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Sezione A   – La Terra nello spazio 

             A1 –  Il sistema solare 

 In viaggio nello spazio; le stelle nella sfera celeste; le galassie sono giganteschi ammassi di stelle; i 

pianeti vagabondi; il moto dei pianeti; le caratteristiche dei pianeti; una stella chiamata Sole; la 

luna: la compagna su cui il tempo si è fermato 

            A2 – Il pianeta Terra 

La forma della Terra; i moti della Terra: la rotazione; i moti della Terra: la rivoluzione e le sue 

conseguenze; i movimenti della Luna 

            A3 – Rappresentare la superficie terrestre 

L’orientamento; meridiani e paralleli: longitudine e latitudine; i fusi orari; le carte geografiche 

 

Sezione B – Il sistema Terra 

              B1 – La sfera dell’aria 

Le sfere della Terra; le caratteristiche fisiche dell’atmosfera; l’aria che respiriamo; l’effetto serra; la 

pressione atmosferica; atmosfera in movimento: i venti; i monsoni; i venti a livello planetario 

             B2 – Il tempo e il clima 

Come si formano e si dissolvono le nuvole; i vari tipi di precipitazione: pioggia, neve e grandine, le 

aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni; il clima; la situazione 

climatica dell’Italia; il clima del futuro 

           B3 – La sfera dell’acqua 

Le acque della Terra formano l’idrosfera; le proprietà dell’acqua; il ciclo dell’acqua; le acque salate; 

i movimenti del mare: correnti, onde e maree; le acque dolci dei ghiacciai, dei fiumi e dei laghi; le 

acque sotterranee 

         B4 – La sfera delle rocce 

La struttura interna della Terra; le rocce della crosta 

 

Sezione C – Le dinamiche della Terra 

              C2 – I vulcani 

Il calore interno della Terra; vulcani, magmi e lave; i magmi basici; i magmi acidi; la forma degli 

edifici vulcanici; le forme secondarie dell’attività vulcanica. 
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           C3 – I terremoti 

Le pieghe e le faglie; i diversi tipi di faglia; i terremoti; l’energia di un terremoto si propaga sotto 

forma di onde; i vari tipi di onde sismiche; come si determina la forza di un terremoto; le onde 

sismiche ci fanno conoscere l’interno della Terra 

         C4 – La litosfera in movimento 

La distribuzione dei vulcani e dei terremoti; le dimensioni e i movimenti delle placche; i margini 

divergenti; i margini trascorrenti e i margini convergenti; la collisione tra blocchi continentali 

genera montagne; le prove dei movimenti delle placche; il motore delle placche. 

 

 

Luino,  6 giugno 2016          IL DOCENTE    Michela Vita 
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GRANDEZZE, UNITA’ DI MISURA 

Le grandezze fondamentali e derivate del sistema internazionale. 

La lunghezza, la massa, il peso, la densità, la temperatura, il calore. 

Le misure: raccolta dei dati e loro espressione numerica. 

La notazione scientifica. 

 

LA MATERIA: ASPETTI E TRASFORMAZIONI 

Stati fisici della materia. 

I passaggi di stato e la curva di riscaldamento. 

Le sostanze pure. 

Miscugli e metodi di separazione: filtrazione, distillazione, cristallizzazione, cromatografia, 

estrazione con solvente. 

 

DALLA MATERIA ALL’ATOMO 

La teoria atomica e le leggi di Lavoisier, Proust, Dalton. 

Massa atomica e molecolare. 

Le particelle subatomiche. 

Il modello atomico di  Bohr. 

Numeri quantici. 

Principio di Pauli ed Hund. 

 

CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ATOMI E PERIODICITA’ 
DEGLI ELEMENTI 
Distribuzione degli elettroni in livelli e sottolivelli. 

Distribuzione elettronica e tavola periodica. 

Elettronegatività, affinità elettronica e potenziale di ionizzazione. 
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LE MOLECOLE 

Il legame chimico, i gas nobili e la regola dell’ottetto. 

