
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL”  

 

PROGRAMMA 

 

A.S.2017 /18 

 

MATERIA: ITALIANO 

 

CLASSE: 2C Cappannari 

 

TESTO IN USO 

Grammatica: Sensini, Porte Aperte 

Antologia: Caporale, Fronte, Chiavi di lettura 

 

Docente: Francesca Colantoni 

 

 UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO 

 n. 1 

La morfologia: il 

verbo 

 

-U.D.1: La flessione del verbo: persona, numero, modo, tempo, 

aspetto 

-U.D.2: I modi e i tempi 

-U.D.3: Il genere verbi transitivi e intransitivi; attivi e passivi e 

riflessivi; i verbi impersonali 

-U.D.3: I verbi difettivi  

 

MODULO n. 2 

La sintassi della 

frase e del periodo 

 

 

-U.D.1: L’analisi logica: la frase semplice; soggetto e predicato; 

complementi diretti e indiretti 

-U.D.2: L’analisi del periodo: elementi di base: principale e 

subordinata 

MODULO n. 3 

Produzione scritta 

 

-U.D.1: Il tema argomentativo 

 

MODULO n. 4 

Produzione orale  

-U.D.1: L’esposizione orale 

-U.D.2: La comunicazione 

-U.D.3: Ascoltare e parlare: le strategie dell’ascolto, prendere appunti, le 

caratteristiche della comunicazione orale, parlare in occasioni formali 

-U.D.4: Le situazioni formali del parlato 

MODULO n. 5 

Il testo poetico 

 

-U.D.1: Significante (metrica e figure retoriche) e significato 

-U.D.2: Il genere poetico dall’antichità ad oggi: linee evolutive 

essenziali. Lettura e commento di testi antologici.  

 

MODULO n. 7 

L’epica 

-U.D.1: Le caratteristiche generali del genere epico  

-U.D.2: l’Eneide di Virgilio: caratteristiche generali  

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: STORIA 

 

CLASSE: 2C Cappannari 

 

TESTO IN USO 

Calvi, Crespi, Fusaro, Archimede1e 2 

 

Docente: Francesca Colantoni 

 

 UNITA’ DIDATTICHE 

MODULO 

 n. 1 

I Romani: la Res Publica, 

dalle origini alla crisi 

 

• U.D. 1: Caratteristiche della fase repubblicana 

• U.D. 2: La conquista del Mediterraneo 

• U.D. 3: Crisi e fine della repubblica: le guerre civili e la 

nascita dell’impero 

 

MODULO n. 2 

Il principato e i primi secoli 

dell’impero 

 

• U.D. 1: Augusto e la pax augustea 

• U.D. 2: L’impero ereditario: la dinastia giulio-claudia e 

la dinastia flavia 

• U.D. 3: Il sistema dell’adozione e il secolo d’oro 

dell’impero 

• U.D.4: Il ripristino dell’ereditarietà: la dinastia dei 

Severi.  

 

MODULO n. 3 

La dissoluzione dell’impero in 

epoca tardo-antica 

 

• U.D. 1: dall’anarchia alla divisione dell’impero romano: 

Diocleziano 

• U.D. 2: l’impero e il cristianesimo 

• U.D. 3: Costantino 

• U.D.4: il crollo dell’impero romano d’Occidente e 

l’inizio del Medioevo 

 

 



 
Materia: Sala & Vendita’ 

Classe 2 C 
 

Insegnante: Prof.re Calabrese Francesco 
 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

LABORATORIO   DEI   SERVIZI   DI   SALA E VENDITA 
 

 
Test in uso: Tecniche di sala-bar e vendita A- Edizioni Plan (aa.vv) 
 
 
MODULO  1 
 
Il bar, le attrezzature e la brigata 
 
Abilità. 

- Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomico e le regole 
fondamentali di comportamento professionale 
- Identificare attrezzature e utensili di uso comune 
- Utilizzare le forme di comunicazione per accogliere il cliente, interagire e presentare i 
prodotti/servizi offerti 
- Allestire correttamente il banco bar e la postazioni di lavoro 
- Operare nrl rispetto del proprio ruolo e quello altrui 
- Riconoscere le regole fondamentali di comportamento professionale 

 
Conoscenze. 

