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Classe: 1° A tur

Programma svolto
LE BASI DEL DIRITTO E DELL’ECONOMIA : le norme giuridiche; le fonti del diritto; la validità
delle leggi; i bisogni e i beni.
IL CITTADINO : popolo e cittadinanza; la capacità giuridica e d’agire; libertà, diritti e doveri
dei cittadini; la Costituzione italiana e i principi fondamentali ( artt. 1 – 12)
LO STATO: il ruolo giuridico ed economico dello Stato; popolo territorio e sovranità; forme
di Stato e di governo
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Materia: Scienze integrate (Fisica)

Classe: 1a A TURISMO

Programma svolto di Fisica

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 .
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 – metodo punta coda e regola del parallelogramma.
Forze di attrito.
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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.
Termologia: temperatura e scale termometriche – dilatazione lineare – dilatazione
volumica – trasformazione dei gas: legge di Gay Lussac , legge di Boyle , legge di Charles
– gas perfetti ed equazione dei gas perfetti – il calore – calore specifico e capacità termica
– equazione fondamentale della calorimetria – calorimetro delle mescolanze – equilibrio
termico – trasmissione del calore: conduzione – convezione e irraggiamento –
cambiamenti di stato – calore latente

Luino , 8/11/2020
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Programma svolto
L'Europa fisica (una penisola dell'Eurasia, montagne e pianure, i mari e le coste, le acque interne,
climi e vegetazione)

Gli ambienti europei (l'Europa del Nord, l'Europa atlantica, l'Europa continentale, l'Europa
mediterranea, l'Europa alpina)

L'Italia: gli ambienti naturali (i climi e gli ambienti)

La popolazione europea (un continente densamente popolato, l'Europa, continente di grandi
cambiamenti demografici, i movimenti migratori europei del passato, i movimenti migratori oggi in
Europa e Italia)

Le culture degli europei (un mosaico di lingue, le religioni in Europa, lingue e religioni in Italia)

La Spagna (il territorio, la popolazione e le città, cultura e società, storia ed economia)
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Programma svolto

