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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 
 
 
 
 



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. .
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ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA “L. CAPPANNARI” 
PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe 2D -  a.s. 2017/2018 
 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 
• Le futur proche 

• Proposer et accepter/refuser 

 
 

 
• U.D 6: En 

voyage 

 • Voyager en train 
• Le passé composé 

• Acheter un billet 

MODULO 
 n. 2 

 

 
• U.D. 7:  Prévisions météo 

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

récent 

• Savoir écrire une carte postale 

             
 

L’Insegnante: Prof.ssa Paola Bianchi 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it
http://www.istitutostendhal.gov.it/


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERI0RE “STENDHAL” 

 
PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
A.S  2017/18 

DOCENTE 
 

RICCARDUCCI 
GIORGIO 

 
 

MATERIA 
 

Scienza e cultura degli 
alimenti 

 
 

CLASSE 
 

IV EB 
 

ORE 
SETTIMANALI 

 
3 

(di cui una in 
compresenza) 

 

TESTO IN USO 
 

ALMA, Scienza e Cultura dell'Alimentazione / 
Articolazione Enogastronomia - Sala E Vendita 

Volume A 

                                                                              
FINALITÀ GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
 Educare al rispetto delle idee e alla biodiversità in ogni sua forma (scientifica, sociale, emotiva), 

 Educare all’autovalutazione e all’autodisciplina, 

 Stimolare la consapevolezza professionale: responsabilità sanitarie ed etiche dell’OSA, 

 Stimolare il lavoro di gruppo e la capacità di utilizzare la diversità come strumento efficace di successo, 

 Ricordare che “la cultura rende liberi”, 

 Sviluppare un pensiero critico e potenziare l’utilizzo del metodo scientifico nella risoluzione dei problemi quotidiani, 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana ed acquisire un linguaggio ed una cultura scientifica di base sufficiente a filtrare 
le informazioni della vita quotidiana personale e professionale. 
 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Con lo studio teorico e pratico (esperienza laboratoriali e analisi sensoriale) dei concetti base di microbiologia ed igiene (personale e professionale) si 
vogliono mobilitare competenze di base di cittadinanza come: competenze di base in scienza e tecnologia, imparare ad imparare e specifiche 
professionali come: filtrare l’informazione scientifica ed affinare le competenze per la navigazione sul web, potenziale le competenze digitali; inoltre, 
attraverso lo studio di base della biochimica della nutrizione, in particolare dello studio dell’apparato digerente, della bioenergetica, dei macro e 



micronutrienti e delle loro funzioni, ci si propone di ampliare le conoscenze degli alunni riguardo la chimica quotidiana che avviene all’interno del loro 
corpo, aumentando la consapevolezza e l’autocoscienza dei ragazzi riguardo il nutrirsi, trasformandoli da consumatori passivi a critici attivi. 
Particolare attenzione verrà prestata ai concetti di impronta ecologica e scelte alimentari, di storia e cultura alimentare per mobilitare competenze chiave 
come le competenze sociali e civiche, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, la consapevolezza nella propria espressione culturale. 
 

 
 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 
 Abilità interpersonali: capacità di comprendere in modo analitico, critico ed empatico il cliente e le sue esigenze; 

 Teamwork: capacità di comprendere in modo analitico, critico ed empatico i colleghi e le proprie esigenze, capacità di utilizzare al meglio le risorse 

personali all’interno del proprio gruppo di lavoro; 

 Affidabilità: acquisire un senso di responsabilità ed autocritico sufficiente alla collaborazione; 

 Flessibilità: capacità di reinventare il proprio lavoro all’interno di situazioni nuove, e di vedere sbocchi lavorativi all’interno dei percorsi didattici 

affrontati. 

 Professionalità: sviluppare consapevolezza professionale e responsabilità sanitaria ed etica rispetto al lavoro OSA; 

 Motivazione personale e creatività: svilupparle in funzione del proprio lavoro. 