- Il bar: classificazioni e tipologie 
- I momenti del servizio 
- Le attrezzature e i bicchieri 
- La brigata del bar 
- Abilità di base: il servizio al banco e il servizio con vassoio 

 
       Contenuti 
      1.1  Il bar: un mondo multiforme 
      1.2  I momenti di servizio 
      1.3  Le zone di servizio 
      1.4  Le attrezzature 
      1.5  I bicchieri 
      1.6  La brigata di bar 
      1.7  Il barman: caratteristiche e abilità di base 
-  

Strumenti 
- Libro di testo. 

 
Metodologia. 

- Lezioni frontali e di laboratorio. 
 
 
MODULO   2 
 
Le bevande 
 
Abilità 

- Identificare attrezzature e utensili di uso comune 



- Utilizzare le principali tecniche nel servizio di bevande e di caffetteria 
- Allestire correttamente il banco bar e la postazioni di lavoro 
- Preparare le principali bevande di caffetteria 
- Servire correttamente acque minerali e bevande analcoliche 
- Utilizzare le principali tecniche di base nel servizio di bevande alcoliche 
- Servire le diverse bevande alla temperatura corretta 
- Scegliere il bicchiere più adeguato 
- Utilizzare le principali tecniche di miscelazione 
- Individuare le attrezzature e gli utensili adeguati al servizio 
- Classificare le principali tipologie di bevande miscelate (cocktails IBA) 
 

Conoscenze 
- Le bevande di caffetteria: caratteristiche modalità di servizio 

- Le bevande analcoliche: caratteristiche modalità di servizio 
- Definizione di cocktails 
- La classificazione delle bevande 
- I cocktails ufficiali IBA 
- Lçe tecniche di miscelazione 
- Le guarnizioni 

 
      Contenuti 
      2.1  La caffetteria 
      2.2  Le acque minerali 
      2.3  Le bevande analcoliche 
      2.4  Le bevande alcoliche 
      2.5  Le bevande miscelate 
      2.6  La brigata di bar 

 
Strumenti 

       Libro di testo. 
 

 Metodologia. 
Lezioni frontali ed esercitazione in laboratorio 
 

 
 
 
 
                                                                                                             Prof.re 

                                                                                                        CALABRESE  FRANCESCO   
 
 
 
 
                                         
 
 



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: II^ C 
Enog 
 
 
 
 
 

Programma svolto 
 
 
Le figure professionali l’ambiente di cucina 
 
-Le figure professionali  
-L’ambiente di cucina 
-Igiene e sicurezza sul lavoro 

  
 
Il sistema HACCP  
 
 -Le finalità del sistema HACCP 
- Applicare le normative vigenti, nazionali in fatto di igiene. 
 
Le tecniche di base e i primi piatti 
 

-Preparazione dei primi piatti  
-Eseguire i principali fondi e le principali salse 
-Legare utilizzando il roux e la fecola 
-Utilizzare in modo appropriato le principali salse 



 
Le carni  

- Classificazione delle carni da macello 
- I bovini  
- I suini 
- Gli ovini 
- Gli animali da cortile 

 
I tagli delle carni bovine 
 

- Le diverse cotture per le carni bovine 
 
Le tecniche di cottura 

 
- Le cotture ad induzione 
- Le cotture a convezione  
- Le cotture per irraggiamento   

 
 

Le uova 
-Caratteristiche organolettiche 
-La tracciabilità 
-Parametri di freschezza 
-Tecniche di cottura (con guscio,senza guscio in acqua, intere con olio o burro e 

battute/strapazzate) 
 
 
 
 

La pasticceria 
-Composizione di base per i dolci ( paste, creme e preparazioni complementari ) 
-Gli impasti base della pasticceria  
 I dessert 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Civitavecchia, 08/06/2018   
 

 
 
 

 
 



