
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico     2015 / 2016 
 
Docente    : Baratta Dr Agr.Antonino Fernando 
Assistente : La Ferrera Ing. Nuccio 
 
Materia:  GEOPEDOLOGIA                                                                                                Classe: 3L CAT  
Legno 
 
 

Programma svolto  

 
L’Ambiente fisico : 

- Fattori climatici 

- Tipi di clima  

L’Ambiente naturale : 

- I Minerali  

- Le Rocce  

- Il Suolo  

L’Ambiente Biologico : 

- Organismi viventi nel suolo  

- L’Aria , l’Acqua  

L’Ambiente Urbano : 
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- Sviluppo urbano , Storia dell’urbanizzazione  

- I problemi dell’uomo ( animale socievole )  

- La nascita della città  

- I problemi della città 

- Gli Archi-star , da Imhotep a Renzo Piano , passando da Leonardo  

- Calcoli per l’acqua di prima pioggia  

Risorse del territorio : 

- Le Foreste , il Terreno , le Acque di superficie  

- L’Acqua da risorsa a riserva  

Gestione del territorio : 

- L’incremento demografico  

- La dinamica delle popolazioni  

- Il Governo del territorio  

Sviluppo ambientale sostenibile : 

- L’Impatto ambientale  

- La città sostenibile  

- La città eco 

- I materiali eco  

La Tutela del territorio : 

- I fattori che arricchiscono il suolo  

- I fattori che impoveriscono il suolo  

- La teorie delle 4 D : Degrado / Dissesto / Disastro / Danni  

- Analisi delle casistiche nazionali / europee / planetarie  



Forme e fonti di Energia  

- Fonti Rinnovabili 

- Fonti Non Rinnovabili  

La Gestione del Territorio : 

- I motivi delle leggi sull’Espropriazione  

- Lo Strumento urbanistico P.R.G. e la legge 1150 del 1942  

- I programmi di fabbricazione per i piccoli comuni  

- Lo strumento urbanistico P.G.T. in Regione Lombardia L.R. 12 del 2005 

- Il Paesaggio Urbano  

- Il Paesaggio Agrario  

- Le Grandi Opere : V.I.A. / V.A.S.  

 

 

Luino ,  03 / 06 / 2016                                         I  docenti  :  

                                                                               Baratta Dr Agr. Antonino Fernando  

 

 

 

                                                                                        La Ferrera Ing. Nuccio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 

Docente: ANTONINA ORLANDO 

Materia:  GESTIONE CANTIERE E SICUREZZA           Classe: 3L  CAT 

 

Programma svolto 

ATTIVITÀ EDILIZIA 

 Il processo edilizio; la progettazione; la costruzione; il cantiere edile; gli interventi edilizi; i 

titoli abilitativi. 

LA SICUREZZA 

 Il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro; infortuni sul lavoro; il registro infortuni; il 

costo degli infortuni sul lavoro; denuncia e procedimento; le malattie professionali; 

sicurezza sul lavoro; il Testo Unico sulla sicurezza. 

 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 Pericolo e rischio; classificazione dei rischi; La valutazione e il DVR; La stima del rischio; 

Prevenzione e protezione; Informazione, formazione, addestramento; sorveglianza 

sanitaria. 

VIGILANZA E CONTROLLO 

 Vigilanza e controllo degli ambienti di lavoro; visite ispettive; attività di indagine per 

infortuni sul lavoro; organi di vigilanza. 

LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA 

 Il datore di lavoro; Dirigente e preposto; I lavoratori; gli addetti alla gestione delle 

emergenze; Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;Il Servizio di Prevenzione e 

Protezione; Il medico competente. 

 

LUINO 31 maggio 2016              IL DOCENTE 

 

         ______________________ 
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Anno scolastico 2015/2016 

 
Docente: Laura Candiani 

 

Materia: INGLESE         Classe: 3L CAT 

 

Programma svolto 

 

 
Dal testo in adozione: Ben Wetz, ENGLISH PLUS INTERMEDIATE, Oxford University Press: 

 

UNIT 1 – Happy together? 

Vocabulary: relationships, extreme adjectives. 

Grammar: present perfect simple with for and since, present perfect vs past simple, present perfect 

vs Present perfect continuous. 

Communication: give extra detail, invite someone out. 

UNIT 2 – Generations 

Vocabulary: generations, uses of get. 

