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: Poltronieri Marcella
Materia: Scienze integrate chimica

Classe: 2A TUR

Programma svolto di Chimica
Cap. 1 Le trasformazioni fisiche della materia.
Gli stati fisici della materia, sistemi omogenei ed eterogenei, le sostanze pure e i miscugli, la
solubilità, la concentrazione delle soluzioni, le concentrazioni percentuali, da uno stato di
aggregazione all'altro, principali metodi di separazione dei miscugli..
Cap. 2 Dalle trasformazioni chimiche alla teoria atomica
Le trasformazioni fisiche e chimiche, gli elementi e i composti, la nascita della moderna teoria
atomica, da Lavoisier a Dalton, le particelle elementari: atomi, molecole e ioni.
Cap. 3 La teoria cinetico molecolare e le leggi dei gas.
Analisi termica di una sostanza pura, la teoria cinetico molecolare della materia, i passaggi di stato
spiegati dalla teoria cinetico molecolare, La pressione dei gas, la legge di Boyle, Charles e Gay
Lussac, la legge generale e l'equazione di stato.
Cap. 4 I calcoli con le moli
Bilanciamento di una reazione col metodo per tentativi, la massa atomica e la massa molecolare, la
mole, calcoli con le equazioni di reazione, reagente limitante e reagente in eccesso, la molarità.
Cap. 5 Le particelle dell'atomo
La natura elettrica della materia, la scoperta delle particelle subatomiche, le particelle fondamentali
dell'atomo, i modelli di Thomson e Rutherford compreso di critica, il numero atomico e il numero
di massa.
Cap 6 La struttura Dell'atomo e il sistema periodico
Natura dualistica della luce, spettri di emissione degli atomi, modello atomico di Bohr e modello
atomico di Schrodinger, orbitale e numeri quantici, la scrittura elettronica esterna e strato di
valenza, la notazione di Lewis, la moderna tavola periodica.
Cap. 7 I legami chimici
Perché due atomi si legano, regola dell'ottetto, legame ionico, covalente omopolare ed eteropolare:
il dipolo, la scala della elettronegatività e i legami.
Cap 8 La forma delle molecole e le forze intermolecolari
Le forze intermolecolari: interazione dipolo dipolo e legame a idrogeno
Cap. 9 La nomenclatura dei composti
la nomenclatura chimica tradizionale: ossidi, idrossidi, acidi alogenidrici ed acidi ternari, sali
Cap 10 Le reazioni chimiche: come e perché avvengono
Le reazioni scambiano energia con l'ambiente: reazioni esotermiche ed endotermiche, reazioni
spontanee, entalpia ed entropia come forze propulsive di una reazione.
Cinetica chimica: velocità di una reazione ed espressione cinetica , fattori che influenzano la
velocità di una reazione: natura dei reagenti, concentrazione, temperatura, stato di suddivisione e
catalizzatore, teoria degli urti, catalizzatore e complesso attivato, profilo energetico per reazioni
esotermiche ed endotermiche.

Cap 11 L'equilibrio chimico
Concetto di equilibrio dinamico, relazione tra velocità all'equilibrio dinamico, LAM, Il principio di
Le Chatelier con giustificazione cinetica e matematica, equilibrio eterogeneo.

Luino, 10 giugno 2020

IL DOCENTE
Poltronieri Marcella

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
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Materia: Diritto ed economia
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Programma svolto
LO STATO: forme di Stato e di governo
GLI ORGANI DELLA REPUBBLICA ITALIANA : il Parlamento; il Presidente della Repubblica
italiana; il Governo; la Magistratura; la Corte Costituzionale; le autonomie locali.
IL RUOLO ECONOMICO DELLO STATO : costi, servizi, investimenti.
LE ENTRATE DELLO STATO
BILANCIO E OBBLIGO DI PAREGGIO
IL CITTADINO : i diritti personali , sociali e giurisdizionali; la famiglia.
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Materia: Economia Aziendale
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Programma svolto






Modulo E (I calcoli finanziari):
l’interesse e il montante
le formule inverse dell’interesse
lo sconto commerciale e il valore attuale commerciale
le formule inverse dello sconto commerciale.












