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FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• Sviluppo della capacità di lettura del territorio nei suoi aspetti naturali ed antropici. 

• Comprensione dell’importanza primaria delle risorse che l’uomo trae dalla terra e la necessità di un loro uso corretto. 

• Prendere coscienza della complessità dei fenomeni naturali e delle loro interazioni. 

• Conoscenza di eventi geologici (vulcanismo, sismicità, alluvioni, frane …) e la necessità di corretti interventi di programmazione e pianificazione per 

limitare i rischi geologici. 

• Acquisire consapevolezza dell’importanza dell’uomo come fattore attivo di trasformazioni ambientali e del suo ruolo fondamentale nella salvaguardia 

degli equilibri naturali. 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità.  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

• Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra. 

• Interpretare dati scientifici e prendere e comunicare decisioni; individuare i presupposti, gli elementi di prova e il ragionamento che giustificano  

determinate conclusioni.  

 

 



 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Competenze cognitive 

 

• Promuovere utilizzo di strategie di 

negoziazione e condivisione degli obiettivi.  

• Mobilitare strategie atte a migliorare 

l’autovalutazione e l’autoefficacia.  

• Saper selezionare in situazioni didattiche 

semplici, se guidato, le informazioni più 

importanti. 

• Saper organizzare comunicazioni orali e 

scritte semplici in modo coerente e con 

linguaggio adeguato. 

• Conoscere i linguaggi specifici essenziali 

delle discipline e saper utilizzarli in maniera 

abbastanza corretta. 

 

Competenze di tipo comportamentale 

 

• Promuovere pratiche inclusive. 

• Imparare a lavorare all’interno del gruppo. 

• Rispettare le norme del regolamento 

scolastico. 

• Interessarsi e partecipare alle attività 

proposte. 

• Saper essere costanti nel rispetto di consegne 

e scadenze. 

• Aver un comportamento adeguato sia in 

ambito scolastico sia durante tutte le attività 

extracurriculari. 

 

Competenze dell’area dell’autonomia 

 

• Mobilitare pensiero laterale e analisi critica 

degli avvenimenti. 

• Saper pianificare il proprio tempo in modo 

adeguato. 

• Saper assolvere incarichi e compiti specifici 

in modo adeguato. 

• Saper utilizzare il libro di testo e altri 

strumenti idonei all'apprendimento. 

                                                                                                  

STRATEGIE DIDATTICHE. 

 

Strategie metacognitive: agire sulle variabili emotivo-relazionali (autoefficacia e autovalutazione). 

Strategie inclusive: attraverso una progettazione disciplinare incentrata su didattica attiva, laboratoriale e cooperativa. Didattica differenziata e 

semplificazione dei contenuti. 

Didattica interdisciplinare: progettazione didattica condivisa dal consiglio di classe. Sinergia nell’impostazione metodologica, degli obiettivi e delle 

finalità formative. 

Strumenti digitali e multimediali utilizzati come facilitatori dei processi di apprendimento e per aumentare la motivazione degli studenti. 

Didattica laboratoriale: favorire la centralità dello studente, sintesi tra sapere e saper fare e sperimentare i saperi in situazioni operative. 

Apprendimento cooperativo: sperimentare l’esserci, riconoscere il proprio valore in relazione agli altri, attenzione alle attitudini degli studenti per una 

pianificazione efficace. 

La classe è inserita nella Macroarea di progetto, le Educazioni: “ Ambiente e Territorio – SOS Mondo”; “Razzista sarà lei “; “Educazione alla Salute”. 

L’approccio sarà sistemico ed interdisciplinare. Si rimanda per i dettagli al progetto presentato ed inserito nel PTOF. 

 



Alle strategie didattiche adottate sino al 05/03/2020, ne verranno affiancate altre, in linea con l’attuale approccio non più in presenza. Pertanto, oltre al 

registro elettronico, che resta il punto di riferimento comune, si utilizzeranno: 

 

• Piattaforme e canali di comunicazione didattica del RE e piattaforma Microsoft TEAMS (classe virtuale) 

 

Modo di interagire con gli alunni: Si resterà in contatto con gli alunni, non soltanto per sottoporre delle semplici esercitazioni e compiti da fare ma 

soprattutto per instaurare  un dialogo che possa essere costruttivo, di conforto e supporto. Video-lezioni in differita, audio-lezione differita, chat, 

restituzione degli elaborati corretti, esercitazioni di verifica di processo (strutturate e semi-strutturate) su classe virtuale con correzione automatica. 

