
 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Docente: Sarraino Annamaria 

 

Materia: Diritto ed economia     Classe: 1 A CAT 

 

Programma svolto  

 

Il diritto e la norma giuridica: 

 La norma giuridica 

 Le fonti del diritto 

 La gerarchia delle fonti 

 L’ordinamento giuridico 

 I rapporti giuridici 

 Il diritto soggettivo, l’obbligo, il dovere, l’onere, la potestà, l’interesse 
legittimo 

 Classificazione dei diritti soggettivi 

 Prescrizione e decadenza 

 

Dentro la norma giuridica: 

 I caratteri comuni delle norme giuridiche 

 La sanzione civile, penale e amministrativa 

 Pubblicazione e abrogazione delle norme giuridiche 

 Come si regolano i contrasti tra le norme giuridiche 

 Come si interpretano le norme giuridiche 

 

Il diritto e le persone: 

 Le persone come soggetti di diritto 

 Quando nasce e quando si estingue la persona fisica 

 La capacità giuridica 

 La capacità d’agire 

 I limiti alla capacità d’agire 

 La residenza, il domicilio, la dimora 

 La nuova carta d’identità elettronica 

 La scomparsa, l’assenza, la morte presunta 

 I diritti alla vita ed alla integrità fisica 
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 La tutela della privacy 

 Le organizzazioni collettive 

 

La famiglia nel nostro ordinamento giuridico 

 Che cos’è la famiglia 

 Il matrimonio 

 I regimi patrimoniali della famiglia 

 La separazione ed il divorzio 

 Le coppie di fatto e le unioni civili 

 La successione 

 

Caratteri generali dello Stato 

 Territorio, popolo, sovranità 

 Come si acquista la cittadinanza italiana 

 

Forme di Stato e forme di governo (cenni) 

 

La Costituzione italiana 

 Nascita e struttura della Costituzione italiana 

 I principi fondamentali (artt.1 – 12) 

 

I temi dell’economia politica 

 I bisogni, i beni, i servizi 

 

Il flusso circolare del reddito 

 Il sistema economico 

 Come circola il reddito tra imprese e famiglie 

 Il risparmio e gli investimenti 

 Il ruolo della Pubblica Amministrazione in un sistema economico 

 Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti 

 

 

I prezzi e i costi 

 La domanda di beni e servizi 

 L’offerta di beni e servizi 

 Il prezzo di mercato 

 

Luino, 08 Giugno 2021  
                                                                                                                 

                                                                                                                                            IL DOCENTE 

Sarraino Annamaria 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia           Classe: prima A CAT 

 

Programma svolto di Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia 

 

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 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. 

 

Luino,  07 giugno 2021        La  DOCENTE 

 

                                De Vittori Carla 

 

 



 

 

 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Docente: Marcella Poltronieri 

 

Materia:  Chimica      Classe:  1 A CAT 

 

 

Programma svolto  
Cap.1 Le misure e le grandezze; Cap 2 Le trasformazioni fisiche della materia; Cap 3 Dalle 

trasformazioni chimiche alla teoria atomica; Cap 4 La teoria cineticomolecolare della 

materia; Cap 6 La quantità di sostanza in moli; Cap 7 Le particelle dell'atomo; Cao 8 La 

struttura dell'atomo; Cap 9 Il sistema periodico; Cap 10 I legami chimici; Cap 11 La forma 

delle molecole e le forze intermolecolari; Cap 12 Classificazione e nomenclatura dei 

composti ( tradizionale e IUPAC); Cap 13 Le proprietà delle soluzioni; Cap. 14 Le reazioni 

chimiche. Ove possibile per ogni capitolo sapere svolgere gli esercizi di applicazione. 

 

Luino 08/06/2021   IL DOCENTE Marcella Poltronieri 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docenti:  Foresta Bernardo 

                 Simonetti Gennaro 

 

Materia:   Scienze integrate ( Fisica)      Classe:  1
a
  A   CAT 

 

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. 

 

L’incertezza di una misura: valore medio – errore assoluto – errore relativo – errore 
percentuale – misure indirette – cifre significative. 
 
Funzioni matematiche: rappresentazione mediante una tabella – rappresentazione 
mediante un grafico – grafici cartesiani: pendenza di una retta – interpolazione ed 
estrapolazione  - proporzionalità diretta – proporzionalità inversa – proporzionalità lineare 
– proporzionalità quadratica. 
 
