
 

 

 

 

 

 

M. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dei docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Paola Goffredo 

 

Materia:  Scienze Integrate (Scienze della Terra)     Classe: 1B TUR 

 

L’AMBIENTE CELESTE:  

L’universo, il sole, il sistema solare, i pianeti 

 

LA TERRA E LA LUNA:  

Forma e dimensioni della terra, i movimenti della terra e conseguenze, i movimenti della luna e 

conseguenze.  

 

L’ORIENTAMENTO E LA MISURA DEL TEMPO: 

Reticolato e coordinate geografiche, l’orientamento, la misura del tempo.  

 

L’ATMOSFERA E IL CLIMA:  

Caratteristiche dell’atmosfera, il riscaldamento terrestre, pressione e venti, umidità e precipitazioni, 

inquinamento atmosferico, i climi.  

 

I FENOMENI VULCANICI: 

 La distribuzione geografica dei vulcani, forma dei vulcani e prodotti delle eruzioni, tipi di eruzione.  

 

I FENOMENI SISMICI: 

 La distribuzione geografica dei terremoti, i terremoti e le onde sismiche.  

 

LA STRUTTURA DELLA TERRA:  

Struttura interna della terra, la tettonica delle placche: cenni 

 

 

 

Luino, 6/06/2016                                                              DOCENTE Paola Goffredo 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico   2015-16 
 

Docente: Prof. Rimazza Valerio  

 

Materia:  Diritto ed Economia       Classe: 1B 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 L’attività produttiva e la sua regolamentazione 

LEZ 17 L’impresa e la produzione 

LEZ 18 I costi di produzione 
LEZ 19 I rapporti economici nella Costituzione 

LEZ 20 L’imprenditore 

LEZ 21 le società  
LEZ 22 Le altre organizzazioni collettive 

 

Il mercato (sintesi) 

LEZ 34 Gli interventi dello Stato nell’economia 

LEZ 35 Il sistema liberista 

LEZ 36 Il sistema collettivista 
LEZ 37 Il sistema a economia mista 

 

Luino, 07 06 2016                                Il Docente, Prof. Valerio Rimazza  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: Gael Di Paolantonio 

 

Materia:  Economia aziendale         Classe: 1B TUR 

 

 

 

Programma svolto  
 

Modulo : Strumenti 

 

Strumenti operativi 

1) Il sistema internazionale di unità di misura 

2) Relazioni tra grandezze 

3) L’arrotondamento 

4) I rapporti e le proporzioni 

5) Proporzionalità diretta e inversa 

6) I calcoli percentuali 

7) I calcoli sopra cento 

8) I calcoli sotto cento 

9) I riparti proporzionali 

 

 

Modulo 1: Le aziende  

 

Unità 1.  Tipologie di aziende 

1) I bisogni e l’attività economica 

2) Dall’attività economica alle aziende 

3) Le famiglie e le aziende di consumo 

4) Le imprese e le aziende di produzione 

5) Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi 

6) I settori dell’attività economica e le diverse imprese 

7) Gli enti pubblici e le aziende composte pubbliche  

8) Gli enti non profit e le aziende non profit 

9) Le aziende del sistema economico 
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Unità 2. L’azienda come sistema 

1) Il sistema azienda e i suoi elementi costitutivi 

2) Le relazioni dell’azienda con i mercati e con l’ambiente 

3) La forma giuridica dell’azienda 

4) Soggetto giuridico e soggetto economico dell’azienda 

5) Dimensioni aziendali 

6) La localizzazione dell’azienda 

 

 

Modulo 2: Gli scambi economici dell’azienda 

 

Unità 1. Il contratto di compravendita 

1) Le aziende commerciali 

2) Aspetti giuridici della compravendita 

3) Aspetti tecnici della compravendita 

4) Il tempo di consegna della merce 

5) Il luogo di consegna della merce 

6) Le clausole relative all’imballaggio 

7) Gli imballaggi e la tutela dell’ambiente 

8) Le clausole relative al pagamento 

 

