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Anno scolastico 2017 – 2018 

 

Programma finale 

 
Materia: Fisica 

Docente: Ciambella Elena 

Classe: 1C 

 

Grandezze e leggi fisiche:  

 Concetto di grandezza fisica, misura e convenzioni di misura 

 Principali grandezze fisiche e loro misura: spazio, tempo, massa e densità 

 Caratteristiche di uno strumento (sensibilità e portata) e tecniche di misura 

 Errori di misura ed approssimazioni: definizione del concetto di errore, errori 

casuali e sistematici, definizione di valore medio, dispersione, errore assoluto, 

relativo e percentuale 
 
 

Stati della materia: 

 Definizione dei tre stati della materia: solido, liquido e gassoso 

 Definizione di massa, volume, densità e temperatura 

 Passaggi di stato 

 

Le forze e l’equilibrio: 

 Definizione di grandezze scalari e vettoriali 

 Definizione di vettore: modulo, direzione, verso, punto di applicazione 

 Rappresentazione di un vettore  
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 Definizione di forza e dei principali tipi di forza: forza peso, forza di attrito, 

forza elastica, forza gravitazionale e forza magnetica 

 Unità di misura della forza 

 Definizione di forza peso 

 Definizione di forza di attrito: attrito statico e dinamico, attrito volvente e 

radente 

 Definizione di forza elastica: costante elastica 

 Definizione di grandezze direttamente proporzionali e inversamente 

proporzionali 

 Equilibrio di un corpo 

 

Fenomeni termici e leggi dei gas: 

 La propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento 

 Definizione di temperatura: passaggio da scala celsius a scala Kelvin, 

definizione di temperatura assoluta 

 Definizione di volume e pressione di un gas 

 Dilatazione termica nei solidi: dilatazione termica lineare  

 Dilatazione termica dei liquidi, comportamento anomalo dell’acqua 

 Dilatazione termica dei gas: prima legge di Gay – Lussac, seconda legge di Gay 

– Lussac, legge di Boyle 

 Relazione tra calore e temperatura: definizione di calore e calore specifico 

 

Il moto: 

 Definizione di tempo e spazio: concetti di sistema di riferimento e grandezze 

cinematiche 

 Definizione di velocità 

 Moto uniforme e moto rettilineo uniforme 

 Definizione di accelerazione 

 Moto uniformemente accelerato 

 Leggi della dinamica 

 

Acenni 

 Lavoro ed energia 

 Elettromagnetismo 

 



             
Istituto d’Istruzione Superiore “STENDHAL” 

 
Corso per Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Lucio Cappannari 
Via della Polveriera, 2 – 00053 Civitavecchia (RM) 

   

 

Materia: Lab. Servizi enog indirizzo Cucina                                           A S : 2017/2018 
 

Prof.ssa: Feriozzi Valentina                        Classe: I^ C Enog 
 

 
IL Personale di cucina  
 
Le Figure Professionali  e le gerarchie  

-L’etica professionale 
-Le regole del buon cuoco 
-La brigata di cucina 
-Organigramma della brigata 

I rapporti fra reparti 
-Regole e “buon senso” 
-Cucina e sala 

 -Cucina e ricevimento 
 
Il reparto di cucina 
1 I locali 

-Una cucina grande e ben posizionata   
-Igiene e sicurezza 
-A ciascuna attività il suo spazio 
-Le zone di lavoro 

Le attrezzature 
-Com’ è cambiata la cucina 
-Attrezzature per cuocere  
-Attrezzature per aspirare 
-Attrezzature per preparare 
-Attrezzature per conservare 

 Gli utensili 
-La batteria da cucina 
-Gli utensili da cottura 
-I piccoli utensili 
-Il mestolate 
-La coltelleria e la minuteria 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Igiene e sicurezza 
 L’igiene del personale 

-La contaminazione degli alimenti 
-L’igiene delle mani 
-La cura della persona 
-La divisa del cuoco 

 
 
 
L’igiene degli ambienti e delle attrezzature 

-Strategie e regole di pulizia 
-Le procedure di pulizia 
-L’igiene degli utensili 
-L’igiene delle attrezzature 
-L’igiene dei locali 

 
 
 La sicurezza sul lavoro  

-Un lavoro rischioso  
-Una legge per prevenire 
-L’antinfortunistica in cucina 
-In caso di incidente 