 

MODULI 

 
MODULI PREREQUISITI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

N.1  

L’universo e il 

sistema solare  

 

Concetto di materia, energia e di massa. 

Concetti di atomo, elemento e composto. 

Il significato chimico della temperatura. 

Il significato fisico di pressione e gravità. 

Passaggi di Stato. 

Gli stati di aggregazione della materia e 

la densità. 

Le unità di misura e scala di riduzione. 

La notazione scientifica.  

 

UD1- La sfera celeste, le costellazioni, 

distanze astronomiche. 

U.D.2 - Nebulosa e protostella; reazioni 

termonucleari, magnitudine e colore; stadi 

evoluzione stellare, buchi neri. 

U.D. 3 - Come sono fatte le galassie, la Via 

Lattea, galassie in gruppo e interazione. 

Espansione dell’universo e teoria del Big 

Bang.  

U.D 4 - Solare. Il Sole: interno e superficie, 

atmosfera ed attività. Leggi di Keplero e legge 

di gravitazione universale  

U.D 5  CLIL: minimodulo Sistema solare - 

Spagnolo. 

 

Approfondimento: I pianeti e le lune che 

potrebbero ospitare la vita. le ultime missioni 

spaziali.  

 

LABORATORIO:   

-il sistema solare in scala 1:100.000 

 

 

Saper descrivere attraverso 

mappe o schemi la struttura 

del nostro sole. 

 

Saper descrivere attraverso 

mappe o schemi la struttura 

del nostro sistema solare. 

 

Saper utilizzare le 

strumentazioni di laboratorio 

per effettuare misure di peso e 

di volume.  

 

Saper ricavare indirettamente 

la densità. 

 

 

Riconoscere nella volta 

celeste le principali 

strutture studiate. 

 

Riconoscere il 

collegamento tra densità di 

un corpo e forza di gravità. 

 

Collegare il significato 

degli ordine di grandezza 

alla realtà naturale. 



 

N.2 

I materiali della 

Terra solida 

  

 

Concetto di materia, energia e di massa. 

Concetti di atomo, elemento e composto. 

Il significato chimico della temperatura. 

Il significato fisico di pressione e gravità. 

Passaggi di Stato. 

Gli stati di aggregazione della materia e 

la densità. 

Le unità di misura. 

La notazione scientifica. 

 

 

U.D. 1-I minerali: caratteristiche e proprietà 

fisiche; composizione chimica e formazione; I 

silicati. 

U.D.2 - Ciclo litogenetico, rocce ignee, 

sedimentarie e metamorfiche; cenni sulla 

classificazione e loro utilizzo.  

U.D.3 - Deformazione delle rocce: le piaghe e 

le faglie. 

 

Approfondimento: Le principali rocce della 

Bassa Etruria. 

 

LABORATORIO:  

 

- 

- Osservazione delle rocce e minerali 

 

 

Saper riconoscere le principali 

rocce ignee, sedimentarie e 

metamorfiche osservate. 

 

Saper schematizzare il ciclo 

litogenetico. 

 

Riconoscere quanto 

studiato nell’ambiente 

naturale e urbano 

circostante (materiali da 

costruzione).   

 

N.3 

tettonica delle 

placche e 

dinamica 

endogena 

 

 

I minerali e le rocce. 

Concetto di materia, energia e di massa. 

Concetti di atomo, elemento e composto. 

Il significato chimico della temperatura. 

Il significato fisico di pressione e gravità. 

Passaggi di Stato. 

Gli stati di aggregazione della materia e 

la densità. 

Le unità di misura. 

La notazione scientifica. 

 

 

U.D.1 - La struttura interna della Terra, flusso 

di calore e moti convettivi.  

 

U.D.2 - Struttura della placche litosferiche, 

espansione e subduzione. Cenni sui margini e 

il ciclo di Wilson. 

 

Approfondimento: l’origine geologica della 

Bassa Etruria. 

 

Storia geologica del’Italia 

 

 

Saper schematizzare la 

struttura della terra. 

 

Saper riconoscere le cause del 

rischio sismico e vulcanico. 

 

 

Riconoscere quanto 

studiato nel paesaggio 

naturale circostante.  