Unità 2. I documenti della compravendita 

1) I documenti in fase di trattazione e stipulazione del contratto  

2) I documenti nella fase di esecuzione del contratto 

3) La fattura immediata 

4) Il DDT e la fattura differita 

5) Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 

 

 

Unità 3. L’imposta sul valore aggiunto 

1) Caratteri dell’IVA 

2) Classificazione delle operazioni ai fini IVA 

3) La base imponibile IVA 

4) Gli sconti incondizionati e gli sconti condizionati 

5) Le spese documentate e non documentate 

6) Gli imballaggi 

7) Gli interessi di dilazione in fattura 

 

 

 

 

Luino 30 maggio 2016   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015 - 2016 
 

Docente:  Foresta Bernardo  
 

Materia:  Scienze integrate Fisica        Classe:  1B  TURISMO 

 

 

 

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

 
 
 
Luino,   02/06/2016                                                        IL DOCENTE   

                                                                                                 FORESTA BERNARDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 
 

Docente: Lepore Armando 

 

Materia:  Geografia      Classe: 1B TUR 

 
 

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) 

 

La geografia politica dell’Europa (l’Europa dopo la seconda guerra mondiale, la contrapposizione tra i due blocchi, il 

crollo del comunismo e dell’Urss, la riunificazione della Germania, nazionalismi e conflitti oggi, la CEE, i confini e la 

nuova geografia dell’Unione Europea) 

 

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) 
 

 

 

Luino 08/06/2016                IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Lorena Tomasin 

 

Materia:  Informatica      Classe: 1B TUR 

 

 

 

Programma svolto  
 

Comunicare con il computer 

 La posta elettronica: elementi base; leggere, cancellare e inviare un messaggio di posta 

elettronica. 

Navigare in Internet 

 Le reti di computer: i termini del linguaggio tecnico delle reti.  

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

 I motori di ricerca: Cercare su Internet le informazioni che ti servono. 

 Utilizzare le risorse offerte dalla rete Internet.  

Scrivere con il computer 

Scrivere e formattare un testo, correggere un testo, costruire tabelle 

Inserire immagini e elementi grafici. 

Preparazione della stampa 

Disegnare con il computer 

 Gli elementi di base della computer grafica 

 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, 

immagini. 

 Aggiungere animazioni ed effetti speciali. 

Calcolare con il computer: 

 le principali funzioni di un foglio di calcolo 

Rappresentare i dati con diversi tipi di Grafici. 

 

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

 

Luino 6/6/16   IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Giulia Del Pittore 

 

Materia: Inglese      Classe: 1B  TUR 

 

 

 

Programma svolto  
 

Dal testo P. Radley, NETWORK CONCISE, Oxford 

Unit 1 Functions: Talking about family, talking about possessions. Vocabulary: Family. 

Grammar: Verb BE and prepositions of place(1); Possessive ‘S. Verb Have got , a/an, any 

Unit 2 Functions: Talking about sports and free-time activities. expressing likes and dislikes.   

Vocabulary: Sports, free time activities. Grammar: Present simple, Verbs + -ing, Personal 

Pronouns, play, go, do  

Unit 3 Functions: Talking about daily routine, telling the time, talking about lifestyle. Vocabulary: 

Daily routine, the time, free time activities. Grammar: Present simple, adverbs of frequency, 

expressions of frequency,  prepositions of frequency, on, in, expressions with have 

Unit 4 Functions: Talking about school, talking about temporary actions, talking about your life at 

the moment. Vocabulary: School subjects. Grammar: Present continuous, present continuous or 

present simple? How about/Do you fancy? 

Unit 5 Functions: Talking about dates, taalking about ability, making arrangements. Vocabulary: 

ordinal numbers, months and dates, abilities. Grammar: Can – ability, present continuous, the 

future – present simple. 