 
  La tecnica di base 
 L’organizzazione della postazione di lavoro 

-L’importanza dell’ organizzazione 
-A ciascuno il proprio posto 
-Le postazioni di lavoro 
-Evitare le perdite di tempo 
-Che cos’è la mise en place 
-La mise en place  degli ingredienti 

 
 
 
Il servizio e la modulistica operativa 

-Il servizio  
-La tecnica di servizio 

 
Sistemi di cottura 
 
I principali sistemi di cottura 

-Cuocere in un liquido 
-Cuocere in umido 
-Cuocere per arrostimento 
-Cuocere alla griglia 
-Cuocere al salto 



-Friggere 
-Cuocere al vapore 

  
 
 
 
 
I primi piatti 
 Le paste 

-Le paste  
- Le minestre brodose  
 

  
Ortaggi ,legumi e frutta 
Gli ortaggi 

-Il rilancio degli ortaggi 
-Conoscere gli ortaggi  
-Lo  scarto 
-Vizi e virtù della terra 
-Tagli da professionisti  
-Preparazioni a caldo e a freddo 

 
 
U.D. 3 La frutta  

-La frutta in cucina  
-Frutta di comune utilizzo 
-Utilizzo della frutta secca 
-Frutta cotta, composte confetture e marmellate 
-La frutta tropicale 

 
 
Erbe aromatiche e spezie 
 Le erbe aromatiche  

-Erbe aromatiche: preziose alleate 
-Le erbe aromatiche più comuni 

 Le spezie 
-Spezie: profumi d’Oriente 

 
Grassi e condimenti 
 I grassi animali e vegetali 

-IL trattamento dei grassi 
-I grassi vegetali 
-I Grassi animali 

 
 I condimenti di base 

-Il sale  
-Lo zucchero  
-L’aceto  
-Il vino 

 
 
Gli impasti 
 Gli impasti base  

-Impasti all’uovo 



-Gli impasti lievitati  
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Programma di Diritto ed Economia 

Classe I C IPSEOA 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof.ssa   A. Schioppa 

Diritto e le norme giuridiche: 

● Il diritto e l'ordinamento giuridico 

● La norma giuridica 

● I caratteri della norma giuridica 

● L'interpretazione della norma giuridica 

● L'efficacia della norma giuridica 

● Le fonti del diritto 

● La gerarchia delle fonti 

Soggetti e oggetto del diritto: 

● La persona fisica 

● L'incapacità della persona fisica 

● La tutela degli incapaci 

● Le persone giuridiche e le associazioni di fatto 

●Imprenditore e impresa 

Lo Stato: 

● Gli elementi costitutivi dello Stato 

● Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo 

● Le forme di stato nel rapporto Stato-territorio 

 

 



La Costituzione Italiana: 

● La Costituzione (in generale) 

ECONOMIA POLITICA 

• Il Mercato 
• I bisogni e la loro classificazione 
• I beni e servizi 
• La domanda 
• L’offerta 

TESTO ADOTTATO:  “DIRITTO ED ECONOMIA IN PRATICA” Anna Luisa Martignago, 
Roberta Mistroni. Scuola & Azienda 

 

Civitavecchia 08/06/18  

                                                                                                                     Prof.ssa A. Schioppa 

 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FTSICA
ANNO SCOLASTICO

INSEGNANTE DE MUTIIS LU1GI

, CL,A.SSE JT.ì

Esercizi elementarie preatleticigenerali: esercizi elementari a corpo libero di
sviluppo $énerale, serie di esercizi di preatletica generale in piedi e in de'cubito,
esercizi respiratori. Esereizi di rnobilità e sciolteZza articolare con esercizi di
raffozamento della muscolatura delle giandi masse degli arti.
Spallier:a: esercizida terra e dalla sospénsione ai gradiàfti, tibera o sospensione
foaata.
Nozioni sui paramorfismi: deviazioni leggere e poco gravi della colonnavertebrale. ,
Giochi sportivi:
Pallavolo, battute con la palla in rotazione, battute di sicurezza, battute senza
rotazione, il bqker, la schiacciatg, il murg, il palleggio.

