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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 
Docente   Daniela Dal Grande 
 

Disciplina   Irc  Classe  1 A 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:  (amore vero a 14 anni? Cosa c'è oltre la 
morte?...) 
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. La figura della 
beata  Chiara Luce Badano. 
Don Bosco, santo educatore dei giovani.  
Il sacerdote nella chiesa cristiana cattolica e nella chiesa 

cristiana ortodossa. 
 

19 

 
DIO NELLA 

TRADIZIONE 
EBRAICO - 
CRISTIANA 

 

Religioni naturali o cosmiche; le religioni rivelate. 
Dio nella Rivelazione ebraico-cristiana. L'Alleanza. 
Origine e significato della Pasqua ebraica e della Pasqua 
cristiana. Gesù Cristo e la Rivelazione di Dio come Padre.  
 

5 

 
LA BIBBIA 

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

5 

 

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 03.06.2019 

 

Gli alunni 
firma   
Firma  

 

  

http://www.vatican.va/
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Schenardi Marta 
 
Disciplina Scienze Motorie e Sportive Classe 1^ AT 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2018/2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

Movimento e Corpo 

 

Il Corpo Umano  

Le Posizioni e i Movimenti Fondamentali in relazione agli assi 
e ai piani del Corpo – Nomenclatura - 
Somministrazione Test Motori  
Funicella Coordinazione - Tempismo - Forza degli Arti Inferiori 
Salto in Lungo da fermo – Forza Esplosiva degli Arti Inferiori  
Test: Slalom 30 m – Conduzione e Controllo –  
Coordinazione Oculo/Podale  

 Allenamento alle Capacità Coordinative e Condizionali –  
 
Percorsi di abilità – Percorso a tempo (Prova Parallela) 
Potenziamento -Coordinazione – Resistenza - Funicella –  
Acrosport/Acrogym – Composizione Figure a 2 – Posizione 
Statica Posizione Dinamica (Effetto Dissolvenza) 
Andature giro fune avanti e dietro - Fune doppia - Entrate -

Rilevazione Capacità Coordinative e Combinazione Motoria 

 
2 

 
 

 10   
 
 
 
 

 
 

 8 
 

 4 
 
 

 
 4 

Modulo n° 2: 

I Linguaggi del Corpo e la 

Comunicazione Non 

Verbale 

 

Progetto “Armonia Corpo e mente” Orientamento Spazio-

Temporale  

Gestione del Corpo nello Spazio  

Capovolte - Capovolte con Ripresa Palla 

2 
 

10 
 

Modulo n° 3: 

Gioco e Sport 
 

Capacità Motorie Condizionali e Coordinative Speciali 
Pallavolo - I Fondamentali Individuali senza palla – Posizioni 
d’attesa – Andature tipiche in campo – Allenare agilità, 
destrezza, prontezza di riflessi – 
Fondamentali Individuali con la Palla -  
Il Palleggio 

Il Bagher 
Gioco di Squadra con la Palla – Palla Avvelenata 

  12 
 
 
 
 
 

 
2 

Modulo n° 4: 

Benessere e Salute 

 
 

Principi fondamentali per la sicurezza in palestra  

Principi fondamentali per la sicurezza durante il gioco di 
squadra e nelle attività individuali 

Progetto Accoglienza – Uscita Colli di Conegliano (Collalbrigo) 
Intervento sulle Dinamiche di Classe 
Prevenzione Dipendenze da Fumo 
Prevenzione Dipendenze da Alcol Peer Education 

 
 

5 
2 
2 

 

STRUMENTI: 

 

 

Il Docente Schenardi Marta Firma  Data 30 maggio 2019 

 

Gli alunni Elango Chabelle Moteh-Fese 
                                      Scopece Emma 

Firma  Data 30 maggio 2019 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Stecchezzini Francesca 
 
Disciplina Lingua e Letteratura italiana Classe 1 At 
 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2018/2019 
 

MODULI 
DISCIPLINARI 

Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Riflessione sulla 

lingua  

 
Il lessico: prefissi, suffissi e prestiti. Significato denotativo e connotativo; 
polisemia; similitudine e metafora. Le relazioni di significato. I registri 
linguistici. 
 
