
Programma di Diritto ed Economia 

Classe I D 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 
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Anno scolastico 2017 – 2018 

 

Programma finale 

 
Materia: Fisica 

Docente: Ciambella Elena 

Classe: 1D 

 

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 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S.  2017\2018 

IIS “Stendhal” Civitavecchia 

Docente: Brisci Cosimo                                                                                                        Civitavecchia,08\06\2018 

Disciplina: Servizi per l'enogastronomia settore Sala e Vendita 

Classe I Sez. A e D 

1. Classificazione delle aziende enogastronomiche 

2. Igiene del personale, degli ambienti, delle attrezzature.  L’autocontrollo alimentare 

3. Il personale di Sala e Bar; comportamento ed etica professionale 

4. Aree operative e l’attrezzatura di sala 

5. Le tipologie di Menu 

6. Le cronologie delle pietanze 

7. Stili di servizio di sala 

8. I servizi della giornata 

9. Il servizio del Breakfast 

10. Tipologie delle insalate e le salse di condimento 

11. Le bevande analcoliche e le acque minerali 

12. Produzione e lavorazione del caffè, tè, cacao 

13. La Comanda: terminologia specifica del settore 

14. Tipologie di Bar. 

ABILITA’ MANUALI DI BASE E TECNICHE DI SALA 

1. Stesura di tovaglia e copri-macchia 

2. L’uso delle clips, trasporto di piatti e vassoi di portata 

3. Lo sbarazzo, l'aggiunta e rimozione dei coperti, Tipologie di Mise en Place 

4. Il servizio caffetteria: preparazione individuale del caffè e derivati, della cioccolata e del taglio della 

frutta; 

5. Il servizio delle insalate e dei dolci 

6. Le zone di lavoro del bar e principali attrezzature. 
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M.Crippa M.Fiorani G.Zipoli 

A.Mondatori Scuola 

 

Il Libro Della Terra 
 

Programma di Scienze classe 1° sez.A-B-C-D a.s.2017-2018 
Prof.ssa Paola Alessandroni 

 

 

 

• 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    

 
      

 

 

 

 



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 1D   -   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 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE classe I A  (IPSEOA)   a.s. 2017/18            

Testo: “Cult smart 1”, A. Greenwood, A. Zanella, L. Tracogna, N. Mabbott, S. Cochrane, K. Brodey, De 

Agostini scuola. 

 

UNITS: 0-That’s my staff; 1- Back to reality; 2- My people. 

GRAMMATICA 

Articles (SB p. 11, ES p. 13) 

Present simple – be – Positive (SB p. 12, ES p. 14) Plural nouns (SB p. 12, ES p. 14) 

This, that, these, those (SB p. 14, ES p. 16) 

Present simple – Negative, questions and short answers (SB p. 25, ES p. 27) 

Question words (SB p. 26, ES p. 28) 

Subject pronouns and possessive adjectives (SB p. 27, ES p. 29) Possessive -s (SB p. 28, ES p. 30) 

Have got (possession) (SB p. 45, ES p. 47) 

How many (SB p. 46, ES p. 48) 

Possessive pronouns – Whose...? (SB p. 46, ES p. 48) 

LESSICO 

Everyday objects (SB p. 11, ES p. 13) Classroom objects (SB p. 13, ES p. 15) Days of the week (SB p. 14, ES 

p. 16) 

Seasons, months and dates (SB p. 15, ES p. 17) Countries and nationalities (SB p. 26, ES p. 28) 

School subjects and school places (SB p. 28, ES p. 30) Jobs (SB p. 43, ES p. 45) 

Family (SB p. 44, ES p. 46) 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Telling the time (SB p. 13, ES p.15) 

Asking for and giving personal  information (SB p. 29, ES p. 31) Meeting people (SB p. 47, ES p. 49) 

PRONUNCIA 

The alphabet (SB p. 12, ES p. 14) 

/ɦ/ (SB p. 45, ES p. 47) 

 

UNITS: 3- I like getting up late; 4- Getting around. 

