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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
Docente   Daniela Dal Grande 
 

Disciplina   Irc  Classe  1 C T  
 

Numero ore settimanali   1 Anno scol. 2018-19 
 

MODULI 
DISCIPLINARI 

Blocchi tematici Ore 

 

LE DOMANDE 
DELL’ UOMO 

 
'Chi sono’. Indossare le maschere. Desideri, paure e domande 

degli adolescenti. 
Visione del film 'The blind side'. 
Il bisogno dell’uomo di essere amato e di amare. Rapporti 
ragazzi-ragazze, genitori-figli.  
Le dimensioni dell’essere umano: corporea, affettiva, psicologica, 
culturale, sociale, religiosa. Le dimensioni dell'amore (biologica, 

sentimentale, spirituale). Doni e talenti di sé e dell’altro.  
Don Bosco, santo educatore dei giovani.  
Spettacolo teatrale 'Stupefatto'. 
 

18 

 

DIO NELLA 
TRADIZIONE 
EBRAICO - 

CRISTIANA 
 

 

Religioni naturali o cosmiche; le religioni rivelate. 
Dio nella Rivelazione ebraico-cristiana. L'Alleanza.  
Il Decalogo. 'Non uccidere' (confronto sulla pena di morte). 
Origine e significato della Pasqua ebraica e della Pasqua cristiana. 
Gesù Cristo e la Rivelazione di Dio come Padre.  

7 

 

LA BIBBIA 

Struttura del testo biblico. Lingue. Personaggi biblici: Abramo. 
Esaù e Giacobbe (le relazioni tra fratelli).  
La parabola. Luca 15,11-32 (drammatizzazione del testo). 

6 

 
 

STRUMENTI: 
Testo scolastico in adozione: S.BOCCHINI, Incontro all’Altro, EDB, Vol. Unico, 2014, (Books Plus e 
DVD con versione BES).  Bibbia. Documenti del Magistero della Chiesa. Note Pastorali della CEI. Sito: 
www.vatican.va. Testi  e video documentari. Testi di diverse confessioni religiose. 

Articoli tratti da riviste e da quotidiani. Film. 
 

Il Docente firma 05.06.2019 

 

Gli alunni 
firma   
Firma  

 

  

http://www.vatican.va/
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  RAFFAELLA ROSSI 
 
Disciplina  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Classe  1  SEZ. C T 
 

Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1: 

 
 Percezione di se, 
completamento ed 
arricchimento delle 
capacità motorie ed 

espressive 
 

 

Percorso di attività di perfezionamento ed affinamento della 

coordinazione. Andature pre-atletiche , spazialità e lateralità; 
esercizi per la mobilità e la scioltezza articolare. Esercizi con 
piccoli attrezzi:  bacchette, funicelle, conetti, ostacolini, cerchi  

Esercitazioni in circuito. Lavoro aerobico, stretching ed esercizi a 
coppie. Esercitazione con funicella: progressione con cambi di 
ritmo 

32 

 
Modulo n° 2 

 
 Gioco , sport, le regole e 

il fair play  

 
 

Giochi popolari: palla prigioniera, dogeball, gioco dieci passaggi. 
Pallacanestro, Pallavolo, Calcetto. 
Atletica leggera; andature di preparazione alla corsa 

20 

Modulo n° 3 

 
Salute, benessere, 

sicurezza e prevenzione 
 

La sicurezza relativa alle attività sportive singole e di gruppo che 

hanno praticato.  
Norme basilari di igiene in relazione alla pratica sportiva e alle 
corrette abitudini da tenere  in palestra 

  

5 

Modulo n° 4 
 

L’orientamento 

Orientamento : elementi necessari per saper leggere una cartina 
in generale ed in particolare saper orientarsi e localizzare i punti 

di interesse in una cartina cittadina. 

5 

 

 

STRUMENTI: 

Attrezzatura in dotazione alla palestra, materiale fornito dal docente, Internet. 
 

 

Il Docente firma  Raffaella Rossi Data 31/5/2019 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Serena Maria 
 
Disciplina: Italiano Classe: 1CT 
 

Numero ore settimanali: 4 Anno Scol. 2018-19 
 

N.B: i numeri tra parentesi relativi a Narrativa ed Epica si riferiscono alle pagine del testo:AA.VV., Caro 

immaginar. Narrativa ed Epica, Bologna, Zanichelli, 2015. 
Per quanto riguarda Grammatica, si fa riferimento al testo di Claudia Savigliano, La grammatica, Novara, 
DeA scuola, 2018. 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Narrativa: la storia e il 
racconto 

 

Fabula e intreccio; analessi e prolessi. Le sequenze; la struttura 
narrativa (8-11; 16-19).  
Lettura, commento ed esercitazioni relativi ai brani: 

R. Queneau, Notazioni – Retrogrado – Pronostici (12-14); 
F. Brown, Questione di scala (20-22); 
Esopo, Il leone, la volpe, il lupo (23-25); 
S. Donati, Indagini (26-28); 
L. Sciascia, La lettera anonima (35-39); 
U. Console, Il finto stregone (42-46) 

 

Approfondimenti: 
L’indicativo e i suoi tempi; contemporaneità, anteriorità e 

posteriorità relativa dei verbi (15). 
 

9 

Modulo n° 2: 
 

Narrativa: il tempo e lo 
spazio 

 

Il Tempo. Lo spazio (48-53). 

