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PROGRAMMA SVOLTO
SCIENZA DEGLI ALIMENTI

A.S. 2018/2019
 CLASSE: I A  

Modulo 1: IMBALLAGGIO, ETICHETTATURA E MARKETING DEGLI ALIMENTI

UNITA’1 LE ETICHETTE
Gli imballaggi alimentari
Etichetttura alimentare ed etichette di prodotti di qualità
Etichette e rintracciabilità
Elementi di calcolo calorico

UNITA’ 2 LE BEVANDE
Analisi di etichette di bevande
Zucccheri nelle bevande

Modulo 2: TECNICHE DI COTTURA E CONSERVAZIONE
UNITA’ 2 LA CONSERVAZIONE

Elementi che favoriscono la crescita microbica
Metodi di conservazione chimici
Metodi di conservazione fisici
Metodi di conservazione biologici

UNITA’ 3 LA COTTURA
Vantaggi e svantaggi della cottura
La propagazione del calore
Principali sistemi di cottura
Modificazione dei nutrienti in cottura

Civitavecchia 7 giugno 2019 La docente
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Programma di Diritto ed Economia 

Classsi: PRIME IPSEOA – IAT CROCE 

Anno scolastico 2018-2019    

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 

 

 



La Costituzione Italiana: 

● La Costituzione (in generale) 

ECONOMIA POLITICA 

• Il Mercato 
• I bisogni e la loro classificazione 
• I beni e servizi 

TESTO ADOTTATO: Diritto ed Economia in pratica – A.L. Martignago e R. Mistroni – Scuola & 
Azienda 

 

 

Civitavecchia 07/06/2019 

                                                                                                                     Prof.ssa A. Schioppa 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL”   
ISTITUTO PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

“L.  CAPPANNARI” 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE -  
Classe 1A   -   A.S. 2018/2019 

 

Prof.ssa : ETHEVES Cynthia 

 

Unité 1 : Présentations/Descriptions – Se présenter et parler de sa famille 

• 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 
 

Unité 2 : Au travail – Parler de ses goûts, de ses passions : 

• Les nombres 
• Les professions 
• Les articles contractés 
• TRÈS-BEAUCOUP-BEAUCOUP DE 
• La forme interrogative 
• POUVOIR-VOULOIR-ALLER-FAIRE 
 

Unité 3 :  Vie quotidienne – Parler de ses loisirs, de son emploi du temps et des cours : 

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

Unité 4 : On déménage – Parler de sa maison, de sa ville : 

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

Unité 5 : Dossiers civilisation : 

• Le système scolaire français 
• Les fêtes françaises 
• Vivre en ville ou à la campagne 



 

 



Programma Geografia 

INSEGNANTE: Ferrara Clelia 

1 ora settimanale 

CLASSE: 1a A  Cappannari  

LIBRO DI TESTO AUTORI: Menichetti, Lavatelli, Noseda 

TITOLO: 32 lezioni di geografia  

CASA EDITRICE: Principato 

 

1. Orientamento e scale : punti cardinali e scala di riduzione 
2. Reticolato e planisfero: coordinate geografiche; latitudine e longitudine  
3. Simboli e carte tematiche; i cartogrammi 
4. Indicatori statistici, grafici e diagrammi; indice di sviluppo umano i diversi tipi 

di grafico 
5. Il popolamento della terra, nel Nord e nel Sud del mondo, censimenti e 

migrazioni. 
6. Città e comunicazioni; il Nord del mondo, i Paesi emergenti e del Sud del 

mondo, la rete dei trasporti. 
7. Classificazione degli Stati e organizzazioni internazionali; l’Organizzazione  

delle Nazioni Unite, le Agenzie ONU, le altre organizzazioni internazionali e gli 
Istituti finanziari. 

8. La globalizzazione; le multinazionali, i settori globalizzati, la delocalizzazione 
delle fabbriche, le origini della globalizzazione e la globalizzazione nella 
cultura. 