La punteggiatura; maiuscole e segni grafici; principali regole 
ortografiche; divisione in sillabe. 
 
Il verbo: modi finiti e indefiniti; la persona; i tempi dell’indicativo, 
congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio 
(coniugazione e uso). Verbi transitivi e intransitivi. Attivi e passivi. 
Diversi modi per formare il passivo. 
 
Pronomi personali; verbi e pronomi riflessivi. 
Aggettivi e pronomi determinativi: i possessivi, i dimostrativi, gli 
indefiniti, interrogativi ed esclamativi (distinzione ed uso). 
 

33 

Modulo n° 2: 
Ed. letteraria 

 
 

 
La storia e il racconto: fabula e intreccio; anacronie (analessi e 
prolessi); riflessione sull'uso dei tempi verbali (anteriorità/ 
contemporaneità/posteriorità rispetto al presente/passato); le sequenze; 
lo schema narrativo. Modificare la fabula e inserire analessi e prolessi; 
inizio in medias res e storia cornice. Esercizi di analisi. 
Testi antologizzati: 
Esopo: Il leone la volpe e il lupo. 
F. Brown: Questione di scala. 
S. Donati: Indagini. 
L. Sciascia: La lettera anonima. 
U. Console: Il finto stregone. 
 
Il tempo della storia e il tempo del racconto; il ritmo narrativo. 
Lo spazio del racconto e le sue funzioni. Esercizi di analisi. 
Testi antologizzati: 
I. Orkény: Restare in vita. 
D. Buzzati: I topi 
 
I personaggi: ruoli e gerarchia; presentazione e caratterizzazione. 
Esercizi di analisi. 
Testi antologizzati: 
I. Calvino: Quattoridici 
Anonimo: La forza dell’amore 
A. Cechov. Il camaleonte 
 
Il narratore: esercizi di analisi e di modifica del tipo di narratore. 
Il punto di vista. 
Testi antologizzati: 
I. Svevo: Argo e il suo padrone. 
L. Compagnone: Il mostro. 
 

50 
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Introduzione al genere 'giallo': storia del genere; elementi caratteristici; 
sottogeneri. Alcuni celebri investigatori. Esercizi di analisi. Stesura di un 
racconto giallo  
 
Testi antologizzati: 
G. Scerbanenco: Rose ruggine. 
A. Conan Doyle: Le deduzioni di Sherlock Holmes. 
L. Sciascia: Ho trovato. 
A. Camilleri: La trappola di Montalbano. 
A. Christie: Il mistero della camera chiusa. 
 
E. A. Poe: Il rumore del cuore 

 
Lettura romanzo di E. Da Ros: Bulle da morire. Preparazione 
dell’incontro con l’autore. Produzione di una sintesi di classe e analisi di 
alcuni elementi del romanzo: 
https://padlet.com/bb_fra/1at_bulledamorire. 
La tematica del bullismo: realizzazione a gruppi di un 
cartellone/manifesto sul tema e di un testo per spiegare le scelte fatte. 
 
Lettura di un romanzo a scelta tra: 
A.Conan Doyle: Il mastino dei Baskerville, Feltrinelli. 
C. Beauvais: Le reginette. Rizzoli. 
Sintesi di gruppo su file condiviso in Office 365. 
Partecipazione al torneo lettura. 
 

Modulo n° 3: 

Ed. alla scrittura 
 

 
Parlare di sé: attività di presentazione su padlet. Il mesostico del nostro 
nome. 
 
