
 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2015/16 

 

Docente: De Vittori Carla 

 

Materia Sc. Integrate – Biologia           Classe:  2A CAT 

 

 

 

Programma svolto  
Microorganismi e funghi 

Il regno dei viventi; batteri, archea,  protisti, funghi 

I virus 

I materiali della vita 

L’acqua, gli oligoelementi,  i composti organici: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici 

La cellula procariota ed eucariota; gli organuli cellulari e le loro funzioni 

La cellula in azione: 

ATP, ADP 

La membrana cellulare e il trasporto di membrana 

La respirazione cellulare. La fotosintesi clorofilliana. Le fermentazioni 

L’ereditarietà dei caratteri: 

Il ciclo cellulare; meiosi e mitosi 

La genetica molecolare 

Struttura e funzioni del DNA e dell’RNA. Geni e proteine 

Duplicazione, trascrizione e traduzione del DNA in proteine 

Le mutazioni 

Cancro e metastasi 

Le biotecnologie 

La terapia genica 

 

L’ apparato riproduttore; prime fasi di sviluppo embrionale 

La nutrizione e la digestione: le molecole della dieta, le vitamine, apparato digerente  

L’apparato respiratorio 

Il sistema nervoso, i neuroni e le sinapsi 

Il sistema linfatico ed endocrino  

Il sistema circolatorio e il sistema immunitario 

i danni legati all’uso  di sigarette e di droghe  

Alimentazione e salute:  patologie  legate ad una  errata alimentazione 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: Poltronieri Marcella 

                Fino Maria Pia 

 

Materia:  Scienze integrate chimica         Classe: 2A CAT 

 

 

 

Programma svolto  
 

Chimica generale ed inorganica: 

 

Uda sicurezza 

Cinetica chimica 

 

Termodinamica chimica 

 

Gli equilibri 

 

Gli equilibri in soluzione 

 

Redox ed elettrochimica 

 

Materiali da costruzione: 

 

Rocce e materiali lapidei 

 

Leganti aerei: calce e gesso 

 

Leganti idraulici: calce idraulica, cemento Portland, cemento alluminoso, cemento ferrico, 

 

pozzolanico, bianco e d’altoforno 

 

Conglomerati cementizi: malte, calcestruzzo e calcestruzzo armato 
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Le argille, i laterizi e le ceramiche 

 

L’acqua e gli impianti di depurazione delle acque 

 

 

Metalli e leghe ferrose: ghise ed acciaio.  

 

Il rame, ottone e bronzi. Alluminio e leghe leggere. Lo zinco 

 

La corrosione dei metalli e la protezione dalla corrosione. 

 

Esperienze di laboratorio: 

 

Cinetica di reazione 

 

Reazioni esotermiche ed endotermiche: calcolo del calore col calorimetro 

Verifica legge di Hess 

Valutazione del potenziale di riduzione di alcuni metalli 

 

Pila Daniell 

 

Verifica del principio di Le Chatelier 

 

Uso degli indicatori di pH 

 

Valutazione e misura del pH di alcune sostanze 

Reazione di neutralizzazione 

Titolazione acido forte-base forte 

 

Titolazione di un campione di aceto commerciale 

 

Determinazione della durezza dell’acqua 

 

 

Luino 08/06/2016   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

                                                                                    Maria Pia Fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Greco Maria Enrica 
 
Materia:  Diritto                                               Classe : 2A CAT 
 

Programma svolto  
 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Il Parlamento: composizione del Parlamento; il mandato parlamentare; le immunità; 

organizzazione delle Camere; le deliberazioni delle Camere e come avvengono; come 

nasce la legge con il procedimento ordinario; come si approvano le leggi 

costituzionali; il referendum abrogativo. 

Il Presidente della Repubblica: ruolo; come viene eletto; attribuzioni e responsabilità.  

La Corte Costituzionale: il giudizio di costituzionalità; altre funzioni. 

Il Governo: caratteristiche e funzioni; come nasce un governo; il potere normativo del 

Governo.   

La Magistratura: caratteristiche dei magistrati; gradi di giudizio; i giudici e 

l’interpretazione della legge; i principi della giurisdizione. 

 

PRINCIPI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 

Autonomie locali: il federalismo fiscale; organi e funzioni di Comune, Provincia, 

Regione; la città metropolitana. 