Il legame covalente puro e polare. 

Il legame ionico, metallico. 

 

COMPOSTI CHIMICI: CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA 

La valenza. 

I numeri di ossidazione 

Classificazione dei composti inorganici. 

Idruri, idracidi, ossidi acidi e basici, idrossidi, ossoacidi, Sali binari e ternari. 

 

LA MOLE 
Il numero di Avogadro e la mole. 

Massa molecolare e massa molare. 

 

 

LABORATORIO 

Sicurezza in un laboratorio chimico. 

La vetreria in uso in laboratorio. Strumenti tarati e graduati. Portata e sensibilità. 

Simboli dei reagenti chimici. 

Relazione di laboratorio. 

Filtrazione semplice e sottovuoto.  

La distillazione semplice.  

Cromatografia  su  carta e su strato sottile. 

Miscugli omogenei ed eterogenei,  riconoscimento. 

Tecniche di riscaldamento. 

Cristallizzazione. 

Saggi alla fiamma. 

Prove di polarità. 

Prove di miscibilità. 

Comportamento del magnesio. 

 

 

 

 

Luino 02-06.2016   IL DOCENTE :  Prof.ssa  Cosi Manuela 

                                                           IL DOCENTE :  Prof.ssa  Fino Maria Pia                                                                                                                  
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Il duplice significato della parola diritto. 

I caratteri delle norme giuridiche. 

Le fonti di cognizione e le fonti di produzione. 

L’entrata in vigore e l’abrogazione delle norme giuridiche. 

L’interpretazione delle norme giuridiche Popolo, popolazione e cittadinanza. 

Capacità giuridica e d’agire: gli incapaci relativi ed assoluti. 

La Costituzione e lo Statuto Albertino a confronto. 

I principi fondamentali della Costituzione. 

Società, fondazioni e associazioni. 

Società di persone e di capitali. 

Nozioni di economia: bisogni beni  e servizi. Caratteri e classificazione. 

L’utilità ed i suoi caratteri. 

La domanda e l’offerta: il prezzo di equilibrio. 

Lo forme di mercato. 

 

Luino  7 GIUGNO 2016   IL DOCENTE  

      ANTONELLA SONNESSA 
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Grandezze e misure:  La misura delle grandezze 
     Il Sistema Internazionale 

     Grandezze derivate e fondamentali:  Lunghezza, area e volume 

          Tempo 

          Massa e densità 

Strumenti matematici: I rapporti 

     Le proporzioni 

     Le percentuali 

     I grafici 

     Proporzionalità diretta, inversa e quadratica 

     La notazione scientifica 

 La misura:    Gli strumenti 

     L’incertezza nelle misure 

     Il valor medio e l’errore assoluto 

     Le cifre significative 

     L’errore relativo 

     La propagazione degli errori 

Le forze:    La misura delle forze 

     I vettori 

     Le operazioni con i vettori 

     La forza peso e la massa 

     La forza d’attrito 

     La forza elastica 

L’equilibrio   Punto materiale e corpo rigido 
     Equilibrio del punto materiale 

     Equilibrio sul piano inclinato 

     Effetto di più forze agenti sul corpo rigido 

     Il momento 

     Equilibrio di un corpo rigido 

     Le leve e il piano inclinato 

     Il baricentro 
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Equilibrio dei fluidi:  La pressione 

     Il principio di Pascal 

     Il principio di Stevin 

     Il principio di Archimede 

     La pressione atmosferica 

     Esperienza di Torricelli 

Temperatura e calore Il termometro 

     La dilatazione lineare dei solidi 

     La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

     Le trasformazioni dei gas:  Pressione costante 

         Temperatura costante 

         Volume costante 

     Il gas perfetto 

     Calore e lavoro 

     Calore specifico 

     Il calorimetro 

     Propagazione del calore: Conduzione 

         Convezione  

         Irraggiamento  

     I cambiamenti di stato 

  

  