Il testo descrittivo. Elementi della descrizione. Descrizione soggettiva e 
oggettiva. Scopi della descrizione. Creazione della descrizione di un 
personaggio. Raccolta di elementi per descrivere una persona 

(https://padlet.com/bb_fra/1AT_descriviamo) 

Lettura di testi descrittivi rintracciati dagli alunni in romanzi che hanno 
letto. Modifica di testi descrittivi letterari (Poe: La descrizione di casa 
Usher). 
 
La sintesi: esercizi di divisione in sequenze, titolazione e sintesi. 
Elementi principali e secondari. Le regole per un buon riassunto. 
Applicazione ad alcuni testi letti in classe.  
 
La relazione (UDA): elementi costitutivi. L’importanza della scaletta. Il 
registro oggettivo. Stesura di una relazione relativa ad un’esperienza 
scolastica (incontro sul tabagismo) e correzione in classe. Stesura di 
una relazione sulla visita aziendale presso ‘I Bibabesi’ a Zoppè. 
 
Il testo narrativo: stesura di un testo narrativo, utilizzando gli elementi di 
analisi già affrontati, a partire da immagini evocative. Correzione a 
coppie e realizzazione di un ebook di classe: 
https://www.epubeditor.it/ebook/?static=166124  
 
Analisi dei più comuni errori di sintassi presenti nei testi e loro 
correzione di gruppo. 
 
Partecipazione al ‘Festival del dibattito’: Incontro con Bruno Mastroianni 
sul tema: Consenso e dissenso; workshop: È conveniente condividere i 
momenti della propria vita sui social? 
 

37 

https://padlet.com/bb_fra/1at_bulledamorire
https://padlet.com/bb_fra/1AT_descriviamo
https://www.epubeditor.it/ebook/?static=166124
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STRUMENTI: 

Libro di testo: B. Panebianco e A. Varani, Caro Immaginar, Zanichelli, 2015.  
C. Savigliano, La Grammatica, Dea scuola, 2018. 

Romanzi. LIM. Laboratorio informatico e laboratorio mobile. Produzioni su Padlet, Fidenia, Office 365, 
Epubeditor. Per la grammatica: esercizi su https://www.profgiuseppebettati.it/ e su Kahoot 

 

Il Docente Francesca Stecchezzini  7 giugno 2019 

 

Gli alunni 
  

  

 

  

https://www.profgiuseppebettati.it/
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Stecchezzini Francesca 
 
Disciplina Storia Classe 1 At 
 

Numero ore settimanali 2 Anno Scol. 2018-2019 
 

MODULI 
DISCIPLINARI 

Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
Metodo di studio 

 

 
Le coordinate della storia: il tempo e lo spazio. Le fonti. 
Importanza dello spazio geografico nello studio della storia: le 
cartine. 
Le linee del tempo. Esercizi di conversione anno-secolo. 
Come passare dal testo a una tabella; come passare dal testo ad 
uno schema: sottolineatura; parole chiave; gerarchizzazione delle 
informazioni. Distinguere tra cause e conseguenze. 
Esercizi di schematizzazione, anche con MindMup.  
Il lessico specifico. 
 

Tutto 
l’anno 

Modulo n° 2: 
LA PREISTORIA: dalle 

origini al neolitico  
 

 
La Preistoria: definizione e periodizzazione. Gli ominidi. Il Paleolitico: 
caratteristiche. Il neolitico: definizione, cause e conseguenze. La 
rivoluzione agricola. Dal villaggio alla città neolitica. L'invenzione 
della scrittura. 
 

7 

Modulo n° 3: 
LE CIVILTÀ DELLA 

MEZZALUNA FERTILE 

E DEL MEDITERRANEO 
ORIENTALE  

 

 
La geografia delle popolazioni del Vicino oriente antico e del 
Mediterraneo orientale. Sumeri, Accadi e Babilonesi. Il codice di 
Hammurabi (Analisi della fonte).  
Gli Egizi: il territorio. La società. La scrittura e la stele di Rosetta. La 
religione, il culto dei morti, la cultura e la tecnologia. Le piramidi. La 
storia egizia: periodizzazione e principali eventi. 
I Fenici (schema riassuntivo). Alcune caratteristiche del popolo 
ebraico: monoteismo e diaspora. I Persiani (sintesi). I Cretesi e i 
Micenei (schemi riassuntivi). 
 