Grammar: used to, past perfect, past simple – subject and object questions -, past simple vs past 

continuous. 

Communication: talk about events in the past. 

UNIT 4 – Let’s go! 

Vocabulary: travel – compound nouns, travel – phrasal verbs. 

Grammar: be going to, will vs be going to, present simple vs present continuous (future). 

Communication: ask about time and timetables, ask for and give information. 

UNIT 5 – Fashion 

Vocabulary: fashion, commerce. 

Grammar: so, such, too and (not) enough, active or passive? (present simple passive and past 

simple passive), passive forms – other tenses, passive forms – questions and short answers. 

Communication: express likes and dislikes. 

 

Dal medesimo testo è stata inoltre curata la lettura, la traduzione e comprensione, nonchè 

l’esposizione orale dei seguenti brani/dialoghi: 

‘The problem is …’ p. 6/7, ‘Learning to love’ p. 8,  dialogo n.2 p. 12 e relativo role –play, ‘Becky’s 

blog – the generation gap’ p. 16/17, ‘ The sixties’ p. 21, ‘What NOT to do on holiday’ p. 34, 

dialogo  es. 2 p. 38 e role –play es. 6 p. 38, ‘Clothes crimes’ p. 42, ‘ The Teenage revolution’ p. 

116. 
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Dal testo tecnico in adozione: P. Caruzzo, J. Peters, HOUSE AND GROUNDS, Eli : 

 

Modulo 4 – BUILDING MATERIALS – da p.76 a p. 87 ( Natural and man-made materials – stone, 

timber, brick, cement and concrete, steel, glass and metal, plastic, sustainable materials) 

Modulo 6 – soltanto HEALTH AND SAFETY p. 120. 

 

 

Dal testo di grammatica in adozione: A. Gallagher, F. Galluzzi, ACTIVATING GRAMMAR 

MULTILEVEL (Pearson Longman) sono stati approfonditi con esercizi alcuni aspetti delle strutture 

grammaticali affrontate durante l’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

Luino, 31/05/2016      IL DOCENTE    Laura Candiani 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico: 2015/2016 
 
Docente:Mafrica Annunziata  
 
Materia: Lingua e letteratura italiana         Classe: 3A SIA/ 3L CAT 
 

Programma svolto  
 

 Il contesto storico e politico: Il Medioevo: la definizione e i limiti cronologici (pag 4): 

o Che cos’è il Medioevo. 

o Alto e Basso Medioevo. 

 Due poteri in competizione tra loro: papato e impero (pag 6-7): 

o Ottone I e il ricorso ai vescovi conti. 

o Il ruolo sociale e politico della Chiesa. 

o Il tentativo di riforma della Chiesa. 

 Unità 1: La cultura medievale: 

o Dalla cultura classica alla cultura cristiana (pag 22-23): 

 L’”età di mezzo”. 

 Una vita orientata verso Dio. 

 Le “due città”. 

o Dal latino alle lingue volgari (pag 26 a 30): 

 La nascita delle lingue volgari. 

 La prima diffusione del volgare. 

 La nascita della letteratura in volgare. 

 I trovatori. 

 La figura del giullare. 

 La laicizzazione della cultura. 

 Le università. 

 Una nuova concezione del tempo e dello spazio. 

 La letteratura e l’impegno dell’intellettuale nell’età comunale. 

 Intellettuale cittadino e intellettuale cortigiano. 

 Unità 2: L’epica medievale: 

o L’epica in volgare (pag 36 a 40): 

 Tra leggenda e storia. 

 L’adozione del volgare e la figura del giullare. 

 Gli elementi caratteristici dell’epica in volgare. 
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 Un nuovo contesto politico. 

 I contenuti delle canzoni di gesta. 

 La Canzone di Orlando. 

o Canzone di Orlando (pag 58-59): 

 Caratteristiche dell’opera. 

 L’autore. 

 I riferimenti storici. 

 L’ideologia del poema. 

 La trama. 

 Unità 3: La letteratura cortese: 

o La civiltà cortese: i centri francesi e l’Europa (pag 74 ): 

 La nascita della società cortese. 

 Una nuova letteratura in volgare. 

o La lirica provenzale (pag 75 a 77): 

 La poesia in lingua d’oc e di fruizione orale. 

 I trovatori. 

 I temi della poesia trovadorica. 

