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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 1:1.000.000 

 

 

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 

 

 



ITE BACCELLI – STENDHAL 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO– I B 

PROF. COLUCCI DONATO A.S. 2021-2022 

LO STATO 

1- INTRODUZIONE ALLO STATO 

2- LA NASCITA DELLO STATO MODERNO 

3- LE VICENDE DELLO STATO ITALIANO  

 

LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI 

1- ORIGINI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE 

2- FONDAMENTI DELLA COSTITUZIONE 

 

LA COSTITUZIONE: DIRITTI E DOVERI 

1- I diritti individuali di libertà 

2- I diritti collettivi di libertà 

3- I diritti sociali 

4- I diritti economici 

5- I doveri 

PARLAMENTO, GOVERNO E PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

1- FORMA DI GOVERNO ED ELEZIONI 

2- IL PARLAMENTO 

3- IL GOVERNO 

4- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

          IL DOCENTE 

          PROF. COLUCCI DONATO 



                                           ISTIUTO    D’ISTRUZIONE    SUPERIORE   ‘’ STENDHAL’’ 

                                IL   PROGRAMMA   SVOLTO    ANNO   SCOLASTICO   2021/2022 

MATERIA : FISICA 

INSEGNANTE:  LOTYSH  NATALIYA 

CLASSE: 1 B 

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 B 

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 



 

Anno scolastico 2021-2022 

 

PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE  

 

CLASSE I SEZ. B   

 

Testo adottato: Fabio Banderali 

Economia aziendale in pratica 

Casa ed. Scuola & azienda 
 

Prof.ssa Ferri Simonetta 

 
 

 

  GLI STRUMENTI OPERATIVI PER L’ECONOMIA AZIENDALE 

 

1.    Grandezze e sistemi di misura : equivalenze e arrotondamenti 

2.  Il rapporto e le proporzioni : le relazioni fondamentali per l’economia aziendale 

3.  Proporzionalità diretta e inversa 

4.  I calcoli percentuali 

5.  I calcoli sopra cento e sotto cento 

6.  I grafici 

 

 

 L’AZIENDA 

 

1. L’attività economica e il sistema economico 

2. Le aziende di consumo e di produzione 

3. I fattori della produzione 

4. Le aziende composte 

5. Il soggetto giuridico ed il soggetto economico 

6. Il sistema azienda e le relazioni con l’ambiente 

7. Localizzazione e globalizzazione 

8. Le risorse umane e le funzioni aziendali 

9. Gli organigrammi  

 

 

 IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

 

1. Gli scambi economici e la compravendita 

2. Le fasi della compravendita 

3. Gli elementi essenziali del contratto 

4. Le clausole della compravendita : consegna e trasporto 

5. Le clausole della compravendita : imballaggio e pagamenti 

 

Civitavecchia,  1 giugno 2022 

      Prof.ssa Simonetta Ferri 
 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE. 

“STENDHAL” 

Via della Polveriera, 2 00053 Civitavecchia (RM) 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

PROGRAMMA DIDATTICO FINALE SVOLTO 

 
 

“Informatica di base” 
 
Classe: 1B 
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 IB     

                                                               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..) 
34. Comparatives 
35. Superlatives 
36. Must, Have to, should 

 

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 
26. Making Arrangements 
27. Giving Directions 



 

 

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 
28. The weather 
29. Transport, Places in town 
30. Past timeExpressions 
31. Film genres 
 
( Cult 1: Unit 1, 2, 3, 4,5,6,7 in tutte le parti proposte). 

 

 

Prof.ssa          

Tiziana  Brunetti 



 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

ITE “G. BACCELLI” 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE I B a.s. 2021-2022 

Prof.ssa SABRINA DE SPIRITO 

 

Modulo: Insiemi Numerici 

Unità didattica 1 L’INSIEME DEI NUMERI NATURALI N 

✓ Le operazioni nell’insieme N dei numeri naturali e loro proprietà. 

✓ Potenze a esponente naturale e relative proprietà. 

✓ I multipli ed i divisori di un numero, criteri di divisibilità. 

✓ M.C.D. e m.c.m. 

✓ Espressioni aritmetiche: regola sulla precedenza delle operazioni. 

