programma svolto  
 

GRAMMATICA 

UNITA’ I: SUONI, SEGNI,PAROLE, FONOLOGIA  E ORTOGRAFIA 

Le vocali: dittongo, trittongo e iato 

Le consonanti: digrammi e trigrammi 

La sillaba: la divisione in sillabe 

L’elisione e il troncamento. 

LA FORMA DELLE PAROLE 

Parole primitive e parole derivate 

Parole alterate 

Parole composte 

Sinonimi e antonimi 

Iperonimi e iponimi 

Famiglie di parole e campi semantici. 

IL LESSICO 

I registri linguistici e i linguaggi settoriali 

 

UNITA’ II: MORFOLOGIA 

IL VERBO 

La persona, il numero, i tempi, i modi e l’aspetto del verbo. 

Le coniugazioni:verbo essere, verbo avere e coniugazioni regolari 

L’uso dei modi e dei tempi verbali 

Il genere: verbi transitivi e intransitivi 

La forma: verbi attivi, passivi e riflessivi  

Verbi e coniugazioni impersonali 

I verbi ausiliari, servili, fraseologici, predicativi e copulativi 

IL NOME 

Il significato: nomi concreti, astratti, comuni, propri,  individuali e collettivi 

Il genere: maschile, femminile, falsi cambiamenti di genere 

Il numero: singolare, plurale, nomi variabili, invariabili,difettivi, sovrabbondanti 
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La struttura: nomi primitivi e alterati, composti 

L’ARTICOLO 

L’ articolo determinativo 

L’articolo indeterminativo 

L’ articolo partitivo 

L’AGGETTIVO 

L’aggettivo qualificativo: le classi la struttura e i gradi 

L’ aggettivo determinativo: possessivi;dimostrativi; indefiniti; interrogativi; indefiniti, 

numerale, interrogativo e esclamativo 

I compartivi e i superlativi 

IL PRONOME 

I pronomi personali: soggetto e complemento 

I pronomi personali riflessivi 

I pronomi determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, interrogativi 

L’AVVERBIO 

Il significato dell’avverbio 

Gli avverbi: di  modo, di tempo, di luogo, interrogativi, di quantità, do dubbio, di 

affermazione, interrogativi, locuzioni avverbiali 

LE PREPOSIZIONI 

 

ANTOLOGIA 

 

UNITA’ 0: UN UNIVERSO DI PAROLE 

I testi e le parole 

Le reti di significato 

La lingua dell’immaginazione 

UNITA’ I: IL TESTO NARRATIVO: UN TESTO CHE RACCONTA UNA STORIA 

La narrativa letteraria 

La finzione letteraria e il patto narrativo 

L’analisi del testo 

La trama  

Uno schema narrativo ricorrente: la struttura 

Uno strumento operativo: la sequenza 

Incipit e finale di una storia 

Il tema e il messaggio 

            UNITA’ II: IL  PERSONAGGIO 

IL sistema dei personaggi 

            Le tipologie dei personaggi 

La presentazione dei personaggi 

La caratterizzazione dei personaggi 

UNITA’ III: IL NARRATORE 

Autore e lettore, narratore e narratorio 

I tipi di narratore 

Il punto di vista e la focalizzazione 

UNITA’ IV: IL TEMPO 

L’ordine del racconto 

I vari aspetti della narrazione 

UNITA’ V : LO SPAZIO 



L’ambientazione nello spaio 

La descrizione dello spaio 

Le tecniche narrative 

UNITA’ VI: LINGUA E STILE 

Parole e pensieri dei personaggi 

Il periodare e la punteggiatura 

Il registro linguistico 

Le figure retoriche 

UNITA’ VII: LABORATORI DI SCRITTURA 

Il riassunto 

La mappa e la scaletta 

Il testo descrittivo  

Il testo espositivo 

            UNITA’ IX: MITO E EPICA 

L’ILIADE 

Proemio 

Ettore  e Andromaca 

La morte di Ettore;  

Visione film “Troy” 

L’ODISSEA 

Polifemo 

Il canto delle Sirene 

           UNITA’ X: FIABA E FAVOLA 

           La favola 

           La fiaba 

           Le funzioni di Propp 

           Le caratteristiche delle fiaba 

           Cooperative learning sulle fiabe di Italo Calvino 

           Cooperative  learning sulle favole di Fedro 

           La novella e il racconto  

           Il romanzo 
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IL DOCENTE_ Antonietta Saviano_______________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico    2016-2017 

 
Docente:    Livio   Rusconi 
 
Materia:     Matematica                                                                          Classe:          1A TUR 
 
 

Programma svolto  
 

              I numeri: insieme dei numeri naturali, relativi, razionali, reali, le quattro operazioni,  
              le potenze, le leggi di monotonia, espressioni, numeri primi, scomposizione in fattori primi, 
              M.C.D., m.c.m., numeri decimali, proporzioni, percentuali, la retta reale. 
 