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 – scomposizione di una forza – prodotto di un numero per una forza. 
Forze di attrito. 
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Equilibrio dei corpi solidi : equilibrio e  reazioni vincolari – equilibrio del punto materiale 
sul piano inclinato -   forza equilibrante – corpi rigidi: risultante di un forza – momento di 
una forza e legge dei momenti – coppie di forze - Macchine semplici: le leve – il baricentro 
– equilibrio dei corpi appesi e appoggiati. 
 
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 . 
 
 
 
 
 
LABORATORIO: Calcolo sperimentale delle misure dirette e indirette – Calcolo 
sperimentale del volume di un solido e relativi errori – Determinazione sperimentale della 
densità nei solidi – Verifica sperimentale della legge di Hooke  - Verifica sperimentale della 
legge dei momenti .  
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Luino , 10/06/2021                                      I DOCENTI :  FORESTA BERNARDO 

                                                                                                                           SIMONETTI GENNARO 

 

 

 

 

 
 

                                                                  

                                                                                                                   



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: De Vittori Carla 

 

Materia:  Sc. Integrate, Sc. della Terra e Biologia           Classe: prima A CAT 

 

Programma svolto di Geografia  

 

 

 

 

La specie umana. 

Quanti siamo e quanti saremo. 

Pochi, ricchi e anziani; numerosi, poveri e giovani. 

La distribuzione della popolazione mondiale. 

I movimenti migratori. 

Le conseguenze delle migrazioni. 

L’esplosione urbana. 

La città diffusa; le megalopoli. 

Le metropoli dei paesi sviluppati. 

Le metropoli dei paesi in via di sviluppo. 

Il divario tra ricchi e poveri. 

I divari   tra gli stati, la nuova geografia economica mondiale.  

La globalizzazione dell’economia. 
Esempi di produzioni legate alle multinazionali 

 

 

 

 

 

Luino,  07  giugno 2021        La  DOCENTE 

 

                                De Vittori Carla 

 

 



 

 



 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: _Dialotti Antonella____________________________ 

 

Materia:  _Lingua Inglese____________________________      Classe: _IA CAT  

 

 

Programma svolto  

__ Dal testo M. Bartram/R. Walton, VENTURE A2, Oxford: Lesson A 

INTRODUCTIONS Functions: Introductions Talking about nationality Asking 

and answering about spelling Vocabulary: Countries and nationalities Letters 

and numbers Grammar: present simple di BE, forma affermativa e 

interrogativa; pronomi interrogativi WHAT, WHERE, WHO, HOW, HOW OLD, 

WHEN; aggettivi possessivi MY, YOUR, HIS, HER. Dialogue: Introductions 

Lesson B A NEW STUDENT? Functions: Exchanging personal information 

Vocabulary:Dates Grammar: Present simple di BE forma negativa e risposte 

brevi Dialogue: A new student? Lesson C FAMOUS PEOPLE Functions: Talking 

about celebrities Vocabulary: Adjectives of opinion (1) Jobs (1) Grammar: 

Articoli: a/an, the Sostantivi plurali Dialogue: Talking about celebrities Lesson 

D IN THE CLASSROOM Functions: Talking about things and where they are 

Vocabulary: Colours  
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The classroom  

Grammar: Prepositions of place There is/there are Any Dialogue: In the 

classroom Lesson E DESCRIBING PEOPLE (1) Functions: Describing people 

Vocabulary: The body and Physical description (1). Grammar: Present simple 

di HAVE GOT: forma affermativa Posizione degli aggettivi Dialogues: Abbinare 

i dialoghi alle immagini. Lesson F MY FAMILY Functions: Talking about your 

family Vocabulary: The family Grammar: Present simple di HAVE GOT: forma 

negativa, forma interrogativa e risposte brevi Genitivo sassone Aggettivi 

possessivi: ITS, OUR, YOUR(plurale), THEIR Email: My family Unit 1 a) MY 

MUSIC Functions: Talking about types of music/ likes and dislikes Vocabulary: 