 Il ruolo della donna. 

 Il De amore di Andrea Cappellano. 

o Il romanzo cortese (pag 79 a 81): 

 La nascita del romanzo. 

 La rappresentazione di un mondo ideale. 

 Una nuova figura di eroe. 

 Un genere destinato alla lettura. 

 Il pubblico del romanzo e i suoi valori. 

 Unità 4: La poesia italiana tra Duecento e Trecento: 

o La poesia religiosa e didascalica (pag 106-107): 

 Poesia religiosa e movimenti popolari. 

 La lauda. 

 Le forme metriche della lauda. 

o La poesia lirica (pag 108 a 112): 

 Il primo movimento poetico italiano. 

 Poeti e giuristi. 

 La rielaborazione della poesia provenzale. 

 L’invenzione del sonetto. 

 La lingua della Scuola siciliana. 

 La fine della Scuola siciliana. 

 Dalla Mania Curia all’ambiente comunale toscano. 

 Una nuova realtà politica. 

 Il ruolo di Guinizzelli. 

 Gli elementi di novità. 

o La poesia comico-realistica (pag 112): 

 Una poesia più aderente alla realtà quotidiana. 

 Poeti di professione. 

o Francesco d’Assisi (pag 117): 

 La vita e le opere. 

o Jacopone da Todi (pag 123): 

 La vita e le opere. 

 Laude (XIII-XIV). 

o Jacopo da Lentini (pag 130): 

 La vita e le opere. 

 Rime (XIII sec.). 

o Cielo d’Alcamo (pag 136 ): 

 La vita e le opere. 



 Rosa fresca aulentissima. 

o Guido Guinizzelli (pag 145): 

 La vita e le opere. 

 Rime (XIII sec.). 

o Guido Cavalcanti (pag 154): 

 La vita. 

 Rime (seconda metà del XIII secolo). 

o Cecco Angiolieri (pag 172): 

 La vita e le opere. 

 Rime (XIII-XIV sec.). 

 Unità 5: Dante Alighieri, il sommo poeta. 

o La vita (pag 182): 

 Le origini e gli studi. 

 La partecipazione alla vita politica. 

 La condanna e l’esilio. 

o Le opere in volgare (pag 185): 

 Rime. 

 Vita Nova. 

 Convivio. 

 La Commedia: 

 Il poema dell’oltretomba cristiano. 

 La rigorosa struttura del poema. 

o Le opere in latino (pag 186): 

 De vulgari eloquentia. 

 Monarchia. 

 Epistole. 

o L’intellettuale enciclopedico e i suo impegno civile (pag 188): 

 La formazione medievale di Dante. 

 Il pensiero politico di Dante. 

o Dagli esordi al “divin poema” (pag 191): 

 L’amicizia con Cavalcanti. 

 L’adesione allo Stilnovo. 

o Rime (pag 198): 

 La raccolta. 

 La struttura. 

 Le rime petrose. 

 Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io (pag 200). 

o Vita Nova (pag 217): 

 La struttura. 

 I modelli. 

 Il significato dell’opera. 

 Le liriche della Vita Nova. 

 I contenuti. 

 La ricorrenza del numero nove. 

 Il primo incontro con Beatrice (pag 219). 

 Unità 7: Francesco Petrarca e il Canzoniere. 

o La vita (pag 314): 

 I primi anni. 

 Il servizio presso i Colonna e i viaggi. 

 La laura poetica. 

 Gli anni della crisi. 

 L’impresa di Cola di Rienzo. 

 I viaggi tra Italia e Valchiusa. 

 Alla corte dei Visconti. 



 Gli ultimi anni. 

o Le opere in latino (pag 318 a 321): 

 Il rinnovamento della prosa latina. 

 Epystole metrice. 

 Africa. 

 Bucolicum carmen. 

 La riscoperta della storia romana. 

 Le opere della “crisi”. 

 De vita solitaria. 

 De otio religioso. 

 Secretum. 

 L’epistolario.  

o Le opere in volgare (pag 322): 

 Il Canzoniere. 

 I Trionfi. 

o Il pensiero e la poetica (pag 323 a 325): 

 L’imitazione dei classici. 

 La filologia. 

 La conflittualità tra cielo e terra. 

 Petrarca, primo intellettuale europeo. 

 La scelta del latino. 

