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Programma svolto
GRANDEZZE, UNITA’ DI MISURA
Le grandezze fondamentali e derivate del sistema internazionale.
La lunghezza, la massa, il peso, la densità, la temperatura, il calore.
Le misure: raccolta dei dati e loro espressione numerica.
La notazione scientifica.
LA MATERIA: ASPETTI E TRASFORMAZIONI
Stati fisici della materia.
I passaggi di stato e la curva di riscaldamento.
Le sostanze pure.
Miscugli e metodi di separazione: filtrazione, distillazione, cristallizzazione, cromatografia,
estrazione con solvente.
DALLE TRASFORMAZIONI CHIMICHE ALLA TEORIA ATOMICA
Trasformazioni fisiche e chimiche
Gli elementi e i composti
La teoria atomica e le leggi di Lavoisier, Proust, Dalton.
LA QUANTITÀ DI SOSTANZA IN MOLI
Massa atomica e molecolare.
Il numero di Avogadro e la mole
Formule chimiche e composizione percentuale
LE REAZIONI CHIMICHE
Bilanciamento di una reazione
Calcoli stechiometrici
Agente limitante e agente in eccesso
Resa di una reazione
LE PARTICELLE DELL’ATOMO
Le particelle subatomiche.
I modelli atomici di Thomson e Rutherford
Il numero atomico e il numero di massa – gli isotopi
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LA STRUTTURA DELL’ATOMO
La doppia natura della luce
Il modello atomico di Bohr.
Numeri quantici. L’equazione d’onda e l’orbitale
Principio di Pauli e di Hund.
CONFIGURAZIONE ELETTRONICA DEGLI ATOMI E PERIODICITA’ DEGLI ELEMENTI
Distribuzione degli elettroni in livelli e sottolivelli.
Distribuzione elettronica e tavola periodica.
Elettronegatività, affinità elettronica e potenziale di ionizzazione.
I LEGAMI CHIMICI
Il legame chimico, i gas nobili e la regola dell’ottetto.
Il legame covalente puro e polare.
Il legame ionico, metallico.
LA FORMA DELLE MOLECOLE E LE FORZE INTERMOLECOLARI
La forma delle molecole
Molecole polari e apolari
I legami intermolecolari: legami dipolo-dipolo e legame a idrogeno

COMPOSTI CHIMICI: CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA
La valenza.
I numeri di ossidazione
Classificazione dei composti inorganici.
Idruri, idracidi, ossidi acidi e basici, idrossidi, acidi ossigenati, sali binari e ternari.
LABORATORIO
Sicurezza in un laboratorio chimico.
La vetreria in uso in laboratorio. Strumenti tarati e graduati. Portata e sensibilità.
Simboli dei reagenti chimici. Relazione di laboratorio.
Filtrazione semplice e sottovuoto.
La distillazione semplice.
Cromatografia su carta e su strato sottile.
Miscugli omogenei ed eterogenei, riconoscimento.
Cristallizzazione.
Saggi alla fiamma.
Prove di polarità.
Prove di miscibilità.
Comportamento del magnesio.
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Programma svolto di DIRITTO / ECONOMIA
Le norme giuridiche: caratteri.
Le fonti del diritto: di produzione e di cognizione.
La validità delle leggi.
Bisogni beni e servizi: classificazioni e caratteri.
I soggetti del sistema giuridico: capacità giuridica e d’agire.
I soggetti del sistema economico: famiglie, imprese, Stato e resto del mondo.
Gli elementi fondamentali dello Stato: popolo, territorio e sovranità.
Popolo e cittadinanza: i modi di acquisto.
Il principio della tripartizione dei poteri dello Stato.
La Costituzione italiana: caratteri, struttura e principi fondamentali.
La famiglia nell’ordinamento giuridico: l’Art. 29. La riforma del diritto di famiglia.
Il matrimonio. I diritti delle donne.
La famiglia come soggetto economico: patrimonio, reddito, consumo e risparmio.
Il lavoro nella Costituzione: lo sciopero ed i sindacati.
L’imprenditore e l’impresa: l’attività economica nella Costituzione.
I fattori ed i settori produttivi. I costi di produzione.
Le società. Caratteri e tipi. L’autonomia patrimoniale.
Il Lavoro e le politiche del lavoro.
La legge Biagi.
Il mercato. Nozione e forme di mercato
La domanda, l’offerta ed il prezzo di equilibrio (cenni).
La moneta. Funzione e valore.
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Grandezze e misure:

Strumenti matematici:

La misura:

Le forze:

L’equilibrio

La misura delle grandezze
Il Sistema Internazionale
Grandezze derivate e fondamentali: Lunghezza, area e volume
Tempo
Massa e densità
I rapporti
Le proporzioni
Le percentuali
I grafici
Proporzionalità diretta, inversa e quadratica
La notazione scientifica
Gli strumenti
L’incertezza nelle misure
Il valor medio e l’errore assoluto
L’errore relativo
La propagazione degli errori
La misura delle forze
I vettori
Le operazioni con i vettori
La forza peso e la massa
La forza d’attrito
La forza elastica
Punto materiale e corpo rigido
Equilibrio del punto materiale
Equilibrio sul piano inclinato
Effetto di più forze agenti sul corpo rigido
Il momento
Equilibrio di un corpo rigido
Le leve e il piano inclinato
Il baricentro

Parte di programma effettuata con didattica a distanza:

Equilibrio dei fluidi:

Temperatura e calore

Il modello atomico:

La pressione
Il principio di Pascal
Il principio di Stevin
Il principio di Archimede
La pressione atmosferica
Esperienza di Torricelli
Il termometro
La dilatazione lineare dei solidi
La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi
Le trasformazioni dei gas: Pressione costante
Temperatura costante
Volume costante
Il moto browniano, Il gas perfetto, L’equazione di Boltzmann,
L’energia interna
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Programma svolto
A — Introductions Grammar Present simple di be: forma affermativa e interrogativa Pronomi
interrogativi: What? Where? Who? How? How old? When? Aggettivi possessive: my, your,
his/her Vocabulary Countries and nationalities Letters and numbers Functions Introductions of self
and other people Talking about nationality Asking and answering about spelling
B — A new student? Grammar Present simple di be: forma negativa e risposte brevi Vocabulary
Dates Functions Exchanging personal information
C — Famous people Grammar Articoli: a/an, the, Sostantivi plurali
Vocabulary Adjectives of opinion Jobs Functions Talking about celebrities
D — In the classroom Grammar There is/there are Any Aggettivi e pronomi dimostrativi: this,
that, these, those Preposizioni di luogo Vocabulary Colours The classroom Functions Talking
about things and where they are
E — Describing People Grammar Present simple di have got: forma affermativa Posizione degli
aggettivi Vocabulary The body and physical description Functions Describing people
F — My Family Grammar Present simple di have got: forma negative Present simple di have got:
forma interrogative e risposte brevi Il genitivo sassone’s Aggettivi possessivi: its, our, your
(plurale), their Vocabulary The family Functions Talking about your family
Unit 1 — My Music, Free Time Grammar Present simple: like, listen to Object pronouns
Vocabulary Music Classroom language Adjectives of opinion Free-time activities Likes/dislikes
Functions Expressing likes and dislikes Agreeing and disagreeing
Unit 2 — Daily Routine, Sports Grammar Present simple: all verbs Telling the time Adverbs of
frequency Expressions of frequency Prepositions of time: at, in, on Vocabulary Daily routine Days
of the week and Seasons Play, do, go Sports Functions Talking about daily routine Talking about
sport
Unit 3 — Abilities, Describing People Grammar Modal verb can: ability Both, neither Adverbs
and qualifiers Adjective order Be like, look like Vocabulary Abilities Personality The body and
physical description and personality Functions Talking about ability Describing people (personality
and appearance)
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Unit 4 — Everyday activities, Dream Jobs Grammar Present continuous Time expressions with
present continuous Present simple vs present continuous Dynamic and stative verbs Vocabulary
Every day activities Jobs Functions Talking about actions happening around now Talking about
permanent and temporary activities
Grammar Reference Book Grammar Past simple of be (affirmative, interrogative, negative forms
and short answers) Be/be born Past time expressions Past simple of all verbs (affirmative,
interrogative, negative forms and short answers) Regular and irregular verbs
Verbs and prepositions in questions Vocabulary Irregular verbs Functions Talking about the past;
describing events in the past.
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Antologia:










LA STRUTTURA DEL RACCONTO:
- le sequenze descrittive, riflessive, narrative e dialogiche;
- fabula e intreccio (analessi e prolessi, ellissi);
- i personaggi e i loro ruoli;
- autore e narratore;
- le varie tipologie di discorso;
- accenni sulla focalizzazione.
IL RACCONTO DI INTRATTENIMENTO:
- la fiaba;
- l’avventura;
- il giallo;
- l’horror;
- la fantascienza;
- il fantasy;
- il racconto umoristico.
IL RACCONTO INTROSPETTIVO
IL RACCONTO REALISTICO
LA NOVELLA
IL RACCONTO SIMBOLICO-ALLEGORICO
IL ROMANZO DI FORMAZIONE

Per ogni tipologia di racconto affrontato, gli alunni hanno letto e analizzato diversi testi
esemplificativi, procedendo anche con la frequente stesura di RIASSUNTI.
Epica:



Sintetica introduzione all’Iliade, all’Odissea e alla questione omerica;
Lettura, parafrasi e commento di alcuni estratti dell’Iliade.
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Breve revisione delle regole ortografiche e fonologiche;
L’ARTICOLO
IL NOME
L’AGGETTIVO
IL VERBO
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I Numeri Naturali e Interi: insiemi numerici N e Z, le quattro operazioni e le loro proprietà,
le proprietà delle potenze,le espressioni, multipli e divisori di un numero, i numeri
primi,MCD ed mcm,le leggi di monotonia per uguaglianze e diseguaglianze.



I numeri Razionali e i numeri reali,l’insieme Q , le frazioni equivalenti,il confronto di numeri
razionali,le operazioni in Q, i numeri decimali finiti e periodici, le frazioni e le proporzioni,le
percentuali,il calcolo approssimato.



Insiemi e Relazioni, concetto di insieme e la sua rappresentazione,il significato dei
simboli,le operazioni fra insiemi e loro proprietà.



Le relazioni e le funzioni,il piano cartesiano e le coordinate di un punto, il grafico di una
funzione, le funzioni lineari, di proporzionalità diretta ed inversa.



I monomi e i polinomi,le operazioni, i prodotti notevoli,le funzioni polinomiali,semplificare
espressioni con operazioni e potenze di monomi e polinomi,la divisione tra polinomi,la
regola di Ruffini, il teorema del resto.



La scomposizione in fattori e le frazioni algebriche, il calcolo e le espressioni con le frazioni
algebriche,raccoglimento a fattor comune, calcolare MCD ed mcm fra polinomi,
semplificare le frazioni algebriche,operazioni e potenze con le frazioni algebriche.



Le equazioni lineari,le identità, i principi di equivalenza, le equazioni numeriche intere,
problemi con le equazioni di primo grado,le equazioni numeriche fratte con le condizioni di
esistenza.
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Disequazioni lineari: le diseguaglianze numeriche, cos’è una disequazione.



Concetti di geometria del piano, gli enti fondamentali,le operazioni con i segmenti e gli
angoli,la congruenza delle figure, i triangoli ed i criteri di congruenza,le proprietà del
triangolo isoscele,i criteri di congruenza dei triangoli rettangoli, rette perpendicolari e
parallele, due rette parallele tagliate da una trasversale.

Luino _12/06/2020______

IL DOCENTE __Luciano Guarnieri___________

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 2019/20
Docente: De Berardinis Andrea
Materia: Scienze Motorie e Sportive

Classe: 1^CEI

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.
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DISEGNO

GEOMETRICO.

Convenzioni

generali

del

disegno

tecnico.

I

fondamenti del disegno. Scale metriche del disegno. Tipi di linee. Scritture.
Strumenti tradizionali del disegno.
COSTRUZIONI GEOMETRICHE. Enti geometrici. Rette e angoli. Circonferenze e
angoli. Figure piane. Figure solide.
COSTRUZIONI GEOMETRICHE ELEMENTARI.
Tracciare l’asse di un segmento dato. Tracciare la perpendicolare per un
estremo di un segmento. Disegnare la parallela a un segmento AB da un punto
P. Dividere un segmento in n parti uguali. Disegnare la parallela a una data
retta alla distanza assegnata d. Inscrivere un pentagono regolare in una
circonferenza. Inscrivere un ottagono regolare in una circonferenza. Inscrivere
un esagono regolare in una circonferenza.
SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE. Geometria descrittiva. Proiezione ortogonale
di un punto e di un segmento. Proiezione ortogonale di una figura piana.