Unità didattica 2 L’INSIEME DEI NUMERI INTERI Z 

✓ Le operazioni nell’insieme Z. 

✓ Le potenze. 

Unità didattica  3 L’INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI Q 

✓ Frazioni proprie, improprie e apparenti. 

✓ Confronto tra frazioni. 

✓ Le operazioni in Q. 

✓ Le potenze con esponente negativo 

✓ I numeri razionali e i numeri decimali 

✓ Le proporzioni e le percentuali 

✓ Il calcolo approssimato 

 

Modulo: Algebra letterale 

Unità didattica 1 I MONOMI 

✓ Definizione e forma normale di un monomio. 

✓ Grado di un monomio. 

✓ Monomi simili e opposti. 

✓ Operazioni con i monomi. 

✓ M.C.D. e m.c.m. tra monomi. 

✓ Monomi e geometria. 

Unità didattica 2 I POLINOMI 

✓ Definizione: grado di un polinomio, polinomi omogenei, ordinati e completi. 

✓ Le operazioni con i polinomi: l’addizione e la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione 

polinomio-monomio. 



✓ I prodotti notevoli: prodotto della somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di 

binomio, cubo di binomio, quadrato di trinomio. 

✓ La regola di Ruffini. 

✓ Il teorema del resto. 

✓ Il teorema di Ruffini. 

Unità didattica 3 SCOMPOSIZIONE IN FATTORI DEI POLINOMI 

✓ Raccoglimento a fattor comune 

✓ Raccoglimento parziale 

✓ Scomposizione mediante prodotti notevoli 

✓ Scomposizione tramite trinomio caratteristico 

✓ MCD e mcm tra polinomi 

Unità didattica 4 LE EQUAZIONI LINEARI 

✓ Definizione di equazione e significato di soluzione di una equazione 

✓ I principi di equivalenza 

✓ Le equazioni numeriche intere 

✓ Equazioni determinate, indeterminate ed impossibili 

 

Unità didattica 5 INTRODUZIONE ALLA STATISTICA 

✓ Censimento ed indagine campionaria 

✓ Unità statistica, unità di rilevazione. Caratteri quantitativi e qualitativi, modalità di un 

carattere 

✓ Distribuzioni unitarie 

✓ Distribuzione di frequenze assolute, relative e paercentuali 

✓ Rappresentazioni grafiche: diagrammi a barre orizzontali/verticali, istogrammi 

 

Libro di testo: “Matematica Verde” Vol. 1 – Bergamini, Trifone, Barozzi – Ed. Zanichelli 
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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



Programma svolto di Lingua e cultura spagnola della classe 1° B 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, la data, 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 

•     Riflessioni sul razzismo  

•     La giornata europea delle lingue  
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

A.S. 2021-2022 
CLASSE I B – “BACCELLI” 

Prof.ssa Paola Rotondo 
 
 
 

 
LIBRI DI TESTO: M. SENSINI, A TUTTO CAMPO/VOLUME A – GRAMMATICA 
E LESSICO + VOLUME B/SCRITTURA E TESTI, A. MONDADORI SCUOLA 

           GALLI B. – QUINZIO M.L., LIBRI IN MOVIMENTO – NARRATIVA, TEMI, 
ATTUALITÀ + SCUOLA DI SCRITTURA, EINAUDI SCUOLA.  

           CANTARELLA E., LIBRI IN MOVIMENTO – MITO E EPICA, EINAUDI SCUOLA. 
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GRAMMATICA 
 
Fonologia 
 
L’alfabeto italiano. Il sistema vocalico: i dittonghi e i trittonghi. Il sistema consonantico: le 
consonanti doppie; le cinque lettere “straniere”. I digrammi e i trigrammi.  
La sillaba: suddivisione e tipologie. 
L’accento ed il suo utilizzo. 
L’elisione, il troncamento, l’aggiunta. 
L’ortografia: i gruppi sce/scie, ce/cie e ge/gie/, li/gli, mb/mp, gn/ni, gn/gni. Le lettere c e q e 
i gruppi cqu/qqu, gu/qu. La lettera h.  
La punteggiatura: il punto fermo; la virgola; il punto e virgola e i due punti; i punti 
interrogativo ed esclamativo. Altri segni particolari.  
L’uso delle maiuscole.   
 