Lettura, commento ed esercitazioni relativi ai brani: 
G. Scerbanenco, Rimorso in piazzale Michelangelo (54-55); 
I. Örkeny, Restare in vita (56-57); 
d. Buzzati, I topi (69-71); 

 

6 

Modulo n° 3: 
 

Narrativa e poesia: i 
personaggi 

Il sistema dei personaggi; la gerarchia dei personaggi. La 

presentazione dei personaggi; la caratterizzazione dei personaggi 
(76-78; 82-84). 
 
Lettura,commento ed esercitazioni relativi aibrani: 

I. Calvino, Quattordici (79-81); 
A. Manzoni, Il ritratto di Gertrude (85-87); 

C. Isherwood, La signora Sally Bowles (98-99); 

C. Fruttero – F. Lucentini, Monguzzi e Rossignolo (102106). 
U. Saba, A mia moglie (fotocopie con esercitazione scritta). 

 
Approfondimenti: 
Elaborazione di un ritratto 
 in forma di poesia sul modello di A mia moglie  di Saba. 

 

12 

Modulo n° 4: 
 

Narrativa: il narratore e il 
punto di vista 

Autore e narratore; tipi di narratore. Il punto di vista. (108-110; 
113-114). 
 
Lettura, commento ed esercitazioni relativi ai brani: 

J. K. Jerome, L’uomo che cambiò carattere (111-112); 

I. Svevo, Argo e il suo padrone (118-120); 
L. Compagnone, Il mostro (123-124). 
R. Rendell, La casa di Hare (126-128). 

 

4 
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Modulo n° 5 
 

Narrativa: lo stile 

I discorsi e i pensieri dei personaggi. Le scelte linguistiche e 
retoriche (130-132; 136-139). 
 
Lettura, commento ed esercitazioni relativi ai brani: 

V. Wolfe, La signora Dalloway (133-135); 

A. Manzoni, Il territorio di Lecco (140-141); 
G. Rodari, La guerra delle campane (142-144); 
A. Campanile, La quercia del Tasso (155-157); 

 
Approfondimenti: 

Lo stile iperbolico (145). 

 

8 

Modulo n° 6 
 

Narrativa: tra comico e 
fantastico 

Le categorie del comico. Ironia e umorismo. La satira. (174-177 
e slides collegate). 
 
Lettura, commento ed esercitazioni relativi ai brani: 

J. K. Jerome, Harris e i cigni (178-180); 

G. Boccaccio, Chichibio e la gru (181-186); 
S. Benni, La traversata dei vecchietti (199-202); 
I. Calvino, Cosimo va a vivere sugli alberi (571-575). 

 

7 

Modulo n° 7 

Il piacere di leggere: 
due romanzi per il torneo 

di letture 
 

Torneo di letture: leggere, analizzare e giocare 
Lettura integrale dei seguenti romanzi, con partecipazione al 

Torneo di letture2019-19: 
L. S. Stevenson, lo strano caso del dottJekill e del signor 
Hide; 
D. Morosinotto, La sfolgorante luce di due stelle rosse. 
 

5 

Modulo n° 8 
 

Il bullismo: un libro, un 
role play, un video 

Incontro con l’autore: Emanuela Da Ros, Bulle da morire. 
Lettura integrale del romanzo Bulle da morire e successivo 
incontro con l’autore. 
Un gruppo ha rappresentato un role play sul bullismo da cui è 
stata ricavata la sceneggiatura per un video, girato poi tra i mesi 
di marzo e giugno 2019 e che verrà montato durante l’estate. 

4 

Modulo n° 9 
 

Grammatica:  
La fonetica 

Teoria ed esercitazioni. 
I suoni dell’italiano (4-5). 
Le regole ortografiche (6-9). 
La sillaba (10-11). 
Accento tonico e accento grafico (12-14). 
Elisione e troncamento (15-19). 

La punteggiatura e i suoi usi (20-27). 
 

3 

Modulo n° 10 
 

Grammatica: il nome 

Teoria ed esercitazioni. 
Caratteristiche principali del nome (32-32). 
Il nome e i suoi significati (34-37). 
 

14 

Modulo n° 11 
 

Grammatica: la frase 
minima e le sue 

espansioni 

Teoria ed esercitazioni. 
Mappa (312). 
Il complemento oggetto (281-282): 
Il complemento di termine (283-284). 
Il complemento di specificazione (285-287). 
Il complemento predicativo e verbi copulativi (303-305) 

 

9 

Modulo n° 12 

 

Grammatica: il verbo 

Teoria ed esercitazioni. 
Caratteristiche principali del verbo (150-151). 
I modi e le persone, i tempi (152-156). 

Il genere e la forma del verbo (157-163). 

6 
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 Esercitazioni, verifiche e 

testi assegnati 

Esercitazioni di narrativa 
 Esercizi relativi ai brani letti; 
 test di comprensione e analisi del testo narrativo; 
 test di narratologia; 
 testi descrittivi di vario tipo; 

 testi narrativi, con particolari consegne relative adelementi di 
narratologia; 

 riassunti di testi narrativi; 
 relazioni di esperienze (uscita a Collalbrigo). 
 
La relazione 

Indicazioni per scrivere la relazione di un’uscita e svolgimento 

relazione uscita a Collalbrigo. 
 
Il riassunto 
Indicazioni testo antologia pp. 627-635.  
Esercitazione p. 636 e su altri testi narrativi durante l’anno (v. 
sopra). 

