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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:  1B 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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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 : 1B 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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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: 1B 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 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2016/2017 
 

Docente:  Laura Candiani 

 

Materia:  Lingua inglese            Classe:  1B 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 
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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 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, 08/06/2017     LA DOCENTE      Laura Candiani 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

 
Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 
Materia:  Italiano            Classe: 1 B  CAT 
 
 

Programma svolto  
 

I METODI DELLA NARRATIVA LA STORIA, IL TEMPO E LO SPAZIO. 
La storia e le sue fasi: il testo narrativo, le fasi narrative. L’ordine della storia: naturale e narrativo 
(fabula e intreccio). Alterazione dell’ordine naturale: flashback e anticipazioni. Le sequenze: 
segmenti narrativi, le diverse tipologie di sequenze, le macrosequenze. Il tempo della narrazione: il 
tempo della storia e il tempo del racconto, la durata narrativa e le sue forme (narrazioni, sommari, 
ellissi, scene, pause), il ritmo narrativo. Lo spazio: luoghi e ambienti della narrazione. Funzione 
scenografica e simbolica. Le caratteristiche dei personaggi: chi è il personaggio, la presentazione, 
l’identità, tipi e individui. Il sistema dei personaggi: i ruoli narrativi, oggetto, destinatario e 
destinatore, la gerarchia dei personaggi. Le parole e i pensieri dei personaggi: discorso diretto 
legato, discorso diretto libero, discorso indiretto legato, discorso indiretto libero, discorso 
raccontato. Autore e narratore, realtà e invenzione. Le tipologie del narratore: narratore interno 
(io narrante/io narrato), narratore esterno (palese e nascosto), più narratori. La voce narrante e il 
punto di vista: focalizzazione zero, focalizzazione interna, focalizzazione esterna. 
Testi letti, commentati e svolta l’attività di comprensione e analisi. 
 

1) Cose da pazzi, pag.70 di Bencivenga 
2) Jlien Sorel, pag. 123 di Sthendal 
3) Silenzio bianco, pag 148 di London 
4) Guardia e ladri, pag 201 di Camilleri  
5) Il lungo viaggio, pag 154 di Sciascia 
6) La madre, pag 215 di Svevo 
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L’EPICA OMERICA Le origini dell’epica greca: aedi e rapsodi.  
OMERO: L’ILIADE Una guerra in versi: la trama, i temi, i personaggi principali greci e troiani. Le 
norme del genere epico. La forma narrativa: lo stile formulare, gli epiteti, le similitudini, il proemio, 
il narratore, i dialoghi dei personaggi. Gli antefatti (il ciclo troiano), il pomo della discordia, il 
rapimento di Elena e la guerra di Troia. L’intervento degli dèi e la scarsa autonomia degli eroi. Gli 
eroi omerici e l’ira. Ettore e Achille: due eroi a confronto. I personaggi: Achille e Agamennone. 
Testi letti, parafrasati, commentati svolta l’attività di comprensione e analisi. : 
Il proemio, La lite tra Achille e Agamennone, La morte di Patroclo, L’incontro tra Ettore e 
Andromaca , L’urlo di Achille,Il duello tra Ettore e Achille,  
 
IL TESTO E LE SUE CARATTERISTICHE Che cos’è un testo. I testi e i testi linguistici. Come sono fatti i 
testi. La coerenza e la coesione. Scrivere un testo. Riassunto: riassumere un testo, la successione 
dei fatti, le sequenze, la riscrittura e il controllo finale. Parafrasare un testo in versi. Il verbale. 
Tema: la scaletta. Introduzione, sviluppo, conclusione. Testo espositivo. 
 
Riflessione sulla lingua. 
Morfologia Il verbo, l’aggettivo, il pronome, le parti invariabili del discorso. 
 
Luino  8 GIUGNO 2017   IL DOCENTE L. Elisabetta ‘DArenzo 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2016/2017 

Docente: Francesco Galmarini 

Materia: Matematica              Classe: 1B 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. 
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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 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; definizioni, 
proprietà, postulati, assiomi e teoremi; i triangoli e loro classificazione. 

 

 

 

 

 

 

Luino 03/06/2017            IL DOCENTE 

         

        _________________________ 
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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     1B  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, elissi, parabole, iperboli. 

  

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. 

 

Rilievo  : 

rilievo di elementi di arredo dell’aula e successiva rappresentazione grafica utilizzando le tecniche 

studiate. 

 

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, 1 giugno 2017                                                                                       

 

                                                                        
                                                                  Maria Paola Murgia 

 



      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 1 

Rev. 01 Del 18-12-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico:  2016-2017 
 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________           Classe: __1B 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; 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 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico  2016/2017 

 
Docente: Enzo TRAVAGLIONE 
 
Materia:  Scienze motorie e sportive          Classe: 1B C.A.T. 

