
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 
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ISTITUTO PER I SERVIZI  DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA “L. 
CAPPANNARI” 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

Classe IB  -  a.s. 2018/2019 

Docente : Prof.ssa Forliti Simona 

TESTO IN USO 

“À Vrai dire…Pas à pas” (Régine Boutégège) CIDEB 

 

 

• 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 

• Saluer 
• Se présenter 
• La description 

          Les activités du temps libre 

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

• Donner des indications 
Savoir compléter des messages écrits 

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


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

      Demander/Dire l’heure 
        Parler de sa journée 
 

 

 

 



Programma Geografia 

INSEGNANTE: Ferrara Clelia 

1 ora settimanale 

CLASSE: 1a B  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 
 
 

PROGRAMMAZIONE FINALE 
 

 
CLASSE I°B “L. CAPPANNARI” 
 
DOCENTE Dalgi Zelfiro 
 
MATERIA Informatica 
 
 
 
 
MODULO N.1 
Le componenti fondamentali del computer 
 

 Concetto di Informatica; 

 Le reti informatiche (Lan-Man-Wan) 

 Codice binario 

 I sistemi di numerazione decimale e binario 

 Convertire un numero binario in decimale 

 Convertire un numero decimale in binario 

 Concetto di bit e byte 

 Unità di misura 

 Struttura generale del Personal Computer 

 Hardware e Software di base (sistema operativo) e applicativo 

 Funzioni svolte dal P.C. 

 Unità di input e output: Tastiera, mouse, scanner, touchpad, lettori ottici video, 
stampante, drive, hard disk, plotter, penna ottica e modem 

 Le memorie di massa: Hard disk, CD Rom, DVD e Memory Key, Memoria centrale 
(Rom-Ram) e unità centrale di elaborazione CPU 

 Conoscenza della struttura di Windows e comandi per la gestione delle finestre 

 Avvio di Windows: Finestre e loro ridimensionamento, spostamento, riduzione a 
icona e   chiusura 

 Utilizzo Mouse, Icone, Desktop, Menu, Pannello di controllo, gestione file e cartelle 



 
MODULO N.2 
Internet 
 

 Origini, evoluzione, caratteristiche, requisiti e servizi 

 Tipologie di reti 

 Funzioni della rete Internet e della posta elettronica 

 Comunicazioni in rete 
 
 
MODULO N.3 
Software applicativo Word 
 

 Presentazione e introduzione all’uso del software Word 

 Uso delle icone, barre del titolo, barra del menu, barra degli strumenti standard e di 
formattazione 

 Righello, uso del mouse e come spostarsi all’interno del foglio di lavoro 

 Come aprire un file nuovo, salvarlo e chiuderlo 

 Apertura di un documento esistente 

 Anteprima e stampa 

 Impaginazioni di brani: allineamento a destra, sinistra centratura, giustificazione, 
rientri, interlinee 

 spaziature e uso della punteggiatura 

 Come selezionare, modificare, inserire la dimensione e tipo di carattere 

 Neretto – Sottolineatura – Centratura – Corsivo – Centratura – Giustificazione – 
Taglia - Copia e Incolla e Correzione ortografica 

 Brani con inserimento di disegni uso di WordArt e ClipArt 

 Tabelle 

 Bordi, sfondi e uso delle forme 

 Spostamento blocchi; 

 Personalizzazione di brani con scelta di caratteri 

 Capolettera 

 Elenchi numerati e puntati 

 Formattazione della pagina: cambiamento dimensioni/orientamento del foglio e dei 
margini 

 Casella di testo 

 Inserimento di simboli 

 Sinonimi e contrari 

 Tabulazioni. 
 
 
MODULO N.4 
Software applicativo Excel 
 

 Struttura e funzioni del software Excel 

 Avvio del programma 

 Utilizzo dei menu, barra di Formattazione, Standard e Formula 

 Come muoversi all'interno del foglio di lavoro 

 Scelta indice corrente 



 Nome al file e come salvarlo 

 Immissione di valori ed etichette 

 Addizioni semplici, con formula e somma automatica 

 Sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e percentuali 

 Correzioni e svuotamento di una zona 

 Come allargare e restringere una o più colonne 

 Centrare il titolo su più celle 

 Testo a capo in una cella 

 Inserimento di formule 

 Annullamento di una immissione 

 Modifica del contenuto di una cella 

 Inserimento ed eliminazione di righe e colonne 

 Allineamento dei dati 

 Bordi 

 Centratura nelle colonne o in una o più celle 

 Stile valuta - Stile separatore - Decimali 

 Uso del quadratino di riempimento (copia contenuto celle) 