 

LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE 

Accettazione e rinuncia all’eredità; la successione testamentaria; la successione 

necessaria; la successione legittima. 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico  2015 - 2016 
 

Docenti:  Foresta  Bernardo  -  Palermo Francesco 

 

Materia:   Scienze integrate  (FISICA)         Classe:  2A  CAT 

 

 

 

Programma svolto  

 

 

 
Movimento dei corpi: studio del moto – traiettoria - moto rettilineo  – velocità media e 
velocità istantanea – moto rettilineo uniforme e legge oraria – accelerazione media e 
istantanea – moto rettilineo uniformemente accelerato: legge oraria e legge della velocità – 
moto uniformemente accelerato con velocità iniziale diversa da zero – moto uniformemente 
decelerato – moto circolare uniforme – accelerazione centripeta – periodo e frequenza   – 
moto parabolico - moto del proiettile. 
 
 
Le forze e il movimento:  primo principio della dinamica – secondo principio della dinamica 
– terzo principio della dinamica – applicazione dei tre principi della dinamica. 
 

 

Energia e lavoro: definizione di lavoro – la potenza – energia cinetica e teorema 
dell’energia cinetica – energia potenziale: gravitazionale ed elastica   - energia meccanica. 
 
 
 
Principi di conservazione: conservazione dell’ energia meccanica – energia meccanica 
nei moti curvilinei – definizione di quantità di moto e principio di conservazione – urti elastici 
e urti anelatici –  Equazione di continuità . Teorema di Bernoulle  
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Fenomeni elettrostatici: cariche elettriche – conduttori e isolanti – legge di Coulomb – 
campo elettrico – campo elettrico di una carica puntiforme - differenza di potenziale – 
condensatore piano - corrente elettrica continua: intensità della corrente elettrica - potenza 
elettrica – resistenza elettrica: prima legge di Ohm – seconda legge di Ohm - -resistività – 
effetto Joule e legge di Joule – circuiti elettrici: resistenze in serie – primo principio di Kirchoff 
- resistenze in parallelo – disposizione serie-parallelo – trasformazione dell’energia elettrica: 
effetto Joule – forza elettromotrice. 
 
 
Il Campo magnetico: I magneti – linee di flusso del campo magnetico – campo magnetico 
creato da una corrente – calcolo del campo magnetico – legge di Biot-Savart – campo 
magnetico nella materia – permeabilità magnetica – forze su conduttori percorsi da corrente 
– interazione tra correnti – forza di Lorentz – moto della carica q dentro ad un campo 
magnetico. 
 
 
Induzione: La corrente indotta – definizione di flusso – legge di Faraday Neumann – legge 
di Lenz 
 
 
 
LABORATORIO: Verifica sperimentale del principio di conservazione dell’energia 
meccanica -  verifica sperimentale dell’equilibrio termico  (calorimetro delle mescolanze) – 
dimostrazione sperimentale della dilatazione lineare e volumica – Dimostrazione 
sperimentale della legge di Boyle – Verifica sperimentale sulla prima legge di Ohm – Verifica 
sperimentale della seconda legge di Ohm. 
 
 
 
 

Luino,   08/06/2016                                       I  DOCENTI : FORESTA BERNARDO 

                                                                                                    PALERMO FRANCESCO 
                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico  2015-16 
 
Docente: Laura Candiani 
 
Materia:  Lingua inglese             Classe:  2A CAT 
 
 

Programma svolto  
 
 

Dal testo in adozione NETWORK PRE-INTERMEDIATE B1, Paul Radley (Oxford U.P.)  sono state 
svolte le seguenti unità: 
 