Morfologia  
 
Le nove parti del discorso e l’analisi grammaticale. 
L’articolo: determinativo, indeterminativo, partitivo.  
Il nome. I nomi e il loro significato: comuni/propri, concreti/astratti. I nomi e la loro forma: 
il genere e il numero. Maschile e femminile. Singolare e plurale: i nomi variabili e difettivi. 
I nomi e la loro struttura: primitivi e derivati, alterati, composti.  
L’aggettivo. L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi: positivo, comparativo, superlativo. 
Forme particolari di comparativo e superlativo. Gli aggettivi primitivi, derivati, alterati, 
composti. Gli aggettivi determinativi: possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali, 
interrogativi, esclamativi.  
Il verbo. La struttura: coniugazione, persona, numero, genere, modo e tempo. L’uso dei 
modi e dei tempi: indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, 
gerundio. Il genere del verbo: verbi transitivi e intransitivi. La forma del verbo: attiva, 
passiva, riflessiva. I verbi impersonali. I verbi ausiliari: essere e avere. I verbi servili. I verbi 
fraseologici: aspettuali e causativi.   
 
 
LABORATORIO DI SCRITTURA 
 
Definizione di testo e indicazioni per la sua stesura. Caratteristiche delle seguenti tipologie 
di testo: il testo informativo ed espositivo; il testo espressivo; il riassunto; la narrazione; il 
tema; la recensione. Esercitazioni su tali tipologie.   
 
 
 
EDUCAZIONE LETTERARIA 
 
 
IL TESTO NARRATIVO 
 
La struttura del testo narrativo. Definizione. Il tema e il messaggio. La scomposizione in 
sequenze e il riassunto. La fabula e l’intreccio: flashback/retrospezione/analessi, flash 
forward/anticipazione/prolessi. Il ritmo narrativo: scene, analisi, sommari, ellissi. 
L’ambientazione: tempi e luoghi. I personaggi: tecniche di rappresentazione; personaggi 
statici e dinamici; il sistema dei personaggi. La voce narrante: tipi di narratore; il punto di 
vista o focalizzazione. Lo stile: il lessico; la sintassi; le figure retoriche; i registri linguistici. 
I generi della narrazione: la fiaba e la favola; il racconto; il romanzo. Lettura e analisi dei 
seguenti testi antologizzati: 
 
Daniel Defoe, “Robinson sull’isola deserta” (Robinson Crusoe) 
Angela Carter, “La corte di Mr Lyon” (La camera di sangue) 
Erri De Luca, “Il pannello” (In alto a sinistra) 



Jack London, “L’eroe entra in scena” (Martin Eden) 
James Joyce, “Eveline”(Gente di Dublino) 
Pier Paolo Pasolini, “Il Riccetto e la rondine” (Ragazzi di vita) 
 
 
LETTURA INDIVIDUALE 
 
Lettura, a casa, di testi integrali di narrativa: 
 
Joanne Kathleen Rowling, “Harry Potter e la Camera dei Segreti” 
Fabio Geda, “Nel mare ci sono i coccodrilli” 
Stefano Benni, “Il bar sotto il mare” 
Madeline Miller, “La canzone di Achille” 
Niccolò Ammaniti, “Io non ho paura”  
Fred Uhlman, “L’amico ritrovato”  
Anne Frank, “Diario” 
Agatha Christie, “Dieci piccoli indiani” 
Daniel Defoe, “Robinson Crusoe” 

 

 
MITO ED EPICA 
 
Il mito: le origini; il ruolo e il significato; gli autori e il contenuto; il linguaggio e la 
struttura; i miti tra passato e presente. Lettura e analisi del seguente testo antologizzato: 
 
“Nascita e missione di Mosè” (Bibbia, Esodo) 
 
L’epica classica: caratteristiche. L’Iliade: il contenuto dell’opera, i personaggi principali, tra 
mito e storia. La società omerica: eroi e nemici.  
 