Programma di Diritto ed Economia 

Classe 2C IPSEOA 

Prof. A. Schioppa 

a.s: 2017-2018 

 DIRITTO 

• La Costituzione italiana 

1. Evoluzione storica 

2. Caratteristiche della Costituzione e confronto con lo Statuto Albertino 

3. Struttura della Costituzione 

4. Analisi e commento degli articoli 

• Il Parlamento 

1. La parte seconda della costituzione 

2. Il Parlamento e le due camere 

3. La funzione legislativa 

4. Il procedimento di revisione costituzionale 

5. Le altre competenze del parlamento 

• Il Governo 

1. Il Governo e la sua composizione 

2. La formazione del Governo 

3. Le funzioni esecutive del Governo e le responsabilità dei ministri 

4. Le funzioni normative del Governo 

5. La pubblica amministrazione 



• La Magistratura 

1. La magistratura 

2. I principi costituzionali che disciplinano l'attività dei giudici 

3. Diversi tipi di giudici e di processi 

4. Il consiglio superiore della magistratura (CSM) 

 

• IL Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

1. Gli organi garanti della Costituzione italiana 

2. Il Presidente della Repubblica 

3. L' elezione e le responsabilità del Presidente della Repubblica 

4. La Corte Costituzionale 

5. Le funzioni della Corte Costituzionale 

 

• Regioni, Province, Comuni 

1. Il decentramento amministrativo 

2. Le Regioni 

3. I Comuni e le Province 

4. La riforma costituzionale degli enti locali 

 

 

 

 



 

• Gli organismi Internazionali 

1. UE ricerca - conoscenza generale 

2. ONU ricerca - conoscenza generale 

3. NATO – Conoscenza generale 

 

ECONOMIA 

• Domanda e offerta – Tipologie di mercato 

1. Il mercato 

2. La domanda 

3. L' offerta 

 

LIBRO DI TESTO: Il nuovo Cittadino europeo 2 Tramontana - Aime, Pastorino   

 

               

Civitavecchia, 08 giugno 2018                                   Prof. Antonietta  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
i'
.a
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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 2C -   a.s. 2017/2018 

ORE  SETTIMANALI 2 
TESTO IN USO “À vrai dire….pas à pas  1”- autore: Régine Boutégège-Editore: CIDEB 

 

 UNITA’ DIDATTICHE PREREQUISITI OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 

 n. 1 

 

 

•  U.D. 4:  On déménage! 

Competenza 
linguistica di 
livello A1 

• Le logement 
• Les pièces, les meubles et les 

appareils ménagers 
• Les adjectifs demonstratifs 
• Le comparatif 
• Le pronom sujet ON 
• Le verbe DIRE 

• Exprimer la fatigue  
• Exprimer la satisfaction 

 

 

• U.D.5: 
Invitations 

 • Les couleurs 
• Quelques adjectifs irréguliers: 

beau, nouveau, vieux 
• Les pronoms COD et COI 
• Le futur proche 

• Proposer et accepter/refuser 

 

 

 
• U.D 6: En 

voyage 

 • Voyager en train 
• Les magasins 
• Le passé compose 
• Les repas et la nourriture 

• Acheter un billet 

MODULO n.2 

    n. 2 

 

 

• U.D. 7:  Prévisions météo 

 • La météo 
• Les verbes impersonnels 
• Le passé récent et le présent 

continu 
 

• Savoir écrire une carte 
postale 

                                                                                                                                                                                                     Il docente Riccardo MONTESI                                                                                                                                                                                         



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

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

 0766 22288    fax 0766 501672      RMIS04600D@istruzione.it 
 

Distretto 29° - cod.mecc. RMIS04600D 
 

I.P.C. CROCE ITC  G.BACCELLI ISTITUTO PER I SERVIZI DI 
ISTITUTO TECNICO  “ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ 

PER IL TURISMO  ALBERGHIERA” 
L. CAPPANNARI 

  

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE classe IIC  (IPSEOA) a.s. 2017-2018            
Testo: “Moving on essential” (C. Kennedy, C. Maxwell, E. Gregson, F. Bentini) DeA Scuola - Black Cat 
 
 

UNIT 6 - FANCY FOOD 

FUNCTIONS 

• illustrating the ingredients and preparation of caffé espresso, cappuccino, latte macchiato, mokaccino ecc... 