Il computer: struttura fisica e logica del computer :
Il computer: concetti generali ;
L’hardware;
Architettura di un elaboratore;
Unità centrale ;
La memoria centrale;
Le memorie secondarie e i dispositivi di memorizzazione :
Unità di input;
Unità di output;
Il software ;
Tipi di software;
Software di sistema;
Software applicativi ;
Programmi di utilità ;
Programmare il computer;
Sistemi di numerazione ;
Il linguaggio macchina e i linguaggi simbolici :
Conversioni decimale/binario e binario/decimale;
Scrivere con il computer ;
Scrivere, formattare e correggere un testo;
costruire tabelle e mappe concettuali;
inserire immagini ed elementi grafici.
Struttura, modelli e redazione di una lettera commerciale.
Presentare con il computer:
Sviluppare una presentazione in Power Point;
creare le diapositive;
inserire testi e immagini.
Formattazione locale e generale, animazioni, transazioni ed effetti speciali.
Salvare e stampare una presentazione.
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Introduzione Excel:
Il foglio di calcolo;
creazione tabelle;
Formattazione celle;
Funzioni di base;
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Programma svolto
Dal testo in adozione: AA.VV., Venture A2, Oxford
STARTER LESSONS
LESSON A - INTRODUCTIONS
Grammar & Functions
Present simple di be: forma affermativa e interrogativa
Pronomi interrogativi: What? Where? Who? How How old? When?
Aggettivi possessivi: my, your, his/her
Introductions
Talking about nationality
Asking and answering about spelling
LESSON B - A NEW STUDENT?
Grammar and functions
Present simple di be: forma negativa e risposte brevi
Exchanging personal information
LESSON C - FAMOUS PEOPLE
Grammar and functions
Articoli: a/an, the
Sostantivi plurali
Talking about celebrities
LESSON D - IN THE CLASSROOM
Grammar and functions
there is, there are
any
Aggettivi e pronomi dimostrativi: this, that, these, those
Preposizioni di luogo
Talking about things and where they are
LESSON E - DESCRIBING PEOPLE (1)
Grammar and functions
Present simple di have got: forma affermativa
Posizione degli aggettivi
Describing people
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LESSON F - MY FAMILY
Grammar and functions
Present simple di have got: forma negativa
Present simple di have got: forma interrogativa e risposte brevi
Il genitivo sassone ’s
Aggettivi possessivi: its, our, your (plurale), their
Talking about your family
UNIT 1 - MY MUSIC
Grammar
Present simple: like, listen to
Object pronouns
UNIT 1 - FREE TIME
Functions
Expressing likes and dislikes
Agreeing and disagreeing
Extensive Listening - Episode 1 - “Vicky’s first day” pg 33
UNIT 2 - DAILY ROUTINE
Grammar and functions
Present simple: all verbs
Telling the time
Talking about daily routine
UNIT 2 - SPORTS
Grammar and functions
Adverbs of frequency
Expressions of frequency
Prepositions of time: at, in, on
Talking about sport
UNIT 3 - ABILITIES
Grammar and functions
Modal verb can: ability
both, neither
Adverbs and qualifiers
Talking about ability
UNIT 3 - DESCRIBING PEOPLE (2)
Grammar and functions
Adjective order
be like, look like
Describing people
UNIT 4 - EVERYDAY ACTIVITIES
Grammar and functions
Present continuous
Time expressions with Present continuous
Talking about actions happening around now
UNIT 4 - DREAM JOBS
Grammar and functions
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Present simple vs Present continuous
Dynamic and stative verbs
Talking about permanent and temporary activities
UNIT 8
Grammar reference
Past simple: be, be born pg 162/163
UNIT 9
Grammar reference
Past simple: affirmative and negative, interrogative and short answers pg 168
Regular verbs: spelling pg 168
Past simple: have, have got pg 169
Venture into vocab
Classroom language pg 197
Countries and nationalities pg 198
Letters and numbers pg 199
Dates pg 200
Colours pg 200
The classroom pg 201
The body and Physical description pg 202
The family pg 203
Free-time activities pg 204
Daily routine, days of the week and Seasons pg 205
Sports pg 206
Physical description (2) pg 207
Jobs pg 208
Outdoor activities pg 209
Inoltre è stata curata la lettura, la resa fonetica, la comprensione e la sintesi per l’esposizione orale
dei testi seguenti, nonché le attività esercitative ad essi collegati :
Dialogue Lesson A: “Introductions” pg 8
Dialogue Lesson B: “A new student?” pg 10
Text Lesson C: “Famous people” pg 14
Dialogue Lesson D: “In the classroom” pg 16
Mini-dialogues Lesson E: “Describing people (1)” pg 20
Text Lesson F:“My family” pg 22
Text Unit 1: “My music” pg 28
Dialogue Unit 1: “Free time” pg 30
Dialogue Unit 2 “Daily routine”, pg 36
Text Unit 2: “Sports” pg 38
Venture into Culture: “Tom Daley - British Champion” pg 43
Dialogue unit 3: “Abilities” pg 44
Venture into Culture: “James Bond- An icon of British fiction and film” pg 50/51
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Gli argomenti di natura morfologica e sintattica sono stati ripresi e approfonditi sul testo in
adozione:
M.Andreolli, P.Linwood, Grammar Reference New Edition, DeA Scuola Petrini.
In particolare sono state svolte le attività esercitate relative ai capitoli:
BASICS
3. Gli interrogativi (1): who, what, where, how
4. Usi particolari di to be
5. I sostantivi: Il genere dei sostantivi; Il plurale dei sostantivi; Plurali irregolari; Sostantivi
composti; Sostantivi usati come aggettivi
6. Gli articoli determinativi e indeterminativi; Uso degli articoli: regole di base
7. Gli aggettivi
8. I dimostrativi
9. Gli aggettivi possessivi
Consolidation (Basics 1-9) pg 18/19
10. There is/There are
11. Il presente di to have - differenza tra have e have got
17. La forma possessiva del nome (genitivo sassone)
19. Il present simple
20. Uso di alcuni verbi
21. Have come verbo d’azione