Music Classroom language Grammar: Present Simple: like, listen to Object 

pronouns Reading: What’s your favourite type of music? What bands do you 

listen to? b) FREE TIME Functions: Expressing likes and dislikes Agreeing and 

disagreeing Vocabulary: Adjectives of opinion(2) Free-time activities 

Grammar: Present Simple: like, listen to Object pronouns Dialogue: Free time 

Unit 2 a) DAILY ROUTINE Functions: Talking about daily routine Telling the 

time Vocabulary: Daily routine Days of the week Seasons Grammar: Present 

Simple: all verbs Object pronouns Dialogue: Daily routine b) SPORTS 

Functions: Talking about sport Vocabulary: Play, do, go Sports Grammar: 

Adverbs of frequency/Expressions of frequency Prepositions of time: at/on/in 
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Emails: Sports Unit 3 a) ABILITIES Functions: Talking about ability Vocabulary: 

Abilities Grammar: Modal verb CAN Both, neither Adverbs and qualifiers 

Dialogue: Abilities b) Describing people (2) Functions: Describing people 

Vocabulary: Personality The body and Physical description (2) Grammar: 

Adjective order Be like, look like Unit 4 a) EVERYDAY ACTIVITIES Functions: 

Talking about actions happening around now. Vocabulary: Everyday activities 

Grammar: Present Continuous Time expressions with present continuous 

Dialogue: Everyday activities b) DREAM JOBS Functions: Talking about 

permanent and temporary activities Vocabulary: Jobs (2) Grammar: Present 

Simple vs Present Continuous Dynamic and stative verbs Reading: A Change of 

Routine Dal testo M. Andreolli/P. Linwood, GRAMMAR REFERENCE, Petrini 

Dea scuola e da materiale fornito online dall’insegnante: IL PASSATO: Il past 

simple di TO BE (forma affermativa/interrogativa/ negativa + risposte brevi) Il 

past simple (verbi regolari e irregolari), forma affermativa/interrogativa/ 

negativa + risposte brevi Past time expressions Uso del past simple USI 

PARTICOLARI DI TO BE: espressioni riferite a condizione fisica o mentale che in 

italiano formuliamo utilizzando il verbo avere. La maggior parte degli 

argomenti grammaticali indicati nel programma svolto sono stati approfonditi 

sul testo: GRAMMAR REFERENCE, Petrini Dea scuola.  

Luino _7 Giugno 2021________________   IL DOCENTE _Antonella Dialotti  
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 
Anno Scolastico 2020/21 

 
Docente: Alberici Mario 
 
Materia:  Italiano        Classe: I^ A Cat 
 
                                                              Programma svolto 

 
LA STRUTTURA DEL RACCONTO: l’arte del raccontare, le sequenze,  le micro e 
macrosequenze, fabula e intreccio, lo schema base della fabula, i diversi modi di costruire 
l’intreccio; I PERSONAGGI: la centralità dei personaggi, gerarchia e ruoli, i ruoli dei 
personaggi nelle fiabe, presentazione e caratterizzazione dei personaggi, la tipologia dei 
personaggi; LO SPAZIO E ILTEMPO: la descrizione dello spazio,le funzioni della 
descrizione, il linguaggio della descrizione, la dimensione temporale del racconto, il ritmo 
del racconto; LA VOCE NARRANTE: autore e narratore, i diversi tipi di narratore, la 
focalizzazione, la rappresentazione dei discorsi e dei pensieri, le scelte stilistico-
espressive; IL TEMA E IL MESSAGGIO:  l'intenzione comunicativa dell'autore, 
l'interpretazione; I GENERI DELLA NARRAZIONE: il racconto di intrattenimento: fiaba, 
avventura, giallo, horror, fantascienza, fantasy, umorismo. 
 
IL RACCONTO INTROSPETTIVO: raccontare l'interiorità, le tecniche narrative, il diario, 
principali autori e opere della narrazione introspettiva. 
 
L RACCONTO REALISTICO: rappresentare la realtà, le tecniche narrative, principali autori 
e opere della narrazione realista. 
 
LA NOVELLA: una narrazione unitaria, la novella medievale, la novella tra Ottocento e 
Novecento; il Decameron: struttura, cornice, contemporaneità, commedia umana, 
plurilinguismo e novità dell'opera. 
 