              Calcolo letterale: monomi, operazioni con i monomi, M.C.D., m.c.m., polinomi, prodotti 
              notevoli, funzione polinomiale e suoi zeri, principio di identità dei polinomi, scomposizione  
              in fattori tramite raccoglimento a fattore totale, parziale, trinomio speciale, algoritmo della 
              divisione, M.C.D., m.c.m., frazioni algebriche, operazioni con le frazioni algebriche. 
 
              Equazioni: generalità, principi di equivalenza, risoluzione di equazioni numeriche intere. 
 
              Insiemi: definizione di insieme e sottoinsieme, operazione di unione, intersezione e  
              differenza, insieme complementare, insieme delle parti e prodotto cartesiano. 
 
              Geometria: concetti primitivi, triangoli e quadrilateri (area e perimetro). 
 
 
               
Luino            03/06/2017   IL DOCENTE         Livio   Rusconi 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico:  2016-2017 
 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________           Classe: 1A TUR 

 

 

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; la Sacra Famiglia di Nazareth; 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, 02.06.2017          IL DOCENTE,   

                                                                                                                      prof. Paolo Bellintani 

 

 

Approvazione DS 
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Data 18-12-
2015 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2016/2017 
 
Docente: prof.ssa NIDOLI SARA 
Materia:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE           Classi : 1A TUR  
 

Programma svolto  
 
Regole comportamentali  
Cura del materiale, rispetto e comportamento consono durante le ore di scienze motorie e nel 
tragitto da scuola in palestra e ritorno. 
Potenziamento fisiologico  Allenamento e incremento capacità condizionali: 
Forza – Velocità –Resistenza  Test motori 
Mobilità articolare 

Mobilità attiva e passiva, stretching. 
Affinamento delle funzioni neuro-nuscolari. 
Stimolazione e consolidamento delle capacità coordinative generali e speciali, a corpo libero e con 
l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 
Tutela del benessere e della propria salute 

Cura della propria persona, igiene personale, conoscenza dei danni causati dal fumo, semplici 
regole di benessere di un gruppo. 
Giochi sportivi individuali e di squadra 

Fondamentali individuali dei seguenti sport: 
Pallavolo - Pallacanestro - Unihockey - Tennistavolo 

Giochi educativi,  presportivi e di movimento 
Attività ludica motoria in  piccoli e grandi gruppi, a squadre  con funicelle, palloni di vario genere, 
freesby, racchette da tennis e badminton, piccoli e grandi attrezzi. 
Grandi attrezzi 
Traslocazioni, utilizzo, esercitazioni con trave, spalliere, quadro svedese. 
 
Luino , 2 giugno 2017                           LA DOCENTE  

prof.ssa Sara Nidoli 
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Anno Scolastico 2016/2017 

 

 
 

Docente: Saviano Antonietta 

Materia:  Storia            Classe: 1A TUR 

 

 

Programma svolto  

 

 

Unità I: La terra e i primi essere umani 

Dal Paleolitico al Neolitico 

Unità II: Le civiltà dell'Oriente Antico 

Mesopotamia, dalla città agli imperi. 

Nuovi assetti del vicino Oriente 

L’Egitto dei faraoni 

Ai margini degli imperi: Ebrei e Fenici 

          Unità III:L’Europa e il mondo greco 

          Le origini della civiltà greca 

La Grecia arcaica 

La Grecia classica 

L’età ellenistica 

 

 

Luino _05/06/2017________________    

IL DOCENTE Antonietta Saviano  
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Anno Scolastico 2016/2017 

 
Docente: Anna Rossi 
 
Materia:  Tedesco          Classe: 1A TUR 
 

Programma svolto  
 

Lektion 1: I paesi di lingua tedesca - i colori - forme di saluto - i numeri, il verbo essere - le 

attività del tempo libero – l’alfabeto 

Lektion 2: interrogativi  Wer?, Wo? Was?Wie alt? Wohin? le preposizioni in e nach- il 

verbo sprechen 

Lektion 3: i verbi tanzen e lesen -i verbi composti e separabili - il verbo haben - il 

complemento di tempo - l’articolo determinativo - interrogativi, preposizioni e avverbi di 

tempo – Uhr e Stunde – le ore – l’interrogativo Wie spӓt? – il pronome es – 

Lektion 4: il verbo mögen – i pronomi personali al caso accusativo – l’interrogativo Wie 

viele? – l’articolo indeterminativo e negativo – il verbo finden – l’aggettivo possessivo –  

Lektion 5: i verbi composti e riflessivi – l’espressione es gibt + A – la preposizione articolata 

zum – la congiunzione avversativa sondern –i verbi nehmen e möchten – la risposta con 

Doch – il caso dativo – le preposizioni zu e bei + Dativo  

 
Luino 03/06/2017       IL DOCENTE : Anna Rossi 
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