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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 – Biologia          Classe:  2B CAT 
 
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 attivo e passivo 

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 

 

L’ apparato riproduttore; prime fasi di sviluppo embrionale 

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

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 2016/2017 

 
Docente: Poltronieri Marcella 
 
Materia:  Scienze integrate chimica           Classe: 2B CAT 
 
 

Programma svolto 
 

Chimica generale ed inorganica: 

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 

Le argille, i laterizi e le ceramiche 

L’acqua e gli impianti di depurazione delle acque 

Il legno 

Metalli e leghe ferrose: ghise ed acciaio. 

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

La corrosione dei metalli e la protezione dalla corrosione. 

Esperienze di laboratorio: 

Titolazione acido forte-base forte 

Titolazione di un campione di aceto commerciale 

Determinazione della durezza dell’acqua 

Ricerca di cloruri e di solfati in campioni di acqua 
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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 : 2B 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  2016 - 2017 
 

Docenti:  Foresta  Bernardo  -  D’Andrea Martina 

 

Materia:    Scienze integrate  (FISICA)         Classe:  2B  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 sulla prima legge di Ohm – Verifica sperimentale della 
seconda legge di Ohm. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luino,   03/06/2017                                       I  DOCENTI : FORESTA BERNARDO 

                                                                                                   D’ANDREA   MARTINA 
                                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico  2016-17 
 
Docente: Laura Candiani 
 
Materia:  Lingua inglese             Classe:  2B CAT 
 
 

Programma svolto  
 

Dal testo in adozione NETWORK CONCISE, Paul Radley (Oxford U.P.)  sono state svolte le seguenti 
unità: 
 
Unit 11 – FAIR FASHION?  
Functions: Talking about what you wear, describing clothes, making comparisons and expressing 
preferences 
Vocabulary: Clothes, personality adjectives 
Grammar: Comparatives and Superlative 
Unit 12 – 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 13 – 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 14 – 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 15: 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 16 – 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 17 – SAVE OUR PLANET 
Funcions: 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 18 – 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 19 – 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. 
Unit 20 – MUSIC ! 
Functions: comparing ability. 
Grammar: adverbs of manner and comparative adverbs, (not) as…as. 
 
 
Inoltre è stata curate l’esposizione orale dei seguenti dialoghi/ role – play/ testi:  
p. 120 (dialogue - They’re more expensive), p. 122 (Indonesia), p. 124-5 ( To buy or not to buy?), p. 
128 (dialogue – It’s mine), p. 130 (dialogue - Can I borrow £15?), p. 132-3 (Making money online), 
p. 136 (School uniforms in the UK), p. 138 (dialogue: I’m going to work in Rome), p. 142 (Wild 
weather!), p. 146 (dialogue – Have you ever worked as a waiter?), p. 150-1 (It was so 
embarrassing!), p. 153 (Talking on the phone), p. 156 (dialogue – I’ve just fallen off my scooter), p. 
158 (dialogue – Where are you staying in Rome?), p. 159 (Network Questionnaire), p. 166 
(dialogue – I might go to a gig), p. 174 (dialogue – If we don’t do something now…), p. 175 Ex. 6 / 7 
speaking. Dal Workbook p. 314 (A passion for fashion), p. 362 (Gerald Blanchard – superthief). 
 
 
 
 
 
Luino  08.06.2017       LA DOCENTE Laura Candiani 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2016-2017 
 
Docente: Alberici Mario 
 
Materia:  Italiano                                                            Classe: 2B CAT/AFM 
 
 

Programma svolto  
 

Percorsi nel romanzo: 

il romanzo e i suoi generi, il romanzo dalle origini ai nostri giorni, il romanzo storico, la genesi dei 
Promessi Sposi, la vicenda, la doppia morale, fatti e personaggi storici; il romanzo realistico, la 
trama dei Malavoglia, il Ciclo dei Vinti e l’ideale dell’ostrica, cenni su Verismo e Naturalismo, il 
romanzo psicologico e il romanzo della crisi, la scoperta dell’inconscio. Trama di Il fu Mattia Pascal, 
la maschera pirandelliana. 
Lettura dei seguenti brani: 
Questo matrimonio non s’ha da fare  (I Promessi Sposi) 
Un matrimonio a sorpresa 
La fine di Don Rodrigo 
Come le dita della mano                      ( I Malavoglia) 
La morte di Luca 
Lasciare il paese 
Cambio treno                                        ( Il fu Mattia Pascal) 
Adriano Meis 
Il fu Mattia Pascal 
 