 Entrate e Uscite 

 Riparto – Coefficiente di riparto – Valore assoluto 

 Calcolo della Media - Max - Min 

 Calcolo delle provvigioni 

 Stampa semplice, orizzontale, verticale e con formule 
 
 
MODULO N.5 
Power Point 
 

 Introduzione a Power Point 

 Creare una presentazione 

 Inserire animazioni e transizioni in una presentazione 

 Ipertesti e Ipermedia 
 
 
 
Civitavecchia, il 31/05/2019 

 
 
 

 
                                                                                                                                             
          Firma 
             Dalgi Zelfiro 

        



 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE A.S. 2018/19 

 

I.I.S. STENDHAL   

“ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA” L. CAPPANNARI 

CLASSE  I B  (IPSEOA) 
 

 

Testo: “Cult smart - Essential” (A. Greenwood, A. Zanella, L. Tracogna, N. Abbot, S. Cochrane, K. Brodey) 

DeA Scuola - Black Cat 

 

U.D. 0:  THAT’S MY STUFF! 

FUNCTIONS 

 illustrating and respecting the classroom rules  

 greeting and introducing 

 telling the time  

GRAMMAR 

 present simple - to be 

 plural - regular and irregular nouns 

 this / that / these / those  

VOCABULARY 

 classroom objects 

 everyday objects 

 the alphabet 

 days of the week 

 seasons, months and dates 

 the clock 

 

U.D. 1: BACK TO REALITY 

FUNCTIONS 

 asking for and giving personal information 

GRAMMAR 

 question words  

 subject pronouns and possessive adjectives 

 possessive ’s 

VOCABULARY 

 countries and nationalities 

 school subjects and school places 

 

 

 

 



 

 

U.D. 2: MY PEOPLE 

FUNCTIONS 

 describing people 

 talking about family  

GRAMMAR 

 present simple - have got 

 how many...? 

 possessive pronouns 

 whose... 

VOCABULARY 

 jobs 

 family 

 

U.D. 3: I LIKE GETTING UP LATE  
FUNCTIONS 

 talking about daily routine 

 talking about lifestyle and free-time activities 

 talking about likes and dislikes 

 agreeing and disagreeing  

GRAMMAR 

 prepositions of time 

 present simple 

 love, like,don’t mind, hate + ing 

 object pronouns 

VOCABULARY 

 daily activities 

 free-time activities 

 

U.D. 4:GETTING AROUND  

FUNCTIONS 

 asking for and giving directions  

GRAMMAR 

 there is / there are 

 some / any  

 prepositions of place 

 prepositions of movement 

 adverbs and expressions of frequency 

 imperative   

VOCABULARY 

 places and transport in town 

 directions 

 



 

 

U.D. 5: YUM, YUM  

FUNCTIONS 

 offering, accepting and refusing food 

 ordering food 

GRAMMAR 

 countable and uncountable nouns 

 a few, a little, a lot/lots of, many/much 

 too much, too many, not enough 

 how much / how many...? 

VOCABULARY 

 food and drink 

 portions and containers 

 currencies and prices 

 

U.D. 6: MOVE IT! 
FUNCTIONS 

 talking about ability 

 making and rejecting suggestions 

GRAMMAR 

 time sequencers 

 can / can’t for ability, permission and requests 

VOCABULARY 

 sports 

 hobbies 

 make and do 

 

 

U.D.7: WHAT’S HE LIKE? 

FUNCTIONS 

 describing people 

 talking about actions happening at the moment of speaking and around now 

GRAMMAR 

 be/have got + physical characteristics 

 present continuous 

 present simple vs present continuous 

VOCABULARY 

 appearance 

 personality adjectives 

 

Civitavecchia, 07/06/19                                                                                 Prof.ssa Cristina Lepre 
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                                        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_____________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI: LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

CLASSE: I^ SEZIONE B “LUCIO CAPPANNARI” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE: PROF. MORELLO CONO ANGELO DAVIDE 

 

 



 

 

Modulo n°1- Argomenti: Il mondo del turismo 
Obiettivi generali: 

Unità didattica Obiettivo Prerequisiti Contenuti Periodo Recupero 
Il corso di 
accoglienza turistica 

Conoscere i prerequisiti e i requisiti 
di un addetto all’accoglienza 
turistica; 
Conoscere le mansioni 
dell’impiegato e le prospettive di 
carriera 