Unit 1 – FAIR FASHION?  
Functions: Talking about what you wear, describing clothes, making comparisons and expressing 
preferences 
Vocabulary: Clothes, personality adjectives 
Grammar: Comparatives and Superlative 
Unit 2 – HELPING OUT 
Functions:  Talking about housework, talking about possessions, asking for permission and making 
requests 
Vocabulary: Rooms and furniture, housework 
Grammar: Whose …? + possessive pronouns, modal verbs can, could, may (permission and 
requests), lend or borrow? 
Unit 3 – LOOKING AHEAD 
Functions: Talking about the weather, talking about future intentions, making sure predictions 
Vocabulary: The weather 
Grammar: be going to (intentions), be going to (predictions), be going to/present simple/present 
continuous for the future 
Unit 4 – FEELINGS  
Functions: Expressing emotions, talking about holiday experiences, talking about life experiences 
Vocabulary: Emotions adjectives: –ed and –ing adjectives, Holidays 
Grammar: Present perfect with ever/never, present perfect or past simple?, present perfect with 
other adverbs, been or gone? 
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Unit 5: ON THE MOVE 
Functions: Describing journeys, talking about recent events 
Vocabulary: Transport, transport places, transport verbs 
Grammar:  Present perfect with just, already, yet, still; revision (verb tenses) 
Unit 6 – THE RIGHT CHOICE 
Functions: Predicting your future, discussing hopes and aspirations, talking about future possibility 
Vocabulary: Life choices, clothes 
Grammar: Will- predictions and future facts, may/might – future possibility 
Unit 7 – SAVE OUR PLANET 
Functions: Discussing the environment, talking about present and future conditions, discussing 
dilemmas and choices 
Vocabulary: the environment 
Grammar: first conditional, when/as soon as/ unless/ as long as/ until; Will – offers and promises 
Unit 8 – BREAKING THE LAW 
Functions: Discussing crime and punishment, talking about what was happening, describing past 
events 
Vocabulary:  Crime, types of thieves, daily routine 
Grammar: past continuous, past continuous and past simple, when, while/as 
Unit 9 – THE RIGHT JOB 
Functions – Discussing skills and qualities, talking about obligation and prohibition, describing 
rules, talking about necessity 
Vocabulary:  Skills and qualities, jobs 
Grammar: must/mustn’t, have to, don’t have to. 
 
 
Inoltre è stata curate l’esposizione orale dei seguenti dialoghi/ role – play/ testi: p. 10, 12, 14-15 
(To buy or not to buy?), 18, 20, 22-23 (Making money online), p. 26, 28, p. 32-33 (Wild weather), p. 
36, 38, p. 40-41 (It was so embarrassing!), p, 43 (Talking on the phone), p. 46, p. 48, p. 55 
(Speaking ex. 6), p. 56, p. 64, p. 64 (n.7), p. 74. 
 
 
 
 
 
Luino  08.06.2016       IL DOCENTE Laura Candiani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 
 
Materia:  Lingua e letteratura italiana          Classe: 2A CAT 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Competenza grammaticale:    
- analisi del periodo: la proposizione principale, le proposizioni indipendenti, la coordinazione, le 
subordinate soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative indirette, relative, temporali, finali, 
causali, consecutive, condizionali (e il periodo ipotetico), concessive, avversative, modali, 
strumentali, comparative, limitative, eccettuative, esclusive, aggiuntive, il discorso diretto e 
indiretto;  - analisi logica: ripresa dei complementi corrispondenti alle proposizioni subordinate 
trattate, complementi predicativi, complementi espressi da particelle pronominali.    
 
Competenza testuale e comunicativa:    
 
- testo espositivo;  - testo argomentativo;  - riassunto, parafrasi e analisi di un testo letterario- il 
verbale- la cronaca-la relazione- la comunicazione con i fattori di disturbo e rinforzo di essa. 
 
Competenza letteraria:   
- il romanzo:  struttura e tipologie. 
- il romanzo storico 
- I Promessi Sposi di A. Manzoni : genesi, struttura, personaggi,  messaggio e poetica. 
 lettura e analisi dei capitoli I-VIII, XX. 
- Percorsi:  1) Tra demonio e santità. Vicende: dal rapimento di Lucia alla sua liberazione. 
Personaggi: Lucia, Don Rodrigo, la monaca di Monza, l’Innominato, il Cardinale Federigo 
Borromeo, Don Abbondio.   2) La storia diventa protagonista.  Vicende: la guerra, la carestia, la 
peste; “i promessi sposi” e la storia. Personaggi:  i medici, gli untori, i monatti; Renzo, Fra 
Cristoforo, Lucia. 
- visione dello sceneggiato I Promessi Sposi  
- il romanzo realista 
- I Malavoglia di G. Verga: genesi, struttura, personaggi,  messaggio e poetica. 
- lettura e analisi dei brani  Come le dita della mano, La morte di Luca,lasciare il paese. 
 
- testo poetico 

La comunicazione poetica: “io lirico” e interlocutore; le parole nella poesia; versi e sillabe, struttura 
grafica. Ritmi e suoni, schemi metrici, metrica del Novecento. Le strofe e i componimenti: il sonetto.  
Il significato connotativo. Le figure retoriche di significato (similitudine, metafora, analogia, 
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sinestesia, metonimia, sineddoche, iperbole, antitesi, ossimoro). Le figure retoriche dell’ordine delle 
parole(anastrofe, iperbato, anafora, chiasmo). Le figure foniche (assonanza, consonanza, 
allitterazione, onomatopea). Parafrasi, analisi e commento dei seguenti testi: 

 
 

- testo teatrale (tecniche teatrali, percorsi nella storia del teatro) 
- le caratteristiche del testo teatrale; - la rappresentazione; - tragedia e commedia nelle civiltà 
greca e latina. 
- la riforma del teatro e la commedia “di carattere” di Carlo Goldoni: Mirandolina, un’abile 
seduttrice.  
 