 
Esercitazioni di grammatica 
 Esercizi relativi agli argomenti affrontati; 
 Esercitazioni in classe e a casa. 
 
Compiti in classe 
 Testi descrittivi; 

 testi narrativi; 
 relazioni. 
 

12 

 
 

STRUMENTI: 

lezione frontale dialogata; 
presentazione slides; 
lavori di gruppo o a coppie; 
visione video e film; 

uscite didattiche (viaggio d’istruzione a Verona); 
utilizzo di piattaforme per lo studio, l’esercitazione, l’effettuazione di ricerche/lavori di gruppo e 
verifiche. 

 

Il Docente firma  
 

data 

 

Gli alunni 

firma  
 

data 

Firma 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Serena Maria 
 
Disciplina: Storia Classe: 1CT 
 

Numero ore settimanali: 2 Anno Scol. 2018-19 
 

N.B: i numeri tra parentesi si riferiscono alle pagine del testo:Amerini-Zanette, La storia che vive, 

Milano-Torino, Pearson, 2017, vol 1. 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

La preistoria e la 
rivoluzione neolitica 

 

Lezione 1: Lo spazio umano delle origini (26-32). 
Lezione 2: La cultura del Paleolitico (34-37). 
Lezione 3: La rivoluzione neolitica (38-45) 
Lezione 4: la rivoluzione urbana, il potere, la scrittura (46-50) 
 

Approfondimenti: 
Lavori di gruppo sull’ominazione. 
 

6 

Modulo n° 2: 
 

Le prime civiltà agricole e 

urbane 
 

Lezione 1: Lo spazio delle prime grandi civiltà (56-59). 
Lezione 2: Una terra, molti popoli: la Mesopotamia (60-68). 
Lezione 3: L’Egitto, “dono del Nilo” (70-76). 

Lezione 4: L’Egitto si espande: dal regno all’impero (77-79). 
Lezione 5: Il Vicino Oriente, tra movimenti di popoli e grandi 
imperi (80-86). 

Lezione 7: Navi, porpora, scrittura: la civiltà dei Fenici (92-95). 
Lezione 8: La prima religione monoteista e il suo popolo: gli 
ebrei (96-103). 

Lezione 9: Il mare che unisce: i cretesi e i micenei (104-110). 
 

20 

Modulo n° 3: 
 

Le basi della civiltà greca 

Lezione 1: Fra terra e mare: i greci e lo spazio greco (118-120). 
Lezione 2: I “secoli bui” e la Grecia omerica (121-125). 
Lezione 3: L’invenzione della pòlis (128-133). 
Lezione 4: La grande espansione: la pòlis nel Mediterraneo (134-

139). 
Lezione 5:la schiavitù; vite da schiavi (144). 
Lezione 6: Lingua, religione, giochi: quello che univa i greci 
(147-151). 
Lezione 7: La città divisa, i tiranni, i legislatori (152-155). 
Lezione 8: Atene tra riforme e tirannide (156-160). 

Lezione 9: La democrazia ateniese (161-166). 

Lezione 10:Il modello oligarchico spartano (168-171). 
 

13 

Modulo n° 4: 
 

Dalle pòleis  al mondo 
ellenistico 

Lezione 1: Le pòleisalla prova: le guerre persiane (178-182). 
Lezione 2: Il secolo d’oro: Atene e la Grecia tra egemonia e 
democrazia (183-187). 

Lezione 3: la città degli esclusi (sintesi p.  234 + slides). 
Lezione 4: La guerra del Peloponneso (sintesi p.  234 + slides). 
 
Lezione 6: L’ascesa della Macedonia di Filippo II (lavoro di 
gruppo). 
Lezione 7: Alessandro e l’impero universale (lavoro di gruppo). 
Lezione 8: Regni e città: lo spazio ellenistico (lavoro di gruppo). 

Lezione 9: Società, politica e cultura in età ellenistica (lavoro di 
gruppo). 
Lezione 10: I greci e noi (lavoro di gruppo). 

 
Approfondimenti 
 Visione del film Alexander, di O. Stone, 2004. 
 

7 
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lezione frontale dialogata; 
presentazione slides; 
lavori di gruppo o a coppie; 
visione video e film; 
uscite didattiche (viaggio d’istruzione a Verona); 

utilizzo di piattaforme per lo studio, l’esercitazione, l’effettuazione di ricerche/lavori di gruppo e 
verifiche. 

 

Il Docente firma  

 

data 

 

Gli alunni 

firma  

 

data 

Firma 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Fasano Stefano 
 
Disciplina  Geografia Classe 1C t 

 
Numero ore settimanali  3 Anno Scol. 2018-19 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 

 

La geografia:terminologia 
E strumenti di studio 

 

Definizione di geografia e oggetti di studio. 
Le carte geografiche. 

L’orientamento,localizzazione relativa e assoluta.Il  reticolato 

geografico,le coordinate geografiche,lettura carte. 
I fusi orari,l’ora civile,l’ora legale. 
Gli indicatori socio-economici e demografici. 
I grafici e la loro lettura. 

12 

 
Modulo n° 2 

 
L’Italia  

 
 

L’Italia:posizione,confini,morfologia,idrografia. 
Il clima e le regioni climatiche italiane. 
Popolazione in Italia. 
Suddivisione politico-amministrativa. 
Capoluoghi di regione e di provincia. 