• illustrating the ingredients and preparation of some cocktails 
VOCABULARY 

• ingredients for caffetteria 

• ingredients for cocktails 
 

UNIT 7 - PLAYING SPORT 

FUNCTIONS 

• describing a scene 

• talking about actions happening at the moment of speaking 
GRAMMAR 

• present continuous 

• present simple and present continuous 
VOCABULARY 

• sport 

• hobbies 
 

UNIT 10 - MUSIC MADNESS 

FUNCTIONS 

• talking about past events 
GRAMMAR 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it


• past simple - to be 

• there was / there were 
VOCABULARY 

• past time expressions 
 

UNIT 11 - FASHIONISTAS 

GRAMMAR 

• past simple - regular / irregular verbs  
 

UNIT 14 - TODAY AND YESTERDAY 

FUNCTIONS 

• desribing a scene in the past 

• talking about actions happening in the past 
GRAMMAR 

• past continuous 

• past simple vs past continuous 

• when / while 
 

UNIT 15 - DO SOMETHING FUNNY FOR MONEY! 

FUNCTIONS 

• talking about future events 
GRAMMAR 

• future tense expressed by present simple, present continuous, be going to, will 
VOCABULARY 

• future time expressions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Civitavecchia, 08/06/18                                                                                                         Prof.ssa B. Renzi 



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

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 
CLASSI   SECONDE  IPSAR 

                                                  ANNO SCOLASTICO “2017-2018” 
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. 
 
IL GESÙ DELLA STORIA 
   · Fonti cristiane e fonti pagane: indagine storica. 
   · L’immagine di Gesù storicamente documentabile. 
   · Attendibilità storica dei Vangeli e criteri di storicità. 
    
 IL CRISTO DELLA FEDE 
   · Il messaggio di Gesù: 
   . Discorso della montagna e annuncio del Regno. 
   . Gesù rivela il Padre buono e lo Spirito Santo. 
   . I miracoli di Gesù. 
   . Passione, morte e risurrezione. 
   . Gesù è Dio    
 
LA CHIESA DELLE ORIGINI 
   . Lo stile della prima comunità. 
   · La nascita della Chiesa 
   · Lo stile di vita della chiesa delle origini 
   · I sacramenti dell’Iniziazione cristiana 
   · La domenica come giorno del Signore 
   · Il primato di Pietro 
   · La fede della Chiesa delle origini 
   · Prime eresie e primi concili 
   · Le persecuzioni ebraica e romana 
   · Maria Modello e immagine della Chiesa. La Madonnina di Civitavecchia. 
 
4. I DIECI COMANDAMENTI E IL COMANDAMENTO NUOVO 
   · Idea di legge morale naturale e sue caratteristiche 
   · Rapporto norma morale – valore 
   . Rapporto norma morale e libertà 
   · La vita, primo valore: il rispetto della vita. Il rispetto degli altri 



   . Il decalogo nell' Ebraismo e nel Cristianesimo. 
   . Analisi di ciascun Comandamento. 
   · Il Discorso della Montagna e il superamento della legge di Mosè 
   · Attualità dei Dieci Comandamenti e del Discorso della Montagna 
  
5. I  DIRITTI  UMANI   
   . Storia dei Diritti umani 
   . La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell' ONU nel 1948: analisi del      p    
preambolo e dei trenta articoli 
   . I Diritti umani oggi nel mondo 
   . Visione del filmato “I trenta Diritti”. 
 