20 

Modulo n° 4: 
LA CIVILTÀ GRECA  

 

 
Analisi della cartina geografica della Grecia.  
Linea del tempo con le principali epoche della storia greca. Greci ed 
Elleni. L'età oscura: l'oikos. I poemi omerici. La nascita della polis e 
le sue caratteristiche. La riforma oplitica. Prima e seconda 
colonizzazione. Atene: il periodo monarchico, gli arconti; Solone. La 
tirannide e Pisistrato. Clistene e la democrazia. Sparta. 
La prima e la seconda guerra persiana. L'età classica e 
l’imperialismo di Pericle. La guerra del Peloponneso (appunti).  
Filippo e Alessandro di Macedonia. L’Ellenismo (solo sintesi di fine 
capitolo). 

22 

Approfondimento: 
LA CULTURA GRECA 

 

 

 
Preparazione ed esposizione di power point legati 
all’approfondimento di alcuni aspetti del mondo greco:  
le donne; la moda; il teatro, la guerra; la musica; la medicina; la 
religione; i luoghi della religione; lo sport; i bambini; l’alimentazione; 
l’arte; il culto dei morti; la schiavitù; la moneta; gli edifici privati. 
Le presentazioni/relazioni sono state prima corrette dall’insegnante e 
riviste dagli studenti, poi restituite all’intera classe mediante 
un’esposizione che ha previsto l’utilizzo della LIM. 
 

8 
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STRUMENTI: 

Libro di testo: F. Amerini, E. Zanette, La storia che vive, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori.  
Approfondimenti dal sito Pearson, collegato al libro di testo. Schematizzazioni su Mindmup condivise 

su Padlet e su Fidenia. Appunti. Lim per la proiezione dei Ppt. 

 

Il Docente Stecchezzini Francesca  7 giugno 2019 

 

Gli alunni 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Docente   BENEDET ENNIO 

 

Disciplina   GEOGRAFIA  DEL TURISMO Classe   1^A turismo 

 

Numero ore settimanali   3 Anno Scol.   2018-19 

 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1 

SUDDIVISIONI 
AMMINISTRATIVE E 

TERRITORIALI 
DELL’ITALIA 

Suddivisione amministrativa in Italia. Le Regioni e le province. 
Caratteri geografici e turistici di alcune regioni italiane: mezzi e 
metodi di descrizione e analisi. Geolocalizzazione dei principali 

caratteri geografici italiani. 

28 

Modulo n° 2 
L’ORIENTAMENTO E LA 

MISURA DEL TEMPO 

 

I punti cardinali - La forma e le dimensioni della Terra - Il 

reticolato geografico: i meridiani ed i paralleli – Le coordinate 
geografiche: longitudine e latitudine e loro misura. Le zone 
astronomiche – le stagioni - I fusi orari. 
 

16 

Modulo n° 3 
ELEMENTI DI GEOGRAFIA 

GENERALE 
APPLICATI ALLA 

GEOGRAFIA FISICA 
DELL’ITALIA  

 

 

L’Italia: elementi generali fisici, amministrativi ed economici. La 
carta geografica: definizione e misurazioni. Scala numerica. 
Classificazione delle carte e loro utilizzo.  
Rappesentazioni grafiche delle realtà geografiche.  

Aeroporti e porti italiani: classificazioni e caratteri. 

Dall’Italia fisica alla geografia generale: posizione, caratteri 
morfologici della regione italiana. Confini, dimensioni, partizioni, 
aspetti morfologici. Geolocalizzazione degli elementi più 
importanti della geografia generale italiana: il reticolo idrografico 
collegato ai laghi prealpini, mari, isole e arcipelaghi, pianure, 
laghi, coste.  
Il vulcanesimo primario e secondario in Italia. 
 