- letture domestiche:   
Io non ho paura (N. Ammaniti) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

Docente: Franco Butti 

 

Materia: Matematica                   Classe: 2A CAT 

 

 

 

Programma svolto  
 

ALGEBRA 

1)    Ripasso argomenti del primo anno: prodotti notevoli, scomposizione in fattori,  

         frazioni algebriche.. 

2)    Equazioni di primo grado intere e fratte.   

3)    Relazioni e funzioni 

4)    Rappresentazione grafica di equazioni di primo grado. Funzione lineare. 

5)    Retta nel piano cartesiano: equazione generale ed esplicita e relativa rappresentazione;  

         coefficiente angolare e ordinata all’origine; punti di intersezione fra rette; condizione di 

         parallelismo e perpendicolarità fra rette.  

6)    Sistemi lineari di due equazioni in due incognite e relativa rappresentazione geometrica. 

7)    Metodi di risoluzione di sistemi di equazioni lineari: sostituzione, addizione,      

         sottrazione, confronto e di Cramer 

8)    Sistemi determinati, indeterminati, impossibili.  

9)    Equazioni di secondo grado pure, spurie, complete. 

10)    Rappresentazione grafica di equazioni di secondo grado: parabole. 

11)    Somma e prodotto fra radici di un’equazione di secondo grado. 

12)    Scomposizione di un trinomio di secondo grado. 

13)    Disequazioni di primo e di secondo grado intere e fratte. 

14)    Sistemi di disequazioni. 

15)    Radicali: condizioni di esistenza, semplificazioni. Potenza con  esponente razionale. 

16)    Operazioni coi radicali: moltiplicazione, divisione, addizione e sottrazione, elevamento  

         a potenza, trasporto di un fattore dentro e fuori dal simbolo di radice. 

17)    Razionalizzazione. 

18)    Equazioni a coefficienti irrazionali e equazioni irrazionali. 

19)    Equazioni binomie, trinomie, biquadratiche. 
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GEOMETRIA 

1)    La circonferenza e il cerchio 

2)    Corde e relative proprietà 

3)    Posizioni relative di una retta e di una circonferenza e di due circonferenze 

4)    Angoli al centro e alla circonferenza 

5)    Tangenti ad una circonferenza 

6)    Le grandezze geometriche e concetto di misura 

7)    Grandezze commensurabili e incommensurabili 

8)    La similitudine fra triangoli e la sezione aurea 

9)    Teorema di Talete e della bisettrice di un angolo di un triangolo  

10)    Teoremi di Euclide e di Pitagora 

11)    Le isometrie: simmetrie assiali, centrali, traslazioni e rotazioni. 

12)    Equazioni di alcune isometrie nel piano cartesiano. 

 

 

Luino  06/06/2016    

 

                                                                        IL DOCENTE                    

 

                                                                         Franco Butti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/16 
 
 
Docente  Bozzolo Pierfilippo, I.T.P. Lupo Stefano. 

 

Materia:  Tecnica e tecnologia di rappresentazione grafica               Classe: 2A C.A.T. 

 

 

 

 

Programma svolto  

 

 
- Produzione di planimetrie quotate e arredate realizzate con i tradizionali strumenti da 

disegno 
- Produzione di sezioni quotate realizzate con i tradizionali strumenti da disegno 
- Produzione di prospetti realizzati con i tradizionali strumenti da disegno 
- Riproduzione di planimetrie quotate utilizzando il programma di disegno AutoCAD 
- Riproduzione di sezioni quotate utilizzando il programma di disegno AutoCAD 
- Riproduzione di prospetti utilizzando il programma di disegno AutoCAD 

 

 

 

 

 

Luino, 8 GIUGNO 2016    IL DOCENTE ________________________________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

 

Anno Scolastico 2015/2016 
 

 

Docente: PAOLO  BELLINTANI          
 

Materia:  IRC                                                    Classe: 2A CAT  

 
 

Programma svolto 
 

 

 

Sono state individuate e svolte unità didattiche attorno ai seguenti obiettivi specifici didattico-

educativi : 

 

 

a) Favorire e accompagnare l’adolescente nella verifica sull’esperienza religiosa e sulla 

legittimità della fede in Dio. 