- [ Paremorfismi : Scoliosi, Lordosi , Cifosi-
Iperlordosirlpercifosi,
Ipocifosi , fpolordosi *descrizione di questi atteggiamenti ed
interventi di attivita! motoria , dinamica e spoÉiva a beneficio
della colonna vertebrale investita da tdi forme.

-- Igiene Alimentare I Rggole da seguire per una giusta
alimentazione di unfatleta. Gnassi e Glucidi (di origine
anÍmale e vesetate ) Protgine (di origine animale e vegetale)
vitamine ( A - D- k - C - B ) loro fiirizíoni é compfti per ù[i saiirl
dieta alimentare - sportiva .

: r Muscoli i Fibre rosse e Biqnche loro funzioni - concetto
di muscolo agonista e antagonista * I Tendini - Illustrazione e ,

funzioni di tutti i muscoli della psrte anteriore del eorpo e loro
biomeccanica del movimento. .

j
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” 
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 
                                                                 “L.  CAPPANNARI” 
 
                          PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  - 
                                                          Classe 1C   -   a.s. 2017/2018 

 

Module  1 : Présentations/Descriptions 

• Les nationalités 
• La famille 
• Les auxiliaires 
• Les verbes du premier groupe 
• Les articles définis et indéfinis 
• Les adjectifs possessifs 
• La formation du féminin 
• La formation du pluriel 
• La forme négative 

 
Module 2 : Au travail 

• Les nombres 
• Les professions 
• Les articles contractés 
• Très, beaucoup, beaucoup de 
• La forme interrogative 
 
Module 3 : Vie quotidienne 

• L’heure 
• Les actions quotidiennes 
• Les articles partitifs 
• L’Impératif 
• PRENDRE-FAIRE-AVERTIR 

 
Module 4 : On déménage 

• Le logement 
• Les pièces, les meubles et les appareils ménagers 
• Les adjectifs démonstratifs  
• Le pronom ON 
 
 

                                                                                                                                                                         
Il docente 

  Riccardo Montesi 

Civitavecchia, 08/06/2018 

 



 

 
 

Anno scolastico 2017-2018 
 

Classe: 1 C 
 

Disciplina: GEOGRAFIA 
 

Prof.ssa  Castaldi Anna 
 
LEGGERE IL TERRITORIO 
Orientamento 
Reticolo e planisfero 
Simboli e carte la moderna cartografia 
 
L’ITALIA 
Il territorio italiano 
I climi e gli ambienti italiani 
Le regioni e città italiane e la loro cucina tipica 
Le caratteristiche della popolazione italiana 
L’economia italiana 
 
GEOGRAFIA FISICA E POLITICA DEI VARI CONTINENTI 
Europa 
Asia 
America 
Africa 
 
CONCETTO DI GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA E SOCIALE 
 
CONCETTO DI SVILUPPO  SOSTENIBILE 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE classe IC (IPSEOA)   a.s. 2017-2018            
Testo: “Cult smart - Essential” (A. Greenwood, A. Zanella, L. Tracogna, N. Abbot, S. Cochrane, K. Brodey)    
            DeA Scuola - Black Cat  
   
 
UNIT 0 - THAT’S MY STUFF! 

FUNCTIONS 
• greeting and introducing 
• illustrating and respecting classroom rules 
• communicating at school  
GRAMMAR 
• present simple - to be 
• plural - regular and irregular nouns 
• demonstratives - this, that, these, those  
VOCABULARY 
• school objects 
• school places 
• school subjects 
• the alphabet 
• everyday objects 
• days of the week, seasons, months 
 
UNIT 1 - BACK TO REALITY 

FUNCTIONS 
• asking for and giving personal information 
GRAMMAR 
• question words - what, who, where, etc. 
• subject pronouns and possessive adjectives 

 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it


 

 

• possessive’s 
 
 
VOCABULARY 
• numbers 
• maths symbols 
• colours 
• countries and nationalities 
• basic adjectives 
 
UNIT 2 - MY PEOPLE 

FUNCTIONS 
• describing people 
• talking about family 
GRAMMAR 
• present simple - have got 
• how many...? 
• possessive pronouns 
• whose? 
VOCABULARY 
• jobs 
• family 
 
UNIT 3 - I LIKE GETTING UP LATE 

FUNCTIONS 
• talking about daily routine 
• talking about lifestyle and free-time activities 
GRAMMAR 
• present simple 
VOCABULARY 
• daily activities 
• free-time activities 
 