Modulo F (Gli strumenti di regolamento della compravendita):
i regolamenti con denaro contante e bonifico bancario
i regolamenti con assegno bancario
il pagamento degli assegni bancari
i regolamenti con assegno circolare
le carte di debito e le carte di credito
i servizi bancari d’incasso elettronico
i regolamenti con pagherò cambiario
i regolamenti con cambiale tratta
il trasferimento, l’avallo e il pagamento della cambiale.










Modulo G (La gestione aziendale):
le operazioni di gestione
i finanziamenti aziendali
gli investimenti aziendali
la produzione
le operazioni di disinfestimento
il patrimonio aziendale
il reddito d’esercizio.
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Modulo H (La comunicazione aziendale):
il sistema della comunicazione
lo stato patrimoniale
il conto economico.
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Docente: Lepore Armando
Materia: Geografia
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Programma svolto
La Terra: le conoscenze di base (i climi e gli ambienti della Terra, gli ambienti intertropicali, gli
ambienti della zona temperata, gli ambienti freddi)
L'Asia (territori e stati, la popolazione e l'economia)
La Cina (gli ambienti, la popolazione e le città, la società e la cultura, la storia e l'ordinamento
politico, l'economia)
L'Africa (territori e stati, la popolazione e l'economia, l'Egitto)
Gli Stati Uniti d'America (gli ambienti, la popolazione e le città, dinamiche demografiche e gruppi
etnici, la cultura, la storia e l'ordinamento politico, l'economia)
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Docente: Commisso Antonella
Materia : Informatica
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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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Calcolare con il computer:
Le principali funzioni di un foglio elettronico in Excel;
Inserire e formattare dati;
I formati numerici;
Creare tabelle;
Operazioni sui dati (addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,espressioni);
Calcolo percentuali;
Riferimenti di cella relativi e assoluti;
Funzioni "SOMMA”, "MEDIA”, ”MAX" e ”MIN”, e "CONTA.NUMERI";
Funzioni logiche "SE” , funzioni “SOMMA SE” e “CONTA SE”;
Rappresentare i dati con diversi tipi di grafici;
Ordinamenti e filtri dati secondo diversi criteri;
Salvare e stampare un foglio elettronico;
Impostare i parametri di stampa: Intestazione e piè di pagina;
Esercitazioni: creazione e compilazione fatture;
Programmi di grafica:
Canva;
Gimp;
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Anno Scolastico 2019/20
Docente: Elisabetta Lo Sardo
Materia: Inglese