34 

Modulo n° 4 
IL CASO VAJONT 

 

Cattiva interpretazione dei segnali e dei caratteri di un territorio, 
proiezione del film omonimo e criteri costruttivi del film. Uscita e 
trasposizione dei fenomeni sul terreno. 

8 

 

STRUMENTI: 

 
LIBRO DI TESTO: F.Gamberucci – Sistema Terra 1- Europa e Italia - Ed. Markes 

STRUMENTI AUDIOVISIVI, INFORMATICI, LABORATORI: 
 Calendario Atlante De Agostini (ed.2018/19) per qualsiasi tipo di dato geografico 

aggiornato; 
 carte geografiche, atlanti e tutte le rappresentazioni utili all’analisi di un fenomeno 

geografico; 
 appunti personali dello studente come esito e risultato delle lezioni frontali; 
 copie fotostatiche, piccole dispense da altri testi e monografie ad in integrazione al testo; 
 materiale derivato dalla informazione quotidiana; 

 cartografia tematica, tabelle, grafici, diagrammi, cartogrammi, analisi statistiche particolari. 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  Neri La Calamita Raffaela 
 
Disciplina  Matematica Classe 1 AT 
 

Numero ore settimanali 4 Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 

I numeri naturali, 

interi e razionali. 
 

Insieme N; operazioni in N; espressioni aritmetiche in N; insieme 
Z; confronto tra numeri; rappresentazione sulla retta; le 

quattro operazioni in Z; insieme Qa; insieme Q; le frazioni 
improprie, proprie ed apparenti; frazioni equivalenti; 
confronto tra frazioni; MCD e m.c.m.; le quattro operazioni 
in Q; potenza dei numeri razionali assoluti e relativi; 
potenze ad esponente negativo; numeri periodici: semplici e 
misti; frazioni generatrici di numeri decimali e periodici; 
rapporti, percentuali e proporzioni. 

29 

 

 
Modulo n° 2: 

 La teoria degli insiemi, 
logica, funzioni. 

 
 

Simbologia; rappresentazione di un insieme; insieme vuoto; 
sottoinsiemi e insieme delle parti; insiemi uguali; operazioni tra 
insiemi: intersezione, unione, differenza, differenza simmetrica, 
prodotto cartesiano; complementare di un insieme, proposizione 
logica;variabile logica; proposizione semplice e composta; 
connettivi logici : not, et ,vel aut, implicazione materiale, doppia 

implicazione, tabelle di verità; espressioni logiche, 
contraddizioni, tautologie, leggi di De Morgan, enunciati aperti, 

quantificatori, insieme di verità, la negazione di una proposizione 
e di un enunciato, problemi, definizione di funzione, funzioni 
numeriche particolari e la loro rappresentazione grafica: 
proporzionalità diretta, proporzionalità inversa, funzione lineare, 

funzione valore assoluto, proporzionalità quadratica; funzioni 
iniettive, suriettive, biunivoche. 

27 

Modulo n° 3: 

Calcolo letterale 
 
 

I monomi: definizione, grado; le quattro operazioni; potenza di 
un monomio; MCD e m.c.m. di monomi; polinomi: definizione, 
grado; somma algebrica di polinomi; prodotto di un monomio 
per un polinomio; prodotto tra polinomi; prodotti notevoli: 

somma per differenza, quadrato di binomio, quadrato di 
trinomio, cubo di binomio, somma e differenza di due cubi , 
espressioni con i prodotti notevoli; quoziente tra due polinomi; 
regola di Ruffini; teorema del resto; teorema di Ruffini. 
Scomposizione di un polinomio in fattori: raccoglimento a fattore 
comune e parziale. 

34 

Modulo n° 4: 
_______________ 

 
 

  

 

STRUMENTI: 

Libro di testo adottato: M. Bergamini,A. Trifone A. Zagnoli: “Matematica. Verde“ vol. 1  Zanichelli. 
Appunti forniti dall’insegnante. 
 