 
Competenze cognitive 
 
 Essere in grado di presentare con relazioni 

efficaci risultati di esperimenti, indagini, studi 
ed esperienze; 

 Essere in grado di distinguere e cogliere i 
rapporti di causa effetto; 

 Essere in grado di filtrare l’informazione, in 
particolare quella reperibile sul web e sul 

Competenze di tipo comportamentale 
 
 Saper rispettare le regole della scuola 

comprendendone il significato; 
 Saper rispettare e confrontarsi con i compagni e 

con il docente in modo maturo e propositivo; 
 Saper svolgere il proprio ruolo nel gruppo di 

lavoro; 

Competenze dell’area dell’autonomia 
 
 Saper gestire le scadenze; 
 Saper gestire i momenti di autonomia e libertà; 
 Saper prendere iniziative, in particolare nei 

confronti della propria alimentazione e della 
spesa; 

 Saper individuare gli obiettivi di un lavoro o di 
uno studio; 



testo autentico (riviste di settore, libri e 
saggi); 

 Essere in grado di metabolizzare le conoscenze 
acquisite per apprendere in ambienti formativi 
differenti (laboratorio, classe, gruppo di 
lavoro, studio individuale, ricerca, indagine); 

 Essere in grado di affrontare semplici problemi 
e raggiungere gli obiettivi con puntualità; 

 Essere in grado di pensare ed agire in modo 
critico ed applicare in contesti semplici il 
metodo scientifico sperimentale.  
 

 Saper comunicare con i docenti e con i 
compagni confrontandosi in modo 
collaborativo. 

 

 Saper pianificare il proprio lavoro: saper 
controllare e lavorare, anche guidato, nel 
gruppo e nel laboratorio 

 Saper assumere, dietro indicazioni, semplici 
compiti in attività extra-scolastiche. 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

 
1. Lezione frontale con produzione di mappe concettuali. 
2. Lezione frontale a classe capovolta (flipped classroom). 
3. Esperienze laboratoriali (in laboratorio o in aula con la chimica degli alimenti e con l’analisi sensoriale). 
4. Gruppo di lavoro per esperienza laboratoriale, studio assistito (peer to peer / scaffolding), preparazione al test, preparazione di una lezione. 
5. Verifiche di conoscenza e competenza per “stepping stone”. 
6. Gestione di una classe virtuale o di una cartella condivisa con materiale didattico fornito e autoprodotto. 
7. Visione e produzione di documentari e filmati. 
8. Studio dei testi autentici: articoli scientifici. 

 
 



MODULI 
 

 UNITA’ DIDATTICHE 
PRE - 

REQUISITI 
OBIETTIVI 

CONOSCENZE COMPETENZE 

MODULO 
 n. 1 

 
SCIENZA 

PROPEDEUTICA  
 

Metodo scientifico 
sperimentale e basi 
di analisi sensoriale 

 
Chimica di base 

 
Evoluzione delle 

abitudini alimentari  
 
 

A. Nascita del metodo 
scientifico, ripetibilità, 
concetto di ipotesi e tesi, 
analisi dati.  

 
B.  Atomi, molecole e 

materia, stati della 
materia e passaggi di 
stato, formule e legami 
chimici, reazioni 
chimiche e l’energia delle 
reazioni, composti, prime 
nozioni di chimica del 
Carbonio, la 
composizione chimica del 
corpo umano. 

 
C. Dalla fame alla sazietà. 

Storia dell’alimentazione. 
Autotrofi ed eterotrofi. 

 

Nessuno 

A. Comprendere le basi della 
conoscenza scientifica, il 
valore dell’errore, della 
ripetibilità, della 
standardizzazione. 

 
B. Cenni di teoria atomica, 

chimica di base, chimica di 
base negli alimenti: acidi e 
basi, reazioni endotermiche 
ed esotermiche. Biochimica 
di base del proprio corpo. 

 
C. Concetti di fame, appetito, 

sazietà, tossicità, selezione 
degli alimenti, scoperta del 
fuoco e cottura, storia 
dell’alimentazione dalla 
preistoria alle grandi civiltà. 
 

A. Utilizzare un linguaggio 
scientifico semplice. 
Saper affrontare una 
problematica utilizzando 
il metodo scientifico - 
sperimentale. 

 
B. Saper riconoscere le 

reazioni chimiche interne 
al proprio corpo. 

 
C. Comprendere testi 

scientifici semplici 
relativi alla storia 
dell’alimentazione, 
individuare collegamenti 
e relazioni tra i fatti. 