Classe: 2A Tur

Programma svolto
Dal testo in adozione: AA.VV., Venture A2, Oxford
UNIT 1
Extensive Listening - Episode 1 - “Vicky’s first day” pg 33
UNIT 5 - OUTDOOR ACTIVITIES
Grammar and functions
Present continuous: future
would like to, want to
Talking about future arrangements
UNIT 5 - SUGGESTIONS
Grammar and functions
Asking for, making, accepting and rejecting suggestions
UNIT 6 - MY ROOM
Grammar and functions
some, any
there is, there are
Prepositions: directions
Talking about your house, rooms and where things are
UNIT 6 - GETTING AROUND
Grammar and functions
Imperatives
Prepositions and adverbs of movement
Asking for and giving directions
UNIT 7 - FOOD AND DRINK
Grammar and functions
Countable and uncountable nouns
Quantifiers
Talking about food, drink and diet
UNIT 7 - EATING OUT
Grammar and functions
Whose…? and possessive pronouns
Requesting and offering
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Prices
Venture into Culture: “Wimbledon - A food lover’s Paradise!”
UNIT 8 - WHAT’S ON?
Grammar and functions
so,such
Adjectives ending in -ing and -ed
Talking about films and TV programmes
Giving opinions
UNIT 8 - FAMOUS STARS
Grammar and functions
Past simple: be, be born
Past time expressions
Talking about the past
Venture into Culture: “Master of Suspense”
UNIT 9 - A SPOOKY STORY
Grammar reference
Past simple: affirmative and negative, interrogative and short answers
Regular verbs: spelling
Describing events in the past
UNIT 9 - PARTY TIME!
Grammar and functions
Past simple: interrogative and short answers
Verbs and prepositions in questions
Showing interest
Venture into Culture: “Quirky British Festivals”
Venture into Vocab
Sports pg 206
Jobs (2) pg 208
Outdoor activities pg 209
Rooms and furniture pg 210
Shops and places in a town pg 211
Food and drink pgg 212/213
Quantities and containers pg 213
Film and TV pg 214
Parties and festivals pg 215
Great Lives
B. Alexander Fleming
CLIL
Biology: Antibiotics
Venture into Literature
A.The Legend of Sleepy Hollow
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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 Unit 5: “Outdoor activities” pg 62
Dialogue Unit 5: “Suggestions” pg 64
Venture into Culture: “Gap years” pgg 68/69
Text Unit 6: “My room My space” pg 70
Dialogue Unit 6: “Getting around” pg 72
Venture into Culture: “Listening: York” pg 76
Venture into Culture: “Welcome to Liverpool - A capital of culture!” pg 77
Text Unit 7: “Food and drink: fact or fiction?” pg 80
Dialogue Unit 7:” Eating out” pg 82

Gli argomenti di natura morfologica e sintattica sono stati svolti, 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:
IL VERBO E LA FRASE
3. Il passato
1. Il past simple di to be
2. Il past simple
3. Il past continuous
5. Il present perfect
6. Past simple o present perfect?
GLI ELEMENTI DELLA FRASE
15. I sostantivi
2. Sostantivi numerabili e non numerabili
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Anno Scolastico __2019/2020______
Docente: SPINELLI ANTONIA
Materia: __LINGUA E LETTERATURA ITALIANA____

Classe: 2 A TUR

Programma svolto di Lingua e Letteratura Italiana


Grammatica: ripasso e conclusione delle principali parti del discorso (pronome,
congiunzione), connettivi e loro uso, ampliamento del lessico (i termini dell’ecologia).
Sintassi: analisi logica della proposizione. I sintagmi, predicato verbale e nominale, il
soggetto, attributo e apposizione, il complemento oggetto, complementi predicativi del
soggetto e dell’oggetto, principali complementi indiretti (termine, specificazione, materia,
denominazione, causa e fine). Attività svolte durante la DAD: esercizi di analisi logica,
complementi indiretti (vantaggio e svantaggio, mezzo o strumento, modo, compagnia
unione, complementi di luogo, complementi di tempo, complementi d’agente e causa
efficiente, quantità, paragone).



Antologia e generi letterari:
o
Caratteristiche del romanzo storico: lettura e analisi brani antologici;
o
I Promessi Sposi: le caratteristiche dei personaggi (lavoro di gruppo);
o
Lettura e analisi brani antologici: I capitolo, L’incontro tra Don Abbondio e i bravi;
o
La poesia: caratteristiche peculiari e struttura (significato e significante, messaggio,
versi, strofe, rime), polisemia, connotazione e denotazione del linguaggio poetico.
L'aspetto tematico della poesia: relazioni di significato tra le parole, parole chiave e
tema; le figure retoriche di suono, posizione e significato (anafora, epifora,
similitudine, metafora, iperbole, climax, antitesi, ossimoro, chiasmo, onomatopea,
allitterazione, sinestesia, personificazione…). Linguaggio pubblicitario e poetico a
confronto. Analisi di testi poetici tratti dal libro in adozione e di canzoni.