 

Riconoscere le potenzialità 

turistiche derivanti dalla 

geologia del territorio. 

 

N.4 

VULCANI   

 

 

Tutti gli apprendimenti dei moduli 

precedenti 

 

U.D.1 – Meccanismi di eruzione e 

classificazione in base alla forma dell’edificio. 

 

U.D.2 – Classificazione in base alle eruzioni e 

fenomeni secondari. 

 

 

Approfondimenti: L’eruzione del Vesuvio del 

79 d.c.; I vulcani Italiani. 

 

Saper riconoscere le cause del 

rischio sismico e vulcanico. 

 

Saper collegare alla dinamica 

endogena terrestre i fenomeni 

superficiali. 

 

 

Riconoscere quanto 

studiato nel paesaggio 

naturale circostante.  

 

Leggere in maniera critica 

e scientifica i dati e le 

informazioni su fenomeni 

geologici dell’attualità. 

 



 

 

Tradurre gli apprendimenti 

in comportamenti atti alla 

sicurezza personale in caso 

di fenomeni sismici. 

 

 

 

N.5 

TERREMOTI  

 

Tutti gli apprendimenti dei moduli 

precedenti 

 

U.D.1 – Teoria del rimbalzo elastico e 

comportamento rocce; genesi del terremoto. 

 

U.D.2 – classificazione dei terremoto, misura 

intensità e rischio sismico. 

 

 

Il rischio sismico e vulcanico in Italia; 

terremoti recenti. 

 

 

Saper riconoscere le cause del 

rischio sismico e vulcanico. 

 

Saper collegare alla dinamica 

endogena terrestre i fenomeni 

superficiali. 

 

 

Riconoscere quanto 

studiato nel paesaggio 

naturale circostante.  

 

Leggere in maniera critica 

e scientifica i dati e le 

informazioni su fenomeni 

geologici dell’attualità. 

 

Tradurre gli apprendimenti 

in comportamenti atti alla 

sicurezza personale in caso 

di fenomeni sismici. 

 

 

 

N.6 

STORIA 

DELLA 

TERRA 

 

Tutti gli apprendimenti dei moduli 

precedenti 

 

UD.1 – la storia della Terra in 24 ore: eventi  

fondamentali 

 

UD.2 – le ere geologiche 

 

Approfondimento: l’Italia di 100.000 anni fa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



METODOLOGIA STRUMENTI PROVE DI VERIFICA 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO CONOSCENZE 

• Classe capovolta 

• Didattica 

laboratoriale 

• Didattica 

cooperativa 

• Lezione frontale 

 

• Laboratorio scientifico. 

• Strumenti digitali: classe virtuale, PC, 

televisore, rete internet, materiale digitale 

e multimediale. 

• Libro di testo. 

• Materiale preparato dal docente. 

•  Orali  

(almeno 1 a quadrimestre). 

•  Prove semi-strutturate 

 (3 a quadrimestre). 

•  Attività laboratorio  

(se possibile 2 a 

quadrimestre). 

• Recupero in itinere. 

• Consolidamento e potenziamento 

attraverso attività di approfondimento e 

laboratoriali. 

• Tutoraggio peer to peer. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

• Valutazione formativa e in itinere: il docente monitora il processo d’apprendimento, controllando i compiti affidati e il livello di 

partecipazione dello studente alle attività operative svolte.  

• Valutazione delle verifiche finali contestualizzate di ogni attività didattica:  

    prova orale e semi-strutturata,  

    relazione delle attività di laboratorio,  

   valutazione prodotto finale (cartellone o presentazione per la lezione capovolta).  

La valutazione globale terrà conto oltre che della qualità e della quantità di conoscenze, abilità e competenze apprese, anche dell’impegno, della 

partecipazione e dell’attenzione al lavoro svolto in classe, della costanza nell’applicazione, del miglioramento rispetto ai livelli di partenza e di 

eventuali problemi personali e/o sociali dell’allievo. 

Sarà oggetto di valutazione il lavoro a casa , la partecipazione a concorsi, progetti e a attività scientifiche in orario scolastico ed  extrascolastico. 

 

VALUTAZIONE DAD - La valutazione sarà costante e si procederà alla verifica dell’attività svolta, alla restituzione della stessa con i necessari 

chiarimenti e l’ individuazione delle eventuali lacune. 