 
 
 
 
 

MODULO n. 2 
 

Nutrienti 
 

D. Macro e micronutrienti. 
Con approfondimenti 
relativi agli alimenti e alle 
bevande trattate. 
 

E. Metabolismo, catabolismo 
ed anabolismo, ATP, 
dispendio e fabbisogno 
energetico, bilancio 

Modulo 1 

D. Conoscere in modo 
approfondito i nutrienti: 
Glucidi, protidi, lipidi, 
vitamine, Sali minerali ed 
acqua. Malattie da carenza od 
eccesso correlate. 
 

D. Saper riconoscere all’interno 
della propria dieta e negli 
alimenti autoprodotti in 
cucina i nutrienti di base, 
dosandoli in modo 
consapevole. 
 

E. Capacità di calcolare il 
bilancio energetico (proprio 



Bioenergetica 
 

Analisi sensoriale 
 

Calcolo calorico 
 

Cottura e 
conservazione 

 
 

 

energetico, biometria, 
distribuzione di nutrienti 
durante la giornata. 

 
F. Basi di analisi sensoriale.  
 
G. Calcolo calorico di un 

piatto, di un cocktail, di 
una giornata tipo 
all’interno di una dieta 
equilibrata, in particolare 
di quella dell’adolescente. 

 
H. Metodi di cottura e 

modifiche apportate agli 
alimenti, riepilogo delle 
tecniche di conservazione. 

E. Metabolismo e bioenergetica, 
alimentazione equilibrata e 
concetto di peso-forma. 
 

F. Qualità degli alimenti: reale e 
percepita, allenamento alla 
degustazione, storia e 
tecniche dei Panel Test 
(cioccolata; biscotti; 
formaggi; abbinamento cibo-
vino), recettori, trasduzione, 
trasmissione ed integrazione 
del segnale, grafico QDA. 
Saper leggere ed interpretare 
un’etichetta. 

 
G. Conoscere le basi del calcolo 

calorico e le regole di base 
della dieta dell’adolescente. 

 
H. Conoscere i metodi di cottura 

e di conservazione più utili al 
proprio lavoro e le modifiche 
delle proprietà nutrizionali 
correlate. 

 

o altrui), di calcolare il 
metabolismo basale e totale, 
i livelli di attività fisica e la 
distribuzione dei nutrienti 
durante la giornata. Saper 
effettuare un calcolo calorico 
semplice dei propri pasti 
quotidiani. 

 
F. Saper comprendere e 

saper scrivere un breve 
testo scientifico. 
Utilizzare un linguaggio 
scientifico semplice. 
Saper effettuare una 
semplice degustazione 
registrando le 
informazioni con un 
grafico QDA. Saper 
scegliere un alimento in 
base alla sua etichetta. 

 
G. Saper effettuare un 

calcolo calorico semplice 
dei propri pasti 
quotidiani. 

 
H. Saper scegliere in modo 

consapevole i metodi di 
cottura e di conservazione 
più idonei alle esigenze del 
momento. 

 
 



 
 

METODOLOGIA STRUMENTI PROVE DI VERIFICA 

ATTIVITA’ DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

DELLE CONOSCENZE 

 Lezione frontale 
 Flipped classroom 
 Esperimenti 
 Analisi sensoriale 
 Visione/produzione 

filmati 
 Gruppo di lavoro 
 Classe virtuale 
 Studio del testo 

autentico 

 Libri di testo 
 Testo autentico 
 Mappe e schemi 
 Video, mp3 
 Materiale web 

 Test scritto misto di conoscenze 
e competenze: strutturato, 
semistrutturato e libero. 

 Temi, saggi e relazioni 
scientifiche 

 Relazioni e orali di gruppo 
 Orali singoli 
 Comprensioni del testo 

scientifico 

 L’attività di recupero viene assicurata dalla tipologia di 
verifiche a “Stepping stone”: ovvero verifiche graduali 
e complementari permettono una individuazione rapida 
ed un recupero dell’insufficienza prima del termine 
dell’unità didattica successiva. 