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         
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI BIOLOGIA 2A a.s.2017/2018 
 

 M.Rusconi,M.Crippa                      Esplorare La Vita                 A.Mondadori Scuola 

PROF.SSA ALESSANDRONI PAOLA 
CLASSE II A-II B-IIC-IID 

 
 
MOD. 1 SEZ.A – LA CELLULA 
 
U.D. 1 – Le Molecole biologiche 
U.D. 2 –  Cellula: struttura e funzioni 
U.D. 3 –  L’energia e la cellula. 
U.D. 4 –  La riproduzione cellulare 
 
MOD. 2 SEZ.B – GENETICA E BIOTECNOLOGIE 
 
U.D. 5 –  La genetica di Mendel 
U.D. 6 –Cromosomi geni ed ereditarietà  
U.D. 7 – Duplicazione del DNA e sintesi delle proteine 
U.D. 8 – Le Biotecnologie 
 
MOD. 3 SEZ.C – EVOLUZIONE ED ECOLOGIA  
  
U.D. 9-  Darwin e l’evoluzione 
U.D. 10- Micro e macro evoluzione  
 U.D. 11 – La storia della sulla terra vita 
U.D. 12-  Popolazioni e Comunità ecologiche 
U.D. 13 Gli Ecosistemi e la Biosfera 
. 
 
MOD. 4 SEZ.D- LA BIODIVERSITA’  
 
U.D. 14 – Varietà e classificazione degli organismi 
U.D. 15 – Il mondo dei microrganismi 
U.D. 16 – U.D. 17 –– Mappe concettuali sulla classificazione di funghi, piante ed animali 
 
MOD. 5 SEZ.E- IL CORPO UMANO : STRUTTURA E FUNZIONI  
 
U.D. 18 – Protezione ,sostegno e movimento 
U.D. 19– I Sistemi circolatorio,respiratorio,digerente ed ecretore 
U.D. 20 – Controllo e difesa 
U.D. 21 – Riproduzione e sviluppo 
 
 
 
                                                                                                    Prof.ssa  PaolaAlessandroni 
 
 
 
 



 

Programmazione disciplinare 
A.S. 2017-2018 

DOCENTE 

Mirko Rubulotta 

MATERIA 

Matematica 

CLASSE 

2a C 

ORE  SETTIMANALI 

4 

TESTO IN USO Colori della Matematica, ed. Gialla, vol. 2 – DeA Scuola 

 

1. Finalità generali del processo educativo 
• Privilegiare la formazione dell’alunno come persona capace di interpretare i contesti della 

realtà in modo non superficiale; 
• far acquisire un atteggiamento che sia rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente; 
• far acquisire consapevolezza della propria identità ed appartenenza. 

2. Competenze chiave di cittadinanza 
• Imparare ad imparare; 
• progettare; 
• comunicare; 
• collaborare e partecipare; 
• agire in modo autonomo e responsabile; 
• risolvere problemi; 
• acquisire ed interpretare l'informazione; 

3. Obiettivi educativi specifici della disciplina 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• promuovere l’autocontrollo e la capacità di intervenire in modo rispettoso ed adeguato; 
• favorire la cooperazione ed il lavoro di gruppo; 
• promuovere le facoltà logico-intuitive; 
• esercitare a ragionare induttivamente e deduttivamente; 
• sviluppare le attitudini all’analisi ed alla sintesi; 
• creare le premesse per lo sviluppo di processi di astrazione e di formazione dei concetti; 



 
• promuovere l’utilizzo di un linguaggio formalmente corretto; 
• far acquisire un metodo di studio autonomo e personale. 

4. Obiettivi didattici specifici 

4.1. Competenze disciplinari 
• Aver acquisito capacità logico linguistico ed espressive specifiche della Matematica. 
• trasferire le conoscenze acquisite con lo studio della Matematica nelle discipline dell’area 

tecnico professionale. 
• saper riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite; 
• sviluppare le capacità di analisi e sintesi. 

4.2. Conoscenze 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi; 
• conoscere le tecniche e le procedure di calcolo letterale studiate; 
• conoscere ed utilizzare con precisione e coerenza il linguaggio formale della matematica sia 

in forma orale che scritta. 