Elementi di valutazione 

• Impegno e senso di responsabilità 

• Puntualità nelle consegne 

• Partecipazione al dialogo educativo 

• Valutazione del processo di apprendimento 

 

 



 

MODALITÀ DI RECUPERO 

 

Attività di recupero in itinere 

 

 

Lezioni di ripasso, studio individuale, correzione individuale. Verifica 

di recupero al termine del primo quadrimestre. 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Per gli alunni DSA sarà seguito il Piano Didattico Individualizzato (PDP), deliberato dal consiglio di classe, dal dirigente scolastico e dalla 

famiglia; saranno intraprese le strategie di intervento più idonee miranti ad un apprendimento efficace. In maniera commisurata alle necessità 

individuali e al livello di complessità del disturbo, verrà garantito l’utilizzo di strumenti compensativi e l’applicazione di misure dispensative, 

consentendo una positiva partecipazione alla vita scolastica. 

Per quanto riguarda la programmazione relativa a studenti con diagnosi L104/92 il consiglio di classe adotterà le strategie e gli obiettivi predisposti 

nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) concordato e redatto in sede di GLHO. 

 

 

               L’insegnante 

 

 



 

 

                                           ISTIUTO    D’ISTRUZIONE    SUPERIORE   ‘’ STENDHAL’’ 

                                IL   PROGRAMMA   SVOLTO    ANNO   SCOLASTICO   2021/2022 

MATERIA : FISICA 

INSEGNANTE:  LOTYSH  NATALIYA  

CLASSE: 1 A 

1. Misurare le grandezze fisiche, unita di misura: 

1.1.  Grandezze fondamentali: la lunghezza, la massa,il tempo, la temperatura. 

1.2.  Grandezze derivate: l’area, il volume,la densità, la velocità, l’accelerazione. 

1.3.  La notazione scientifica. 

 

2. Trasformazioni  fisiche: 

2.1. Tre stati di aggregazione: solido,liquido,gassoso. Le caratteristiche. 

2.2.  Passaggi  di stato: fusione,solidificazione,vaporizzazione,condensazione, sublimazione, brinamento. 

2.3. Il calore : conduzione, convenzione, irraggiamento. 

       3.    I corpi solidi e loro caratteristiche . 

4.  Le grandezze vettoriali e operazione  di somma con i vettori. 

       5.     Le forze: 

                5.1.  La forza di gravità, la legge conservazione della massa. 

               5.2.  La forza peso 

               5.3.  La forza elastica, tipi di elasticità, la Legge di Hook,limite di elasticità e limite di rottura. Il          

                        Dinamometro. 

6. Le forze e l’equilibrio.  

6.1.   L’equilibrio dei corpi estesi. 

6.2.   Reazione vincolante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/06/2022                                                                                                                      IL   DOCENTE 

 

                                                                                                                                      Lotysh  Nataliya 

 



 

 

             

       

 

 



                                            ISTITUTO   D’ISTRUZIONE   SUPERIORE   ‘’STENDHAL’’ 

                                                   

                   IL  PROGRAMMA  SVOLTO   ANNO  SCOLASTICO  2021/2022 

MATERIA :  GEOGRAFIA 

INSEGNANTE:  Lotysh Nataliya 

CLASSE :   1 A 

1. IL  TERRITORIO E L’AMBIENTE : 

        1.1. LE COORDINATE  GEOGRAFICHE 
        1.2. IL CLIMA E LA BIODIVERSITA 

1.3. GLI  OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 
 

2. EUROPA 

  

 2.2.  IL TERRITORIO E AMBIENTI 

  2.4. IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

 2.5. LA POPOLAZIONE E GLI INSEDIAMENTI 

 2.6. LO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 

      3.   L’UNIONE EUROPEA 

               3.1. IL PROGETTO DI UN ‘EUROPA UNITA 

               3.2. CITTADINI EUROPEI 

               3.3. LO SVILUPPO ECONOMICO 

               3.4. AMBIENTE 

3.5 CULTURA 

 

   4.    L’  ITALIA 

 

              4.1. TERRITORIO E AMBIENTI 

              4.2. POPOLAZIONE E SOCIETA 

              4.3. REGIONI E INSEDIAMENTI 

              4.4. ECONOMIA E SVILUPPO 

 