26 

 
 

Modulo n° 3 

 
L’Europa 

 
 
 

L’Europa:posizione,confini,morfologia,idrografia. 
I climi europei e le regioni climatiche europee. 

Suddivisione politica:stati e capitali. 
Lingue e religioni in Europa. 

Popolazione in Europa.  
Le città europee. 
L’economia europea e la società post-industriale. 
La nascita della CEE,il trattato di Roma,gli obiettivi. 

L’Unione europea,il trattato di Maastricht,l’Euro,il trattato di 
Schengen. 
Aree regionali: Spagna,Francia,Germania,Regno Unito. 

52 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo,carte geografiche,strumenti informatici,appunti. 

 

Il Docente firma  Data 3/6/19 

 

Gli alunni 
firma  Data 3/6/19 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
 
Docente: De Meio Apollonio 
 

Disciplina: MATEMATICA Classe: 1^ C Turismo 
 

Numero ore settimanali: 4 Anno Scol.: 2018/2019 
 
 

Nota: gli argomenti scritti in corsivo sono considerati facoltativi 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
ARITMETICA 

I numeri naturali e i numeri interi; le quattro operazioni (operazioni 
interne e non) e le relative operazioni inverse; multipli e divisori di 

un numero; i numeri primi; scomposizione in fattori primi; la legge 
di annullamento del prodotto; le potenze con esponente naturale; le 
proprietà delle operazioni (commutativa, associativa e distributiva); 
proprietà invariantiva della sottrazione e divisione;  prodotto e 
quoziente dei segni; le proprietà delle potenze (prodotto e quoziente 
di potenze di uguale base o di uguale esponente); la potenza di una 
potenza; espressioni; il m.c.m. ed il M.C.D. di due o più numeri e 

loro applicazione alla risoluzione di problemi vari. 
Significato ed uso dei simboli maggiore, minore, uguale, diverso e di 
valore assoluto. 
I numeri razionali; frazioni equivalenti; la proprietà invariantiva; 
frazioni e numeri razionali; riduzione di una frazione ai minimi 
termini; riduzione di frazioni a denominatore comune; frazioni 

proprie, improprie ed apparenti; il confronto fra frazioni; 
rappresentazione dei numeri razionali su una retta; opposto e 
reciproco di un numero; le operazioni in Q; le potenze con 
esponente naturale e con esponente intero negativo; i numeri 
razionali e i numeri decimali, frazioni generatrici di numeri decimali 
e periodici; espressioni in Q. 
Le proporzioni e le relative proprietà; percentuali; sconti. 

Applicazione delle espressioni, frazioni, proporzioni, percentuali e 
sconti per la risoluzione di problemi vari. 

52 

Modulo n° 2: 

INSIEMI E FUNZIONI 

Nozioni di base sugli insiemi: definizione di insieme e diverse 
modalità di rappresentazione (per elencazione, grafica, mediante la 

proprietà caratteristica); insieme vuoto; sottoinsiemi propri e 
impropri, inclusione e inclusione stretta; insiemi disgiunti; le 
operazioni di unione, intersezione e differenza fra insiemi; le 

proprietà dell’intersezione e dell’unione (commutativa, distributiva e 
associativa); l’insieme complementare; l’insieme universo; l’insieme 
delle parti e la partizione di un insieme; espressioni con operazioni 

fra insiemi; rappresentazione e risoluzione di problemi mediante 
l’applicazione degli insiemi e dei grafici di Eulero-Venn. 
Definizione di funzione e significato dei termini ad essa collegati, 
esempi; diverse modalità di rappresentazione di una funzione (con 
gli insiemi, tabella, grafico nel piano cartesiano); la proporzionalità 
diretta, inversa, quadratica e la funzione lineare; esempi ed 
applicazioni; dall’espressione analitica al grafico e viceversa; 

ricavare-riconoscere dai dati o dal grafico il tipo di funzione. 

26 
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Modulo n° 3: 

CALCOLO LETTERALE 
(algebra) 

Definizione di monomio; riduzione di un monomio a forma normale; 
grado di un monomio; monomi simili-opposti-uguali; le operazioni di 
addizione, sottrazione e moltiplicazione fra due monomi; divisibilità 
e quoziente fra monomi; la potenza di un monomio; espressioni e 
problemi con i monomi. 

I polinomi; la riduzione a forma normale; grado di un polinomio; le 
operazioni di addizione e sottrazione fra polinomi; la moltiplicazione 
fra un monomio e un polinomio e fra due o più polinomi; i prodotti 
notevoli (somma per differenza, quadrato di binomio, quadrato di 
trinomio, cubo di binomio); rappresentazione grafica del quadrato di 
un binomio e di un trinomio; divisibilità fra polinomi; la divisione fra 

polinomi (divisione di un polinomio per un monomio, la divisione 

esatta e la divisione con resto fra due polinomi); operazione inversa 
(verifica) della divisione (Q*B+R=A); espressioni e problemi con 
monomi e polinomi. 
La scomposizione in fattori dei polinomi (significato ed utilità); i 
metodi per la scomposizione in fattori dei polinomi: raccoglimento a 
fattore comune; raccoglimento parziale; differenza di due quadrati. 

42 

 

STRUMENTI: 

Matematica verde 2^ edizione, vol. 1; di Bergamini-Trifone-Barozzi; Ed. Zanichelli. 
Appunti dalle lezioni. 
Materiali didattici da internet. 
 