Lesson 6 Functions: Talking about places in your town, asking for and giving directions. 

Vocabulary: places in a town, city adjectives, Grammar: Prepositions of place, there is/are + 

some/any. The imperative. Prepositions and adverbs of movement 

Lesson 7 Functions: Talking about  your favourite food, talking about quantities, talking about 

diet, talking about your town. Vocabulary: food and drink, food quantifiers and containers, shops. 

Grammar: countable and uncountable nouns, some/any, much/many, a lot of/lots of, (a) little (bit 

of)/ (a) few, too much/many, enough 
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Lesson 8 Functions: Talking about holidays, talking about the past. Vocabulary: holidays. 

Grammar: past simple – verb be, be born, past time expressions, preposition of place, past simple 

– regular and irregular verbs (affirmative and negative forms) 

Lesson 9 Functions: Talking about your media habits, talking about past ability, talking about past 

possibility or impossibility. Vocabulary: the media. Grammar: Past simple – interrogative form and 

short answers, could – ability and possibility. Verbs+prepositions in questions 

Lesson 10 Functions: Describing people – appearance and personality. Vocabulary: personality 

adjectives 

 
Luino 06/06/2016   IL DOCENTE Giulia Del Pittore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: Luca Franceschini  

 

Materia:  ITALIANO     Classe: IB TUR  

 

 

Programma svolto  
 

NARRATIVA:  

Lettura dei seguenti racconti:  

Brown “La sentinella”  

Agatha Christie “Testimone d’accusa”  

Conan Doyle “Silver Blaze”  

Guareschi “Nel paese del melodramma”  

Guareschi “L’esagerato”  

Lettura integrale dei seguenti testi:  

Silone “Il segreto di Luca”  

Bradbury “Fahrenheit 451”  

London “Il richiamo della foresta”  

Golding “Il signore delle mosche”  

 

EPICA: 

Lettura dei seguenti canti dell’Odissea di Omero:  

I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XXI, XXII, XXIII, XXIV 

Grammatica:  

Natura e scopo della comunicazione  

La frase all’interno della struttura comunicativa  

Il verbo  

Il nome  

 

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

 
 

Anno Scolastico 2015-2016 
 
Docente: Bertolino Matteo 
 
Materia:  Matematica      Classe: 1B TUR 
 
 

Programma svolto  
 

U.D. 1: I numeri naturali: 
 

 L’insieme numerico N 

 L’insieme numerico Z 

 Le operazioni e le espressioni 

 Multipli e divisori di un numero 

 I numeri primi 

 Le potenze con esponente naturale 

 Le proprietà delle operazioni e delle potenze 

 Le leggi di monotonia nelle uguaglianze 
 
U.D.2: I numeri razionali: 
 

 L’insieme numerico Q 

 Le frazioni equivalenti e i numeri razionali 

 Le operazioni e le espressioni 

 Le potenze con esponente intero 

 Le proporzioni e le percentuali 

 Numeri periodici e frazione generatrice 

 I numeri decimali finiti 
 

U.D.3:  Insiemi e relazioni: 

 Il significato dei simboli utilizzati nella teoria degli insiemi 
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 Le operazioni tra insiemi 

 Le relazioni binarie e le loro rappresentazioni 

 Le funzioni 

 Il piano cartesiano 

 Coordinate di un punto 
 

U.D.4: I monomi e i polinomi: 

 Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi 

 I prodotti notevoli 

 Le funzioni polinomiali 
 

U.D.5:  La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche: 

 La  scomposizione in fattori dei polinomi 

 Le frazioni algebriche 

 Le operazioni con le frazioni algebriche 
 

U.D.6:  Le equazioni e le  disequazioni lineari: 

 Le equazioni 

 Le equazioni equivalenti e i principi di equivalenza 

 Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

 Le disuguaglianze numeriche 

 Le disequazioni 
 

 
 
 

 
 
Luino 04/06/2016   IL DOCENTE: Bertolino Matteo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico:  2015-2016 

 
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; Billy Eliot; August Rush. La musica nel cuore.  