 Il volgare e l’unilinguismo. 

 Il rapporto Petrarca- Dante. 

o Secretum (pag 329 a 332): 

 Titolo e data di composizione. 

 Genere. 

 Struttura e contenuti dell’epoca. 

 Un diario della crisi. 

 Un’epoca tra Medioevo e Umanesimo. 

 L’accidia. 

o Il Canzoniere (pag 346 a 365) 

 Frammenti poetici e frammenti dell’anima. 

 Un’opera unitaria. 

 La struttura. 

 Laura tra storia e allegoria. 

 La trasfigurazione poetica di Laura. 

 L’amore per Laura. 

 Il dissidio interiore. 

 Un paesaggio funzionale ai moti dell’anima. 

 Una limitata varietà tematica 

 La perfezione dello stile e l’unilinguismo. 

 La preziosità delle figure retoriche e la sintassi. 

 Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono. 

 Movesi il vecchierel canuto e biancho. 

 Solo et pensoso i più deserti campi. 

 Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. 

 Chiara, fresche et dolci acque. 

 Unità 8: Giovanni Boccaccio e il Decameron. 

o La vita (pag 396): 

 Napoli e gli anni della formazione. 

 Il ritorno a Firenze. 

 L’amicizia con Petrarca e la crisi spirituale. 

 Gli ultimi anni. 

o Le opere (pag 397 a 400): 



 Il periodo napoletano. 

 Il periodo fiorentino. 

 Il Decameron. 

 Le opere in latino. 

 Il Corbaccio. 

o Il pensiero e la Poetica (pag 401-402): 

 Gli esordi “cortesi” e stilnovistici. 

 Lo sperimentalismo. 

 Il ruolo delle donne. 

 L’ammirazione per Dante. 

 L’incontro con Petrarca e l’amore per i classici. 

o Decameron (pag 416 a 421): 

 Una “commedia umana”. 

 La composizione e la revisione. 

 Il titolo dell’opera. 

 Il contesto storico. 

 La peste e il “novellare”. 

 Il significato del ritiro. 

 La simbologia dei numeri. 

 Il racconto cornice. 

 La struttura dell’opera. 

 I temi delle novelle. 

 Un’opera unitaria. 

 I tre livelli della narrazione. 

 Le tecniche narrative. 

 Lo stile del Decameron. 

 I principi di poetica del Decameron. 

 Lisabetta da Messina (pag 468). 

 Nastagio degli Onesti (pag 476). 

 Federico degli Alberighi (pag 483). 

 Chichibìo (pag 492). 

 Unità 10: La lirica e il poema del Quattrocento. 

o Tra latino e volgare (pag 588-589): 

 La ripresa dei modelli classici e le innovazioni. 

 Firenze e la nobilitazione del volgare. 

 La legittimazione culturale del volgare. 

o Luigi Pulci (pag 611-612) 

 Vita e le opere. 

 Il morgante (trama). 

o Matteo Maria Boiardo (pag 624-625): 

 La vita e le opere. 

 Orlando Innamorato. 

 Unità 11: Ludovico Ariosto e l’Orlando furioso. 

o La vita (pag 636 a 639): 

 La formazione e il servizio presso gli Estensi. 

 Un periodo felice. 

 Alfonso I e la missione in Garfagnana. 

 Il ritorno a Ferrara e la morte. 

o Orlando Furioso (pag 643 a 653) 

 Chanson de geste e romanzi cortesi. 

 Le fonti classiche. 

 Le tre edizioni del Furioso. 

 I Cinque canti. 

 Boiardo e Ariosto. 



 I tre filoni. 

 Primo filone: la guerra tra cristiani e saraceni. 

 Secondo filone: l’amore di Orlando per Angelica. 

 Terzo filone: l’amore fra Bradamante e Ruggiero. 

 Orlando. 

 Angelica. 

 Ruggiero e Bradamante. 

 Astolfo. 

 La selva immagine di una realtà labirintica. 

 La quete. 

 La follia. 

 L’amore. 

 Unità 12: Niccolò Macchiavelli e Il principe 

o La vita (pag 728 a 730): 

 Gli esordi politici. 

 L’attività diplomatica e politica. 

 L’esclusione dalla vita pubblica e il ritiro a San Casciano. 

 Gli ultimi anni. 

o Le opere (pag 731): 

 Il realismo di Macchiavelli. 

o Il pensiero e la poetica (pag 736 a 740): 

 La lezione della storia. 