Il Docente firma  Data 

 

Gli alunni 
firma  Data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente: Franco Ceotto  
 
Disciplina: INFORMATICA Classe:  1AT 
 

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 1AT 
 

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.  

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 RUSALEN CRISTINA 
 

Disciplina  SCIENZE DELLA TERRA Classe 1^ AT 
 

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. 
 Il metodo sperimentale: le fasi ed esempi di applicazioni 

 Grandezze fisiche fondamentali e derivate, unità di misura. 
 Unità di misura nel Sistema Internazionale. 
 U.D.M. astronomiche: Unità astronomica ed anno luce. 
 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.  
 Le stelle: luminosità, temperatura, grandezza e colore 
 Le Galassie e la Via Lattea.  
 La forma della Terra: prove della sfericità. Ellissoide di 

rotazione e geoide. 

 I principali moti della Terra: rotazione, rivoluzione. Cenni sui 
moti millenari. Conseguenze dei moti   

 Le leggi di Keplero e della gravitazione universale. 
 Il reticolato geografico come sistema di riferimento. 
 Le coordinate geografiche. Dimostrazione grafica ed esercizi. 
 Zone astronomiche. Orientamento  
 Caratteristiche della Luna. 
 Moti della Luna. Mese sidereo, mese sinodico, fasi lunari ed 

eclissi. Dimostrazione grafica 

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. 

12 

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.  

12 
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Modulo n° 5: 
 

TERREMOTI ED INTERNO 
DELLA TERRA 

 Terremoti e maremoti 
 Le onde sismiche: Prime, Seconde e superficiali. 
 Misurare un terremoto (concetti di intensità e magnitudo). 

 Distribuzione geografica dei terremoti. 
 Comportamento delle onde sismiche. 
 Onde sismiche e l’interno della Terra. 
 Difesa dai terremoti. 
 Struttura della Terra. 
 Flusso di calore e paleomagnetismo. 
 Strutture della crosta oceanica. 

9 

 
 

STRUMENTI: 

libro di testo, Internet, LIM 

 

Il Docente firma  Data 06.06.2019 
 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Danese Paola 
 
Disciplina Lingua e civiltà inglese Classe 1AT 
 

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, 4,5 
(pag. 2-15) 

Grammatica: to be e  to have got forma int./neg./aff., WH questions, 

genitivo sassone, pronomi soggetto, aggettivi e pronomi possessivi, plurale dei 
sostantivi,  , preposizioni di luogo, aggettivi dimostrativi, preposizioni di tempo 
e di luogo, articoli, aggettivi di nazionalità, there is /there are, imperativo. 

Funzioni: il lessico, le regole fonetiche e le strutture/funzioni linguistiche 

introdotte nell’unità. Utilizzare la lingua per interagire e dare informazioni 
riguardo a sé e agli altri; dire l’ora; dare informazioni stradali; esprimere 
comandi. Capire e produrre brevi testi relativi agli argomenti trattati. 

Workbook: pag. 160-171. 

14 

Modulo n° 2: 
 “Time of our lives” – Unit 

1, 2 
(pag. 16-35) 

Grammatica: il lessico, le regole fonetiche e le strutture/funzioni 

linguistiche introdotte nelle unità: present simple (forma affermativa, negativa 
e interrogativa), avverbi di frequenza, pronomi complemento, verbi like and 
dislike + -ing,  Can per indicare abilità, possibilità, permesso e richiesta, so e 
such. 

Funzioni: Il lessico e le regole fonetiche. Utilizzare la lingua per interagire e 

dare informazioni scritte ed orali riguardo lo sport, le proprie abilità fisiche, le 
abitudini alimentari, le attività quotidiane e il tempo libero. Capire e produrre 
brevi testi relativi agli argomenti trattati. Esprimere le proprie opinioni.  

Workbook: pag. 172-188. 