 
 
Civitavecchia, 05/06/2022 
 
L’insegnante                                                        
Paola Rotondo                                                 
                                                                          
                                                                         
 
 

 

 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” CIVITAVECCHIA 
Via della Polveriera n.2  -  00053 Civitavecchia (Roma) 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D    06121126020    fax 0766 501672     

RMIS04600D@istruzione.it   Sito internet www.iisadige.it 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

A.S. 2021-2022 
CLASSE I B  - “BACCELLI” 

Prof.ssa Paola Rotondo 
 
 

 
 
 
LIBRO DI TESTO: A. TANCREDI – R. CHITARRINI, ORME NEL TEMPO, 
VOLUME 1 + ATLANTE, D’ANNA 
 
 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLA STORIA 
 
Significato e importanza della Storia.  
Le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.  
Le fonti.  
 
 
LA PREISTORIA 

ISTITUTO TECNICO 

PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 
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ISTITUTO PER I SERVIZI DI 
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OSPITALITA’ 
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Definizione e indicazioni cronologiche.  
L’evoluzione dell’uomo.  
Paleolitico, Mesolitico e Neolitico. 
La “rivoluzione neolitica”: la nascita dell’agricoltura; il passaggio dal nomadismo alla 
sedentarietà; la nascita del villaggio.  
 
 
LE CIVILTA’ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 
 
Lo sviluppo delle prime società umane.  
La “Mezzaluna fertile” e i primi stanziamenti: i Sumeri e la nascita delle città-stato. 
La nascita della scrittura. 
Gli Accàdi. 
I Babilonesi: cultura e amministrazione; il codice di Hammurabi.  
Gli Assiri: dalla costruzione al crollo dell’impero; la rinascita babilonese fino all’avvento di 
Ciro. 
La civiltà egizia: l’Egitto, “dono del Nilo”; la grandi fasi storiche dell’Antico Egitto; 
burocrazia, società, economia; il culto dei morti e le grandi divinità; scrittura e cultura.  
Gli Hittiti: i caratteri dello stato ittita; la nascita della siderurgia.  
I Fenici: mercanti e marinai; le città-stato;la navigazione e la colonizzazione in Occidente; la 
nascita dell’alfabeto lineare.  
Gli Ebrei: la Palestina e la migrazione di Abramo; l’esodo in Egitto e il ritorno in Palestina; 
la religione monoteista.  
 
 
I POPOLI DEL MEDITERRANEO 
 
La civiltà minoica: l’isola di Creta, tra storia e leggenda; le attività economiche e la 
talassocrazia; la religione; la scrittura minoico-micenea; l’arte.  
I Micenei: società, economia e cultura; il mondo miceneo attraverso i poemi omerici; il 
crollo della civiltà micenea.  
 
 
IL MONDO GRECO NELL’ETA’ ARCAICA 
 
Il “Medioevo ellenico” e la Grecia arcaica: i secoli oscuri; la nascita della polis; la grande 
colonizzazione; la Magna Grecia.  
Sparta e Atene: due modelli di Stato a confronto. Sparta: il governo oligarchico; 
l’organizzazione sociale. Atene: il regime aristocratico. Il cammino verso la democrazia: le 
leggi scritte e la riforma timocratica di Solone; gli anni della tirannide; Clistene e la nascita 
della democrazia. 
Alle origini della cultura occidentale: la religione; i giochi olimpici. 
Le guerre persiane e l’egemonia ateniese.  
 
 
DALL’ETA’ CLASSICA ALLE MONARCHIE ELLENISTICHE (sintesi) 
 
L’età classica della Grecia.  
L’età di Pericle: la democrazia diretta ad Atene; la costruzione del Partenone; la politica 
estera e l’imperialismo ateniese.  
La guerra del Peloponneso: alle origini del conflitto; la prima fase della guerra e la morte di 
Pericle; la spedizione in Sicilia; la caduta di Atene. 
Atene e Sparta dopo la sconfitta: Atene e l’oligarchia dei Trenta Tiranni; la precaria 
supremazia di Sparta. L’ascesa e il declino di Tebe. 
L’impero di Alessandro Magno e il mondo ellenistico: Filippo II di Macedonia sottomette le 
poleis. Alessandro Magno e il progetto di un impero universale. Le lotte tra i diadochi e la 
nascita dei regni ellenistici. Caratteri della società e della cultura ellenistiche. 



 

 
Civitavecchia, 05/06/2022 
 
L’insegnante                                                              
Paola Rotondo                                                        
                                                                               
                                                                               
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