 La separazione tra politica e morale. 

 La “ruina d’Italia” : le responsabilità della Chiesa e dei principi italiani. 

 Qual è la migliore forma di governo? 

 Un volgare “vivo”. 

o Il principe (pag 750-751): 

 La composizione e la dedica dell’opera. 

 La diffusione dell’opera. 

 La struttura e il genere. 

 La “verità effettuale”. 

 La “virtù”. 

 La “fortuna”. 

 Il fine giustifica i mezzi. 

 Un modello di principe da imitare. 

 L’ideale di uno stato forte e solido. 

 Il significato dell’opera. 

 Lo stile. 

 Produzione scritta:  

o Testo argomentativo. 

o Analisi di un testo poetico. 

 

Luino 01/06/2016   IL DOCENTE Mafrica Annunziata 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico   2015/2016 
 

Docente: Franco Butti 

 

Materia:  Matematica                                           Classe: 3L CAT 

 

 

 

Programma svolto  
 

1) Ripasso disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte 

2) Ripasso sistemi di disequazioni 

3) Equazioni e disequazioni con i valori assoluti 

4) Equazioni irrazionali 

5) Funzioni goniometriche e relazioni fondamentali 

6) Valori delle funzioni goniometriche di angoli particolari 

7) Determinazione di tutte le funzioni goniometriche nota una sola di esse 

8) Grafici delle funzioni goniometriche 

9) Equazioni goniometriche elementari e ad esse riducibili (mediante legge di annullamento del 

prodotto, mediante formule goniometriche) 

10) Equazioni lineari in seno e coseno 

11) Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche. 

12) Esponenziali, logaritmi e relative proprietà. 

13) Curva esponenziale e curva logaritmica 

14) Equazioni  e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

15) Distanza tra due punti e punto medio di un segmento 

16) Equazioni della retta 

17) Condizione di parallelismo e perpendicolarità fra rette.  

18) Distanza di un punto da una retta 

19) Circonferenza.  

20) Equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y,  

21) Equazione dell’ellisse e dell’iperbole (riferita al centro e agli assi, iperbole equilatera, funzione 

omografica). 

 

Luino 06/06/2016   

 

                                                                                    IL DOCENTE     

 

                                                                                     Franco Butti 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/16 
 
 
Docente  Bozzolo Pierfilippo, I.T.P. Gagliardi Vincenzo. 

 

Materia:  Progettazione, Costruzioni ed Impianti         Classe: 3L CAT 

 

 

Programma svolto  
 

1) MATERIALI CERAMICI 

 

-) I prodotti ceramici e i laterizi 

-) Fasi di produzione 

-) Laterizi per murature 

-) Blocchi forati per solai 

-) Laterizi per coperture 

-) Piastrelle ceramiche 

 

2) LEGANTI; 

 

-) Il gesso 

-) Prodotti a base di gesso 

 

3) LE MALTE; 

 

-) Tipi di malte 

-) Sabbia e acqua 

-) Dosatura 

-) Preparazione 

-) Malte aeree, idrauliche, composte, additivate, pronte, per usi speciali, per muratura 

-) L’intonaco 

-) Prodotti a base di cemento 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Città di Luino –  Carlo Volonté”  
Sede centrale:            Sede associata: 
Via Lugano 24/A Sito: www.isisluino.it      Via Cervinia 54 
21016 LUINO (VA) E-mail: VAIS003001@istruzione.it    21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.530387         segreteria@isisluino.it     Tel.: 0332.511643 
FAX: 0332.534523 vais003001@pec.istruzione.it      FAX:0332.511643 
     C.F.:84002750127      
                            c/c postale n. 18840215 

http://www.isisluino.it/
mailto:VAIS003001@istruzione.it
mailto:segreteria@isisluino.it
mailto:isisluino@pec.it


4) IL CALCESTRUZZO 

 

-) Componenti del calcestruzzo 

-) Rapporto acqua-cemento 

-) Lavorabilità dell’impasto 

-) Aggregati 

-) Calcestruzzi leggeri 

-) Additivi 

-) Prove sul CLS 

-) Blocchi per murature 

-) Manufatti di CLS 

 

5) IL CALCESTRUZZO ARMATO 

 