9. Il territorio italiano, orografia e idrografia 
10. Climi e ambienti dell’Italia. 
11. Le regioni e le città d’Italia. 
12. La popolazione italiana; la densità, tassi di natalità e mortalità, lingue, dialetti 

e minoranze linguistiche. 
13. L’Europa fisica: territorio, acque e climi. 
14. L’Europa politica: cultura europea, città e metropoli, l’Unione Europea e 

l’economia. 
15. L’Asia fisica: territorio, acque e climi. 
16. L’Asia politica: etnie e lingue, città, metropoli e l’economia. 



17. L’Africa fisica: territorio, acque e climi. 
18. L’Africa politica: etnie e lingue, città, metropoli e l’economia. 
19. L’America fisica: territorio, acque e climi. 
20. L’America politica: etnie e lingue, città, metropoli e l’economia. 

 

 

 

4/6/2019 

Clelia Ferrara 

 



A. S. 2018/2019
  

PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA
 

 
CLASSE: 1°A ALBERGHIERO
DOCENTE: MASSI FEDERICA
MATERIA: INFORMATICA
  

MODULO 1: Il computer al servizio del progresso.

-          Evoluzione tecnologica degli strumenti informatici
-          Impiego che può trovare il computer a casa
-          Utilizzo del computer nel mondo del lavoro

 

MODULO 2: Il computer: come è fatto e come funziona

-          Concetto di Informatica;
-          Componenti Hardware e Software
-          Unità centrale di elaborazione (CPU)
-          la memoria del computer (RAM,ROM,cache);
-          la memoria di massa (dischi magnetici, dispositivi rimovibili);
-          periferiche di input;
-          periferiche di output;
-          tipi di computer.
-          Concetto di bit e byte
-          Unità di misura

 
 
MODULO 3: Il sistema operativo Windows

-          Il desktop; 
-          le finestre; 



-          la barra delle applicazioni; 
-          il sistema di archiviazione.

 
MODULO 4: L’informazione e la sua codifica

-          dati e informazioni;
-           i sistemi di numerazione posizionali; 
-          il sistema di numerazione decimale; 
-          il sistema di numerazione binario; 
-          conversione da binario a decimale; 
-          conversione da decimale a binario; 
-          la codifica delle informazioni alfanumeriche.

 
MODULO 5: Software di scrittura: Open Office Writer

-          creare; impostare e salvare un documento; 
-          la scrittura del testo;
-           la formattazione del testo;
-          Selezionare, copiare e spostare il testo;
-           applicare bordi e sfondi;
-          anteprima e stampa di un documento;
-           i rientri; i capolettera; gli elenchi puntati e numerati;
-          correggere il testo;
-           impostare le tabelle; 
-          inserire le immagini; 
-          Intestazione di pagina
-          Piè di pagina
 

MODULO 6: Software di grafica: Open Office Impress
-          creare ed aprire una presentazione;
-           i temi delle diapositive;
-          inserire, eliminare e duplicare una diapositiva; 
-          inserire gli oggetti; 
-          come inserire un disegno;
-          colorare e abbellire i disegni;
-          stampa delle diapositive

 
 
 
Civitavecchia, 03/06/2019
 
 

Firma
     Massi Federica



 

 
A. S. 2018/2019_____________ 

 
 

 
                                        PROGRAMMA SVOLTO   

 
 
CLASSE__PRIME  IPSEOA_____________________________ 
 
DOCENTE__RITA VITALI____________________________ 
 
MATERIA___ITALIANO E STORIA____________________________ 
   
 
ITALIANO 
   
 
GRAMMATICA ITALIANA: MORFOLOGIA E SINTASSI DELLA FRASE 
SEMPLICE 
 
Parti variabili e invariabili del discorso e analisi grammaticale  
 

• L’articolo 
• Il nome 
• L’aggettivo 
• Il pronome 
• Il verbo 
• L’avverbio 
• La preposizione 
• La congiunzione 
• L’interiezione 
• L’analisi grammaticale 

