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Civitavecchia 28/05/2019 

Moduli UNITA’ DIDATTICHE 
 

 

 

IGIENE E 
SICUREZZA 

ALIMENTARE  

PERICOLI 
BIOLOGICI 

CHIMICI E FISICI 
 

IGIENE DELLA 

RISTORAZIONE 

• Microrganismi e loro 

classificazione 
• Fattori che influenzano la 

crescita batterica 

• Cenni di igiene in cucina 

 

LE BASI 
DELLA 

NUTRIZIONE 
 

 

MACRONUTRIENTI 
 

MICRONUTRIENTI 
 

• Carboidrati e fibra alimentare 
• Proteine 

• Grassi 
• Acqua 
• Sali minerali 

• Vitamine 
➢ Caratteristiche nutrizionali 
➢ Classificazione 

➢ Fonti alimentari 
➢ Etichettatura 



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 1D   -   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 D  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 
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PROGRAMMA SVOLTO DI INFORMATICA
 

 
CLASSE: 1°D 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

 
 



 

 

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

 

I.I.S. STENDHAL   

“ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA” L. CAPPANNARI 

CLASSE  I D  (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 



Istituto alberghiero Stendhal Civitavecchia 
Professor Antonio Casalini  
Programma svolto d’italiano classe I D anno 2018/2019 
 
MODULO 1. Le competenze di base. 
 
U.D. 1: L’arte di raccontare: novella e romanzo. 
 
 
MODULO 2. La comunicazione. 
 
U.D.1: La comunicazione verbale e non verbale. 
 

 
MODULO 3. Il testo. 
 
U.D. 1: Il testo descrittivo; 
U.D.2: Il riassunto; 
U.D.3: La scrittura creativa; 
 
 
MODULO 4. Il testo narrativo. 
 
U.D.1: Il mito, la fiaba e la favola; 
U.D.2: Il racconto e la novella. 
 
 
MODULO 5. Dal testo scritto al racconto per immagini 
 
U.D.1: Leggere e riassumere; 
U.D.2: Scrittura creativa; 
U.D.3: Lo story board. 
 
 
MODULO 6. Riflessione sulla lingua. 
 
U.D. 1: Ortografia e morfologia; 
U.D.2: Analisi logica; 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI: LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

CLASSE: I^ SEZIONE D “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 



 

Anno scolastico 2018/2019 

Programma svolto di MATEMATICA 

Classe 1D 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                                                          
 



Programmazione didattica A.S. 2018/2019 

I.I.S. Stendhal Civitavecchia 

 

Docente: Brisci Cosimo 

Disciplina: Servizi per l’enogastronomia settore Sala e Vendita  

Classe:  1°D 

1. Classificazione delle aziende enogastronomiche; 
2. La brigata di sala. Le principali regole di comunicazione verso il cliente; 
3. I locali adiacenti alla sala ristorante; 
4. L’attrezzatura di Sala e Bar; 
5. Stili di servizi di Sala; i servizi della giornata; 
6. Norme igieniche e HACCP; 
7. La lista delle vivande: il Menu alla carta e alla gran carta; 
8. La cronologia delle vivande; 
9. La comanda; terminologia specifica del settore; 
10. Tipologie di bar; 
11. Il tè, tisane, caffè e derivati, il cacao; 
12. Le bevande analcoliche e le acque minerali. I frullati, frappè e centrifugati; 

 

Abilità Manuale di base e tecniche di sala   

1. Stesura di tovaglie e coprimacchia; 
2. L’uso delle clips, trasporto di piatti, vassoi di portata e bicchieri; 
3. Tecniche di sbarazzo; il servizio delle bevande; 
4. Tipologie di mise en place; 
5. Il servizio delle bevande; il servizio delle minestre; 
6. Il servizio caffetteria; preparazione del caffè e derivati, tè, cioccolata; 
7. Preparazione di frullati e frappè; 
8. Il taglio della frutta; preparazione della macedonia; 
9. Il servizio delle insalate: le tipologie e le salse di accompagnamento; 
10. Il servizio al buffet: la piccola colazione.  



 

 

Programma di scienze di laboratorio ID 

 

Crescita dei cristalli. 

Riconoscimento delle rocce carbonate. 

Lezione video sui terremoti. 

Lezione video sui vulcani. 

Lezione video sull’atmosfera. 

Lezione sull’idrosfera. 

Lezione video oceani  e mari. 

 

                                                                       Restivo Anna 



-

PROGRAMMA DI EDUCMIONE FISICA
ANNO SCOLASTICO

INSEGNANTE DE MUTIIS LUIGI

CL,ASSE 'I b

Esercizi elementari e preatletici generali:"esercizi elementari a corpo libero di
sviluppó $énerale, serie di esercizi di preatletica generale in piedi e in deèubito,
esercizi respiratori. Esercizi di mobilità e scioltezza articolare con esercizi dí- raffozamento della muscolatura delle giandi masse degri arti.
Spalliera: esercizi da terra e dalla sospènsione ai gradiàni, tioera o sospensione
for3,ata.

-...Nozioni sui paramorfismi: deviazioni leggere e poco gravi della colsnna
vertebrale.
Giochi sportivi.
Pallsvolo, battute con la palla in rotazione, battute di sicurezza, battute senza
rotazione, il baker, la schiacciatq, il muro, il pqlleggio.

- I Paramorfismi : Scoliosi, Lordosi , Cifosi-
lperlordosirlpercifos i,
Ipocifosi, Ipolordosi --descrizione di questi atteggiamenti ed
interventi di attivita! motoria , dinamiea e sportiva a beneficio
della colonne vGrtebrele investita da tali fsrme.

-- Igiene Alimentare : Regole da seguire per una giustn
alimerú&?ione di un'atleta. Grassi e Glucidi (di origine
animale e vegletate ) Protgine (di origine animale e vegetale)
Vitahiine ( A - D- k- C -3 ) loro ftnziéili e contpiti por unà sànt
dieta alimentare - sportivs .

: J Muscoli : Fibre rosse e Bianche loro funzioni .- Concetto
di muscolo agonista e antagonista - I Tendini - Itlustrazione e
funzioni di tutti i muscoli della parte anteriore del corpo e loro
biomeccanica del movimento .



M.Crippa M.Fiorani G.Zipoli 
A.Mondatori Scuola 
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• 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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Professor Antonio Casalini  
Programma svolto di storia classe I D anno 2018/2019 
 
 
 
 
 
MODULO 1.  
Cultura e culture della preistoria. 
 
 
MODULO 2.  
L’aurora delle civiltà: l’oriente lontano e vicino. 
 

 
MODULO 3.  
I popoli del mediterraneo. 
 
 
MODULO 4.  
Il mondo greco  
 
 
MODULO 5.  
La fondazione di roma 
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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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