Il testo poetico: 
La poesia, le sue caratteristiche, la metrica, il verso, i vari tipi di verso, la cesura, la rima, i tipi di 
rima, la strofa, i pipi di strofa,  l’enjambement, il verso libero; significato e significante nella poesia,  
la funzione denotativa e quella connotativa della poesia; le principali figure retoriche di  suono, di 
ordine, di significato. Elementi essenziali della poetica di Foscolo (la religione delle illusioni) e di 
Manzoni ( il vero per oggetto, l’utile per scopo e l’interessante per mezzo, il verosimile); elementi 
essenziali  del Neoclassicismo, Romanticismo e Decadentismo.  
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Lettura, parafrasi, individuazione figure retoriche e spiegazione delle seguenti poesie: 
 
 
                 A Zacinto (U. Foscolo) 
                 Alla Sera 
                 In morte del fratello Giovanni 
                 Cinque Maggio (A. Manzoni) 
                  
                  
 
 
 
Grammatica: 
l’uso della maiuscola, la punteggiatura, il modo condizionale e congiuntivo (ripasso). 
I pronomi personali soggetto e complemento, riflessivi, relativi; le congiunzioni coordinanti e 
subordinanti. Sintassi della proposizione: la frase, il predicato, il soggetto, l’attributo e 
l’apposizione; i complementi diretti: complemento oggetto e i complementi predicativi; i principali 
complementi indiretti: termine, specificazione, partitivo, denominazione, materia, d’agente e 
causa efficiente, causa, fine,  tempo, luogo, origine, mezzo, modo, compagnia e unione, qualità, 
argomento, età, concessivo, vocativo, quantità. Sintassi del periodo: il periodo, la struttura del 
periodo, tipi di periodo, le proposizioni autonome: la principale, l’indipendente, l’incidentale; le 
funzioni delle proposizioni autonome, le proposizioni coordinate: forme e funzioni, le proposizioni 
subordinate, i gradi di subordinazione, le subordinate esplicite e implicite. 
 
 
 
Produzione scritta: 
riassunto, tema argomentativo. 
 
 
 
Gli studenti con giudizio sospeso, causa debito in Italiano, devono studiare tutto il programma 
svolto durante l’anno scolastico ed esercitarsi nella produzione scritta.  
 
 
 
 
 

 
Luino, 31.05.2017                                                                IL DOCENTE 
                                                                                                                  Mario Alberici 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Programma svolto  
 

Anno Scolastico 2016 – 2017  
 
Docente: BEVACQUA NATALE 

 
Materia: MATEMATICA      Classe: 2B CAT 

 
 

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

 

Equazioni frazionarie e condizioni di esistenza. 
 

LE FUNZIONI 
 

Il Piano cartesiano. – Concetto di funzione e rappresentazione grafica delle 

funzioni. – Rappresentazione della funzione lineare. 
 

LA RETTA 
 

Il piano cartesiano. – Distanza tra due punti. – Punto medio di un segmento. – 
Retta passante per l’origine. – Rette parallele agli assi. – Retta in posizione 

generica: coefficiente angolare e intercetta. – Appartenenza di un punto ad 
una retta. – Condizione di parallelismo e perpendicolarità. – Fascio proprio e 

improprio di rette.  – Problemi sulla retta.  
 

I SISTEMI LINEARI 
 

Rappresentazione di un’equazione a due incognite sul piano cartesiano. – I 
sistemi di due equazioni in due incognite. – Il metodo di sostituzione. – Il 

metodo di riduzione o della combinazione lineare. – Studio dei coefficienti di un 

sistema. – I sistemi determinati, impossibili, indeterminati. – Interpretazione 
geometrica dei sistemi di primo grado. 
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I RADICALI 
 

La necessità di ampliare l’insieme Q. – I numeri reali. – I radicali aritmetici. – 
La proprietà invariantiva dei radicali. – La moltiplicazione e la divisione fra 

radicali. – La potenza di un radicale. – La radice di una radice. – Il trasporto 
di un fattore sotto e fuori dal segno di radice. – Addizione e sottrazione di 

radicali. – Le espressioni irrazionali. – La razionalizzazione del denominatore 
di una frazione quando è un unico radicale quadratico. – La razionalizzazione 

del denominatore quando è una radice ennesima. – La razionalizzazione del 
denominatore quando è la somma o la differenza di due radici quadrate.  