5. L’ EUROPA OCCIDENTALE 

 

            5.1.  TERRITORIO E AMBIENTI 

            5.2.  STATI E POPOLAZIONI 

            5.3. ATTIVITA ECONOMICHE 

            5.4. SPAGNA, FRANCIA, REGNO UNITO. 

 

 

 



      6.   L’ EROPA CENTRALE 

            6.1. TERROTORIO E AMBIENTE 

            6.2. POPOLAZIONE E SOCETA 

            6.3. RELIGIONI E INSEDIAMENTI 

            6.4.  ECONOMIA E SVILUPPO 

            6.5. GERMANIA, SVIZZERA, ROMANIA. 

 
 
 

            
 

    
                

06.06.2022.                                                                                                                    IL DOCENTE 
                                                                                                                                                         Lotysh Nataliya 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. BACCELLI ” 

PROGRAMMA DI ITALIANO -  
Classe 1A -  A.S. 2021/2022 

 
Riflessione sulla lingua  
Testi in uso: A tutto campo : strumenti per conoscere e usare l’italiano – Grammatica e Lessico  
 Laboratorio di scrittura  di M. Sensini -Arnoldo Mondadori Scuola  

1. I suoni e le lettere della lingua italiana; le vocali e le consonanti – la sillaba.  
Laboratorio di ortografia 

2.  Le forme della parole: la morfologia: l’articolo – il nome -l’aggettivo – il pronome - il verbo 
3. I rapporti tra le parole: la sintassi della frase semplice: che cosa è la frase sempliece – il soggetto 

e il predicato -l’attributo e l’apposizione -i complementi :diretti ed indiretti (solo alcuni) 
La competenza lessicale: come sono fatte le parole – la struttura delle parole 
Laboratorio di scrittura:  

1. che cosa è un testo e come si costruisce: ideazione e progettazione e stesura 
2. Come si scrivono i vari tipi di testo: descrivere – raccontare – esporre - riassumere 

Analisi testuale 
 Testi in uso: Libri in movimento -Narrativa-Temi-Attualità di B. Galli -M.L. Quinzio  Einaudi 
Scuola- 
 Mito ed Epica di B. Galli -M.L.Quinzio Ed. Einaudi Scuola 

▪ Il testo narrativo: la struttura del testo narrativo: che cosa è un testo narrativo – le sequenze – 
Fabula e intreccio- L’ambientazione tempi e luoghi 

▪ I personaggi (i personaggi e le loro caratteristiche – il sistema dei personaggi – tencine di 
presentazione dei personaggi) 

▪ La voce narrante : le figure del testo narrativo – il patto narrativo -tipi di narratore – il punto di 
vista -discorsi e pensieri dei personaggi. 

▪ I generi della narrazione : 
o In principio era il il mito 
o La fiaba e la favola 
o La narrativa fantastica 
o Il fantasy 
o Il giallo e il noir 

Letture tratte dal testo antologico: 
o Erri De Luca Il pannello 
o P. Levi Sandro 
o J. Joyce Eveline 
o D. Brown La sentinella 
o D. Buzzati Il colombre 
o J.K. Rowling Il binario nove e tre quarti 
o Christie Miss Marple si racconta 
o S. Benni Il didditi o il drogato da telefono 

Mito ed Epica  
▪ Il mito : che cosa è il mito 
▪ La memoria di un popolo 

Letture tratte dal testo 
o Esiodo : Pandora 
o Apollodoro: Teseo e il Minotauro 

Il genere epico 
▪ Iliade il poema della guerra 
o Proemio 
o Ettore ed Andromaca 
o La morte di Ettore 
▪ Odissea il poema del viaggio 
o Proemio 

Durante l’anno scolastico sono stati letti dei testi di narrativa contemporanea: 
 Wonder  di R.J. Palacio e Bianca come il latte rossa come il sangue di F. D’Avenia. 
Per il modulo relativo al progetto contro il razzismo si è visto il film “Green Book”. 
Altri materiali filmici sono stati : Bianca come il latte rossa come il sangue – Wonder per fare un 
analisi di confronto tra testo scritto e test filmico. 

Il docente 
Angela Di Sabatino 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. 