Il Docente firma  data  05/06/2019 
 

Gli alunni 
firma  data 

firma data 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente: Franco Ceotto  
 

Disciplina: INFORMATICA Classe:  1CT 
 

Numero ore settimanali: 2  (48 ore totali) Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

 

Computer Essentials 
 

 La scheda madre 

 La CPU e la memoria RAM 

 Le memorie di massa: i dischi HDD e SSD 

 La gerarchia delle memorie e la memoria Cache 

 Cenni alle periferiche di IO 

12 

Modulo n° 2: 

 
Sistemi Operativi e Reti 

 Informazioni di base su windows e le finestre 

 L’avvio del sistema, le procedure di login 

 Supporti di memoria (cartelle e sottocartelle) 

 La struttura gerarchica e le operazioni con i files 

 I concetti di rete e i modelli di rete più comuni 

 Internet e i collegamenti ad internet 

12 

Modulo n° 3: 

 
Formazione Sicurezza 

(Lavoratori a VDT) 

 Rischi da uso di VDT (videoterminale) 

 Ergonomia 
2 

Modulo n° 4: 

 
Word 

 Word: la pagina, la videoscrittura 

 I comandi di base 

 Formattazione dei caratteri e dei paragrafi 

 Elenchi puntati e numerati 

 Gestire sfondi e bordi 

 Ricerca e sostituzione del testo 

 Righello e tabulazioni 

 Gestire semplici tabelle 

 Intestazioni, piè di pagina e note 

 Il controllo ortografico e i documenti multilingua 

14 

Modulo n° 5: 

 
PowerPoint 

 

 Powerpoint: funzionamento e creazione di una 

presentazione 

 Inserimento di testi e immagini 

 Le note della presentazione 

 I collegamenti ipertestuali e multimediali 

 La tecnica di progettazione di una presentazione 
efficace (storytelling) 

8 

 

STRUMENTI: 
Tutto il materiale è stato condiviso su registro elettronico. 

 Dispense ECDL Open Source www.matematicamente.it: Pettarin, “ECDL Full Standard”.  

 Appunti del docente ad integrazione del modulo 1 

 Rete scuole per la sicurezza: Rischi da uso di VDT, Ergonomia 
 

Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  FIDONE ALESSANDRO 
 
Disciplina  FISICA Classe 1CT 
 

Numero ore settimanali       2 Anno Scol.  2018/2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Metodo di lavoro delle 
Scienze sperimentali – 
Misure, grandezze ed 
errori di misura: 

 

la forma delle leggi fisiche, le grandezze fisiche, le unità di misura 
del Sistema Internazionale misurazione e misura, il significato dei 
prefissi di multipli e sottomultipli, la notazione scientifica e le cifre 
significative, gli errori di misura e la loro valutazione. 

12 

Modulo n° 2: 
Le Forze e l’Equilibrio 

 
 

Le forze, le grandezze scalari e vettoriali, peso e massa, peso 
specifico e densità assoluta, Legge di Hooke, equilibrio di un punto 
materiale libero e di un corpo rigido appoggiato su di un piano. Gli 
effetti fondamentali delle forze. L'unità di misura della forza. La 
pressione e la sua unità di misura, la legge di Stevin, la legge di 
Archimede, la pressione atmosferica, l’esperienza di Torricelli 

12 

Modulo n° 3: 
Cinematica e dinamamica 

 

 

Sistemi di riferimento, punto materiale, traiettoria, legge oraria del 
moto, velocità media, moto rettilineo uniforme, accelerazione, 
moto rettilineo uniformemente accelerato, caduta dei gravi, 
accelerazione di gravità, il Primo principio della Dinamica, i 
sistemi inerziali, il Secondo principio della Dinamica, la massa 
inerziale, il Terzo principio della Dinamica. 
 

14 

Modulo n° 4: 
Lavoro, Energia  

 
 

Lavoro di una forza, Potenza, Energia cinetica e potenziale, 
Conservazione dell’energia meccanica., 
Cenni di Termodinamica. I gas perfetti; leggi sui gas. Primo e 
secondo principio della termodinamica. 

14 

Modulo n° 5: 
Termologia, 
Termodinamica 

 
 

La temperatura, il Termometro e le scale termometriche: Celsius, 
Fahrenheit, Kelvin, la dilatazione termica lineare, la dilatazione 
termica di solidi e liquidi. 
Il calore, la capacità termica il calore specifico. La relazione tra 
calore e lavoro, la propagazione del calore per  conduzione,c 
onvezione, irraggiamento; conduttori e isolanti. 
I gas perfetti; leggi di Boyle e Charle Gay Lussac. Il diagramma di 
Clapeyron e le trasformazioni termodinamiche. Il lavoro 
termodinamico. Primo e secondo principio della termodinamica. 
L'entropia (cenni) 

14 

 

STRUMENTI: 

LIBRO DI TESTO, APPUNTI, LIM, VIDEO, ANIMAZIONI PHET(COLORADO), LABORATORIO 

 

Il Docente firma  Data 08/06/2019 
 

Gli alunni 
firma  Data 08/06/2019 
Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente SCARPIS SILVIA 
 

Disciplina  SCIENZE DELLA TERRA Classe 1^ CT 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2018/2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 
Modulo n° 1: 

 
CONOSCENZE DI BASE 
PER LO STUDIO DELLE 

SCIENZE DELLA TERRA 
 

-Concetto di materia e sue proprietà. 
- Le particelle che formano la materia: atomi e molecole. 
- Grandezze fisiche fondamentali e derivate, unità di misura. 