 
LE EQUAZIONI E LE DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO 

 

Definizione di equazioni di secondo grado. – La risoluzione di un’equazione 
incompleta e completa di secondo grado. – Relazione tra radici e coefficienti 

di un’equazione di secondo grado. – La scomposizione di un trinomio di 
secondo grado. – Determinazione di due numeri note somma e prodotto. – 

Equazioni di secondo grado fratte. – Semplici equazioni parametriche. – La 

funzione quadratica – Grafico della funzione cbxaxy  2
. – Studio del 

segno della parabola. – Disequazioni di primo grado. – Disequazioni di 

secondo grado. – Sistemi di disequazioni. – Disequazioni razionali fratte. – 
Sistemi di disequazioni fratte.  

 
COMPLEMENTI DI ALGEBRA 

 
Le equazioni di grado superiore al secondo: le equazioni abbassabili di grado 

mediante scomposizioni. – Scomposizione di un polinomio mediate la regola 
di Ruffini. – Le equazioni binomie e trinomie. – I sistemi di secondo grado. – 

Disequazioni di grado superiore al secondo. – I sistemi di disequazioni.  
 

INTRODUZIONE ALLA PROBABILITA’ 
 

Gli eventi e le probabilità. – Eventi certi, impossibili, aleatori. – La probabilità 
di un evento. – I valori della probabilità. – L’evento contrario e la sua 

probabilità. – La probabilità della somma logica di eventi. – L’evento unione. – 

L’evento intersezione. – Gli eventi compatibili e incompatibili. – Il teorema 
della somma per eventi incompatibili. – Il teorema della somma per eventi 

compatibili. 
 

 
Luino: 06 giugno 2017   

 
       IL DOCENTE: Natale Bevacqua  



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2016/17 
 
 
Docente  Bozzolo Pierfilippo, I.T.P. Lupo Stefano. 

 

Materia:  Tecnica e tecnologia di rappresentazione grafica         Classe: 2B CAT 

 

 

 

 

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 
- Calcolo e verifica delle dimensioni minime dei vani 
- Calcolo e verifica dei rapporti areoilluminanti 

 

 

 

 

 

Luino, 8 GIUGNO 2017       IL DOCENTE 

f.to Pierfilippo Bozzolo 
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Mod. 8.2.2.7: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico:  2014-2015 
 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________           Classe: 2B CAT 

 

 

 

Programma svolto  
 

La rivelazione cristiana.  

Nuovo Testamento: I Vangeli. Formazione, storicità, le Fonti. 

Gesù uomo storico. 

Il cristianesimo delle origini. Confronto con la cultura greco-romana. 

I segni del cristianesimo. 

Il messaggio cristiano nel mondo contemporaneo.  
 

 

Luino, 02.06.2017                              IL DOCENTE,  

                                                                             prof. Paolo Bellintani 

 

 

 

 

 

Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 

Data 18-12-
2015 
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_______________________ 
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_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico  2016/2017 

 
Docente: Enzo TRAVAGLIONE 
 
Materia:  Scienze motorie e sportive           Classe: 2B  CAT 

 
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). 
 
 

 
 
 
 
 

 
           
             PALLACANESTRO: 

-  Didattica dei fondamentali 
individuali 

 
 
 
 
Verifica sui fondamentali 
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Approvazione DS 
 

_______________________ 

Emissione RSGQ 
 

_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

 
 
 
 
 
 
GIOCHI DI SQUADRA 

Palleggio, passaggio, tiro 
piazzato e in corsa (3° 
tempo). Arresto a 1/2 tempi. 

- Gioco 3vs3 in metà campo 
con e senza palleggio. 
 

             PALLAVOLO: 
- Illustrazione dei 

fondamentali individuali in 
forma “educativa” : 
palleggio,bagher,attacco,ser
vizio 

- Impostazione del gioco 6vs6. 
 

UNIHOCKEY: illustrazione 
dei principali fondamentali 
(palleggio, passaggio, tiro). 
Gioco con difesa individuale. 
 
GIOCHI PROPEDEUTICI :   
Palla base, fantasmi, 
“ultimate frisbee”, battaglia 
navale, “four ball”, “hit ball”. 

 
        

individuali   ( Palleggio, 
passaggio, arresto e tiro, tiro in 
corsa. 2° pentamestre). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica sui fondamentali 
individuali  con percorso 
strutturato (2° pentamestre). 

 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO FISICO 
GENERALE 

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

- Funicella: utilizzo 
dell’attrezzo in funzione sia 
del potenziamento fisico 
generale che della 
coordinazione dinamica 
generale. 