Proiezione ortogonale di un solido. Rappresentazione del punto, della retta e
del piano. Proiezioni ortogonali di figure piane. Proiezioni ortogonali di solidi.
LABORATORIO DI T.T.R.G.

C.A.D.

Avvio del programma e attivazione dei comandi. Creazione, apertura e
salvataggio dei file. Come impostare un nuovo disegno. Personalizzazioni dello
schermo, impostazione Classica di AutoCAD.
I LAYER - Organizzazione dei layer (nome, tipo linea, spessore linea, colore).
Uso dei comandi: Linea, Rettangolo, Cerchio, Copia, Specchio, Raccorda,
Cimatura, rotazione, Serie, Offset, Taglia, (comando corrispondenza con
proprietà) linee tangenti, dis. Blocchi, comandi di Quotatura. Organizzazione
del disegno - Esercitazioni guidate di semplici forme bidimensionali.
METROLOGIA
Elementi di metrologia. Cosa è la metrologia. Cosa è una unità di misura. Cosa
è una misura. Come si misura. Quali unità di misura. I sistemi di misura. Il
sistema internazionale SI. Unità fondamentali del sistema SI. Strumenti di
misura. Strumenti per misure lineari e angolari. Incertezza della misura.
Accettabilità della misura. Tolleranza di lavorazione. Taratura degli strumenti.
Metodi di misurazione. Caratteristiche degli strumenti di misura.
Misurazioni con il calibro a corsoio, con nonio ventesimale e con nonio
cinquantesimale. Misurazioni con il micrometro (centesimale) ad arco per
esterni.
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Programma svolto
- Introduzione al percorso di IRC, la questione religiosa e il linguaggio simbolico
- Dire il religioso: miti e riti per dire l’uomo
- Interrogativi universali dell’uomo, la prospettiva Cristiana
- Adolescenza e progetto di vita: relazioni, identità, desideri, autonomia,
libertà, responsabilità
Luino, 10/06/2020
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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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La Preistoria;
Le civiltà del Vicino Oriente antico;
L’Egitto;
Ebrei e Fenici (breve trattazione);
I Minoici;
I Micenei;
La Grecia arcaica (con particolare attenzione alle vicende storiche e all’organizzazione delle
due poleis di Sparta e Atene);
La Grecia classica;
L’Età ellenistica;
L’Italia preromana.

Luino, 25-06-2020
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Sistemi di numerazione
o Sistema binario, ottale, decimale ed esadecimale
o Conversioni numeriche
o Conversione da base n a base 10
o Conversione da base 10 a base n
o Conversione da base n a base m
Struttura di un elaboratore
o Modello di Von Neumann
o Hardware interno di un calcolatore
 CPU
 Architettura
 Registri
 Clock
 Memorie
 RAM
 ROM
 Massa
o Hardware esterno di un calcolatore
 Periferiche cablate
 Periferiche non cablate
 Porte USB
 Porta Irda
 Porta parallela e seriale
o Software di un computer
 Licenze di utilizzo
Sistema Operativo
o Tipologie di S.O.
 Multiboot
o Modello “Onion Skin”
 Livello Kernel
 Livelli gestori
 Livello file system
 Estensioni file
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 Gestione file
 Livello Shell
 GUI
 CUI
Network e Web
o Caratteristiche di rete
o Classificazione
 Geografica
 LAN
 WAN
 GAN
 MAN
 Topologie
 Broadcast
 A Bus
 Punto a punto
o Anello
o stella
o Protocolli di comunicazione
 TCP
 UDP
o Indirizzi IP e DNS
o Protocolli Web
 http
 HTTPS
 FTP
 Telnet
o Hardware di rete
Sicurezza informatica
o Hacker
o Cracker
o Password sicure
o Metodi di attacco
 Phishing
 Attacco brutale
o Virus
o Malware
o Trojan
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o Pacchetto Office
 Word
 Scrittura documento
 Impaginazione
 Gestione Font
 Gestione paragrafo
 Gestione Stili
 Indice automatico
 Inserimento immagini
 Inserimento link
 Utilizzo del correttore automatico
 Excel
 Inserimento dati
 Formattazione
 Inserimento grafici
o Istogramma
o A torta
 Power point o programma sostitutivo
 Creazione e modifica slide
 Animazioni
 Transizioni
Luino, 19/06/2020
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