-) Calcestruzzo armato 

-) Calcestruzzo armato precompresso 

-) Tecnica del calcestruzzo armato ordinario 

-) Armatura metallica 

 

6) I MATERIALI METALLICI 

 

-) Materiali metallici ferrosi 

-) Lavorazioni e trattamenti dell’acciaio 

-) Ciclo di vita dell’acciaio 

-) Profilati laminati a caldo 

-) Lamiere, lamierini, pannelli di lamiera 

-) Materiali metallici non ferrosi: il rame e l’alluminio 

 

7) L’IMPIANTO ELETTRICO 

  

-) Dotazione elettrica degli impianti domestici 

-) Elementi di un impianto elettrico 

-) La messa a terra 

-) D.M. 37/2008 

-) Esempio di progetto dell'impianto elettrico 

   

8) L’IMPIANTO IDRICO SANITARIO 

  

-) Elementi di un impianto idrico 

-) Materiali usati in un impianto 

-) Esempio di progetto dell'impianto idrico sanitario 

-) Dimensionamento di un impianto idrico sanitario 

-) Dimensionamento di un impianto di scarico 

-) Dimensionamento di un impianto di adduzione cittadino. 

 

9) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

  

-) Progettazione di edifici residenziali unifamiliari e a schiera 

-) Calcolo di superfici e rapporti areoilluminanti 

-) Arredo di alloggi 

-) Uso del programma di disegno AutoCAD 

 

 
Luino, 31 MAGGIO 2016    IL DOCENTE ________________________________ 



  

  

  

  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico:  2015-2016 
 

Docente:    PAOLO  BELLINTANI 

 

Materia:  _____IRC_______________           Classi: __3L CAT__ 

 

 

Programma svolto 
 

La Chiesa cattolica:  

- Origine  - Istituzione – Sacramenti – Carisma - Segni e simboli. 

La Passione di Gesù. Confronto tra immagini e parola a partire da “The Passion” di Mel Gibson. 

Le Confessioni cristiane:   

Ortodossi, Luterani, Calvinisti, Anglicani: 

- Origine, - Istituzioni  - Sacramenti - Carismi. - Segni e simboli. 

Le Religioni monoteiste: 

Ebraismo, Islamismo. 

 

 

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: 3 SIA / 3L 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 

 
 
Luino31maggio 2016 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
 

Anno Scolastico 2015/2016 
 
Docente: Mafrica Annunziata 
 
Materia: Storia            Classe: 3 SIA/3L CAT 
 
 

Programma svolto  
 Unità 1: Il feudalesimo. 

 Unità 2: La rinascita dell’anno Mille e il movimento comunale. 

 Unità 3: L’Oriente e il Mediterraneo.  

  Unità 4: La Chiesa tra riforma, investiture e crociate. 

 Unità 5: L’impero, i comuni, le monarchie feudali. 

 Unità 6: La vita religiosa tra rinnovamento ed eresie (Sintesi). 

 Unità 7: Federico II, l’impero mongolo e i regni d’Europa. 

 Unità 8: Le città italiane e l’apogeo del Medioevo. 

 Unità 9: Le difficoltà di Chiesa e impero. 

 Unità 10: La crisi del Trecento. 

 Unità 11: L’Italia del Quattrocento. 

 Unità 12: Alle origini dell’Europa moderna. 

 Unità 13: La nuova cultura dell’Umanesimo e il Rinascimento italiano. 

 Unità 14: Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell’America. 

 Unità 15: Le civiltà precolombiane. 

 Unità 16 : I conquistadores e l’inizio degli imperi coloniali (Sintesi). 
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 Unità 17: Le guerre d’Italia e la fine della libertà per la penisola. 

 Unità 18: La Riforma protestante. 

 Unità 19: Concilio di Trento e Riforma cattolica. 