GRAMMATICA 

Prepositions of time: in, on, at (SB/ES p. 70) 

Present simple – positive and negative (SB/ES p. 70) Present simple – questions and short answers (SB/ES p. 

71) Love, like, don’t mind, hate, + -ing (SB/ES p. 72) 
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Object pronouns (SB/ES p. 72) 

There is, there are; some and any (SB/ES p. 88) Prepositions of place (SB/ES p. 88) 

Prepositions of movement (SB/ES p. 89) 

Adverbs and expressions of frequency (SB/ES p. 90) Imperative (SB/ES p. 90) 

LESSICO 

Routines (SB/ES p. 69) 

Free-time activities (SB/ES p. 71) Places in town (SB/ES p. 87) Transport (SB/ES p. 90) 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

Likes and dislikes – Agreeing and disagreeing (SB/ES p. 73) Asking for and giving directions (SB/ES p. 91) 

PRONUNCIA 

3rd person -s (SB/ES p. 70) Silent /r/ (SB/ES p. 88) 

 

 

 

   Civitavecchia, 08/06/18                                                                                                    Prof. G. Rampone 

 

 



I.S.“ Stendhal” 
Via della Polveriera snc 
Civitavecchia (RM) 

PROGRAMMA SVOLTO 
PER DISCIPLINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A NUMERI E IL LINGUAGGIO DELLA MATEMATICA 
 
1 Numeri naturali e numeri interi:  
l’insieme N, le operazioni in N, potenze ed espressioni in N, multipli e divisori, l’insieme Z, le operazioni in 
Z, potenze ed espressioni in Z. 
 
2 numeri razionali e introduzione ai numeri reali: 
le frazioni, il calcolo con le frazioni, rapporti, l’insieme Q dei numeri razionali, le operazioni in Q, le potenze 
in Q, introduzione ai numeri reali. 
 
 
B IL CALCOLO CON LE LETTERE 
 
3 Monomi: 
il calcolo letterale e le espressioni algebriche, i monomi, addizione e sottrazione di monomi, moltiplicazione, 
potenza e divisione di monomi, M.C.D. e m.c.m. tra monomi. 
 
4 Polinomi: 
i polinomi, operazioni tra polinomi, i prodotti notevoli. 
 
5 divisibilità tra polinomi: 
introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi, la divisione con resto tra due polinomi, la regola di 
Ruffini, il teorema del resto e il teorema di Ruffini. 
 
6 Scomposizione di polinomi: 
introduzione alle scomposizioni e raccoglimenti totali e parziali, scomposizione mediante prodotti notevoli 
(quadrato di binomio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civitavecchia, 08/06/2018      Il Docente 
 
               Daniela Di Tella 
 

Prof. DANIELA DI TELLA 1 D Classe e sez. 
 

A.S. 2017/2018 
 

MATEMATICA ED INFORMATICA Nuova Matematica a colori  – edizione gialla  



PROGRAMMA SVOLTO ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA 

   

 MODULO 1;  

Unità 1‐ IL cuoco e la brigata (da pag 2 a pag 10) 

 MODULO 2; La sicurezza 

Unità 1‐ La sicurezza alimentare (da pag 12 a pag 19) 

Unità 2‐ Il sistema HACCP ( da pag 20 a pag 26) 

Unità 3‐ L’igiene ( da pag 28 a pag 37) 

Unità 4‐ L’igiene del prodotto alimentare( da pag 38 a pag47) 

Unità 5‐ Le tecniche di conservazione ( da pag 48 a pag 62) 

Unità 6‐ La sicurezza sul lavoro( da pag 64 a pag 82) 

 

 MODULO 3 L’area di preparazione 

Unità 2‐ La batteria di cucina ( piccola e grande attrezzatura) 

 

 MODULO 5; Le Materie prime 

Unità 2‐Cereali e derivati 

Unità 5‐ Erbe aromatiche e spezie 

Unità 8 – Latte e prodotti lattiero‐caseari 
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IPSEOA “CAPPANNARI” 

Materia: Lingua e Letteratura Italiana 

Classe: 1D (Alberghiero) 