- Unità di misura nel Sistema Internazionale. 
- Proprietà intensive ed estensive dei sistemi materiali. 
- Multipli e sottomultipli. Esercizi con le equivalenze. 

- Gli stati di aggregazione, le trasformazioni fisiche della 
materia: i passaggi di stato. 
 

7 

 
Modulo n° 2: 

 
LA TERRA NELLO SPAZIO 

E NEL TEMPO  

 

- La struttura del Sistema Solare e la teoria sulla sua origine. 
- Le caratteristiche che differenziano i diversi tipi di corpi del 
Sistema Solare. 

- La forma della Terra. 
- I principali moti della Terra: rotazione, rivoluzione.   
- Le leggi di Keplero e della gravitazione universale. 
- Il reticolato geografico come sistema di riferimento. 
- Le coordinate geografiche. Esercizi.  
 

16 

Modulo n° 3: 

 
I MATERIALI DELLA 

LITOSFERA: MINERALI e 
ROCCE  

 

- La terra a strati: crosta, mantello, nucleo. 

- Minerali:  caratteristiche, proprietà e principali famiglie.  
- Cos’è e dove si forma il magma; percentuale in silice e 
viscosità di un magma. 
- Rocce magmatiche intrusive ed effusive; rocce magmatiche 
acide, intermedie e basiche; caratteristiche ed esempi. 
- Rocce sedimentarie clastiche, organogene e chimiche; 

caratteristiche ed esempi;  le fasi di formazione di una roccia 
sedimentaria. 
- Rocce metamorfiche; metamorfismo da contatto e 
metamorfismo regionale; caratteristiche ed esempi.   
Il ciclo litogenetico. 
 

18 

Modulo n° 4: 
 

L’ATTIVITA’ VULCANICA 

- Cos’è l’attività vulcanica. 

- Vulcani centrali e vulcani lineari. 

- I prodotti delle eruzioni vulcaniche. 
- Vulcani a scudo e vulcani a strato. 
- Tipologia delle eruzioni: eruzioni esplosive ed effusive. 
- I vulcani italiani.  
- La distribuzione geografica dei vulcani sul pianeta.  

- Fenomeni legati all’attività vulcanica.  
 

14 

 

STRUMENTI: 

libro di testo, Internet, LIM 

 

Il Docente firma Silvia Scarpis data 
 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Docente Ingrosso Doris 

 

Disciplina Inglese Classe 1CT 

 

Numero ore settimanali 3 Anno Scol. 2018-19 
 
 

MODULI 

DISCIPLINARI 
Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

Personal Information” - 
Build up to Performer B1 
Step 1, 2, 3, 4 

Pagg: 2-10 
 
Warm-up activities 
To be 
There is/are 

Have got 
Plurals 
Prepositions 
This-that singolare-plurale  
Love-like 
Regole di pronuncia 
Countries and nationalities 

Everyday objects- colours -numbers –appearance 
 
Attività di coppia e di gruppo 

15 

Modulo n° 2: 
 “Time of our lives” – 

 Unit 1, 2 

Pagg 12-19; 22-29; 32-33 

 

Present Simple 
Do/Does 
Adverbs of frequency 
Verbs of Like and dislike+ing 
Can for ability, possibility, permission, request 
Daily routine  
Free time activities 

Sport events 
  
Regole di pronuncia 
 
Attività di coppia e di gruppo 

20 

Modulo n° 3: 
“Places” – Unit 3, 4” 

Pagg 36-51; 54-56 
 

Present Continuous 
Present Continuous vs Present Simple 
I’d like and I want 
Countable and Uncountable nouns 
How much/many? 

Some -any-no 
A lot of -much-many-a little-a few-enough 
 
My house 
Shops and shopping 
 
At a  restaurant 

Food and drink 
 
Regole di pronuncia 

 
Attività di coppia e di gruppo 

24 
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Modulo n° 4: 
 “Living together”  

 Unit 5, 6 

Pagg 60-63; 70- 72 
 
Verb to be- past simple 
Past Simple 
Regular and irregular verbs  

Possessive case 
Adjectives describing personality and experience 
Family 
Celebrations 
 
Regole di pronuncia 

 

Attività di coppia e di gruppo  

20 
 

 

STRUMENTI: 

libro di testo: Performer B1 volume Zanichelli- seconda edizione 

 

Il Docente Firma   Data 05/06/2019 

 

Gli alunni 
Firma   Data 05/06/2019 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
 

 
Docente: Motti Mariateresa 
 

Disciplina: Tedesco (2^ lingua)  Classe: 1 C TURISMO 
 
Numero ore settimanali: 3  A.S. 2018-2019 
 
 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 

 
Personalien, Informationen 

zur Person, Berufe, 
Familie, Schule und Freizeit 
 
Einheiten: 1, 2, 3 (2) 

 

Conoscenze: 

Strutture grammaticali 

Genere dei sostantivi; articoli determinativi; pronomi personali al 
nominativo; infinito; formazione del presente indicativo; verbi 
sein e heißen; forma interrogativa: Wo? /Woher? / Wie; i casi 

nominativo e accusativo; l’articolo indeterminativo; Gli aggettivi 
possessivi mein / dein; il genitivo sassone; l’aggettivo 
predicativo; le congiunzioni denn e aber; la formazione del 
femminile; la forma interrogativa: Wer? / Was? / Wann?; la 
formazione del plurale; la forma verbale möchten; il caso dativo; 
schema riassuntivo degli articoli determinativi, indeterminativi e 
degli aggettivi possessivi; le preposizioni für, mit, von; la 

negazione nicht; la costruzione della frase: inversione; le W-
Fragen: Wer? Wen? Wem? 