4.3. Abilità 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 
• riconoscere concetti e regole della logica in contesti della vita reale; 
• risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; 
• risolvere espressioni polinomiali; 
• saper scomporre un polinomio in prodotti a notevoli; 
• risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza delle soluzioni; 
• risolvere problemi reali per tramite l’utilizzo di equazioni e/o di sistemi lineari; 
• risolvere sistemi di 2 equazioni lineari in 2 incognite 
• individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi nel piano cartesiano 
• risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le soluzioni su una retta 
• risolvere equazioni di secondo grado grado e verificare la correttezza delle soluzioni; 

5. Obiettivi minimi 
• Conoscenza adeguata dei contenuti e del formalismo logico-matematico; 
• capacità di esposizione chiara e coerente; 



 
• capacità di organizzare i contenuti in modo logico; 
• utilizzo di un metodo di lavoro efficace. 

6. Strumenti di verifica e di valutazione 

6.1. Valutazione 
Nella valutazione periodica e finale, verranno sempre presi in considerazione il progresso degli 
alunni rispetto alle condizioni di partenza, le caratteristiche sociali e culturali dell'ambiente di 
provenienza, l'assiduità dell'impegno e la partecipazione attiva e costruttiva al percorso educativo. 

Il miglioramento del profitto e delle abilità sarà valutato in proporzione alle capacità individuali ed 
alle comptenze iniziali, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 

6.2. Verifica 
Le verifiche, utilizzate sistematicamente nel processo di insegnamento-apprendimento, saranno 

• Verifiche formative scritte e orali, atte a valutare e stimolare il processo di apprendimento 
e ad evidenziare le criticità e i progressi raggiunti in itinere; 

• verifiche sommative scritte e orali, atte a valutare il livello delle competenze acquisite; 
• le verifiche scritte saranno monitorate in tempo reale con particolare attenzione ai processi 

risolutivi dei discenti. In tal senso la verifica scritta assumerà, di fatto,  la valenza di un 
“compito di performance” ovvero di prova di processo oltre che di prodotto. 

6.3. Recupero 
Il recupero verrà attuato, nei tempi e nei modi previsti dal Collegio docenti e dal C.d.C., ove 
possibile, in itinere attraverso attività diversificate in base alle conoscenze e abilità raggiunte.  

7. Quadro progettuale U.D.A. 
 

 UDA 1: Elementi di algebra (ripasso) 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

• Distinguere gli insiemi dei numeri naturali, Interi relativi, 
razionali assoluti, razionali e Irrazionali 

• Giustificare la necessità di dover ampliare gli insiemi numerici 
• Operare negli insiemi numerici N,Z,Q 
• Applicare le proprietà delle operazioni negli insiemi numerici 

fondamentali 
• Applicare le proprietà delle potenze 
• Calcolare il valore di un’espressione numerica 
• Applicare le proprietà delle potenze 
• Scomporre un numero naturale in fattori primi 

Totale ore 

40 



 
• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali 
• Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di 

un’espressione letterale 
• Risolvere espressioni numeriche 
• Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa 
• Eseguire operazioni con i monomi 

• Calcolare il m.c.m e il M.C.D.tra monomi 

• Saper eseguire operazioni con i polinomi 

• Individuare l’opportuna tecnica risolutiva per scomporre un 
polinomio in fattori 

• Eseguire operazioni con i monomi; 

• calcolare il m.c.m e il M.C.D.tra monomi; 

• saper eseguire operazioni con i polinomi; 

• individuare l’opportuna tecnica risolutiva per scomporre un 
polinomio in fattori; 

ABILITÀ  

• Calcolare il valore di un’espressione numerica 
• Applicare le proprietà delle potenze 
• Scomporre un numero naturale in fattori primi 
• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra numeri naturali 
• Sostituire numeri alle lettere e calcolare il valore di un’espressione letterale 
• Risolvere espressioni aritmetiche 
• Semplificare espressioni 
• Risolvere problemi con percentuali 
• Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa 
• Sommare algebricamente monomi 
• Calcolare prodotti, potenze e quozienti di monomi 
• Eseguire addizione, sottrazione e moltiplicazione di polinomi 
• Semplificare espressioni con operazioni e potenze di monomi e polinomi 
• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra monomi 
•  Applicare i prodotti notevoli 
• Raccogliere a fattore comune 
• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. fra polinomi 
• Determinare le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
• Semplificare frazioni algebriche 
• Eseguire operazioni e potenze con le frazioni algebriche 
• Semplificare espressioni con le frazioni algebriche 
• stabilire se un valore è soluzione di un’equazione; 



 
• applicare i princìpi di equivalenza delle equazioni; 
• risolvere equazioni intere e fratte, numeriche; 
• risolvere equazioni intere e fratte, letterali (cenni); 
• risolvere sistemi 2X2 con i metodi del confronto e sostituzione; 
• utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi. 