Motivazione della scelta 
dell’indirizzo alberghiero 

Il corso di laboratorio di accoglienza turistica; 
i principali requisiti della professione e decalogo 
del comportamento assertivo; 
Mansioni dell’addetto all’accoglienza 

ottobre  

1. Il turismo Conoscere l’importanza del turismo 
e la sua la storia  
 

Conoscere i periodi storici Definizione di turismo 
La nascita del turismo 
Le olimpiadi- l’epoca romana-il medioevo- l’evo 
moderno; Il Grand Tour;La rivoluzione industriale 
Dal 1945 ad oggi; Gli ultimi 20 anni 

ottobre  

2. Le principali 
tipologie di 
turismo 

Conoscere le principali tipologie di 
turismo  

Conoscere l’evoluzione del 
turismo e la sua importanza per 
l’essere umano 

Svago/leisure 
Affari/bisness 
Salute e benessere 
Cultura e studio 
Religione 
Sostenibile e responsabile 
Le aree protette 

ottobre  

3. I parchi 
nazionali 
Italiani 

Conoscere le aree protette della 
propria regione e della nazione. 
 

Conoscenze delle varie forme di 
turismo 

Ricerca dei parchi nazionali italiani ed 
elaborazione della ricerca su word  

Novembre  

Modulo n°3- Argomenti: L’organizzazione alberghiera 
Obiettivi generali: 
 
1.  
Definizione 
dell’albergo 
 

Conoscere la definizione di 
un’azienda alberghiera 
 

Conoscere le varie strutture 
ricettive definite dalla legge 
 

Definizione dell’albergo e la sua 
organizzazione  

Gennaio  

2.   
I Tipi di gestione 

Saper inquadrare l’azienda 
alberghiera in base alla tipologia, 
ubicazione, classificazione e tipo di 
clientela 

Conoscere le varie strutture 
ricettive definite dalla legge 
 

Il tipo di gestione di un albergo in base alle 
dimensioni: dalla semplice organizzazione a 
quella più articolata  

Gennaio  

3.  
La struttura 

Saper inquadrare l’azienda 
alberghiera in base alla tipologia, 

Conoscere le varie strutture 
ricettive definite dalla legge 

Lo sviluppo orizzontale e verticale dell’edifico 
in base all’ubicazione 

Gennaio  



 

Docente              Alunni della classe 

Prof. C. Morello                              ____________________________________________ 

          ____________________________________________ 

          ___________________________________________ 

 ubicazione, classificazione e tipo di 
clientela 

 

4. 
I Locali di un grande 
albergo   

Conoscere i vari locali che 
costituiscono un’azienda 
alberghiera (interni ed esterni) 

Conoscere le varie classificazioni 
delle strutture ricettive 

Descrizione dei vari locali dell’albergo 
suddivisi in interni ed esterni, partendo dalla 
Hall ad arrivare all’economato: posizione, 
importanza, servizi offerti 

febbraio  

5. 
 Il personale 

Conoscere l’organizzazione e il 
comportamento del personale. 
Saper distinguere le varie divise 

Conoscere i vari locali di una 
struttura alberghiera 

Organigramma di piccole e grandi aziende; le 
qualità possedute dal personale che lavora in 
albergo 

Marzo   

6. 
Il front office e il 
back office 

Saper individuare le aree operative 
dell’albergo 

Conoscere i vari locali di una 
struttura alberghiera 

Il settore fondamentale dell’albergo e i reparti 
che la compongono; La suddivisione del front 
e Back in base alle attività svolte 
 

Aprile   

7. 
Gli addetti al front 
office 

Saper individuare le aree operative 
dell’albergo, le mansioni affidate ai 
vari responsabili di settore. 
Conoscere le attrezzature e gli 
impianti presenti in albergo 
Conoscere le fasi del ciclo cliente e 
la modulistica utilizzata in ogni 
fase. 