“STENDHAL” 

Via della Polveriera, 2 00053 Civitavecchia (RM) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA DIDATTICO FINALE SVOLTO 

 
 

“Informatica di base” 
 
Classe: 1A AFM 
Docente: Prof. Stefano De Crescenzo 
 
 
 

STRUTTURA FISICA DEL COMPUTER 

 

• L' hardware  

• La scheda madre 

• CPU, unità aritmetico logica e unità di controllo (ALU e CU) 

• Memoria R.A.M  

• Memoria R.O.M.,  

• Periferiche di input, output e I/O 

• Memorie di massa. 

• La codifica dei dati: il linguaggio binario. 
 
 
 
 
SOFTWARE DI BASE (WINDOWS)  
 

• Gli elementi del desktop 

• Le icone 

• File e cartelle 

• Gestione dei files 

• Il concetto di multitasking 

• La barra delle applicazioni  
 

 
 
L’APPLICATIVO MICROSOFT WORD 
 

• L'ambiente di lavoro di Microsoft Word 

• Selezione e formattazione del testo 

• Elaborazione del testo 

• Inserire il formato Capolettera 

• Creare un titolo con WordArt 

• Inserimento di una Clipart 

• Creare una Casella di testo 

• Creare un indice e un sommario 

• Inserimento di oggetti 

• Tabelle 



• Modificare l’allineamento di un testo 

• Elenchi puntati e numerati, Intestazione a piè di pagina 

• Stampa unione 

 
 

Modulo: 5 

LA PRODUZIONE DI PRESENTAZIONI CON MICROSOFT POWERPOINT 

• L'ambiente di lavoro di Microsoft PowerPoint 

• Inserimento di testo e immagini 

• Gestione di transizioni e animazioni 

• Grafici, schemi e sfondi 

• I collegamenti ipertestuali 

• La presentazione 

 

Modulo: 6 

IL FOGLIO ELETTRONICO EXCEL 
 

• Prime operazioni con Excel 

• Modificare i dati in un foglio di lavoro 

• La formattazione dei dati 

• I calcoli elementari 

• Le formule 

• I riferimenti relativi, misti e assoluti 

• La funzione somma 

• La funzione media 

• La funzione se 
 
 
Docente 

Stefano De Crescenzo 



I.T.E “GUIDO BACCELLI” 

  

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

CLASSE IA       

                                                               a.s. 2021-2022 

 

LIbri di testo: Cult 1 – Black Cat . DeAgostini  

 

Grammar: 

 

1. Present simple(positive, negative, interrogative sentences)  
2. Verb- to be (positive,questions,negative sentences)  
3. This – that – these - those 
4. Adverbs of frequency 
5. Verb – to have got (positive, negative, interrogative sentences) 

Subject pronouns 
6. Plural nouns 
7. Questions words 
8. Adjectives 
9. Possessive’s 

10. Possessive adjectives 
11. Whose and possessive pronouns 
12. Definite articles 
13. Indefinite articles 
14. Some and any 
15. Like + ing 
16. There is/ there are 
17. Present continuous 
18. Present simple Vs present continuous 
19. Verbs of perception and state verbs 
20. Countable and uncountable nouns 
21. Much, many, a lot of, lots of 
22. Too many, too much, not enough 
23. Infinitive of purpose 
24. Past simple to be 



25. Past simple regular verbs 
26. Past simple ( irregular verbs) 
27. Modal verb – can (positive, negative, interrogative sentences) 
28. Linking words 
29. Preposition of time, place and movement 
30. Expressions of directions 
31. Imperative 
32. Object pronouns. 
33. Intensifiers (too, very..) 

 

FUNCTIONS: 
 

1. Exchanging personal information (age,address…) 
2. Talking about nationality  
3. Meeting people 
4. Classroom language 
5. Talking about jobs 
6. Talking about where things are 
7. Talking about possession 
8. Following instructions 
9. Talking about countries and cities 

10. Identifying people 
11. Describing people 
12. Talking about your family and possessions 
13. Talking about location 
14. Talking about abilities 
15. Describe a room 
16. Describing routine 
17. Talking about frequency 
18. Talking about housework 
19. Talking about likes and dislikes 
20. Talking about sports 
21. Talking about places  
22. Expressing opinions 
23. Ask and answer questions about shopping (in a 

pub, in a shop, etc..) 
24. Describing a picture 
25. Talking about past events 

 
 

 

 



VOCABULARY: 