 
 Le attività laboratoriali: la gestione del gruppo di lavoro, 

della classe virtuale, del materiale didattico condiviso, 
del peer to peer, dello scaffolding e la preparazione per 
la flipped classroom indirizzano verso un 
potenziamento delle proprie conoscenze e competenze 
instaurando un clima di cooperazione e concorrenza 
positivo. 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Prove orali 
 Saper esporre in modo coerente e sintetico 
 Saper esporre in modo corretto citando le fonti 
 Saper utilizzare un linguaggio scientifico di base 
 Saper analizzare e risolvere un problema in modo scientifico, saper 

individuare i rischi e le responsabilità del proprio settore. 
 Saper riferire di esperienze ed esperimenti in modo sintetico 
 Utilizzare un vocabolario semplice ma specialistico 

Prove scritte 
 Rispetto delle consegne 
 Correttezza morfologica, sintattica e ortografica dell’elaborato 
 Correttezza scientifica 
 Utilizzo di un linguaggio e di un vocabolario scientifico / 

specialistico 
 Saper collegare gli argomenti studiati alle esperienze di cucina, sala, 

stage e di vita personale (abitudini alimentari e consumatore 
consapevole) 



 Saper riferire per scritto di esperienze ed esperimenti laboratoriali, 
dimostrando di aver acquisito competenze professionali e 
autocoscienza della responsabilità dell’operatore OSA (Operatore 
del Settore Alimentare). 

 
 

MODALITA’ DI RECUPERO 
 
In itinere 
Al termine di ogni unità didattica della durata di circa un mese viene 
svolto un test di verifica (scritto/orale/comprensione del testo) e la 
settimana successiva il test viene ripetuto per gli assenti e per coloro 
che hanno necessità di recuperare. 
 

 
Laboratori / Sportello didattico 
Al termine del primo quadrimestre, secondo le disposizioni d’Istituto 
può essere attivato un percorso di recupero pomeridiano.  
 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Gli allievi diversamente abili seguiranno un PEI (differenziato o per obiettivi minimi) concordato dal Consiglio di classe in sede di Glh. 
Gli allievi DSA e gli eventuali BES seguiranno un Pdp redatto e concordato dal Consiglio di Classe. 

 
               L’insegnante 
 
                                                                                                                                                                           Giorgio Riccarducci 

 



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^  D  
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   
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE classe IID  (IPSEOA)   a.s. 2017-18           
Testo: “Moving on essential” (C. Kennedy, C. Maxwell, E. Gregson, F. Bentini) DeA Scuola-Black Cat 
 
 

MODULO 1:   
Unit 5: Time out    
 Grammar: Present simple all forms; Adverbs of frequency; prepositions of place; 
 Vocabulary: Place in town; free-time activities;  
 Pronunciation: Simple Present third person singular/s/; /z/; /iz/;  
 
 
MODULO  2:   
Unit 7: Sports 
 Grammar: Present continuous; Present simple vs present continuous;  
 Vocabulary: Hobbies;  
 Functions: Describing a scene.  
 
Unit 8: House rules 
 Grammar: Like, love, hate, don’t mind +ing form; Can for permission and requests; Must/ mustn’t 
for obligation and prohibition;  
 Vocabulary: household chores; Make/do; House and furniture. 
 Functions: Talking about likes and dislikes; making predictions.  
 
 
Unit 10: Music madness    
 Grammar: past simple to be; there was/ there were; past simple regular and irregular verbs (all 
forms). 
 Vocabulary: Years; technology. 
 Pronunciation: regular verbs ending /t/; /d/; /id/. 

 

mailto:RMIS04600D@istruzione.it


 

 

 Functions: talking about past events. 
 
 
MODULO 4:   
Unit 13: What’s cooking?   
 Grammar: possessive pronouns; Like/would like; Should/ shouldn’t; Have to/ don’t have to; mustn’t 
vs don’t have to. 
 Vocabulary: food and drink; food packaging. 
 Functions: giving advice; shopping for food. 
 
 
 
   Civitavecchia, 08/06/18                                                                                                     Prof. G. Rampone 



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

PROGRAMMA SVOLTO 
PER DISCIPLINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A IL CALCOLO CON LE LETTERE (RIPETIZIONE) 
 
1 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. 
 