 
La sintassi della frase semplice o proposizione e l’analisi logica 
 

• Soggetto 
• Predicato verbale e nominale 
• Predicato con verbi copulativi 



• Predicativo del soggetto 
• Attributo 
• Apposizione 
• Guida all’analisi logica 

 
 
ANTOLOGIA 
 
IL TESTO NARRATIVO 
 

• La struttura del testo narrativo 
• I personaggi 
• La voce narrante 
• Lo stile 

Brani scelti nell’Antologia in adozione(Libri in movimento, Galli, Quinzio) 
 
I GENERI DELLA NARRAZIONE 
 

• La fiaba e la favola 
• L’avventura 
• La narrativa fantastica 
• La fantascienza 
• Il giallo e il noir 
• La narrativa psicologica 

Brani scelti nell’Antologia in adozione 
 
TEMI DI ATTUALITA’ 
 

• La realtà schermata 
Brani scelti nell’Antologia 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 
Cultura e culture della preistoria 
 

• L’evoluzione dell’uomo e la prima età della pietra 
• L’età neolitica  e dei metalli 

 
 
L’aurora delle civiltà: l’Oriente, vicino e lontano 
 

• Il vicino Oriente: la Mesopotamia 
• La civiltà egizia 



• Tra i fiumi dell’Oriente lontano 
 
 
I popoli del Mediterraneo 
 

• Le radici del mondo greco: cretesi e Micenei 
 
 
Il mondo greco nell’età arcaica 
 

• L’età arcaica e la nascita delle poleis 
• Sparta e Atene:due modelli a confronto 
• Le guerre persiane e l’egemonia ateniese 

 
 
L’età classica 
 

• Il declino della polis e la supremazia macedone 
 

 
 

 
 
04/06/2019, Civitavecchia 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                             Firma 
 

         ______Rita vitali_____________________ 
 



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 : 2018/2019 
 

Prof. Alessio Calvanese                       Classe: I^ sez.A  
 

 
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 

  
Le tecniche di conservazione  
 Le basse temperature:  refrigerazione;  
                                      Surgelazione; 
                                      Congelamento 
Le alte temperature:      pastorizzazione; 
                                      Sterilizzazione  
 
La preparazione di base 
            - i fondi di cucina  
            -i fondi bianchi, bruni e i court- bouillon 
            - i roux 
Le salse: besciamella, pomodoro 
 
 



 
 
 
I primi piatti 
 Le paste 

-Le paste  
- Le minestre brodose  
- Impasti di base 
 

  
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 

 
 
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 
 
 

 
 
 
 
                           
 Civitavecchia, 05/06/19                                                                      FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                                                            
                                                                                                              ALESSIO CALVANESE 



 
 



 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma svolto di MATEMATICA 

Classe 1A Serv. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Libri di testo:  L. Sasso LA MATEMATICA A COLORI - Edizione Gialla – Vol. 1 – Ed. Petrini 

Tema A: I numeri e il linguaggio della matematica 

Unità 1 Numeri naturali e numeri interi 

• Gli insiemi ℕ e ℤ; le operazioni, le potenze e le espressioni in ℕ e in ℤ; multipli e divisori, 

scomposizione in fattori primi, calcolo M.C.D. e m.c.m. in ℕ; introduzione al problem 

solving e problemi in ℕ e in  ℤ     

Unità 2 Numeri razionali ed introduzione ai numeri reali 

• Le frazioni; il calcolo con le frazioni; numeri decimali; rappresentazioni di frazioni tramite 

numeri decimali; rapporti, proporzioni e percentuali; l’insieme ℚ; le potenze in ℚ 

 

Tema B: Il calcolo con le lettere 

Unità 3 Monomi 

• Definizione di monomio, coefficiente e parte letterale, grado di un monomio; addizione, 

sottrazione, moltiplicazione e divisione fra monomi; potenza di un monomio; M.C.D. e 

m.c.m. fra monomi 

 