Lessico 

Forme di saluto; numeri da 1 a 20; parti del giorno; alfabeto 
tedesco; numeri da 21 in poi; le quattro operazioni; 
professioni; la famiglia; oggetti, regali per Natale 

 
Abilità: 

salutare, presentarsi e presentare qualcuno 

comprendere presentazioni orali 

chiedere e dire l’età 

chiedere e dire la provenienza e la nazionalità 

dare informazioni sulla propria famiglia 

chiedere e dire l’anno di nascita 

chiedere e indicare la professione 

esprimere desideri e intenzioni 

dare indicazioni temporali 

dire ciò che piace/non piace 

44 
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Modulo n° 2 
 

Schule und Freizeit 
Stundenplan, Schulfächer, 
Lehrer 
Orientierung in der Stadt  
Auf dem Markt 
In der Kneipe (KB 58-59) 
 

  
Einheiten: 4, 5, 6  
 

Conoscenze: 
Strutture grammaticali 

I verbi modali: können, müssen, mögen, “möchten”; la 
negazione kein; la forma di cortesia; riepilogo dell’aggettivo 
possessivo; il complemento di tempo; le W-Fragen: Wie viel? 

Wie viele?; numeri ordinali per esprimere la scansione 
giornaliera delle materie scolastiche; le W-Fragen:  Wo? / 
Wohin? / Wie + agg./avv. / Warum ?; gli avverbi ja / nein / 
doch; il complemento di moto verso luogo con “zum/zur/ bis 
zum/bis zur”, il complemento di moto a luogo e di stato in 
luogo con “in, an, auf; le parole composte; i pronomi personali 

al nominativo, accusativo, dativo; la costruzione della frase 

(TeCaMoLu); l’articolo partitivo; il presente di wollen e di 
wissen; i verbi con prefisso separabile e inseparabile; le 
preposizioni con dativo; stato e moto + persona; il 
complemento di misura; uso di “gern, lieber, am liebsten”; uso 
dei verbi “mögen, schmecken, gefallen” 

Lessico 

Materie scolastiche; insegnanti; giorni della settimana; attività 
del tempo libero; edifici, locali e negozi; indicazioni stradali; cibi 
e bevande; unità di misura; mesi, data; orari ed attività 
quotidiane riferite alle situazioni attivate 

 
Abilità: 
chiedere e dare informazioni sul tempo libero 

chiedere e indicare la data 

chiedere e dire l’ora 
parlare di orario scolastico, materie, insegnanti  

esprimere obbligo / necessità 
esprimere possibilità 
esprimere capacità 

chiedere e dare indicazioni stradali 
chiedere e dare informazioni su attività del tempo libero 
indicare la frequenza 

fare la spesa, parlare di preferenze alimentari 
esprimere volontà / intenzione 

indicare gradimento e preferenze  

46 

 

STRUMENTI: 

AAVV Kurz und gut 1, Zanichelli, anche con eBook; appunti delle lezioni (verbalini) 

 

Il Docente Firma:  Data: 7 giugno 2019 

 

Gli alunni 
 

Firma:  Data: 7 giugno 2019 

Firma: Data: 7 giugno 2019 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
Docente  Dalto Sonia 
 
Disciplina  Economia Aziendale Classe  1^ CT 

 
Numero ore settimanali  2 Anno Scol.  2018/2019 
 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
     Gli strumenti di lavoro  

 
I rapporti e le proporzioni: 
 I rapporti e le proporzioni 

 
I calcoli percentuali: 
 Il calcolo percentuale diretto e inverso 
 Il calcolo percentuale sopracento 

 Il calcolo percentuale sottocento 
 
I riparti: 
 I riparti proporzionali diretti semplici 
 I riparti proporzionali diretti composti 

 

20 

Modulo n° 2: 
L’azienda e le sue risorse  

 
L’azienda e le sue caratteristiche fondamentali: 

 Le attività economiche e i soggetti economici 
 L’azienda e i suoi elementi essenziali 
 Tipologie di aziende (profit e non profit) 
 Le attività delle aziende profit oriented 

 I fattori produttivi 
 La produzione diretta e indiretta 

 
I settori di attività delle aziende profit oriented: 
 Aziende agricole 
 Aziende industriali 
 Aziende commerciali 

 Aziende di servizi 
 

Le persone che operano nell’azienda: 
 Il soggetto giuridico ed economico 
 L’imprenditore e i suoi collaboratori 

 Lavoratori dipendenti e autonomi 
 

L’organizzazione dell’azienda: 
 Le funzioni aziendali 
 Le funzioni primarie, di supporto e infrastrutturali 
 L’organizzazione aziendale e l’organigramma 
 Modelli organizzativi classici: struttura elementare, 

funzionale, divisionale, a matrice 

 

20 
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Modulo n° 3: 
Il contratto di vendita 

 
 

La compravendita: 
 Il contratto di vendita e le sue caratteristiche 
 Le fasi della compravendita 
 Il trasferimento della proprietà nelle vendite di specie e 

di genere 

 Gli obblighi del venditore e del compratore 
Gli elementi del contratto di vendita: 
 Gli elementi essenziali del contratto di vendita 
 Gli elementi accessori del contratto di vendita 