Nel corso dell’anno sono stati letti e analizzati i seguenti brani: 
G. Arpino “La dama dei coltelli” 
Jack London “Il silenzio bianco” 
A. Camilleri “Guardie e ladri” 
E. Salgari “La statua di Visnù” 
A. Christie “Miss Marple racconta” 
G. Berto “Esami di maturità” 
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Grammatica: 
 
Morfologia: il verbo: struttura, coniugazione, aspetto, significato, verbi transitivi e 
intransitivi, verbi attivi e passivi, verbi riflessivi, pronominali, impersonali, verbi “di servizio”, 
l'uso dei  modi e dei tempi del verbo, le coniugazioni dei verbi regolari, la coniugazione del 
verbo essere e avere, verbi irregolari, verbi difettivi e sovrabbondanti; il nome: nomi 
concreti, astatti, comuni, propri, individuali e collettivi, primitivi, derivati, alterati, composti, il 
genere, il numero, nomi invariabili,difettivi, sovrabbondanti; gli aggettivi: accordo aggettivo 
e nome, i sostantivati, aggettivi qualificativi: posizione e funzioni, la forma, la struttura; il 
grado comparativo, il grado superlativo, il superlativo relativo e il superlativo assoluto. 
 
Tipologie di scrittura: 
 
la lettera formale e il riassunto. 
 
Durante le vacanze estive tutti gli studenti sono tenuti a leggere e a eseguire il riassunto 
scritto dei seguenti brani: 

L. Sciascia “Il lungo viaggio”, Hermann Hesse “Il lupo”, G. Verga “Rosso malpelo” 

Gli alunni con giudizio sospeso, causa debito in Italiano, dovranno studiare tutto il 
programma svolto durante l’anno scolastico  ed esercitarsi nella produzione scritta. 
 
 
Luino,  7/6/2021   IL DOCENTE Mario  Alberici 
  

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2021/21 
 

Docente: ILARIA PASSERA 

 

Materia:  MATEMATICA                                                                            Classe: 1A  CAT 

 

Programma svolto  
         Numeri naturali  

- Cosa sono i numeri naturali 

- Le quattro operazioni e le loro proprietà 

- Potenze e le relative proprietà 

- Scomposizione in fattori primi di un numero, massimo comune divisore e minimo 

comune multiplo. Numeri primi e numeri composti 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

 

         Numeri interi 

- Cosa sono i numeri interi 

- Operazioni nell’insieme dei numeri interi 
- Potenze con i numeri interi e relative proprietà 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

 

         Numeri razionali 

- Frazioni e  loro rappresentazione sulla retta 

- Frazioni equivalenti, proprietà invariantiva e confronto tra frazioni 

- Cosa sono i numeri razionali 

- Operazioni con i numeri razionali 

- Potenze con esponente negativo 

- Traduzione di una frase in linguaggio italiano in una espressione matematica 

- Sostituzione di valori numerici alle lettere di una espressione 

- Percentuali 

- Proporzioni e loro proprietà 

                 

 

        Calcolo letterale 

- Cosa sono i monomi 

- Operazioni con i monomi 

- Massimo comune divisore e minimo comune multiplo fra monomi 

- Cosa sono i polinomi e relative operazioni 
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- Prodotti notevoli: prodotto di una somma per una differenza, quadrato di binomio, 

cubo di binomio, quadrato di un trinomio 

- Scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento totale a fattore comune, 

raccoglimento parziale a fattore comune, scomposizione mediante le regole sui 

prodotti notevoli, trinomio particolare di 2° grado 

- Frazioni algebriche 

- Semplificazione di frazioni algebriche 

- Operazioni con le frazioni algebriche (moltiplicazione e divisione) 

 

         Equazioni 

- Importanza delle equazioni per la soluzione di determinati problemi 

- Equazioni di primo grado 

- Equazioni fratte 

- 1° e 2° principio di equivalenza delle equazioni 

- Significato della soluzione di un equazione 

- Soluzione di una equazione in modo intuitivo 

- Verifica della soluzione di una equazione 

- Equazioni determinate 

 

         Poligoni, aree e perimetri 

- Classificazione dei triangoli in base ai lati ed agli angoli 

- Quadrati, rettangoli, rombi e trapezi 

 

 

 

Luino,  11 giugno 2021                                      IL DOCENTE   ILARIA PASSERA 

 

 
 

 



 

 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Leone Francesco 

 

Materia:  I.R.C.      Classe: 1ª C AT 

 

 

Programma svolto  

 
1) La famiglia, la libertà, la felicità. La morte e la vita eterna. 