 

b) Conoscere nei suoi tratti essenziali il messaggio e la persona di Gesù Cristo    

                        utilizzando correttamente la Bibbia come documento fonte del Cristianesimo. 

 

c) Conoscere la terza religione monoteistica, l’Islam, nei suoi tratti storici e teorici   

                       principali confrontandoli con il Cristianesimo 

 

 

 

 

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: Colucci Marco 
 

Materia: Scienze motorie e Sportive                               Classe: 2A CAT 
               
 

 

Programma svolto  
 

potenziamento fisiologico:  forza 
     mobilità articolare 
     resistenza 
     velocità 
 

affinamento delle funzioni 
neuro-muscolari:   coordinazione dinamica generale 
     equilibrio statico e dinamico 
     tempismo 
     agilità 
     percezione dello spazio e del tempo 
 

tutela della salute e 
prevenzione degli infortuni:  avviamento motorio 
     stretching 
     ginnastica posturale 
     assistenza reciproca 
     utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza 
 

consolidamento del  
carattere e sviluppo del 
senso civico:    educazione alla sportività 
     conoscenza e rispetto dei regolamenti 
 

conoscenza e pratica 
delle attività sportive:   tennis tavolo 
     rowing indoor 
     pallavolo 
     basket 
     unihockey 
      
                                                                                    IL DOCENTE  

                                                                   Marco Colucci 

                                                                                               
Luino 31 maggio 2016 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015- 2016 
 

Docente: Loreta Elisabetta D’Arenzo 
Materia:  Storia        Classe: 2A CAT 
 

Programma svolto  
 

Modulo di raccordo con l’anno precedente: Roma dominio del Mediterraneo e crisi della repubblica   
Il principato di Augusto   
Città e cittadini al tempo di Augusto   
L’impero del I secolo   
La vita intellettuale e religiosa nella prima età imperiale   
Gli Antonini: l’impero raggiunge la massima espansione   
L’impero romano, un gigante fragile   
Gli imperatori del III secolo 
Da Costantino a Teodosio, L’impero diventa Cristiano  
La crisi dell’Impero, Romani e barbari.  
La fine dell’Impero Romano d’Occidente, l’inizio del Medioevo  
L’Italia invasa dal Longobardi  
Carlo Magno e la creazione del Nuovo Impero  
Clero e fedeli  
Crisi dell’Impero Carolingio e nuove invasioni 
 
Studio mnemonico, comprensione e ricostruzione etimologica di parole specifiche, di volta in volta incontrate (ad 
esempio: Oligarchia, Democrazia, Teocrazia; Icona; Demagogia, Aristocrazia, Barbaro, Burocrazia; auxilium; numen; 
genius loci e dell’imperatore; legione ecc.). 
 
Mappe concettuali in fotocopia prodotte dall’insegnante o scaricate dal sito http://www.mappescuola.com e inviate 
online o tratte dai testi : “Sulle tracce di Erodoto” Bruno Mondadori Editore; Civiltà dal passato al presente di Gianni 
Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Editore La Scuola 

 
 

Luino 6, O6, 2016  IL DOCENTE Loreta Elisabetta D’Arenzo 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/16 
 
 
Docente  Bozzolo Pierfilippo 

 

Materia:  Scienze e tecnologie applicate   Classe: 2A C.A.T. 

 

 

 

Programma svolto  
 

 

MATERIALI DA COSTRUZIONE 

 

- materiale lapidei 

- prodotti ceramici 

- leganti 

- miscele 

- materiali ferrosi 

- legno 

- materiali plastici 

 

ELEMENTI TECNICI DELL’ORGANISMO EDILIZIO 

 

- murature 

- fondazioni 

- solai 

- scale 

- coperture 

 

RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 

- dimensioni umane e standards dimensionali 

- norme igienico-sanitarie 

- ampiezza minima dei locali 

- rapporti areoilluminanti 
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SICUREZZA IN EDILIZIA 

 

- quadro normativo 

- D.P.I. 

- segnaletica di sicurezza 

 

CANTIERE EDILE 

 

- figure professionali coinvolte nel cantiere 

- documenti da tenere in cantiere 

- macchinari per l’esecuzione delle opere 

 

METODI DI ESECUZIONE DEL RILIEVO 

 

- sistemi di misura 

- strumenti di misura 

- calcolo delle superfici e dei volumi 

 

 

 

 

 

Luino, 8 GIUGNO 2016    IL DOCENTE ________________________________ 

 

 

 