Esperienze di laboratorio: Misure di lunghezza 

      Misure di volume 

      Proporzionalità diretta, inversa e quadratica 

      La densità di solidi e liquidi 

      La legge di Hooke 

   Determinazione di masse incognite:  

la molla come bilancia 

      Determinazione di g Fp=mg 

      Forze d’attrito: 

       dipendenza dai materiali 

       dipendenza dal peso 

      Equilibrio dei momenti 

      Verifica principio di Archimede 

      La dilatazione lineare 

      Il calorimetro delle mescolanze:   

temperatura di equilibrio 

massa equivalente 

       Calore specifico 

 

 

Luino, 5-06-2015   IL DOCENTE  Lorella Sarti 

IL CODOCENTE   Francesco Palermo 
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L’ONU 

Gli Stati del mondo 

La formazione dell’UE 

La scarsità dell’acqua 

Il consumo di risorse energetiche 

Lo sviluppo sostenibile 

I movimenti migratori  

Il divario tra ricchi e poveri  

Il problema dell’alimentazione  

La salute, un bene non accessibile a tutti 

Il divario nell’istruzione e l’infanzia negata 

Uomini e donne: una parità difficile 

La globalizzazione della cultura occidentale del consumo 

Le religioni nel mondo 

La globalizzazione dell’economia 

Una nuova geografia dell’economia mondiale 

L’espansione delle multinazionali 

Il lavoro nell’epoca della globalizzazione 

  
 

 
Luino, 31.05.2016   IL DOCENTE Carmela Quaranta 
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Parte Teorica 
 

Definizione di computer ed informatica. Classificazione dei segnali: segnali analogici e digitali. 

Conversione di un segnale: campionamento, quantizzazione e codifica (cenni). Conversione di un 

segnale: trasduttori e sensori; esempi pratici. Elaborazione di un segnale. I suoni digitali. File audio. 

Tecniche di compressione del suono. Le immagini digitali: codifica delle immagini digitali.  

 

Messaggi in codice binario: definizione di bit e byte, codice ASCII, base di un sistema binario, 

numerazione binaria, conversione da binario a decimale e viceversa. Operatori logici fondamentali: 

and, or, not. Funzioni logiche: rappresentazione e tabella di verità. Rappresentazione e 

implementazione di una funzione logica. 

 

 

Software e hardware: definizioni. Classificazione dei computer: PC, portatili e mainframe. Parti 

principali di un personal computer. Unità di memoria centrale: RAM e ROM. Prestazioni di un 

computer: velocità della CPU,  dimensione della RAM, memoria della scheda grafica. Dispositivi di 

memorizzazione: cd, dvd, usb, floppy. Periferiche di input e di output: mouse, tastiera, stampante, 

microfono e modem.   

 

 

Software e hardware: definizioni. Classificazione dei software: software di base, applicativo e di 

linguaggio. Linguaggio naturale e di programmazione: definizione di algoritmo e di diagramma a 

blocchi. Programmazione strutturata: descrivere mediante flow-chart un semplice programma. Il 

Sistema operativo: definizione e principali esempi. Aspetti giuridici: copyright, software freeware e 

shareware. 
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Parte di laboratorio 
 

Microsoft Word: Impostazione e generalità,  i programmi  di  gestione  testi, i menu a tendina, le 

impostazioni predefinite, gli strumenti di lavoro, la guida in linea. Creazione e controllo di un 

documento: digitazione, correzione, salvataggio;  la correzione degli errori, la correzione automatica. 

Selezione, sposta, copia parte del testo, le interruzioni di pagina. Formattazione dei caratteri: i tipi di 

caratteri, le dimensioni dei caratteri, il colore dei caratteri, grassetto, sottolineato, corsivo, 

maiuscole/minuscole. Formattazione dei paragrafi: allineamento a sinistra, a destra, centrato, 

interlinea, elenchi puntati e numerati, rientri, spaziatura, bordi e sfondo. Formattazione  pagina e 

stampa: trova e sostituisci, bordi pagina. Inserimento simboli, note,  immagini e  Wordart. Inserimento 

caselle di testo e tabelle, formattazione di una tabella, inserimento e cancellazione righe e colonne, 

gestione tabelle. Ipertesti e ipermedia: cenni. Stampa: modificare la stampante predefinita, 

visualizzare l’anteprima di stampa di un documento, stampare un documento, visualizzare le 

impostazioni di stampa. 