Docente: Prof.ssa Francesca Moricca 

Testi: B.Galli‐M.L.Quinzio, Libri in Movimento, Einaudi Scuola, 2017 

           M.Sensini, Porte Aperte, l’italiano per tutti, Mondadori Education, 2017 

IL TESTO NARRATIVO 

 La struttura 

 Le sequenze 

 La fabula e l’intreccio 

 I personaggi  

 La voce narrante (narratore interno, narratore esterno, narratore onnisciente) 

 Le tecniche narrative (flash back, flash forward) 

 Lo stile 

1. D. Pennac, La Paura 

2. A. Frank, La soffitta 

3. E. De Luca, Il pannello 

4. H.Murakami, Una ragazza perfetta 

5. J.Joice, Eveline 

6. I. Mcwean, Il sognatore 

LA NOVELLA 

Luigi Pirandello 



 Il tema della maschera e la crisi d’identità dell’uomo moderno 

 Comico e Umoristico (estratto dal saggio L’umorismo) 

1. Il treno ha fischiato 

2. La carriola 

3. Il naso (da Uno, nessuno, centomila) 

Laboratorio di teatro: Gli alunni divisi in coppie riscrivono in vernacolo il dialogo tra Vitangelo 

Moscarda e la moglie e lo rappresentano in classe; ciascuna performance è stata oggetto di 

valutazione. 

Compito in classe: Nei brani studiati Pirandello evidenzia attraverso la storia dei protagonisti come 

l’uomo,  intrappolato  nei  ruoli  impostigli  dalla  società,  non  riesca mai  pienamente  ad  essere  se 

stesso  e  sia  quasi  costretto  o  inconsciamente  portato  ad  indossare  tante  maschere,  ognuna 

diversa a seconda della situazione o del contesto sociale in cui si trova. Prova adesso a pensare un 

po’ alla tua vita. Riesci ad essere te stesso o anche tu, come i personaggi di Pirandello, indossi 

una maschera quando sei con gli altri? Spiega in un testo di almeno 2 colonne cosa rappresenta 

la maschera che hai realizzato, se è una sola o sono tante per i tanti “ruoli” che hai (di figlio, di 

studente, di amico, di  fratello, di cittadino), e quali  lati di  te nasconde. Chiudi  il  tema con una 

frase che vorresti dicesse la “parte vera di te” alla tua maschera. 

LA NARRATIVA FANTASTICA 

 Caratteristiche del genere 

I. Calvino, La ribellione di Cosimo 

F.Kafka, Il risveglio di Gregor Samsa 

D.Buzzati, Il colombre 

Laboratorio di scrittura: Inventa un racconto fantastico ispirandoti alla vicenda del personaggio di 

Cosimo: “La mia fuga”; Modifica il finale del racconto “Il risveglio di Gregor Samsa” 

IL ROMANZO DI FORMAZIONE 

 Caratteristiche del genere 

E. Brizzi, Jack Frusciante è uscito dal gruppo (lettura dell’incipit) 

J.D.Salinger, Il giovane Holden (lettura dell’incipit e studio della trama) 

A.D’Avenia, Bianca come il latte, rossa come il sangue (lettura dell’incipit) 

A.D’Avenia, Ciò che inferno non è (lettura integrale assegnata nel periodo delle vacanze natalizie) 

 



IL GENERE HORROR‐FANTASCIENTIFICO 

Cineforum in AULA VIDEO 

 Cuori in Atlantide (dal racconto di S.King, Uomini bassi in soprabito giallo) 

 L’acchiappasogni (dall’omonimo romanzo di S.King) 

TEMI DI ATTUALITA’ 

Modelli educativi 

1. A.Lindgren, Una bambina maleducata 

La realtà schermata 

1. S.Benni, Il diditì o il drogato da telefonino 

2. M.Serra, Un figlio iperconnesso 

3. S.Morosi, Cyberbullismo, la violenza è online (www.corriere.it) 

Attività in classe: Il decalogo di comportamento della 1D 

GRAMMATICA ITALIANA 

UdA 1. Ortografia e Punteggiatura 

UdA 2. Parti variabili del discorso: l’articolo, il nome, l’aggettivo in tutte le sue forme, il pronome 