Conoscere i vari locali di una 
struttura alberghiera, 
l’organizzazione e il 
comportamento del personale 

Le varie figure che lavorano al Front Office 
dell’albergo e le attrezzature presenti. 
Le attrezzature del front office 
Esercitazioni al front office della scuola sulla 
comunicazione 
 

Aprile-
maggio 

 

Metodi Verifiche Valutazioni Interdisciplinarità  Contenuti 
Lezioni frontali 
sussidi didattici  
Mappe  
Modulistica di reparto 
 

• Verifiche orali 
 

• Esercitazione modulistica 

Apprendimento ed esposizione. 
Acquisizione delle tecniche 
Senso di responsabilità e 
collaborazione 
Cura aspetto esteriore. Ordine 

Laboratorio di cucina e sala; 
italiano ; lingue 

 Unità didattica  
6-7 del presente 
modulo 



IIS STENDHAL INDIRIZZO ALBERGHIERO MATERIA ENOGASTRONOMIA 

PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 1B ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE PROFESSORE Delorenzi Fausto 

-la figura del cuoco 

-la brigata di cucina 

-la sicurezza alimentare 

-i reparti di cucina 

-norme di igiene  

-le tecniche di conservazione alimentare 

-le principali tecniche di cottura 

-la batteria di cucina e le relative attrezzature presenti nei reparti di 
cottura,preparazione e conservazione. 

-gli ortaggi usati in cucina 

-i principali tagli degli ortaggi e la relativa pulitura e utilizzo in cucina 

-la pasta per la pizza e la relativa lievitazione 

-la preparazione della pasta frolla comune   

 

Civitavecchia 06/06/2019    

 

                                                                      IL DOCENTE 

                                                                     Delorenzi Fausto 

 



PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE: 1B 

MATERIA: SALA E VENDITA 

INSEGNANTE: SPINA MARCELLO 

 

LA BRIGATA DI SALA E LA SUA ORGANIZZAZIONE 

I profili professionali della brigata 

La divisa e i suoi complementi 

L’AMBIENTE DI LAVORO 

La sala ristorante: arredi, corredi e utensili 

Il tovagliato e i suoi accessori 

La cristalleria e la posateria 

Pulizia e preparazione della sala 

La mise en place del coperto 

IL SERVIZIO DI SALA 

Il servizio delle bevande 

L’uso della clip e gli stili di servizio 

Il servizio delle insalate e il trancio della frutta 

Il servizio della prima colazione 

 

 

SPINA MARCELLO 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STENDHAL” 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE I B 

ENOGASTRONOMIA  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: Teresa Giuseppa Patamisi 

 

UNITA’ DIDATTICA 1: numeri naturali e numeri interi  

 Che cosa sono i numeri naturali? 
Rappresentazione dei numeri naturali 

Ordine tra i numeri naturali 

Proprietà dell’insieme N 

 Le operazioni in N 
Le quattro operazioni elementari 
L’addizione e la moltiplicazione 

Il comportamento dello 0 e dell’1 rispetto all’addizione e alla moltiplicazione 

La sottrazione e la divisione 
Il comportamento dello 0 e dell’1 rispetto alla sottrazione ed alla divisione 

 Potenze ed espressioni in N 
La definizione di potenza 

Le proprietà delle potenze 

Le espressioni numeriche 

 Multipli e divisori 
I multipli ed i divisori di un numero 

Criteri di divisibilità 

Numeri primi 
Il massimo comune divisore ed il minimo comune multiplo 

 L’insieme Z 
I numeri interi 

La rappresentazione dei numeri interi sulla retta 

L’ordinamento in Z 

 Le operazioni in Z 
Addizione 

Sottrazione 

Moltiplicazione 

Divisione 

 Potenze ed espressioni in Z 
Potenze in Z 

Espressioni in Z 



UNITA’ DIDATTICA 2: numeri razionali ed introduzione ai numeri reali 

 Le frazioni 
Che cos’è una frazione? 
Frazioni equivalenti 

Proprietà invariantiva e riduzione di una frazione ai minimi termini 

 Il calcolo con le frazioni 
Addizione e sottrazione tra frazioni 

Moltiplicazione tra frazioni 
Divisione tra frazioni 

Potenza di una frazione 

 Rappresentazioni di frazioni tramite numeri decimali 
Dalle frazioni ai numeri decimali 

Criterio per stabilire il tipo di numero decimale generato da una frazione 
Dai numeri decimali alle frazioni 

Approssimazioni di un numero decimale 

 Rapporti, proporzioni e percentuali 
Rapporti e proporzioni 
Proprietà fondamentali delle proporzioni 

Le percentuali 

 L’insieme Q dei numeri razionali 
Dalle frazioni ai numeri razionali 

La rappresentazione dei numeri razionali sulla retta 
Ordinamento in Q 

 Le operazioni in Q 
Le operazioni di addizione, sottrazione e moltiplicazione 

L’esistenza del reciproco e l’operazione di divisione 

 Le potenze in Q 

 Notazione scientifica ed ordine di grandezza 

 Introduzione ai numeri reali 
I numeri irrazionali 
L’insieme R dei numeri reali 

UNITA’ DIDATTICA 3: insiemi e logica 

 Gli insiemi e le loro rappresentazioni 
Che cos’è un insieme? 