 

Microsoft PowerPoint: Impostazione e menu di PowerPoint. Creazione e modifica di  una 

presentazione. Formattazione dei caratteri: i tipi di caratteri, le dimensioni dei caratteri, il colore dei 

caratteri, grassetto, sottolineato, corsivo, maiuscole/minuscole. Formattazione dei  paragrafi: 

allineamento a sinistra, a destra, centrato, interlinea, elenchi puntati e numerati, rientri, spaziatura, 

interlinea. Inserimento simboli, note,  immagini e  Wordart. Inserimento caselle di testo, grafici,  

tabelle, link, pulsanti. Transizioni di una presentazione. Animazione di una presentazione. Creazione 

di una presentazione con elementi grafici e ipermediale. Visualizzazione di una presentazione.  

 

Excel: foglio di lavoro;  Operazioni fondamentali: apertura, chiusura, salvataggio di un documento; 

impostazione delle funzioni base del programma; - Definizione della cella in un foglio di calcolo;  

Operazioni fondamentali sul contenuto di una cella: copiare, spostare, trovare il contenuto di una o 

più celle; Gestione dei fogli di lavoro: inserimento di una riga, di una colonna, modifica delle 

dimensioni di un riga e di una colonna, spostamento tra diversi fogli di lavoro, inserimento ed 

eliminazione di un foglio di lavoro; Modelli di formattazione: formattazione del contenuto per 

visualizzare numeri, data, valuta, testo; unione di più celle, allineamento del contenuto, tipi e 

dimensioni dei caratteri, bordi e sfondi; Formule e funzioni: funzioni di somma, media, minimo, 

massimo, conteggio, conteggio delle celle non vuote di un intervallo, se, arrotondamento, funzioni 

logiche; Creazioni di formule usando il riferimento assoluto e relativo; Creazione di grafici: 

diagramma cartesiano, grafico lineare, diagramma circolare, grafico a barre. 

 

Realizzazione di pagine HTML con i principali tag: <p>, <a>, <ol>, <ul>, <li>, <img>, <h1…h6>,  

e introduzione al linguaggio CSS per formattazione pagina (colore testo, colore sfondo, dimensione 

carattere, tipo di font e colore del link). 

 

Software per la realizzazione e simulazione di semplici algoritmi: Algobuild. Esercitazioni. 

 

 

Testo utilizzato: 

“Tecnologie Informatiche Professional”    Autore P. Camagni - R. Nikolassy.   

Ed. Hoepli per la Scuola              

 

 

Luino 05/06/2016 IL DOCENTE  Martorana Luigi 

  Bianchi Lorella 
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 funzioni 
- salutare e presentarsi 
- parlare di nazionalità 
- parlare della famiglia e della propria casa 
- chiedere permesso 
- parlare del tempo e delle attività abituali 
- parlare di sentimenti 
- dare istruzoni 
- descrivere luoghi ed oggetti 
- descrivere sè stessi agli altri 
- parlare di azioni presenti e passate 
- parlare al telefono 
 

 riflessione linguistica 
- ausiliari essere/avere 
- presente semplice e progressivo 
- pronomi interrogativi 
- pronomi dimostrativi e possessivi 
- verbo modale “must” 
- pronomi personali oggetto 
- nomi numerabili e non numerabili 
- partitivo 
- avverbi di quantità 
- imperativo 
- modali “can” e “must” 
- genitivo sassone  
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 civiltà e cultura 
- le festività britanniche e americane 