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

- Esercitazioni in circuito  

 
 
 
 
 
 
Test/verifica basato sul 
numero di saltelli effettuati in 
30” (1° trimestre). 
 
 
 
Test/verifica basato sul 
numero di ripetizioni di un 
esercizio standard in 30”. (2° 
pentamestre). 
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_______________________ 
Data 18-12-2015 

 

(a tempo). 
- Allungamento muscolare . 

 

 
RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI. 
 

  
- Lavoro con funicella ( vedi 

anche alla voce: 
potenziamento fisico 
generale). 

- Vari tipi di andature usate 
durante l’avviamento 
motorio. 

 
 

 
 
PARTE TEORICA 
 
 
 
ARGOMENTO CONTENUTO VERIFICA 

FISIO-PATOLOGIA DEL 
RACHIDE. 
MMC (Movimentazione 
Manuale Carichi) 

Le principali curve del rachide; 
dimorfismi e paramorfismi. 
Come movimentare 
correttamente i carichi per una 
buona igiene della c.v. 

 
 
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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2016-17 
 
Docente: Alberici Mario 
Materia:  Storia                                                                        Classe: 2B CAT/AFM 
 
 

Programma svolto  
 

 

 

Da Cesare a Ottaviano 

La fondazione del Principato 

Verso la Monarchia 

Lo Stato e la società imperiale romana 

Il declino degli antichi culti, le alternative alla religione cristiana, la diffusione del 

Cristianesimo 

 Verso la crisi e la grande crisi del III secolo 

Diocleziano e lo Stato coercitivo 

L’Impero romano-cristiano 

L’occidente germanico  

Le origini dell’Europa cristiana 

L’oriente greco-romano 
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L’impero bizantino: studiare solo l’impero e la Chiesa ortodossa, l’iconoclastia, il distacco 

tra Roma e Bisanzio, lo Scisma di Fozio 

I Longobardi in Italia 

Signori e guerrieri: l’ascesa dei Franchi 

 L’Impero di Carlo Magno 

Il declino dei Crolingi 

L’incastellamento 

Gli studenti con giudizio soapeso, causa debito  in Storia, dovranno studiare tutto il 

programma svolto durante l’anno. 

 

 

 

 
Luino, 31/05/17                                                 IL DOCENTE 
                                                                                                            Mario Alberici  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2016/17 
 

Docente:  Parietti Giuseppe  
 
Materia:   SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE                     Classe:    2BC AT 

 
I MATERIALI DA COSTRUZIONE 

 Materiali da costruzione; 

 Classificazione dei materiali da costruzione; 

 Proprietà dei materiali; 

 Materiali lapidei; 

 Prodotti ceramici; 

 L’argilla espansa; 

 I laterizi; 

 Laterizi per muratura; 

 Tavelle, tavelloni e tavelline; 

 Blocchi forati per solai; 

 Laterizi per coperture; 

 I leganti, il gesso, la calce, il cemento, le malte, l’intonaco; 

 Il calcestruzzo; 

 Il calcestruzzo armato; 

 Materiali metallici ferrosi e non; 

 Prodotti in acciaio; 

 Il vetro, le materie plastiche, il legno, prodotti derivati dal legno, il legno lamellare; 

 Materiali isolanti, impermeabilizzanti. 

 Riciclaggio dei materiali ferrosi, non ferrosi, del legno, del vetro e dei materiali in laterizio. 

 

L’ORGANISMO EDILIZIO E I SUOI ELEMENTI 

 L’organismo edilizi; 

 Le fondazioni; 

 Murature portanti in laterizio; 
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 Muri in cls armato; 

 I pilastri, i solai, i solai in cls armato; 

 Le pareti perimetrali, le pareti interne, le scale, le coperture; 

 La struttura portante dei tetti a falde; 

 I pavimenti interni, rivestimenti interni ed esterni; 

 I controsoffitti; 

 Gli infissi. 

 

LA RAPPRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 Murature faccia a vista, pareti di tamponamento, pareti divisorie, tetti a falde; 

 Scale a due rampe; 

 Gli ambienti giorno, i locali per i servizi igienici, le camere da letto; 

 La normativa igienico sanitaria e i rapporti aereo illuminanti. 

 Le figure professionali coinvolte nel cantiere; 

 

 

 

Testo  utilizzato: 

Scienze e tecnologie applicate, Carlo Amerio. Ed. SEI 

 
Luino, 08/06/2017 

 

 

          IL DOCENTE 

 

             …………………………. 

 