UNIT 4 - GETTING AROUND 

GRAMMAR 
• adverbs and expressions of frequency  
 
CULTURE - ITALIAN REGIONAL MENUS: TRADITIONAL RECIPES AND   

                       INGREDIENTS 



 

 

FUNCTIONS 
• illlustrating a menu 
VOCABULARY 
• ingredients 
 
   Civitavecchia, 08/06/18                                                                                      Prof.ssa B. Renzi 
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ISTITUTO TECNICO 

PER IL TURISMO 

“BENEDETTO CROCE” 

ISTITUTO TECNICO 
ECONOMICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

“GUIDO BACCELLI” 

ISTITUTO PER I SERVIZI DI 

ENOGASTRONOMIA E 
OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“LUCIO CAPPANNARI” 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA  2017-2018   CLASSE 1 C 

 

NUMERI NATURALI E NUMERI INTERI 

Definizione dell’insieme N; multipli e divisori di un numero, le potenze con le relative 
proprietà, la scomposizione in fattori primi, il MCD e il mcm, definizione dell’insieme Z, le 
operazioni  e le espressioni in N e Z, Potenze di interi con esponente naturale. 

I NUMERI RAZIONALI 

L’insieme  numerico Q, le frazioni, proprie, improprie ed equivalenti e la proprietà 
invariantiva, il confronto fra numeri razionali, le operazioni e le espressioni, le potenze ad 
esponente intero e negativo, le percentuali, le proporzioni, proprietà fondamentale, proprietà 
del comporre, dello scomporre, dell’invertire e del permutare, numeri decimali finiti, 
periodici, frazioni generatrici. 

INSIEMI E LOGICA 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni, i sottoinsiemi, l’intersezione, l’unione e la differenza 
fra insiemi. 

I MONOMI 

Definizione di monomio, riduzione a forma normale, grado di un monomio, operazioni con i 
monomi, MCD e mcm  tra monomi. 
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I POLINOMI 

Definizione e tipi di polinomi, grado di un polinomio, operazioni con i polinomi, i prodotti 
notevoli : prodotto della somma per la differenza; il quadrato di un binomio, cubo di un 
binomio, quadrato di un trinomio. Divisione tra polinomi, Teorema del Resto, Teorema di 
Ruffini, Regola di Ruffini. Scomposizione dei polinomi in fattori, raccoglimento a fattore 
comune, raccoglimento parziale, scomposizione mediante l’uso dei prodotti notevoli e con 
l’uso della regola di Ruffini, scomposizione dei trinomi caratteristici. 

LE FRAZIONI ALGEBRICHE 

Determinazione del campo di esistenza, mcm ed MCD tra polinomi, semplificazione di 
frazioni algebriche. 

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO 

Definizione di identità, definizione di equazione, equazioni equivalenti, i principi di 
equivalenza, forma normale, equazioni numeriche intere, e riducibili a equazioni di primo 
grado. 

 

 

 

Data    04/06/2018                                                            Firma  del docente     

                                                                                           Vincenzo Bova 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” DI CIVITAVECCHIA 
PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 
CLASSI PRIME   IPSAR 

                                                  ANNO SCOLASTICO “2016-2017” 
 

Premessa 
L’I.R.C. si inserisce pienamente nelle finalità della Scuola Secondaria di Secondo Grado 
contribuendo in modo originale e specifico alla formazione dei ragazzi, favorendone lo sviluppo, 
nella dimensione religiosa, della loro sensibilità e cultura religiosa, attraverso i contenuti della 
religione cattolica. L’alunno è così accompagnato e stimolato al progressivo sviluppo della propria 
identità misurandosi: 
con se stesso, nella scoperta delle proprie capacità e aspirazioni, delle proprie potenzialità e ideali; 
con la religione cattolica, nella quale trova concrete esperienze di senso, che hanno segnato e 
continuano a caratterizzare profondamente la storia e la cultura del popolo italiano e dell’Europa; 
con i diversi sistemi di significato, che nell’ambiente scolastico e di vita quotidiana si confrontano 
con l’IRC. 

Conoscenze –Abilità - Competenze 
  

Modulo 1 
Conoscenza della classe, esperienze passate di IRC, prospettiva presente. 
 Le motivazioni che giustificano l’IRC nella Scuola Pubblica. 