 
ABILITA’ 

 
 comprensione orale 

- saper comprendere messaggi ed istruzioni orali semplici 
- saper identificare informazioni specifiche in un testo orale  

 
 comprensione scritta 

- saper comprendere globalmente un testo scritto che contiene alcuni vocaboli sconosciuti 
- saper trovare informazioni specifiche in un testo scritto 
 

 produzione orale 
- saper leggere un testo rispettando pronuncia ed intonazione 
- saper prendere parte ad una conversazione relativa alla vita quotidiana 
- saper parlare di sè, della propria famiglia e dei propri vissuti 

 
 produzione scritta 

- saper scrivere brevi messaggi e testi rispettando ortografia e sintassi 
- saper rispondere a questionari   

 
 riflessione 

- saper usare le strutture linguistiche in modo corretto 
 

 cultura e civiltà 
- conoscere le abitudini socio-culturali dei paesi di cui si studia la lingua  
- saper stabilire confronti tra culture diverse  

 
Luino 03/06/2016   IL DOCENTE  
 

Fanny Spertini 
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GRAMMATICA  
 
La parola 
 
Unità I: I suoni delle parole e i segni grafici 
I fonemi e i grafemi 
La sillaba  
L’accento 
L’elisione e il troncamento 
La punteggiatura e i suoi usi 
Unità II: La forma e il significato delle parole 
La struttura delle parole 
La derivazione  
L’alterazione 
La composizione 
 
La Morfologia 
Unità I: il verbo 
Il verbo e le sue funzioni. Il genere del verbo: verbi transitivi e intransitivi. La forma del verbo: 
forma attiva, passiva, riflessiva, pronominale e impersonale. La struttura del verbo: la persona, il 
numero, i modi e i tempi verbali. L’indicativo, il congiuntivo, il condizionale, l’imperativo, l’infinito, 
il participio e il gerundio.  
Unità II: il nome 
 Il nome e le sue funzioni. Il significato dei nomi. La forma dei nomi: il genere e il numero. La 
struttura e la formazione dei nomi.  
Unità III: L’articolo 
L’articolo determinativo, l’articolo indeterminativo e l’articolo partitivo 
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Unità IV: L’aggettivo  qualificativo 
L’aggettivo qualificativo e le sue funzioni. I gradi di intensità dell’aggettivo qualificativo 
Unità V: Il pronome e gli aggettivi pronominali 
Il pronome e le sue funzioni. I pronomi personali. I pronomi relativi. I pronomi e aggettivi 
possessivi. I pronomi e aggettivi dimostrativi. I pronomi e aggettivi indefiniti. I pronomi e aggettivi 
interrogativi ed esclamativi. I numerali 
Unità VI: L’avverbio, la preposizione, l’interiezione 
 

ANTOLOGIA 
 
La forma del racconto 
 

 La struttura del testo narrativo: la distinzione tra fabula e intreccio, le tipologie di 
intreccio, le sequenze, le macrosequenze e lo schema logico di un testo narrativo 

Italo Calvino, La fermata sbagliata  
Giovanni Arpino, La dama dei coltelli 

 Gerarchia, ruoli e funzioni dei personaggi. La caratterizzazione dei personaggi. La tipologia 
dei personaggi: tipi e individui 

Stendhal, Julien Sorel 
Dino Buzzati, Il colombre 

 Narrazione e descrizione. Le funzioni della descrizione. Il tempo della storia e il tempo del 
racconto 

J. London, Silenzio bianco 
 Autore e narratore. I diversi tipi di narratore. La focalizzazione o punto di vista del 

narratore 
Vincenzo Cerami, Un amore grandissimo  
Isaac Bashevis Singer, Il figlio 

 Il tema e il messaggio. L’interpretazione del testo letterario.  
I. Svevo, La madre  

 
Percorsi nel racconto 
 

 Il racconto di intrattenimento 
Le caratteristiche del genere di fantasia 
E. Salgari, La statua di Visnù 
D. Buzzati, Qualcosa era successo 
E.A. Poe, Il gatto nero  
R.L. Stevenson, Il signor Hyde  