(dimostrativo, possessivo, interrogativo, relativo, indefinito) 

UdA3. Parti invariabili del discorso: l’avverbio  

UdA 4:  Il Verbo: caratteri generali,  le 3 coniugazioni nella forma attiva e passiva;  i verbi ausiliari, 

servili, fraseologici e impersonali; funzione transitiva e intransitiva 

UdA 5. Testo e abilità di base:  la comprensione;  l’analisi del testo narrativo;  il riassunto;  il tema; 

scrittura  creativa  (la  stesura  di  un  racconto  fantastico;  la  manipolazione  di  un  testo  narrativo 

anche per finalità teatrali). 

L’insegnante 

Francesca Moricca 
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IPSEOA “CAPPANNARI” 

Materia: Storia 

Classe: 1D (Alberghiero) 

Docente: Prof.ssa Francesca Moricca 

Testi: D.Calvi, L.Crespi, L.Fusaro, Archimede, vol. 1, SEI, 2015 

I MODULO: Dalla preistoria alle antiche civiltà di terra e di mare 

UdA 1. La preistoria  

 Le origini dell’umanità e il Paleolitico 

 IL Neolitico e l’inizio della Storia 

UdA2. Le civiltà antiche 

 Le civiltà del Vicino Oriente: Sumeri, Hittiti, I e II impero babilonese 

 Le civiltà fluviali: gli Egizi 

 Antiche civiltà di terra (Ebrei, Assiri e Persiani) e di mare (Fenici e Cretesi) 

II MODULO: I GRECI 

UdA 3. La civiltà greca 

 La preistoria della Grecia 

 Il mondo della polis 

 La prima e la seconda colonizzazione 

UdA 4. La Greca classica: 

 Sparta e Atene: due modelli alternativi di città‐stato 



 Le guerre persiane 

 L’età classica: l’ascesa di Atene e l’avvento della democrazia 

UdA 5. La crisi delle città‐stato e l’impero di Alessandro Magno: 

 La guerra del Peloponneso e le cause remote secondo Tucidide 

 La breve egemonia tebana e l’ascesa della Macedonia 

 L’anabasis di Alessandro Magno 

 L’ellenismo  

L’insegnante 

Francesca Moricca 



Programmazione svolta classe ID 
a.s. 2017-2018 

Scienze e cultura degli alimenti 
Testo: Scienze degli alimenti, A. Machado, Poseidonia Scuola 

 
Prof. Maja Matteucci 

 
Modulo 1 
 
 Basi di bioenergetica 

 ATP, distribuzione dell’energia nella giornata 
 Metabolismo: catabolismo ed anabolismo 
 Calcolo dell’IMC 
 Tipo morfologico 
 MB, LAF, FET 

 
 Metodo scientifico sperimentale 
 Evoluzione delle abitudini alimentari 

 Tossicità e commestibilità 
 Preistoria, neolitico, scoperta del fuoco 

 
 Tecniche di conservazioni antiche 

 Saline e salgemma 
 Essiccamento, salagione, affumicamento 
 Miele e zucchero 

 
Modulo 2 
 
 Microbiologia 

 Classificazione dei microrganismi 
 Riproduzione sessuata o asessuata 
 Tossine e spore 
 Fattori di crescita dei microrganismi (fisici e chimici) 
 Concetti di virulenza, dose infettante, contaminazione endogena ed esogena, 

primaria, secondaria, crociata, veicoli e vettori. 
 
 Igiene 

 Codex alimentarius, libro bianco, pacchetto igiene 
 Igiene professionale e personale 
 Sanificazione (detersione, disinfezione e disinfestazione) 
 Basi di HACCP, concetto di CP, CCP, intervallo limite 

 
 Gruppi di alimenti, Stili alimentari e diete particolari 

 Storia delle piramidi alimentari 
 Piramide del 1992 
 Piramide corretta da Harward 
 Piramide e dieta Mediterranea 
 Piramide e dieta: Vegetariana, vegana e macrobiotica, crudista e fruttariana 
 Restrizioni alimentari di tipo religioso, etico ed ecologiche 
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