CONOSCENZE 

• Definizione di insieme ed operazioni con gli insiemi; 
• L’insieme numerico N: definizione, operazioni e  loro proprietà; 
• L’insieme numerico Z: definizione, operazioni e  loro proprietà; 
• Multipli e divisori di un numero 
• I numeri primi 
• Le potenze con esponente naturale e intero e loro proprietà 
• L’insieme numerico Q:  definizione, operazioni e  loro proprietà; 
• Le frazioni equivalenti e i numeri razionali 
• I numeri decimali finiti e periodici (cenni) 
• Potenze con base umerica e letterale ad esponenti, naturali, interi e 

razionali; loro proprietà; 
• Espressioni numeriche e letterali, intere e razionali. 
• I monomi e i polinomi 
• Le operazioni e le espressioni con i monomi e i polinomi 
• I prodotti notevoli 
• La scomposizione in fattori dei polinomi 
• Le frazioni algebriche 
• Le operazioni con le frazioni algebriche 
• Le condizioni di esistenza di una frazione algebrica 
• Le equazioni 
• le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza; 
• equazioni determinate, indeterminate, impossibili; 
• sistemi di 2 equazioni in 2 incognite (cenni). 

 
PREREQUISITI 

NECESSARI 
Avere acquisito i concetti fondamentali del calcolo numerico. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Conoscere i concetti fondamentali del calcolo numerico. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata; 
• confronti individuali per il recupero o l’approfondimento; 
• verifiche formative. 

 

 



 
UDA 2: Equazioni lineari 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

 

• Risolvere equazioni lineari sia intere che fratte 

• Risolvere equazioni determinate, indeterminate ed 
impossibili 

• Risolvere problemi con l’uso delle equazioni 

Totale ore 

22 

ABILITÀ  
• Stabilire se un valore è soluzione di un’equazione 
• Applicare i princìpi di equivalenza delle equazioni 
• Risolvere equazioni intere e fratte, numeriche e letterali 
• Utilizzare le equazioni per rappresentare e risolvere problemi 

CONOSCENZE 
• Le identità 
• Le equazioni 
• Le equazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza 
• Equazioni determinate, indeterminate, impossibili 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Aver acquisito competenze, abilità e conoscenze delle precedenti unità didattiche 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata; 
• confronti individuali per il recupero o l’approfondimento; 
• verifiche formative. 

 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche sommative scritte e orali; 

• compiti di performance.  

 

UDA 3: Sistemi di 2 equazini lineari in 2 incognite 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

 

• Risolvere sistemi di 2 equazioni lineari in 2 incognite con 
il metodo del confronto  e per sostituzione 

Totale ore 

8 

ABILITÀ  
• Risolvere sistemi di 2 equazioni lineari in 2 incognite 

• Risolvere problemi reali mediante  l’utilizzo di un sistema di equazioni 
lineari 2X2 

CONOSCENZE • Sistemi di 2 equazioni lineari in 2 incognite; 
• Il metodo del confronto; 



 
• Il metodo per sostituzione 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Aver acquisito competenze, abilità e conoscenze delle precedenti unità didattiche 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata; 
• confronti individuali per il recupero o l’approfondimento; 
• verifiche formative. 

 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche sommative scritte e orali 

• Compiti di performance.  