 La narrazione breve: la novella 
 Boccaccio e il Decameron 
Andreuccio da Perugia  
 

EPICA 
Le caratteristiche dell'epica.  
Epica classica  
Iliade I poemi omerici e la questione omerica. I miti del ciclo troiano. Il poema della guerra. 
Struttura dell'opera. 
Lettura, parafrasi e analisi  dei seguenti brani: Proemio; Incontro tra Ettore Andromaca; L’urlo di 
Achille 



Odissea Il poema del ritorno: struttura dell'opera. Il viaggio di Odisseo. Lettura, parafrasi e analisi  
dei seguenti brani: Il Ciclope Polifemo; La strage dei proci 
 

Tecniche di scrittura:  
Il testo descrittivo 
Il riassunto 
La lettera 
La parafrasi 
- Attività laboratoriale: inventare un racconto di fantasia 

 
Luino, 06/06/2016                                                   LA DOCENTE  Michela Badiali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: BERNASCONI PATRIZIA 

 

Materia:  MATEMATICA                                                              Classe: 1B ELE/INF 
 

Programma svolto  
 

 

Il linguaggio degli insiemi 

Insiemi e loro rappresentazioni. Insiemi uguali; insieme vuoto. Sottoinsieme di un insieme. 
Intersezione e unione tra insiemi. Prodotto cartesiano tra insiemi. 
 

Gli insiemi numerici 

Numeri naturali: operazioni in N. Potenza dei numeri naturali e relative proprietà. 
Scomposizione di un numero in fattori primi. Massimo comune divisore e minimo comune 
multiplo. 
Insieme Z: l’insieme Z come ampliamento dell’insieme N; operazioni in Z. 
Numeri razionali: dalle frazioni ai numeri razionali. Operazioni in Q. Potenze con esponente 
intero negativo. Le percentuali. Frazioni e proporzioni. I numeri razionali  e i numeri decimali.  
 

Il calcolo letterale 

Monomi: definizioni. Operazioni tra monomi. M.C.D. e m.c.m. di monomi. 

Polinomi: definizioni. Operazioni tra polinomi. Prodotti notevoli.  
 
Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento a fattor comune totale e parziale; 
scomposizione dei polinomi in fattori mediante le regole sui prodotti notevoli; scomposizione 
di un particolare trinomio di secondo grado.  
M.C.D. e m.c.m. di due o più polinomi. 
 
Frazioni algebriche: definizioni. Semplificazione delle frazioni algebriche. Operazioni tra 
frazioni algebriche.  
 
Equazioni lineari: definizioni; principi di equivalenza. Forma normale e grado di 
un’equazione. Equazioni numeriche intere e fratte. 
 
Disequazioni lineari intere. 
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Geometria 
 
Gli enti primitivi, le definizioni, le figure geometriche, i postulati, i teoremi. 
Appartenenza e ordine: i postulati di appartenenza, l’ordinamento sulla retta. 
Gli enti fondamentali: le semirette, i segmenti, le poligonali, gli angoli. 
Rette perpendicolari e parallele. 
I triangoli: definizioni; bisettrici,mediane,altezze; classificazione dei triangoli rispetto ai lati e 
rispetto agli angoli. 
I criteri di congruenza dei triangoli. Il triangolo isoscele e le sue proprietà. 
Parallelogrammi e trapezi. 
 
 
 
 
Luino, 8  giugno 2016                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/16 
 

Docente: ANDRIGHETTO FABRIZIO  

 

Materia:  TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

 

Classe:     1B  ELE/INF  

 

 

Programma svolto  

 

 
 TECNOLOGIA 

 Metrologia  

 Strumenti per il disegno 

 Concetti di unificazione  

 Scale dimensionali  

 I materiali utilizzati nelle lavorazioni industriali: metalli, plastiche, legno, compositi, vetro, edili 

 

 

 DISEGNO TECNICO  

 rappresentazioni grafiche delle forme: risoluzioni di parallele, perpendicolari, bisettrici, segmenti 

 costruzione di triangoli, cerchi, poligoni, curve, tangenti, raccordi. 