 
 
Luino 1/06/2016   IL DOCENTE Mafrica Annunziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

  

  

  

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

Anno Scolastico 2015/2016 
Docenti: ANTONINA ORLANDO                ITP: GIANPASQUALE CUSANO 
Materia:  TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI          Classe: 3L  CAT 
 

Programma svolto  
 

IL LEGNO NELLE COSTRUZIONI: Storia 

BOTANICA 

 Essenze; Struttura; Albero 

PROPRIETÀ DEL LEGNO 

 Chimiche; Fisiche; Tecnologiche;Meccaniche 

LAVORAZIONE DEL LEGNO 

 Taglio; Essiccazione; Stagionatura 

SEMILAVORATI 

 Compensati e multistrati; Massello e legno lamellare 

CERTIFICAZIONI FORESTALI 

 PEFC (Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione Forestale);  

 FSC (Forest Stewardship Council) 

ASSORTIMENTO LEGNAME 

 Morali; Tavole ; Listelli; Travi; Pali 

DENDROMETRIA: Tecniche dendrometriche 

MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO 

SISTEMA X-LAM 

 Progettazione e montaggio; Vantaggi e svantaggi X-LAM; Assortimento legname; 

Macchinari assemblaggio 

AZIONI E FORZE NELLE  COSTRUZIONI 

 Azioni sulle costruzioni e vettori 

 Operazioni con le forze 

 Forze in equilibrio  

 Vincoli e reazioni vincolari. 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI 

 Caratteristiche dei materiali 

 Studio delle travi inflesse isostatiche 

 Sollecitazioni semplici: sforzo normale, taglio e flessione 

 Diagrammi delle sollecitazioni 

LUINO 31 maggio 2016              I DOCENTI 
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Anno Scolastico 2015/16 
 

Docente: MARRONE FULVIO 

 

Materia:  TOPOGRAFIA           Classe: 3L CAT 

 

Programma svolto  
 

 

Svolgimento del programma in relazione alla pianificazione iniziale:  

 

Tutto il programma è stato svolto così come indicato nella programmazione iniziale presentata ad 

inizio anno scolastico.  
 

In particolare sono stati svolti i seguenti argomenti : 

 

1) PRELIMINARI DI TOPOGRAFIA 
 

- Sistemi angolari usati in topografia, definizioni ed applicazioni (sistema sessagesimale, 

centesimale e radianti, passaggio da un sistema ad un altro) 

- Risoluzione triangoli rettangoli (teorema di Pitagora, definizione di seno, coseno e tangente, 

loro significato geometrico in un triangolo rettangolo) 

- Risoluzione triangoli generici (teorema dei seni, Carnot, Erone, con le relative applicazioni) 

- Risoluzione poligoni generici 

- Sistemi in coordinate polari (definizione ed applicazioni) 

- Sistemi in coordinate cartesiane (definizioni ed applicazioni) 

- Concetto di angolo orizzontale, verticale, azimut, zenit 

- Passaggio da sistemi in coordinate polari a cartesiane 

- Passaggio da sistemi in coordinate cartesiane a polari 

- Metodi di orientamento al nord di un sistema in coordinate polari disorientato 

- Metodi di trasporto di azimut 

 

2) GENERALITÀ 
 

- Oggetto della topografia 

- Forma della Terra 

- Planimetria      (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, ellissoide 
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internazionale) 

- Altimetria  (metodi e sistemi di riferimento adottati: piano tangente, sfera locale, geoide) 

- Concetto di distanza topografica, di quota di un punto, di dislivello 

- Reticolo geografico (meridiani e paralleli, latitudine e longitudine) 

3) PUNTI TOPOGRAFICI 
 

- Concetto di punto topografico 

- Segnali permanenti e provvisori 

- Monografia di un punto 

- Abbozzo di campagna o eidotipo 

 

4) STRUMENTI TOPOGRAFICI SEMPLICI E LORO UTILIZZO 
 

- Filo a piombo 

- Paline e longimetri 

- Livelle sferiche e toriche (concetto di prontezza e sensibilità) 

- Squadri (cenni) 

- Tacheometri e teodoliti (cenni) 

- Stazione totale (formule celerimensura, messa in stazione e rilievo per irraggiamento) 

 

5) METODI DI RILIEVO PLANIMETRICO ED ALTIMETRICO 
 

- Rilievo per coordinate polari e per coordinate cartesiane 

 

6) ESERCITAZIONI PRATICHE 
 

- Redazione programmi di calcolo con excel 

- Rilievo interni ed esterni con teodolite e stazione totale 

 

7) TESTI ADOTTATI 

 

- Misure Rilievo Progetto, CANNAROZZO Renato , CUCCHIARINI Lanfranco ,   MESCHIERI   

William Volume 1 

 

- Appunti specifici dettati dal docente 

 

 

 

Luino 5/06/16  IL DOCENTE    Fulvio Marrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