 

UDA 4: Richiami di geometria del piano 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

• Definire un triangolo e classificarlo sia rispetto ai lati,sia 
rispetto agli angoli 

• Utilizzare opportunamente le proprietà dei triangoli 

Totale ore 

4 

ABILITÀ  
• Applicare i criteri di congruenza dei triangoli 
• Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri 
• Applicare i criteri di congruenza e similitudine dei triangoli rettangoli 

CONOSCENZE 

• Generalità e proprietà degli angoli e dei triangoli 
• Il teorema di pitagora 
• I criteri di congruenza fra triangoli 
• I criteri di similitudine fra triangoli 
• Il teorema delle rette parallele tagliate da una trasversale 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Conoscere i concetti fondamentali della geometria 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
METODOLOGIE E 

STRUMENTI 
• Lezione frontale interattiva e dialogata; 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
• verifiche formative.  

 



 
UDA 5: Geometria analitica 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

 

• Rappresentare graficamente un punto sul piano 
cartesiano; 

• calcolare la distanza tra due punti e determinare il punto 
medio di un segmento; 

• trovare l’equazione di un fascio di rette improprio 

• trovare l’equazione della retta passante per 2 punti 

• trovare l’equazione della retta passante per un punto e 
parallela/perpendicolare ad una retta data 

• Trovare il punto di intersezione fra due rette di equazioni 
date 

Totale ore 

28 

ABILITÀ  
• Determinare l’equazione di una retta 
• Disegnare sul piano punti e rette  
• Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi nel 

piano cartesiano 

CONOSCENZE 

• Generalità sul piano cartesiano 
• Relazione tra punti nel piano cartesiano, 
• Distanza fra 2 punti 
• La retta 
• Il concetto di equazione di una retta come condizione di appartenenza 

punto-retta 
• L’equazione degli assi, delle rete parallele agli assi, delle bisettrici 
• L’equazione di una retta generica in forma implicita 
• Il coefficiente angolare 
• Fascio di rette proprio ed improprio 
• Retta generica per un punto 
• Retta passante per 2 punti 
• Condizioni di parallelismo e perpendicolarità fra rette 
• La retta come grafico di una funzione lineare 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Aver acquisito competenze, abilità e conoscenze delle precedenti unità didattiche 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
METODOLOGIE E 

• Lezione frontale interattiva e dialogata; 
• confronti individuali per il recupero o l’approfondimento; 
• verifiche formative. 



 
STRUMENTI  

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche sommative scritte e orali 

• Compiti di performance.  

 

UDA 6: Disequazioni numeriche di primo grado ad una incognita 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

• Risolvere disequazioni lineari mediante rappresentazione 
grafica 

• Risolvere sistemi di disequazioni lineari 
• Risolvere disequazioni fratte 

Totale ore 

18 

ABILITÀ  
• Risolvere disequazioni lineari e rappresentarne le soluzioni su una retta 
• Risolvere disequazioni fratte 
• Risolvere sistemi di disequazioni 

CONOSCENZE 
• Le disequazioni--. Disequazioni letterali. 
• Le disequazioni equivalenti e i princìpi di equivalenza 
• Disequazioni sempre verificate e disequazioni impossibili 
• I sistemi di disequazioni 

PREREQUISITI 
NECESSARI 

Aver acquisito competenze, abilità e conoscenze delle precedenti unità didattiche 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata; 
• confronti individuali per il recupero o l’approfondimento; 
• verifiche formative. 

 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche sommative scritte e orali 

• Compiti di performance.  

 

UDA 7: Equazioni di secondo grado 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 

• Risolvere equazioni di secondo grado : complete, 
incomplete, intere fratte 

Totale ore 

10 

ABILITÀ  • Individuare il metodo di risoluzione delle equazioni di seondo grado 
• Verificare la correttezza delle soluzioni trovate 



 
CONOSCENZE • Equazioni di secondo grado 

• Equazioni biquadratiche 
PREREQUISITI 

NECESSARI 
Aver acquisito competenze, abilità e conoscenze delle U.D.A 1 e 2 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 
METODOLOGIE E 

STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata; 
• confronti individuali per il recupero o l’approfondimento; 
• verifiche formative. 

 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifiche sommative scritte e orali 

• Compiti di performance.  

 

Civitavecchia, lì  

 Firmato 

 Mirko Rubulotta 
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