 Introduzione alle rappresentazioni tridimensionali statiche (assonometria isometrica, monometrica, 

cavaliera)  

 

 CAD 

 Comandi di disegno  

 Snap ad oggetto 

 Comandi di editazione, modifica e costruzione  

 Organizzazione del disegno  

 Esercitazioni guidate di semplici forme bidimensionali 

 Introduzione al disegno tridimensionale  

 

 

Luino 08.06.2016  IL DOCENTE:  Prof. Fabrizio Andrighetto  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico : 2015/16 
 

Docente: Campoleoni 

 

Materia:  IRC             Classe: 1B ELE/INF 

 

 

Programma svolto  

 
Perché fare religione a scuola: arte cultura e storia italiana. 

Le visioni del divino : ateismo, agnosticismo, le domande di senso. 

Storia umana e storia della salvezza: la legge dei comandamenti , il decalogo e la morale 

della vita. 

Legge nuova e il comandamento dell’amore. 

L’Ebraismo religione dei Padri. 

La carità e le virtù teologali alla luce della vita di tutti i giorni, testimoni di carità. 

 

30/05/2016     IL DOCENTE : Campoleoni Anna 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Marchiori Domenico 
 
Materia:  Scienze motorie e sportive           Classe: 1B ELE/INF 
 
 

Programma svolto  
 

Fase riscaldamento: corsa lenta, esercizi di stretching, andature di pre-atletismo, potenziamento arti 

superiori ed inferiori; 

 

 Test di valutazione: corsa di resistenza 10', salto in lungo da fermi, piegamenti sulle braccia, 

partenze dai blocchi (velocità), lancio frontale palla medica, percorso da calcio, trazione alla sbarra, 

vari tipi di saltelli con funicella, salto quintuplo, tiri in porta, salto in alto a piedi uniti, lancio dorsale 

palla medica, resistenza in sospensione alla sbarra, esercizi di equilibrio sulla sbarra, tiri a canestro, 

test di elevazione, corsa ad ostacoli, esercizi a corpo libero, resistenza alla velocità, servizio di 

pallavolo. 

 

 Giochi di squadra: calcio a 5, pallavolo, basket, tennis tavolo. 

 
Luino , 03 giugno 2016   IL DOCENTE Marchiori Domenico 
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Anno Scolastico 2015/2016 

 
 
Docente: Badiali Michela 
 
Materia:  Storia             Classe: 1B ELE/INF 
 
 

Programma svolto  
 
 

Unità I:  La storia più antica 

Dagli ominidi all'uomo 

 Il Paleolitico. L'età della raccolta e della caccia 

 Il Neolitico. Le società di agricoltori e pastori 

Unità II: Lungo i grandi fiumi 

In Mesopotamia, la prima civiltà urbana  

L'Egitto una civiltà millenaria  

Le civiltà dell’India e della Cina 

Popoli e regni dell'età del ferro 

Unità III: Sulle strade del mare 

Le prime civiltà marittime 

I Fenici e l'unificazione del Mediterraneo 

La formazione del mondo greco 

Unità IV: Il popolamento dell' Europa 

L’Europa prima della storia 

L’Italia, un mosaico di popoli 
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Gli Etruschi e la nascita di Roma  

Unità V: La polis ellenica 

L'evoluzione delle città greche  

Lo scontro con la Persia 

L'età di Pericle 

Unità VI: Il trionfo dell'ellenismo 

La guerra del Peloponneso 

 Alla conquista dell'Oriente. Alessandro Magno 

 

Unità VII: La repubblica romana 
 (introduzione generale del modulo) 

 

Attività di laboratorio 

 Presentazione multimediale delle unità II e IV 

 

 

Luino, 08/06/16     LA DOCENTE Michela Badiali 
 

 