1. Greetings and titles 
2. Cardinal numbers 
3. The alphabet 
4. Countries and nationalities 
5. Jobs 
6. The classroom 
7. Things in the bedroom 
8. Colours 
9. Personal possessions 

10. Physical description 
11. Dates and ordinal numbers 
12. Family 
13. Music 
14. Sports 
15. Adjectives of opinions 
16. Daily routine 
17. Free time activities 
18. Money and prices  
19. Shop and shopping  
20. Ordering food; 
21. School subjects 
22. Abilities 
23. Physical description 
24. Personality 
25. Entertainment 
26. Parts of the house 
27. Furniture 
 
( Starter + Cult 1: Unit 1, 2, 3, 4,5,6;). 

 

 

Prof.ssa          

Patrizia Bedini 

 

 



PROGRAMMA RELIGIONE ED EDUCAZIONE CIVICA
DOCENTE ESPOSITO MARIA RITA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
CLASSI PRIME

Significato di alcune parole:  Cultura, Religione, Religiosità, Fede, Scienza, Religione
Monoteista, Politeista e Rivelata.

IRC a scuola:differenza con il catechismo.

L'adolescenza

Amore

Amicizia

Felicità

Visione del film: Inside out

Diversità come ricchezza: Bebe Vio, Francesco Canale, Manuel Bortuzzo

Rispetto ed uguaglianza: i migranti.

Differenza tra profughi, rifugiati.

Il Natale

Gerarchia della Chiesa

Domande sul Sinodo

Storia del popolo ebraico

27 gennaio: giorno della memoria. Visione del video dell'associazione Semi di Pace

Visione del film: "Il bambino con il pigiama a righe"/"La vita è bella"

Religione Islamica

I veli delle donne islamiche

La Pasqua

Induismo

San Pietro



Visione del film:"Lion"

Professoressa Esposito Maria Rita



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “G. BACCELLI ” 

PROGRAMMA DI STORIA -  
Classe 1A -A.S. 2021/2022 

 
Unità 1. La preistoria: l’alba dell’umanità 

• Capitolo 1. L’origine dell’uomo 
• Capitolo 2. Le età della preistoria e l’inizio della storia 

 
Unità 2 Le prime civiltà della storia 

• Capitolo 3 Le civiltà mesopotamiche 
• Capitolo 4 La civiltà egizia 
• Capitolo 5 Le civiltà del Vicino e Lontano Oriente 

 
Unità 3 La civiltà greca: dalle origini all’affermazione delle pòleis 

• Capitolo 6 Cretesi e Micenei 
• Capitolo 7 L’età arcaica : la Grecia rifiorisce 
• Capitolo 8 Sparta, la pólis guerriera 
• Capitolo 9 Atene , la culla della democrazia 

 
Unità 4 Dalle guerre greco-persiane all’età ellenistica 

• Capitolo 10 L’impero persiano e le guerre greco persiane (sintesi) 
• Capitolo 11 L’età classica della Grecia (sintesi) 
• Capitolo 12 La guerra del Peloponneso e la crisi delle Polis (sintesi) 
• Capitolo 13 L’impero di Alessandro Magno 
• Capitolo 14 L’età ellenistica (sintesi) 
•  

Unità 5 L’italia antica e l’affermazione di Roma 
• Capitolo 15 L’Italia dalla preistoria agli Etruschi 
• Capitolo 16 Dalle origini di Roma alla crisi della monarchia 

 
Testo in uso: ”Orme nel tempo” di A. Tancredi- R. Chitarrini ed. G. D’Anna. Oltre al testo di studio sono stati 
utilizzati i materiali on line della piattaforma Lim (video-mappe concettuali) e i materiali opzionali come il testo 
“L’essenziale “ di A. Tancredi – R. Chitarrini ed. G. D’Anna. 

La docente 
Angela Di Sabatino 

Civitavecchia 1 giugno 2022 



Programma svolto di Lingua e cultura spagnola della classe 1° A della sede 

associata “Baccelli” dell’I.I.S. “Stendhal” di Civitavecchia 

A.s. 2021-2022 

Prof. ssa Simona Di Sano  

                                     

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Contenuti grammaticali 

• Pronuncia e ortografia. 

• Regole dell’accento grafico. 

• Gli avverbi interrogativi. 

• I pronomi personali soggetto. 

• Indicativo presente del verbo ser e tener. 