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

antiche pagane ed ebraiche. The Passion. 

 
 

 

 

Luino, 06-06-2016                                 IL DOCENTE     prof. Paolo Bellintani 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: NIDOLI SARA 
 
Materia:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      Classe: 1B TUR 
 
 

Programma svolto 
 Regole comportamentali 

Cura del materiale, rispetto e comportamento consono durante le ore di scienze motorie e nella 
traslocazione da scuola in palestra. 

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. 

Atletismo 

Andature atletiche semplici di avviamento motorio 

Tutela del benessere e della propria salute 

Cura dela propria persona,  benessere di un gruppo classe,  igiene personale, danni causati dal 
fumo. 

Giochi sportivi individuali e di squadra 

Principali regole di gioco, fondamentali individuali e approccio ai fondamentali di squadra dei 
seguenti sport: 

Pallavolo – Pallamano - Pallacanestro - Unihockey - Tennistavolo 

Giochi educativi e presportivi 
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Attività ludica motoria in  piccoli e grandi gruppi, a squadre, individualmente e in coppia. 

Ginnastica artistica e posturale 

Ginnastica artistica specialità corpo libero, elementi base e posture corrette. 

Grandi attrezzi 

Traslocazioni, tecniche di utilizzo, esercitazioni con trave, spalliere, quadro svedese. 

Rowing 

Remoergometro indoor 

 

 
Luino , 6 giugno 2016   IL DOCENTE f.to  Sara Nidoli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

Docente: Luca Franceschini  

 

Materia:  STORIA      Classe: 1B TUR  

 

 

Programma svolto  
 

Cos’è la storia  

Le varie tipologie di fonti  

La preistoria: problematiche relative allo studio della disciplina  

La preistoria: la comparsa e l’evoluzione dell’uomo sulla terra  

I Sumeri e le civiltà della Mesopotamia  

Gli Egizi  

Gli Ebrei  

I Persiani  

La civiltà minoico-micenea  

La civiltà greca e l’origine delle poleis  

Atene dalla fase monarchica alle riforme di Clistene  

Sparta dalle origini all’età classica  

Le guerre persiane  

L’Atene di Pericle  

Il teatro greco  

La guerra del Peloponneso  

Filippo il Macedone e la fine dell’autonomia greca 

Alessandro Magno  

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 
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M. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dei docenti. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Anna Rossi 
 
Materia:  Tedesco      Classe: 1B TUR 
 

Programma svolto  
 

Dal libro “Deutsch Leicht”: Lektion 1: nazioni e lingue – colori – attività del tempo libero – numeri 

– forme di saluto – verbo essere – coniugazione dei verbi al presente.  

Lektion 2: interrogativi Wer? Wo? Was? Wie? Wie alt? i verbi sprechen e fahren – l’inversione 

verbo +soggetto – wohin e il complemento di moto a luogo. 

 Lektion 3: attività del tempo libero – parti della giornata – giorni della settimana – lettura formale 

e informale dell’ora – oggettistica scolastica – i verbi tanzen e lesen – i verbi composti e separabili 

– il verbo haben – il complemento di tempo – l’articolo determinativo al caso nominativo e 

accusativo – interrogativi, preposizioni e avverbi di tempo – Stunde e Uhr – l’interrogativo wie spät 

– pronomi di terza persona al caso nominativo e accusativo –  

Lektion 4: materie scolastiche e insegnanti – stanze e mobili – animali domestici – la famiglia –il 

verbo mögen –l’interrogativo wie viele? l’articolo indeterminativo e negativo ai casi nominativo e 

accusativo – il verbo finden – l’aggettivo possessivo –  

Lektion 5: attività della giornata–pasti e cibo-verbi composti e riflessivi – l’espressione es gibt + A – 

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

 

Luino 08/06/2016   IL DOCENTE: Anna Rossi 
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