Unità 4 Polinomi 

• Definizione di polinomio, grado di un polinomio; polinomi omogenei, ordinati e completi; 

addizione, sottrazione, moltiplicazione fra polinomi; divisione di un polinomio per un 

monomio; prodotti notevoli: somma di due monomi per la loro differenza, quadrato di un 

binomio, quadrato di un trinomio, cubo di un binomio; i polinomi per risolvere problemi 



 

Tema C: Equazioni, disequazioni e funzioni 

Unità 5 Equazioni di primo grado 

• Definizioni preliminari; principi di equivalenza; equazioni numeriche intere di primo grado: 

determinate, impossibili e indeterminate; problemi che hanno come modello un’equazione di 

primo grado 

 

Civitavecchia, 7 giugno 2019                                                      

      

             Docente 

             Barbara Campanelli 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ STENDHAL” DI CIVITAVECCHIA 

PROGRAMMA  DI RELIGIONE 

DOCENTE:  MARIA CARMELA  BUONOCORE 

CLASSI   PRIME   IPSEOA 

                                                  ANNO SCOLASTICO “2018-2019” 

 

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                                   

                                                                                                       

                                                                                                     M. Carmela  Buonocore                                                          



A.S.  2018/19 

SCIENZE MOTORIE I A 

 

 

 
-GRANDI & PICCOLI ATTREZZI: 

               1) POTENZIAMENTO MUSCOLARE GENERALE 

               2) POTENZIAMENTO MUSCOLARE SPECIFICO 

                                                                   - ARTI SUPERIORI 

                                                                   - ARTI INFERIORI 

                                                                   - CORE & ADDOMINALI 

               3) ESERCIZI DI COORDINAZIONE E ALLUNGAMENTO MUSCOLARE 

 

 

-GIOCHI SPORTIVI: 

                1) PALLAVOLO (FONDAMENTALI TECNICI, PARTITA) 

                2) BASKET (FONDAMENTALI TECNICI) 

                3) CALCETTO (FONDAMENTALI TECNICI, PARTITA, TORNEO INTERNO) 

                4) BADMINTON (FONDAMENTALI TECNICI) 

                5) PING PONG (FONDAMENTALI TECNICI, PARTITA)  

 

 

DATA                                                                                

                                                                                             PROF MAURO RONCONI 



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.2018-2019 

Prof.ssa Paola Alessandroni 
 
 
 

• U1       L’UNIVERSO INTORNO A NOI 
 

• U2     PIANETA TERRA-SATELLITE LUNA 
 

• U3      MINERALI E ROCCE 
 

• U4       I VULCANI 
 

• U5        I TERREMOTI 
 

• U6      DINAMICA DELLA LITOSFERA 
 

• U7       IL TEMPO GEOLOGICO E LA STORIA DELLA TERRA 
 

• U8       ATMOSFERA E METEOROLOGIA 
 

• U9      IL CLIMA        
 

• U10        IDROSFERA CONTINENTALE 
 

• U11       OCEANI, MARI E COSTE    
 

• U12       RISORSE E SVILUPPO SOSTENIBILE    
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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

«L. CALAMATTA »1 
con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali 
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  06121127925    0667663912 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584 
RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT -   rmis06600p@istruzione.it  -    www.isiscalamatta.gov.it 

 

 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

  Prof.   Mazza Emanuele- Campo Mauro 
 
 
 
 

DISCIPLINA: Tecnologie informatiche ( 66 ore) 
 

Dipartimento di Informatica 
CLASSE 1° SEZ. A  

 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 
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Mod. 1 Concetti di base dell’I.C.T. 
Concetti di base e architettura del computer 
 

1. Storia dell’informatica 
2. Sistemi di elaborazione 

i. La tecnologia dell’informazione 
ii. L’hardware e il software 
iii. Componenti di base di un computer 
iv. I personal computer 