- Acquisire consapevolezza per una scelta libera e responsabile dell’IRC. 
 

Modulo 2 
Il mondo dei ragazzi: luoghi di crescita, interessi, problemi e valori in cui credere. 

- Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione. 
-  Conoscersi e accettarsi per quello che si è, guardando con simpatia e ironia a se stessi e 

arricchendo la propria interiorità. 
                                                                   Modulo 3 
Il senso della vita nella prospettiva religiosa: l’origine e il futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il 
male, le speranze e le paure degli individui e dell’umanità. 

- Considerazioni sulla dimensione spirituale della vita.  
- Riflessioni sugli interrogativi esistenziali dell’uomo. Ricerca di testi di canzoni in merito. 
-  L’origine della religione e il suo scopo. 

 
Modulo 4 

Il cammino spirituale dell’uomo in seno alle religioni antiche. 
-  Gli elementi comuni delle religioni: dio/divinità, riti, simboli, miti, preghiere, leggi, precetti 

e vie per raggiungere la salvezza. 
- La religiosità come “ bisogno” dell’uomo, i cui segni sono rintracciabili, sin dalle origini, in 

ogni cultura. 
                                                                        

Modulo 5 
Le religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo ed Islamismo. 

-  La ricchezza e l’importanza che l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islamismo hanno avuto 
nella storia delle civiltà. 

-  Riflessione sui pericoli che la non conoscenza dell’altro (o una conoscenza distorta) 
possono avere per l’individuo e per la società. 

 
Modulo 6 

La Bibbia: il libro sacro della tradizione ebraico-cristiana. 



La Bibbia come grande capolavoro della letteratura mondiale importante per tutti i credenti e i non 
credenti. 
 
Data la natura facoltativa dell’IRC e per valorizzare il significato e la portata educativa della 
materia è previsto uno spazio aperto per eventuali argomenti di attualità proposti dai ragazzi. 
Saranno aiutati ad analizzare avvenimenti di cronaca a livello locale, nazionale ed internazionale e a 
valutare in che modo la religione entra nelle scelte quotidiane, interpellando continuamente la 
coscienza umana. 
                                                                                                               
 
 
                                                                                                           Firma                                                                                                      



 
          

           I       ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI 
                         E PER I SERVIZI DELL’ L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 
 

         ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE STENDHAL (CIVITAVECCHIA) 
 

 
LABORATORIO DEI SERVIZI DI ENOGASTRONOMICI DI SALA E VENDITA 

PROGRAMMA DI SALA E VENDITA SVOLTO CLASSE 1 SEZ. G – A.S 2017/2018 
 
 

 
MODULO 1: IL PERSONALE DI SALA E IL RISTORANTE 
Unità 1: La brigata di sala 

• Il mondo della ristorazione 
• Principi professionali per un addetto di sala 
• Le regole della divisa 
• I complementi della divisa 

 
Unità 2: Il ristorante 

• L’evoluzione della ristorazione 
• Le strutture ristorative e ricettive 
• I reparti del ristorante 
• Le tipologie di pasto al ristorante 

 
Unità 3: Principi di igiene, sicurezza e di pronto soccorso 

• L’igiene come fattore valutativo del cliente 
• Igiene della persona 
• Igiene degli ambienti 
• Le principali regole igieniche 
• Le normative sull’igiene nella ristorazione 
• Il controllo sul rispetto delle regole igieniche 
• Sicurezza sul posto di lavoro 
• Come evitare infortuni o incidenti sul posto di lavoro 
• Tagli e ferite 
• Le ustioni 
• Principi di pronto soccorso 

 
MODULO 2: LE ATTREZZATURE DI SALA E LA MISE EN PLACE 
Unità 1: La dotazione per il servizio in sala 

• Gli strumenti del mestiere 
• Il mobilio di sala 
• Il tovagliato e attrezzature particolari 
• La porcellana 
• La posateria  (pulizia e manutenzione dell’ attrezzatura) 
• La cristalleria 

 



Unità 2:  L’attrezzatura ed il suo utilizzo 
• Il mollettone, la tovaglia, il coprimacchia 
• La clip 
• L’impugnatura dei piatti 
• Piatti vuoti 
• Il piatto di portata e il vassoio di servizio 