Luino, 08 Giugno 2020

LA DOCENTE
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Grammatica: analisi grammaticale delle principali parti del discorso (verbo, nome, articolo,
aggettivo);
Antologia:
• Elementi di narratologia: il testo narrativo e sue caratteristiche,
• Tipi di sequenze: narrativa, dialogica, riflessiva, descrittiva, espositiva,
• Il sistema dei personaggi: tipologia, presentazione, caratterizzazione,
• Il narratore: tipologia, punto di vista e focalizzazione,
• Il tempo: l’ordine del racconto, fabula e intreccio, flashback e anticipazioni,
• Lo spazio: tecniche descrittive (oggettiva, soggettiva),
• Lingua e stile: le tecniche del discorso, il registro linguistico, figure retoriche (metafora e
similitudine, sinestesia),
• Lettura brani antologici: guida alla comprensione e analisi del testo narrativo ed espositivo,
• I generi della letteratura: • La novella e il racconto a confronto, • Le caratteristiche della
narrazione breve, • Il romanzo: le caratteristiche, • Confronto tra romanzo e racconto breve,
Produzione scritta:
• Il riassunto di un testo espositivo e argomentativo,
• Costruire una mappa concettuale,
• Testo descrittivo,
• L’epica greca: Iliade (brani letti e analizzati: Proemio, Ettore e Andromaca, La morte di Ettore),
Didattica a distanza
• L’epica greca Odissea (brani letti e analizzati: Proemio, Polifemo, Il canto delle Sirene, Il ritorno e
la lotta tra Odisseo e i Proci),
• Confronto tra i due poemi omerici,
Produzione scritta:
• Accenni allo svolgimento della parafrasi, indicazioni sviluppo del testo espositivo.
Luino 12, giugno 2020
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Programma svolto

I NUMERI NATURALI - Che cosa sono i numeri naturali. Le quattro operazioni. I
multipli e i divisori di un numero. I criteri di divisibilità. Le potenze. Le espressioni
con i numeri naturali. Le proprietà delle operazioni. Le proprietà delle potenze. La
scomposizione in fattori primi. Massimo comune divisore e minimo comune
multiplo.
NUMERI INTERI RELATIVI - L’insieme dei numeri interi relativi. Le operazioni
nell’insieme dei numeri interi relativi. Le potenze. Espressioni con i numeri interi
relativi.
NUMERI RAZIONALI - Le frazioni. Le frazioni equivalenti e la proprietà invariantiva.
Dalle frazioni ai numeri razionali. Il confronto tra numeri razionali. Le operazioni in
Q. Le potenze a esponente intero negativo. Espressioni con i numeri razionali.
Rapporti e proporzioni: proporzioni; proprietà delle proporzioni; calcoli percentuali;
Problemi con le proporzioni.
MONOMI - Nozioni fondamentali sui monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo
comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi.
POLINOMI - Nozioni fondamentali sui polinomi. Le operazioni con i
polinomi:addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione tra un polinomio e un
monomio. I prodotti notevoli.
LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI E LE FRAZIONI ALGEBRICHE - la scomposizione
in fattori mediante raccoglimento a fattor comune totale e parziale, scomposizione
mediante le regole sui prodotti notevoli. Massimo comune divisore e minimo
comune multiplo tra polinomi.
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Programma svolto
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:
 Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli attrezzi ed ai
grandi attrezzi.
 Resistenza generale e specifica (endurance, ccvv, fartlek, yoyo).
 Velocità, rapidità (serie di sprint su diverse distanze in linea, con cambi di direzione,
movimenti specifici).
 Esercizi di reattività (vari tipi di skip).
 Esercizi di mobilità articolare.
 Esercizi di stretching.
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE:
 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (generali e speciali).
 Tecniche di corsa, di salto, di lancio e presa.
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SOCIALITA’ E SVILUPPO DEL SENSO CIVICO:
 Conoscenza di se stessi e consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità.
 Assunzione di responsabilità e ruoli diversi.
 Aspetti educativi, socio-relazionali e cognitivi dello sport.
 Educazione alla sportività.
 Rispetto delle regole, degli altri, dell’ambiente e delle attrezzature.
 Conoscenza e rispetto dei regolamenti delle varie discipline sportive.
 Esercizi e gare individuali, di gruppo e a squadre.
 Esercizi, gare e giochi educativi tra le classi.
CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA:
 Calcio a 5 (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5).
 Pallamano (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari).
 Pallacanestro (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite 3c3, 4c4, 5c5).
 Pallavolo (fondamentali tecnici individuali e di squadra, partite regolamentari).
INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI:
 Esecuzione corretta dell’avviamento motorio.
 Esecuzione corretta di esercizi di stretching.
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Assistenza reciproca.
Utilizzo degli attrezzi in condizioni di sicurezza.
Nozioni di primo soccorso.
Nozioni di igiene e cura personale.
Tutela della salute.
Nuovo coronavirus e Covid-19.