 
PARTE PRATICA 
 
ARGOMENTO CONTENUTO VERIFICA 

 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO  

 
Condizionamento organico. 
La corsa: 

- Corsa continua. 
- Corsa con variazioni di ritmo 

pre-ordinato. 
- “Fartlek”. 
- Rilevazione della frequenza 

cardiaca e considerazioni 
sull’andamento di questa 
(prima, durante,dopo lo 
sforzo). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Test di Cooper (1° trimestre). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
            PALLAMANO: 

- Didattica dei fondamentali 
individuali: palleggio, 
passaggio, tiro in elevazione. 
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GIOCHI DI SQUADRA 

- Fondamentali di squadra: 
Gioco con difesa individuale. 

- Situazioni di gioco: 
Illustrazione del gioco in 
forma “globale”. 

 
             PALLACANESTRO: 

-  Educativa dei fondamentali 
individuali: 
Palleggio, passaggio, tiro 
piazzato . 
 

             PALLAVOLO: 
- Educativa dei fondamentali 

individuali: 
palleggio,bagher,attacco,ser
vizio 

- Impostazione del gioco 3vs3, 
4vs4 in campo ridotto. 

 
 
GIOCHI PROPEDEUTICI :  
Palla tabellone, “four ball”, 
palla tennis, palla re, gioco 
“al volo”, “hit ball”, 
fantasmi. 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO FISICO 
GENERALE 

- Esercizi a carico naturale 
(per la forza), sottoforma di 
pre-atletici e andature di 
vario tipo (riguardanti anche 
la coordinazione). 

- Potenziamento palco 
addominale, con semplici 
elementi relativi alla 
cinesiologia della 
muscolatura addominale. 

- Allungamento muscolare . 
 

 
 
 
 
 
 
Test/verifica basato sul 
numero di ripetizioni di un 
esercizio standard in 30”. (2° 
pentamestre). 
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RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI. 
 

  
Ginnastica artistica: illustrazione 
progressione a corpo libero con 
semplici elementi (capovolta avanti, 
dietro; “candela”, mulinello, 
orizzontale prona). 
Sviluppo della coordinazione 
dinamica generale: lavoro con 
funicella. 

 
 
Verifica (2° pentamestre). 
 
 
 
 
Test verifica (1° trimestre). 

 
 
PARTE TEORICA 
 
ARGOMENTO CONTENUTO VERIFICA 

 
REGOLE DELLA PALLAMANO; 
ASSI, PIANI, PRINCIPALI 
MOVIMENTI DEL CORPO 
UMANO 
 

Regole principali della 
pallamano. Definizione degli 
assi e dei piani del corpo 
umano e della terminologia 
relativa alla motricità (schemi 
motori di base, statici, 
dinamici; abilità e capacità 
motorie). 
 

 
 
Verifica scritta (1° trimestre). 
 

REGOLAMENTO 

PALLACANESTRO 

Le regole principali del gioco; 

differenza tra infrazioni e falli. 

Verifica scritta (2° 
pentamestre). 
 

 
METODO 
Ho privilegiato l’adozione del metodo globale, ovvero fornire una conoscenza  sommaria 
dell’argomento trattato, in maniera da dare più stimoli possibile sui quali poter lavorare. Inoltre, 
tale metodo offre la possibilità di far convivere più situazioni insieme ( studenti con maggiori 
capacità e motivazioni con altri che non sono allo stesso livello). 
 
 

 
 
Luino _________________   IL DOCENTE: Enzo TRAVAGLIONE 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

Docente: L. Elisabetta D’Arenzo 
Materia:  Storia            Classe: 1B CAT 
 

Programma svolto  
 

Unità 1 La terra e i primi esseri umani 
Unità 2 Le civiltà del vicino Oriente antico 
Unità 3 L’Europa e il mondo greco 
 
 

 
 
Luino 30 maggio   IL DOCENTE  L. Elisabetta D’Arenzo 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2016 - 2017 

 

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

 

Programma svolto  
 

 Moduli Google 

 Google drive 

 Utilizzo di un documento condiviso 

 Codice binario, numerazione binaria 
o Sistemi di numerazione posizionale 
o Numeri espressi in virtù della base 
o Trasformazione binario decimale 
o Trasformazione decimale binario 
o Conversione da base 10 a base n e viceversa 

 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 
o Rappresentazione delle informazioni: codice ASCII 
o Memoria centrale e memorie di massa (magnetiche e ottiche) 

 Word di MSOffice 
o Formattazione del testo (font, colore, dimensione) 
o Allineamento del testo 
o Intestazione/piè di pagina 
o Elenchi  
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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 
o Arrotondamenti 
o Funzione se() 
o Grafici  
o Conta.se(), conta.numeri() 
o Casuale.tra() 
o Determinazione percentuali 

 Utilizzo di PowerPoint di MSOffice 

 Cenni su sistema operativo Windows 

 Creazione di un e-book 
 

 
Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 
 

 