Insiemi uguali ed insieme vuoto 

Le rappresentazioni di un insieme 

 I sottoinsiemi 

 L’intersezione, l’unione e la differenza fra insiemi 

 Il prodotto cartesiano 
Che cos’è il prodotto cartesiano di due insiemi? 
Come si rappresenta il prodotto cartesiano? 

 La logica 
Le proposizioni e gli enunciati aperti 

I connettivi 

I quantificatori 
La negazione di una proposizione 

UNITA’ DIDATTICA 4: monomi 

 Il calcolo letterale e le espressioni algebriche 

 I monomi 



Definizione 

Forma normale di un monomio 

Grado di un monomio 
Monomi simili, uguali ed opposti 

 Addizione e sottrazione di monomi 

 Moltiplicazione, potenza e divisione di monomi 

 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo tra monomi 

 I polinomi 
Definizione 

Polinomi omogenei, ordinati e completi 

Polinomi uguali e polinomi opposti 

 Prodotti notevoli 
Il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza 
Quadrato di un binomio 

Quadrato di un trinomio 

Cubo di un binomio 

UNITA’ DIDATTICA 6: divisibilità tra polinomi 

 Introduzione alla divisione nell’insieme dei polinomi 
Il concetto di divisibilità tra polinomi 
La divisibilità di un polinomio per un monomio 

 La divisione con resto tra due polinomi 

 La regola di Ruffini 

 Il teorema del resto ed il teorema di Ruffini 

UNITA’ DIDATTICA 8: equazioni di primo grado 

 Introduzione alle equazioni 
Le soluzioni di un’equazione 

Il dominio di un’equazione 

Equazioni determinate, indeterminate,impossibili ed identità 

 Principi di equivalenza per le equazioni 
Equazioni equivalenti 

Il primo principio di equivalenza 

Il secondo principio di equivalenza 

Il grado di un’equazione 

 Equazioni numeriche intere di primo grado 
Procedimento risolutivo 

Verifica delle soluzioni 

Equazioni impossibili o indeterminate 

 Problemi che hanno come modello un’equazione di primo grado 

UNITA’ DIDATTICA 9: disequazioni di primo grado 

 Disuguaglianze numeriche 
Che cos’è una disuguaglianza 
Alcune proprietà delle disuguaglianze 

 Introduzione alle disequazioni 
Che cos’è una disequazione 

Le soluzioni di una disequazione 
La rappresentazione dell’insieme delle soluzioni 

 Principi di equivalenza per le disequazioni 
Il primo principio di equivalenza 



Il secondo principio di equivalenza 

 Disequazioni numeriche intere di primo grado 
Le disequazioni delle forme ax < b, ax > b, ax ≤ b, ax ≥ b 

Le disequazioni impossibili e le disequazioni sempre verificate 

UNITA DIDATTICA 9: piano euclideo 

 Introduzione alla geometria 

 I concetti primitivi ed i primi assiomi della geometria euclidea 
I concetti primitivi 
Assiomi di appartenenza 

 Le parti della retta e le poligonali 
Semirette 

Segmenti e poligonali 

 Semipiani e angoli 
Angolo piatto, angolo giro, angolo nullo 
Angoli adiacenti e consecutivi 

 Poligoni 

UNITA’ DIDATTICA 10: dalla congruenza alla misura 

 La congruenza 
Figure uguali e figure congruenti 

Gli assiomi di congruenza 

 La congruenza ed i segmenti 
Somma, differenza, multipli e sottomultipli di segmenti 
Divisibilità di un segmento e punto medio 

 La congruenza e gli angoli 
Il confronto tra angoli 

Somma, differenza, multipli e sottomultipli di angoli 

Angoli retti, acuti, ottusi, complementari, supplementari, esplementari 

 

 

 

 

Civitavecchia, 06/06/2019                        

DOCENTE 

Teresa Giuseppa Patamisi

    

    

    

    

    

   



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 B 

 
-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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DISCIPLINA: Tecnologie informatiche ( 66 ore) 
 

Dipartimento di Informatica 
CLASSE 1° SEZ. B  
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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 
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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  
 
 
 
 
 Civitavecchia, 07/06/2019   Prof. Mauro Campo 
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