Produzione scritta:
o
Riassunto;
o
Articolo di cronaca;
o
Il testo argomentativo: caratteristiche, struttura (dispense a cura del docente);
esercizi di individuazione di tesi, antitesi, argomenti a sostegno, confutazione;
esercitazioni scritte su tematiche di attualità;

o
o



La parafrasi del testo poetico (attività proseguita in DAD);
Il Diario personale di quarantena (attività svolta durante la DAD);

Attività laboratoriale:
o
Lavoro a coppie o di gruppo: esercizi di comprensione del testo narrativo,
espositivo, argomentativo;
o
Percorso lettura: incontro con l’autore Alessandro Barbaglia, proposta di lettura “Il
diritto di contare”, il “Diario di Anna Frank” con attività di scrittura durante la DAD;
o
La lettura del giornale in classe e dibattito sui temi di attualità (ecologia,
migrazione, bullismo, smart city…);
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Programma svolto
Il piano cartesiano e la retta: distanza tra due punti, coordinate del punto medio,
equazione implicita ed esplicita della retta, retta passante per due punti, retta passante
per un punto con coefficiente angolare dato, intersezione di rette, rette parallele e
perpendicolari, distanza di un punto dalla retta.
Radicali: numeri reali, radici, proprietà invariantiva, semplificazione, confronto di radici,
le operazioni con i radicali, trasporto dentro e fuori dal segno, razionalizzazione del
denominatore, le equazioni, disequazioni e sistemi con radicali, potenze a esponente
razionale, problemi.
I sistemi lineari di equazioni: metodo di sostituzione, di confronto, di riduzione e di
Cramer.
Le equazioni di secondo grado e superiore al secondo: risoluzione di una equazione di
secondo grado, la scomposizione di un trinomio di secondo grado, la funzione quadratica e
la parabola, le equazioni di grado superiore al secondo, equazioni binomie.
In Didattica A Distanza
Le disequazioni di secondo grado e superiore al secondo: il segno di un trinomio di
secondo grado, la risoluzione delle disequazioni di secondo grado intere, le disequazioni di
grado superiore al secondo, le disequazioni fratte, problemi.
Geometria: circonferenza e cerchio, definizioni e teoremi sulle corde.
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Anno Scolastico 2019/2020
Docente: FLORIO PAOLA
Materia: SCIENZE MOTORIE

Classe: 2A TUR

Programma svolto
Potenziamento fisiologico con incremento delle capacità condizionali:
RESISTENZA, FORZA e VELOCITA’
 conoscenze teoriche
 metodi di allenamento
 percorsi motori e lavori a stazione
 test motori
Consolidando e sviluppando della mobilità articolare:
 conoscenze teoriche
 stretching
 mobilità attiva e passiva
Affinamento funzioni neuro-muscolari:
 sviluppo e consolidamento capacità coordinative GENERALI e SPECIALI
 esercitazioni singole, in coppia e a gruppi
 attività ludica
 percorsi motorio, lavori a stazioni
Giochi educativi e pre-sportivi
PALLAVOLO E CALCIO :





fondamentali individuali
costruzione del gioco
fondamentali di squadra
nozioni teoriche
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Docente: De Vittori Carla
Materia: SC. INTEGRATE-BIOLOGIA

Classe: SECONDA A TUR

Programma svolto
Il regno dei viventi; batteri, archea, funghi, i virus.
I materiali della vita:
L’acqua, gli oligoelementi, i composti organici: zuccheri, lipidi, proteine, acidi nucleici, vitamine,
oligoelementi.
La cellula procariote ed eucariote; gli organuli cellulari e le loro funzioni.
La membrana cellulare e il trasporto di membrana attivo e passivo.
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.
Esempi di patologie ereditarie.
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.
L’apparato respiratorio.
I danni legati all’uso di sigarette, di droghe e di alcool.
Alimentazione e salute: patologie legate ad una errata alimentazione
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Programma svolto di Storia

