2) Introduzione alla Bibbia: struttura e generi letterari. Tradizioni orale e scritta. Qumran. 

3) Dall'Ebraismo al Cristianesimo. 

4) Il Mistero Pasquale: Quaresima, Pasqua e Pentecoste. 

5) Da Abramo a Gesù: Alleanza e Salvezza 

 

 

 

 

 

Luino _________________   IL DOCENTE ________________________________ 

 

 
 

 



 

Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti 

 

Anno Scolastico ___2020/2021_______ 
 

Docente: _______Marsico Federico________________ 

 

Materia:  ____Scienze Motorie e Sportive________________      Classe: _____1ACAT ________ 

 

 

Programma svolto  
  

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e incremento delle capacità motorie 

condizionali di resistenza, forza e velocità  

 MOBILITÀ ARTICOLARE E GINNASTICA POSTURALE: stretching, allungamento, 

mobilizzazione passiva e attiva, posture corrette ed esercizi respiratori  

 AFFINAMENTO DELLE FUNZIONI NEURO-MUSCOLARI: stimolazione delle 

capacità coordinative generali e speciali  

 ATLETISMO: metodi di allenamento, andature, pratica di alcune attività specifiche  

 GIOCHI EDUCATIVI, PRE-SPORTIVI, TENNIS TAVOLO: regole di gioco, rispetto 

delle diversità, stimolazione alla collaborazione e presa di coscienza di limiti e 

abilità  

 NOZIONI TEORICHE riguardanti le attività pratiche svolte (Contrazione muscolare 

Atp, * Benefici fisiologici dell'attività fisica.) 

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, 

cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di 

infortuni 

 

Attività Svolta durante la Didattica a Distanza 

 

 APPROFONDIMETI TEORICI sul POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: allenamento e 

incremento delle capacità motorie condizionali di resistenza, forza e velocità  

 TUTELA DEL BENESSERE: regole comportamentali, comunicazione interpersonali, 

cura della propria persona, assistenza reciproca, attenzione alla prevenzione di 

infortuni 

 La tecnologia e la musica applicata allo sport. 
 

Luino ____07/06/2021_____   IL DOCENTE ________FEDERICO MARSICO__________ 
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Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti. 

 

Anno Scolastico 2020/21 
 

Docente: Alberici Mario 

 

Materia:   Storia                                                       Classe: I^ A Cat 

 

 

Programma svolto 
 

 

 

Unità 1: Dal Paleolitico al Neolitico 

Unità 2: Mesopotamia, dalle città agli imperi 

               L'Egitto dei faraoni 

               Ai margini degli Imperi: Fenici 

Unità 3: Gli albori della civiltà europea 

                Le origini della civiltà Greca 

                La Grecia arcaica 

                La Grecia classica 

                L'età ellenistica 

Unità 4:  Le origini di Roma: Roma da villaggio a città-Stato, dalla monarchia alla Repubblica,      

               l'espansione di Roma e le Guerre Sannitiche. 

 

Tutti gli studenti, durante l'estate, dovranno studiare i paragrafi  indicati nell'incontro su Meet 

dell'Unità 4, arrivando fino alla Terza Guerra Punica compresa. 

 

Gli alunni con giudizio sospeso in Storia dovranno studiare tutto il programma svolto in classe. 

                

 

Luino,  7/6/2021   IL DOCENTE Mario Alberici 

 

 
 

 



Mod. 8.2.2.4: Scheda programma svolto dai docenti.

Anno Scolastico 2020/21

Docente: Vincenzo GAGLIARDI ITP: Giuseppe MACEROLI

Materia: TTRG      Classe: 1A CAT

Programma svolto 

1)  CONOSCERE  GLI  STRUMENTI  DEL  DISEGNO  E  L’IMPORTANZA  DELLA  QUALITÀ  DEGLI

STRUMENTI;

2) COSTRUZIONI GEOMETRICHE;

3) LETTURA DI SEMPLICI DISEGNI;

4)  PROIEZIONI ORTOGONALI;

5) PROIEZIONI ASSONOMETRICHE DI SEMPLICI PEZZI;

6) CONVENZIONI GRAFICHE;

7) USO DEL CAD BIDIMENSIONALE;

Luino 08/06/2021 IL DOCENTE  Vincenzo GAGLIARDI