2 Polinomi: 
i polinomi, operazioni tra polinomi, i prodotti notevoli. 
 
B. SCOMPOSIZIONI 
 
 
3 Scomposizione di polinomi: 
introduzione alle scomposizioni e raccoglimenti totali e parziali, scomposizione mediante prodotti notevoli, 
scomposizioni di particolari trinomi di secondo grado. 
 
4 FRAZIONI ALGEBRICHE: 
Introduzione alle frazioni algebriche, semplificazione di frazioni algebriche, addizioni e sottrazioni tra 
frazioni algebriche, moltiplicazioni, divisioni e potenze tra frazioni algebriche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Civitavecchia, 08/06/2018      Il Docente 
 
               Daniela Di Tella 
 

Prof. DANIELA DI TELLA 2 D Classe e sez. 
 

A.S. 2017/2018 
 

MATEMATICA ED INFORMATICA Nuova Matematica a colori  – edizione gialla  
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IPSEOA “CAPPANNARI” 

Materia: Lingua e Letteratura Italiana 

Classe: 2D (Alberghiero) 

Docente: Prof.ssa Francesca Moricca 

Testi: L.Caporale‐C.Fronte, Chiavi di lettura, vol. A e B, DeA Scuola, 2017 

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

IL ROMANZO 

 Origini e caratteristiche 

 Il contesto storico e letterario (dal Medioevo all’Ottocento) 

 Il romanzo psicologico nella letteratura ottocentesca 

 Il Positivismo e il romanzo realistico (naturalista e verista) 

1. F. Dostoevskij, L’assassinio dell’usuraia (da Delitto e castigo) 

2. L.N.Tolstoj, E’ tardi, è tardi ormai (da Anna Karenina) 

3. E.Zola, Morte di un alcolizzato (da L’ammazzatoio) 

4. G.Verga, ‘Ntoni parte soldato (da I Malavoglia) 

LABORATORIO DI POESIA 

 Elementi di metrica 

 I tipi di verso (i versi tradizionali) 

 Il sonetto: genesi e analisi della struttura 

 Il verso libero nella lirica di Ungaretti 

 Figure metriche di suono e significato: allitterazione, enjambement, metafora, similitudine, 

sinestesia 

1. D.Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare 



2. F.Petrarca, Solo et pensoso i più deserti campi 

3. G.Ungaretti e le “poesie di trincea” 

 Veglia 

 San Martino del Carso 

 Mattina 

 Fratelli 

 Soldati 

 I fiumi 

TEMI DI ATTUALITA’  

La storia di Malala e l’emancipazione femminile nei Paesi integralisti 

 P.Mastrolilli, Libri e penne salveranno il mondo 

 M.Gramaglia, Fuori dal cerchio dell’oppressione 

Lo sfruttamento minorile nei Paesi del Sud del Mondo 

 D.Quirico, Uccisi dal tabacco ad otto anni 

Generazione Social 

 S.Cosimi, Ansia e depressione: gli effetti dei social sui giovani 

 L.Savioli, Facebook lancia il decaologo sulle fake news 

 C.Di Cristofaro, Giocare ai videogame fa bene, ma per meno di un’ora al giorno. La 

psicologia si divide ancora una volta sul gaming 

Laboratorio di scrittura: Il testo argomentativo (analisi della struttura ed esercitazioni scritte, 

prima guidate poi individuali) 

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 www.isprambiente.it, Perché è importante la biodiversità 

 C. Rizzacasa d’Orsogna, Quei semi congelati che salveranno la Terra 

 A.Polonia, L’isola di plastica 

Laboratorio di scrittura: Il testo espositivo (analisi della struttura ed esercitazioni scritte, guidate 

e di gruppo) 

Competenze digitali: Ricerche in rete, visite virtuali dei siti menzionati dagli articoli letti. 

 

 

 



GRAMMATICA ITALIANA 

UdA 1. Analisi della frase semplice  

 Il soggetto 

 Il predicato verbale e nominale 

 I complementi diretti (complemento oggetto, predicativo del soggetto e dell’oggetto) 

 I complementi indiretti (specificazione, termine, causa, fine, tempo, modo, stato in luogo, 

moto a/da/per luogo) 

UdA 2. La frase complessa: coordinazione e subordinazione 

UdA 3. La frase complessa: le proposizioni completive e relative 

UdA 4. La frase complessa: le proposizioni circostanziali; il periodo ipotetico 

UdA 5. Tipologie testuali analizzate nelle ore di Letteratura Italiana e nei laboratori di scrittura: Il 

testo narrativo, la divisione in sequenze e il riassunto; il testo argomentativo; la parafrasi del testo 

poetico; il testo espositivo. 