LIBRO DI TESTO:
Dispense del docente, appunti, fotocopie, ricerca online.

Luino, 16 giugno 2020

IL DOCENTE
_________________________________
I Rappresentanti di classe
_________________________________
_________________________________

Approvazione DS

Emissione RSGQ
Data 18-12-2015

_______________________

_______________________

M in ist er o de l l ’I st ruz io n e
Ist itut o St ata le d ’Is tru z ion e Su per i or e “ C ittà d i Lu ino – Ca r lo Vo lo nté ”
Sede centrale:
via Lugano, 24/A
21016 LUINO (VA)
tel.: 0332.530387

Sito: www.isisluino.it
e-mail: vais003001@istruzione.it
vais003001@pec.istruzione.it
C.F.: 84002750127

- c/c postale n. 18840215

Sede associata:
via Cervinia, 54
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti

Anno Scolastico 2019/2020
Docente: De Vittori Carla
Materia: SC. INTEGRATE- SC. DELLA TERRA

Classe: PRIMA A TUR

Programma svolto
Il sistema solare:
le unità di misura; la sfera celeste; le galassie;
inquinamento luminoso;
il moto dei pianeti attorno al sole; la stella sole; la luna.
Il pianeta terra:
la forma della terra; il moto di rotazione, il moto di rivoluzione, le stagioni;
meridiani e paralleli, longitudine, latitudine, i fusi orari;
La sfera dell'aria:
caratteristiche fisiche dell'atmosfera; l’aria che respiriamo;
l’effetto serra; Inquinamento atmosferico e salute;
pressione atmosferica; i venti.
Il tempo e il clima:
come si formano le nuvole; i diversi tipi di precipitazione;
le aree cicloniche e anticicloniche; il tempo atmosferico e le perturbazioni;
La sfera dell'acqua:
le acque salate, correnti, onde, maree; le acque sotterranee;
oro blu: acqua come risorsa; cause e tipi di inquinamento delle acque;
La sfera delle rocce
la struttura interna della terra;
le rocce sedimentarie, petrolio e carbone.
Le dinamiche della terra
vulcani, magmi e lave; magmi basici, magmi acidi; la forma degli edifici vulcanici;
le pieghe e le faglie, fenomeni sismici.
la litosfera in movimento:
distribuzione di vulcani e terremoti;
I movimenti delle placche, i margini divergenti e i margini convergenti, la collisione di margini continentali.
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Programma svolto
Strumenti e metodi della storia: tipologie di fonti e metodologia storica; Dal Paleolitico al Neolitico:
l’evoluzione dell’uomo, • Ambiente ed evoluzione, • Dai primi esseri umani a Homo Sapiens, • La
rivoluzione agricola, • Nomadi e sedentari, Mesopotamia, dalle città agli imperi: • La nascita
dell’agricoltura irrigua, • Le città-Stato dei Sumeri, • La nascita della scrittura, • Dai Sumeri agli Accadi
- I Babilonesi, Nuovi assetti nel Vicino Oriente: • Gli Ittiti, gli Assiri e i Neobabilonesi, • La valle del
Nilo e la civiltà egizia, • Confronto: le differenze tra egizi e popoli mesopotamici, • Gli Egizi:
organizzazione sociale, ruolo della religione, dall’Antico al Nuovo Regno, il culto dei faraoni, i
geroglifici, Ai margini degli imperi: • Gli Ebrei, • Nuovi alfabeti del Vicino Oriente, • I Fenici e l’alfabeto
fonetico, • La civiltà minoica: Creta, la civiltà palaziale, la talassocrazia, • La civiltà micenea, La Grecia