• Indicativo presente delle 3 coniugazioni dei verbi regolari e irregolari e riflessivi 

(dittongati, con alternanza vocalica, irregolari alla 1° pers. sing, con variazioni 

ortografiche e fonetiche, verbi estar, oír, ir, dar, verbi  che terminano in-uir). 

• Gli articoli determinativi e indeterminativi 

• Verbi e pronomi riflessivi. 

• Genere e numero degli aggettivi e dei sostantivi. 

• Aggettivi e pronomi dimostrativi. 

• Aggettivi e pronomi possessivi. 

• Hay/ está-están. 

• Il verbo gustar. 

• Muy/mucho. 

• Preposizioni semplici e articolate. 

• Contrasto “ir” e “venir”. 

• Contrasto “traer” e “llevar”. 

• Uso di “ser” e “estar”. 

• Le locuzioni prepositive di luogo. 

• Perifrasi tener que/hay que + infinito.  

• Gli avverbi di luogo. 

• Gli indefiniti. 

 

  Contenuti funzionali 

• Mettere in relazione grafemi e fonemi. 

• Salutare qualcuno e congedarsi.  

• Fare lo spelling. 

• Presentare e presentarsi. 

• Tratar de tú y de usted . 

• Chiedere e fornire informazioni personali (nome e cognome, età, provenienza e 

nazionalità, indirizzo). 

• Parlare della famiglia e indicare le relazioni familiari. 

• Descriversi, descrivere un’altra persona (il carattere e l’aspetto fisico). 

• Descrivere la casa, le stanze e i mobili. 

• Ubicare oggetti, persone nello spazio e indicare luoghi. 

• Contare. 



• Esprimere l’appartenenza. 

• Chiedere e dire la data. 

• Parlare di una cifra approssimata 

• Esprimere gusti e preferenze. 

• Chiedere e dire l’ora, indicare il giorno, le sue parti e il mese. 

• Parlare delle attività nel tempo libero. 

• Esprimere l’obbligo. 

 

Contenuti lessicali: 

• L’alfabeto 

• Formule di saluto e di congedo. 

• Nazioni e nazionalità. 

• Luoghi e oggetti della scuola. 

• Strumenti musicali 

• I colori. 

• Animali da compagnia. 

• I numeri cardinali e ordinali. 

• La famiglia. 

• L’aspetto fisico, il carattere e la personalità. 

• Stati fisici e stati d’animo. 

• Le parti del corpo. 

• Posizioni del corpo. 

• Le parti della casa e i mobili. 

• Le attività del tempo libero. 

• I mesi, le stagioni, i giorni della settimana, le parti del giorno e le ore. 

      

   Contenuti culturali 

•     Il Natale 

•     Canzone Bonito di Jarabe de Palo. 

•     La famiglia reale spagnola. 

•     Lo spagnolo nel mondo e le lingue della Spagna. 

•     La Galizia.. 

•     Riflessioni sul razzismo  

•     La giornata europea delle lingue. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MATEMATICA 

III B 

A.S. 2021/2022 

Docente: Martina Maresca 

 

Programma anno in corso 

 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

1- Numeri naturali 

2- Proprietà delle operazioni in N 

3- Proprietà delle potenze in N 

4- Multipli, divisori, MCD, mcm 

5- Numeri interi 

6- Operazioni in Z e loro proprietà 

7- Potenze in Z 

NUMERI RAZIONALI E NUMERI REALI 

1- Numeri razionali 

2- Operazioni 

3- Numeri decimali 

4- Proporzioni e percentuali 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.iisadige.it/


INSIEMI, LOGICA E RELAZIONI 

1- Insiemi 

2- Operazioni con gli insiemi 

3- Insiemi e logica 

 

 

MONOMI 

1- Definizioni 

2- Addizione e moltiplicazione 

3- Divisione e potenza 

4- MCD e mcm 

 

POLINOMI 

1- Definizioni 

2- Operazioni con i polinomi 

3- Prodotti notevoli 

 

EQUAZIONI LINEARI 

1- Che cos’è un’equazione 

2- Principi di equivalenza 

3- Equazioni numeriche intere 

4- Problemi ed equazioni 

 
 

 
 
 

 

Civitavecchia, lì 01/06/2022 

 

 

 

Prof.ssa Martina Maresca 
 

 