La Roma monarchica: struttura sociale e politica;
La religione nella Roma arcaica e l’influenza etrusca;
La nascita della Repubblica romana e la lotta tra patrizi e plebei;
Le magistrature romane nell’età repubblicana;
L’espansione di Roma e le guerre sannitiche;
La cittadinanza romana;
L’organizzazione territoriale delle conquiste romane: colonie, municipi, soci,
popolazioni italiche. L’ascesa della plebe;
L’espansione nel Mediterraneo:
o Roma e Cartagine, scontro tra civiltà,
o La situazione del Mediterraneo nel III sec. a. C.
o Laboratorio dello storico: le guerre puniche (lavoro di cooperative
learning, produzione ppt)
o L’espansione nel Mediterraneo Orientale
o L’influenza della cultura greca nel mondo romano;
Roma tra crisi e riforme: l’età dei Gracchi;
Caio Mario, “homo novus”: la riforma dell’esercito e le conseguenze sulle
istituzioni repubblicane, la guerra sociale;
Silla: la guerra civile e la dittatura;
L’affermazione di Pompeo e le rivolte servili, Spartaco;
La figura di Giulio Cesare:
o il primo triumvirato;
o l’ascesa al potere: le conquiste e la guerra civile con Pompeo;
o la dittatura;
o l’assassinio;
Il secondo triumvirato e l’ascesa al potere di Ottaviano;

Attività svolta durante la DAD:

 Visione documentario su Ottaviano Augusto: la nascita dell’impero;
 L’età di Augusto: tra riforme e ricerca del consenso, la figura di Mecenate, la
politica estera e la gestione dell’impero;
 Tiberio e la dinastia Giulio-Claudia (Caligola, Claudio, Nerone);
 La dinastia Flavia;
 L’età aurea dell’impero: Traiano, da Adriano a Marco Aurelio;
 Il Cristianesimo nel mondo romano (dispense digitali);
 L’età dei Severi: Settimio Severo e Caracalla, l’estensione della cittadinanza;
 La crisi del III sec. d. C. nell’impero: l’anarchia militare, crisi economica e
politica, l’incontro con le popolazioni germaniche;
 Le riforme di Diocleziano e la tetrarchia.
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Programma svolto
Libro di testo Perfekt 1: dal Kapitel 4 al Kapitel 8c. Grammatica: I verbi fahren, gehen,
fliegen, il complemento di mezzo e compagnia, mit + dativo, gli interrogativi womit?
mit wem?. Il moto a luogo: l’avverbio interrogativo wohin? e le preposizioni nach, zu e
in, lo stato e il moto a luogo verso persone: gli interrogativi bei wem? zu wem? e le
preposizioni bei e zu + dativo. Lo stato in luogo: le preposizioni in e an + il caso dativo.
Il moto da e per luogo: von… zu + dativo. Ordine delle parole: l’ordine dei complementi.
L’indicativo presente del verbo mögen, i pronomi personali all’accusativo, la negazione
nicht, la congiunzione avversativa sondern, la risposta con doch, gli interrogativi wann?
wie lange? e le preposizioni di tempo um, von…bis, Uhr e Stunde, gli aggettivi ordinali,
la preposizione in e il complemento di stato e moto a luogo. I verbi separabili, i verbi
nehmen ed essen, i verbi riflessivi all’accusativo, i verbi modali müssen e können, gli
interrogativi wie spät, um wie viel Uhr?, wie oft?, wann? Le parti del giorno, gli avverbi
di tempo e i complementi di tempo, il moto a luogo con i luoghi pubblici: in + akk, il
verbo modale wollen, la forma möchte, l’espressione es gibt + akk, in, auf + akk/dat, il
verbo modale dürfen, i verbi wehtun, leidtun e i pronomi al dativo, l’aggettivo e
l’avverbio comparativo e il superlativo relativo.
Funzioni comunicative e lessico: parlare di materie scolastiche e professori, gli oggetti
scolastici, l’ora (lettura formale), i giorni della settimana e le parti del giorno, l’ora
(lettura informale), le attività della giornata, descrivere le attività domestiche,
descrivere un programma settimanale, parlare di cibo e pasti, ordinare al caffè e al
ristorante, fare proposte, dire dove si va a fare la spesa, chiedere e dire come ci si
sente, le parti del corpo, i dolori, malattie e medicine.
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