3. L’hardware 
i. La CPU 
ii. Le unità di I/O e le porte di I/O e le interfacce 
iii. Le unità di memorizzazione e le prestazioni del sistema 

4. Il software 
i. Software di base e software applicativo 
ii. Software per migliorare l’accessibilità del PC 

5. Campi di applicazione dell’Informatica 
i. Il computer nella vita di ogni giorno, in casa, nel lavoro, 

nell’istruzione 

ii. Cenni sulla sicurezza dei dati e i virus 
 
 

La codifica dell’informazione 
1. Sistemi di numerazione posizionali 
2. Sistema in base 2, 8, 10 e 16 
3. Conversioni di base 
4. Operazioni aritmetiche con i sistemi di numerazione 
5. Concetto di codifica di immagini e audio 

 
 
Mod. 2 Usare il computer e gestire i file 

Usare il computer e gestire i file 
1. Dal problema al programma  

i. La rappresentazione dei dati in forma binaria 
 

2. Prime conoscenze e impostazioni 
ii. Avviare e spegnere correttamente il computer 
iii. Conoscere la tastiera e il mouse 
iv. Impostazione del desktop e verifica caratteristiche di base 
v. Il menu di avvio 
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Sistema operativo 
1. Il S.O. Windows 
2. Icone, finestre e strutture dati 

i. Le icone 
ii. Le finestre 
iii. Struttura per la memorizzazione dei documenti 
iv. Come creare e salvare cartelle, sottocartelle e file di testo 

3. Operare con i file  
i. Come operare sull’unità di memorizzazione 
ii. Come stampare un file di testo 

4. Funzioni utili – Virus e antivirus 
i. La ricerca di un elemento nella struttura di memorizzazione 
ii. La compressione dei file 

 
 
Mod. 3 Foglio elettronico 
 

1. Operare con il foglio elettronico 
i. Apertura del foglio elettronico e personalizzazione della finestra 

di lavoro 
ii. Operare con le cartelle 

2. Operare sulle cartelle e sui fogli elettronici  
i. L’inserimento di dati numerici  
ii. L’inserimento di testo, caratteri speciali e simboli  

3. Operare con i dati e usare le formule  
i. La manipolazione dei dati 
ii. Utilizzare i dati inseriti  

4. Formattazione e stampa  
i. La formattazione delle celle 
ii. L’impostazione del documento da stampare  
iii. La stampa del documento 

5. Diagrammi e grafici 
i. La creazione di un grafico  
ii. La modifica delle caratteristiche del grafico Grafici di funzioni di 

una variabile 
 

 
Mod. 5 Presentazioni 

1. Impostazione classica di PowerPoint 
i. Schermata iniziale 
ii. Comandi principali 

2. Iniziare una presentazione 
i. Scelta layout 
ii. Osservazione degli elementi 
iii. La stampa 

3. Creazione di una presentazione basata sul modello struttura 
i. Inserire e formattare il testo 
ii. Inserire e formattare oggetti grafici 
iii. Gestire le diapositive all’interno di una presentazione 

4. Animazione della presentazione 
i. Applicare un effetto di transizione 
ii. Inserire effetti di animazione 

 



 4 

 
Mod. 6 Navigazione Web e comunicazione 

 
1. Prepararsi per la navigazione 

i. Notizie generali su Internet 
ii. Impostare la “navigazione” 
iii. Funzioni di aiuto e Guida in linea 

2. Accedere a indirizzo Web e utilizzare i dati 
i. Come arrivare all’indirizzo desiderato 
ii. Raccogliere i dati utili e salvarli 
iii. La stampa  

3. La posta elettronica  
 
 
Mod. 7 Varie 

 
1. Ergonomia 
2. Cittadinanza 
3. Professioni  

 
 
 
 Civitavecchia, 07/06/2019   Prof. Mauro Campo 
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