 
MODULO 3: IL BARMAN E IL MONDO DEL BAR 
Unità 1: Il barman e il suo regno 

• Il barman  
• La brigata di bar 
• Le divise al bar 
• Le tipologie di bar 
• Le aree del bar 
• Le 24 ore di attività al bar 

 
MODULO 4: LA CAFFETTERIA 
Unità 1: Il caffè 

• La storia del caffè 
• Le fasi di lavorazioni del caffè 
• Le varietà botaniche 
• La miscelazione 
• La torrefazione o tostatura 
• Il tè 
• Infusi vari 
• Il caffè d’orzo 
• Il latte al bar 
• Il cacao 
• La cioccolata 

 
Unità 2: Il caffè espresso al bar 

• La preparazione della bevanda caffè 
• Il caffè espresso: preparazione 
• La regola delle 5 M 
• I derivati dell’espresso 
• Il cappuccino 

 
MODULO 5: IL SERVIZIO E I SERVIZI PARTICOLARI 
Unità 1: Gli stili di servizio 

• La storia del servizio 
• Gli stili di servizio 
• Il galateo e le precedenze a tavola 
• Le tecniche di sbarazzo 
• La pulizia del tavolo 
• Il buffet (cenni) 

 
Unità 2: La frutta e il dessert 

• Il taglio della  frutta davanti al cliente 
• Il servizio dei dolci e della frut 



MODULO 6: LE BEVANDE ANALCOLICHE 
Unità 1: Gli analcolici 

• La classificazione delle bevande 
• La classificazione delle bevande analcoliche 
• L’acqua e i derivati 
• Le bibite 
• Gli sciroppi 
• I succhi di frutta 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI  VALUTAZIONE 

• Progressi rispetto alla situazione di partenza. 
• Puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati. 
• Conseguimento degli obiettivi didattici. 
• Partecipazione alla vita scolastica. 
• Impegno.  
• Lavoro in classe, lavoro in gruppo.  
• Frequenza.  
• Comportamento nei laboratori. 

ATTIVITA’, METODI e STRUMENTI ADOTTATI 

Indicare a lato 

 Metodologie di lavoro   Strumenti didattici  
x Lezioni frontali x Libri di testo 
 Lezioni guidate  Manuali, Dizionari; Fascicoli tecnici; 

Norme; Cataloghi 
 Coinvolgimento in compiti significativi x Appunti predisposti 

x Attività di Laboratorio  Lavagna 
 Lezione interattiva/Ricerca  Sussidi audiovisivi / attrezzature 

multimediali 
x Esercitazioni individuali e di gruppo  Presentazioni multimediali 
x Dimostrazioni pratiche  Internet 
 Approfondimenti su documenti e testi 

non scolastici 
 Libri della biblioteca 



 Partecipazione ad esperienze    Altro: (specificare) 
 Partecipazione a progetti territoriali e 

conferenze 
  

 Utilizzo biblioteca   
 Visite d’istruzione, uscite didattiche   
 Altro: (specificare)   

 

 

 

 

VERIFICHE 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VERIFICA  

x Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi  X Correzione compiti assegnati 

x Interrogazione x Lavori di ricerca / tesine 
x Prova scritta, grafica, pratica  Altro (specificare) 
x Questionari aperti, strutturati, e semi- 

strutturati 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALUNNI                                                                                        IL DOCENTE 
 
______________________                                                     Garofane Sebastiano 
 
______________________ 
 
 



M.Crippa M.Fiorani G.Zipoli 
A.Mondatori Scuola 
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• U1       L’UNIVERSO INTORNO A NOI 
 

• U2     PIANETA TERRA-SATELLITE LUNA 
 

• U3      LA CARTOGRAFIA 
 

• U4      MINERALI E ROCCE 
 

• U5       I VULCANI 
 

• U6        I TERREMOTI 
 

• U7       DINAMICA DELLA LITOSFERA 
 

• U8       IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA 
 

• U9       ATMOSFERA E METEOROLOGIA 
 

• U10      IL CLIMA        
 

• U11      LA MORFOGENESI 
 

• U12        IDROSFERA CONTINENTALE 
 

• U13        OCEANI, MARI E COSTE    
 

• U14 -15       RISORSE E SVILUPPO SOSTENIBILE    
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