 

L’insegnante 

Francesca Moricca 
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IPSEOA “CAPPANNARI” 

Materia: Storia 

Classe: 2D (Alberghiero) 

Docente: Prof.ssa Francesca Moricca 

Testi: D.Calvi, L.Crespi, L.Fusaro, Archimede, vol. 1 e 2, SEI, 2015 

I MODULO: La storia di Roma dalle origini alla tarda repubblica  

UdA1: L’età monarchica: tra leggenda e realtà 

UdA2: L’età repubblicana: la nuova organizzazione dello Stato; la conquista dell’Italia meridionale, 

le guerre puniche 

UdA3: La crisi della repubblica: le riforme dei Gracchi, la guerra sociale, lo scontro tra Mario e Silla, 

l’età di Cesare. 

II MODULO: L’età imperiale: dal principato di Augusto agli Antonini 

UdA 1: Augusto e la nascita del Principato: la riforma amministrativa e fiscale. 

UdA 2: La dinastia giulio‐claudia. 

UdA  4:  I  Flavi  e  il  principato  adottivo:  Vespasiano  e  l’edilizia  urbana  di  Roma;  la  conquista  di 

Gerusalemme;  le  campagne  militari  di  Traiano  e  Marco  Aurelio;  lo  sviluppo  economico  delle 

province. 

UdA 5: La nascita del Cristianesimo.  

III MODULO: Il crollo dell’Impero Romano e il primo Medioevo 



UdA 1. Roma: dalla crisi del III secolo alla caduta dell’impero romano d’occidente 

 La dinastia dei Severi 

 L’opera di riforma di Diocleziano 

 L’impero di Costantino (visione di documentario storico) 

 Teodosio e l’impero cristiano 

 Le invasioni barbariche e la caduta di Roma 

UdA 2. Il primo Medioevo 

 I regni romano‐barabarici 

 L’Italia di Teodorico 

 La Chiesa di Roma e il monachesimo occidentale 

 Giustiniano e la ricostruzione dell’impero romano (le guerre greco‐gotiche) 

 La discesa dei Longobardi in Italia 

 L’Editto di Rotari 

 La centralità della Chiesa e del Papato (la prima donazione di Sutri) 

 Il regno dei Franchi 

Uda 3. Maometto e l’Islam 

 Il mondo arabo prima dell’Islam 

 Maometto il Profeta 

 L’Islam 

 L’età dei califfi 

 La dinastia degli Omayyadi 

Francesca Moricca 



Relazione/programmazione disciplinare. 
3 messaggi

Daniele De Balsi <daniele.debalsi@gmail.com> dom 3 dic 2017 alle 20:22
A: sarah.mangano@yahoo.it

Istituto Superiore Stendhal
Civitavecchia RM
Anno Scolastico 2017/2018

Relazione/Programmazione Disciplinare
Classe 2° B 

Insegnante:Teresa Falavigna 
Materia:Chimica

1.  Livello di partenza
1.1  Presentazione della classe.

La classe si presenta unita e abbastanza partecipe alle lezioni, anche se c'è da rilevare sia in termini d'impegno, che
ad un livello di conoscenza di base, una certa differenza tra gli studenti.
L'atteggiamento della classe verso l'osservanza delle regole, la capacità d'ascolto, i tempi di attenzione e l'interesse
verso la materia è diversificato tra i vari studenti, ma nel complesso è da considerarsi sufficiente.