arcaica: • Dal Medioevo ellenico alla nascita dell’identità greca, la nascita della moneta, • La nascita
della pólis: aristocrazia, opliti, mobilità sociale, agorà, • Libertà e tirannide, • L’espansione greca nel
Mediterraneo: la Magna Grecia, • Il regime oligarchico di Sparta, • L’Atene di Solone: le riforme
sociali, • Pisistrato e Clistene: dalla tirannide alla democrazia, • I giochi panellenici: le Olimpiadi, •
L’Olimpo dei greci: il pantheon, templi e santuari, gli oracoli, La Grecia classica: • I Persiani e le cause
dello scontro con i Greci, • Le guerre persiane e l’egemonia di Atene, • L’imperialismo ateniese e l’età
di Pericle, • La cultura e la vita ad Atene nell’epoca classica, • La guerra del Peloponneso e la
decadenza ellenica,
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Didattica a distanza:
L’età ellenistica: • Il regno di Macedonia alla conquista della Grecia, • L’impero di Alessandro Magno
e i regni ellenistici, • La cultura ellenistica.
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Programma svolto
Argomenti grammaticali : ( primi 4 capitoli del testo Perfekt 1)
 Regole di fonetica del Tedesco
 Indicativo presente dei verbi ausiliari sein, haben, dei verbi deboli, dei verbi forti e composti
 Pronomi personali al caso nominativo e accusativo
 Gli interrogativi Wer, Was, Wie, Wie alt, Wo, Woher, Wie viele, Wie oft, Wen, für wen
 Le preposizioni in e aus
 L’ordine delle parole: la frase affermativa, la domanda, la risposta
 Gli articoli determinativi, indeterminativi e negativi al caso nominativo, accusativo e dativo
 L’inversione
 L’elemento negativo nicht
 Posizione di avverbi e aggettivi nella frase
 La congiunzione denn
 I sostantivi di nazionalità
 Il genitivo sassone
 Gli aggettivi possessivi ( caso nominativo e accusativo)
 I verbi di movimento gehen, fahren, fliegen (Didattica a distanza)
 Complemento di mezzo e compagnia (mit+ Dativo) (Didattica a distanza)
 Interrogativi womit, mit wem (Didattica a distanza)
 Wohin e i complementi di moto a luogo con le preposizioni nach, in +accusativo,
von…zu+dativo) (Didattica a distanza)
 Lo stato e il moto a luogo verso persone (zu e bei + dativo) (Didattica a distanza)
 Il moto da e per luogo con le preposizioni von … bis zu… + dativo (Didattica a distanza)
 L’ordine dei complementi (Didattica a distanza)
Lessico
 I saluti
 I numeri fino a 100
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Le parti del giorno
L’alfabeto
Lingue e nazionalità
La casa, le stanze
I mobili
Hobby e sport
I membri della famiglia
Le professioni
Animali domestici
L’aspetto
Mezzi di trasporto (Didattica a distanza)
Edifici della città (Didattica a distanza)
Indicazioni stradali (Didattica a distanza)

Argomenti di cultura e letture
 Familien heute (pag 45 Perfekt 1)
 Zum ersten Mal in Deutschland ( pag 150-151 Perfekt 1)
 Katzensprache ( pag 159 Perfekt 1) (Didattica a distanza)
 La Germania del dopoguerra, le due Germanie, il muro di Berlino e la Germania riunita
fotocopie)
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