L’imballaggio della merce: 
 L’imballaggio e i suoi requisiti 

 Le clausole che regolano l’imballaggio nel contratto di 

vendita 
Il tempo e luogo di consegna della merce: 
 Le clausole relative al tempo di consegna 
 Le clausole relative al luogo di consegna 
 Le clausole relative al trasporto tramite vettore 

Il tempo e gli strumenti di pagamento del prezzo 

 Le clausole relative al tempo di pagamento 
 I principali strumenti di pagamento 

 

13 

Modulo n° 4: 
La documentazione della 

compravendita 
 

L’imposta sul valore aggiunto: 
 L’IVA e i suoi presupposti 
 Le caratteristiche dell’IVA e le aliquote IVA 

 Il calcolo dell’IVA sulle vendite e sugli acquisti 
 La liquidazione mensile e trimestrale 
 Gli adempimenti IVA dei soggetti passivi 
 Operazioni imponibili, non imponibili ed esenti 

La fattura e documenti fiscali: 
 La forma della fattura 

 Calcolo della base imponibile e del totale fattura 
 Compilazione della fattura a più aliquote 
 Lo scontrino e la ricevuta fiscale  
 Lo scorporo dell’IVA 

 

13 

STRUMENTI: 

Libro di testo “Futuro impresa più” di G.Grazioli e D.Stroffolino, Tramontana; LIM. 
 

Il Docente firma  Data  06.06.19 

 

Gli alunni 
firma  Data  06.06.19 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente : CIRASO ANTONINO 
 

Disciplina:  DIRITTO ed ECONOMIA        Classe 1Ct 

 
Numero ore settimanali : DUE Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 

Modulo n° 1: 

 
- Il Diritto e l’Economia 

 
 

- i caratteri fondamentali delle due discipline: che cosa   

  studiano il diritto e l’economia; la loro presenza ed  

  importanza nella vita sociale e nei comportamenti  
  quotidiani. 
- il rispetto delle regole in generale 
- il metodo di studio 
- il diritto nella comunità scolastica, i diritti e doveri nello  

  statuto degli studenti. 
 

6 

Modulo n° 2: 

IL DIRITTO E 
L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA SOCIETA’ 

- La società ed il bisogno di regole: norme sociali e giuridiche 
- il ruolo dello stato nella vita sociale, i caratteri e  tipi delle   
  norme giuridiche 
- la struttura del diritto, il diritto oggettivo e soggettivo. 

- Come nascono le norme giuridiche: le fonti del diritto in  
  generale,le fonti di produzione ed il principio di gerarchia; le  
  fonti di cognizione. 
- l’efficacia delle norme nel tempo,l’entrata in vigore,   

  l’abrogazione e l’annullamento,il principio di irretroattività,  
  il principio di territorialità.  

14 

Modulo n° 3: 
 
I BISOGNI- I BENI- LA  
RICCHEZZA 

- i bisogni dell’uomo:caratteri, tipi e classificazioni 
- i beni economici :caratteri, tipi  e classificazioni. 
 -I servizi e le loro caratteristiche: i servizi pubblici e privati,   
  la loro presenza nella vita quotidiana. 
- la ricchezza: il patrimonio ed il reddito, le diverse fonti di  
  reddito delle famiglie  

- l’impiego del reddito, il consumo, il risparmio e  
  l’investimento. 
 

8 

 
Modulo n° 4: 

 

    I SOGGETTI DEL   

    DIRITTO 
 

- il rapporto giuridico ed i soggetti di diritto. 
- Le persone fisiche e le loro capacità. 
- la capacità d’agire ed i suoi presupposti, gli incapaci di agire  

  assoluti e relativi, e la loro tutela. 

- le organizzazioni giuridiche in generale. 
- le persone giuridiche e le loro distinzioni 
- il contenuto del rapporto giuridico: le situazioni giuridiche   
  attive e passive, il diritto, il dovere, l’obbligo 
- i beni e le loro distinzioni in generale. 

12 

Modulo n° 5: 
 
IL SISTEMA ECONOMICO 

- gli elementi del sistema economico. 
- I fattori che influenzano un sistema economico, ed i diversi   
  livelli di sviluppo di un paese. 
 -Il funzionamento del sistema economico:il ruolo delle  
  famiglie, delle imprese, dello Stato e del resto del mondo. 
- analisi del circuito reale e monetario.  

- il concetto di scambio e di mercato, i tipi di mercato, il  
  mercato all’ingrosso ed al minuto. 
- il ruolo delle famiglie nel sistema produttivo, i salari, il  
  Consumo ed il consumismo. 

- l’impiego del reddito, il risparmio. 

 

16 
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EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA' 
 

- il rispetto delle regole nella vita e nell'ambiente scolastico,   
  ed il fenomeno del bullismo.  
- Il rispetto di sé e degli altri, e la correttezza nei  
   comportamenti.  
- attenzione verso l’uso corretto dei social network, il cyber  

   bullismo. 
 

3 

 

STRUMENTI: 

- Il libro di testo in adozione nella classe. 
- Lezione aperta al confronto e discussione sulle tematiche sociali inerenti gli argomenti disciplinari. 
- riferimenti ai fatti ed accadimenti socio-economici della vita quotidiana. 

 

Il Docente firma  data 
 

Gli alunni 
firma  data 
Firma  

 
 