2. OBIETTIVI
2.1 OBIETTIVI FORMATIVI

La Chimica appare ancora oggi come una scienza piuttosto misteriosa e strana, legata ad ambienti dotati di
particolari e complicate attrezzature strumentali, che si esprime con un linguaggio dei segni (simboli) di difficile
comprensione.
La chimica ha per fine lo studio delle proprietà generali della materia e delle proprietà particolari delle sostanze.
Si propone inoltre di indagare sulle modalità secondo le quali si svolgono le trasformazioni che riguardano le "qualità"
delle sostanze; altro scopo di questa scienza è quello di trovare le "leggi" che regolano questi cambiamenti, nonché di
chiarire perché la materia si comporta in un determinato modo.
Lo studente deve sapere che quella che noi viviamo è "l'era della chimica" perché tutti i rami della attività pratica
dell'uomo ne dipendono in qualche modo.
La produzione di acido solforico e soda caustica costituisce un indice dello sviluppo industriale di una nazione poiché
tantissime sono le industrie derivate che utilizzano queste due sostanze come materia di partenza.
All'agricoltura la chimica fornisce fertilizzanti, antiparassitari e conservanti. Alla medicina fornisce disinfettanti,
antibiotici, cicatrizzanti, anestetici, antiallergici, ed una miriade di altri prodotti.
Le sostanze plastiche che costituiscono una delle realizzazioni più moderne dell"industria chimica, servono a darci
fibre tessili, tubi, pneumatici, rivestimenti impermeabili, adesivi, nonché oggetti a basso costo di uso molteplice.
La chimica è alla base della metallurgia, dei cementanti, dei coloranti , dei detergenti e degli esplosivi.
Un'accusa generalmente gratuita viene mossa alla chimica ed ai chimici: 
"quella di fornire all'uomo la possibilità di impiegare in modo barbaro e delittuoso non solo gli esplosivi, ma tante altre
sostanze che essa ha scoperto". 
È per questo che tramite l'insegnamento della materia si può dare agli alunni una rilevante conoscenza ecologica, in
modo che Essi possano capire che in realtà moltissime sostanze se usate male per ignoranza o per cattive intenzioni,
provocano danni enormi all'uomo, alle piante, agli animali e all'ambientale; ma questi danni o crimini non sono
imputabili alla chimica, bensì a coloro che stravolgono o distorcono conquiste fatte per ampliare le conoscenze
dell'umanità e migliore le condizioni della vita.
L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti nozioni fondamentali di Chimica e suscitare il Loro interesse.

3.   ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
3.1   Programmazione per quadrimestre. 

PRIMO QUADRIMESTRE
1)  I° Modulo di attività didattica: La                 materia. 

  Introduzione allo studio della chimica, metodo scientifico sperimentale, grandezze e misure. 
  Stati fisici della materia e passaggi di stato.
  I miscugli e metodi di separazione.



  Le sostanze chimiche.
  Gli elementi egli atomi.
  I composti e le molecole.
  Trasformazioni chimiche e fisiche.
  Le miscele e le sostanze pure.

2)  Il° Modulo di attività didattica: La.               struttura atomica.

  La carica elettrica.
  Le particelle che costituiscono gli atomi.
  I modelli atomici.
  Numero atomico, numero di massa e isotopi.
  La struttura elettronica degli atomi. 
  Elettroni di Valenza.
  Il sisrema periodico degli elementi.
  Classificazione degli elementi della tavola periodica.

SECONDO QUADRIMESTRE
1)  III° Modulo di attività didattica: I                 legami tra gli atomi. 

  Regola dell'ottetto. 
  I legami covalenti.
  Il legame ionico.
  Legame metallico.

2)   IV° Modulo di attività didattica:                  Legami intermolecolare.

  Sostanze polari e apolari. 
  Forze intermolecolari e stato di aggregazione delle sostanze covalenti.
  Legame idrogeno.
  Forze tra molecole diverse: miscibilità e solubilità.
  Regole di nomenclatura dei composti metallici, non metallici e dei sali.

3)   V° Modulo di attività didattica:                    Soluzioni e Stati di aggregazione della materia

  Lo stato aeriforme.
  Lo stato liquido e lo stato solido.
  Le soluzioni gassose.
  Le soluzioni di liquidi e solidi.
  Proprietà correlate delle soluzione.

                                                La Docente
                                           Teresa Falavigna

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> dom 3 dic 2017 alle 20:22
A: daniele.debalsi@gmail.com

Indirizzo non trovato

Il tuo messaggio non è stato recapitato a
sarah.mangano@yahoo.it perché l'indirizzo risulta inesistente o
non può ricevere email.

Risposta: 
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