19 

Modulo n° 3: 
“Places” – Unit 3, 4 

(pag. 36-56) 

Grammatica: il lessico, le regole fonetiche e  le strutture/funzioni 

linguistiche introdotte nelle unità: present continuous, present continuous vs 
present simple, I’d like e I want, countable e uncountable nouns, some, any, 
no, how much? How many? A lot of, much, many, a few, a little, too much, 
too many enough, not enough. 

Funzioni: Il lessico e le regole fonetiche. Utilizzare la lingua per interagire e 

dare informazioni scritte ed orali riguardo la descrizione della casa, parlare del 
cibo e delle abitudini alimentare. Capire e produrre brevi testi relativi agli 
argomenti trattati. Esprimere le proprie opinioni. 
Workbook: pag. 189-206. 

27 

Modulo n° 4: 
 “Living together” – Unit 5, 

6 
(pag. 60-81) 

Grammatica: il lessico, le regole fonetiche e  le strutture/funzioni 

linguistiche introdotte nelle unità: past simple: to be, verbi regolari, verbi 
irregolari, possessive case, both, past simple:can e must, either…or / 
neither…nor. 

Funzioni: Il lessico e le regole fonetiche. utilizzare la lingua per interagire e 

dare informazioni scritte ed orali riguardo alla memoria della propria infanzia, 
a particolari festività e al Natale, descrivere la propria famiglia, parlare di 
esperienze passate. Strategie di lettura e comprensione. 
Workbook: pag. 207-222. 

25 

Modulo n° 5: 
“Clothes and cultural 

identity” – Unit 7 

Clothes and aceessories p. 86. Reading p. 87 
Workbook: pag. 226 

4 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo in adozione: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton Performer B1 with PET 
Tutor Student’s book and Workbook, Zanichelli. Altri strumenti: fotocopie, proiettore. 

 

Il Docente firma  Data 05.06.2019 

 

Gli alunni 
firma  Data 05.06.2019 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente M. Carla Fornasier 
 
Disciplina       Tedesco  Classe 1AT 
 

Numero ore settimanali   3 Anno Scol. 2018-19 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo 1 
 

Einheiten 1, 2, 3 
 

Personalien, Informationen 
zur Person, Berufe, Familie, 

Haustiere, Feste 
(Weihnachten) 

 

 

Funzioni linguistiche 
 

 presentarsi e presentare qualcuno 

 comprendere presentazioni orali 
 chiedere e dire l’età 
 chiedere e dire la provenienza e la nazionalità 
 salutare  
 dare informazioni sulla propria famiglia 
 chiedere e dire l’anno di nascita 
 chiedere e indicare la professione 

 esprimere desideri e intenzioni 
 parlare di tradizioni 
 descrivere immagini 
 dare indicazioni  temporali 

34 

Modulo 2 
 
. 

Einheiten 4, 5, 6 
Ausbildung und Schule, 

Freizeit, Orientierung: nach 
dem Weg fragen und 

beantworten; Einkaufen 
 

Funzioni linguistiche 
 dire ciò che piace/non piace 

 dare informazioni sulle proprie attività 

 parlare dell’orario scolastico 
 esprimere obbligo / necessità 
 esprimere possibilità 
 esprimere  capacità 
 chiedere e dare indicazioni  stradali 
 chiedere e dare informazioni sulle attività del tempo libero 

 fare acquisti 
 ordinare  al ristorante 
 esprimere  volontà / intenzione 
 indicare le proprie  preferenze 
 organizzare  attività ludich 

60 

Abilità: 
 comprendere semplici testi scritti e orali sugli argomenti svolti 
 interagire oralmente in contesti personali e sugli argomenti svolti 

 leggere e comprendere semplici testi con tecniche adeguate allo scopo 
 scrivere semplici testi su argomenti noti 

 collaborare con i compagni per la formulazione di semplici dialoghi 
 

Conoscenze: 
Grammatica e lessico relativi alle unità 1-6 del testo in adozione.  
E’ stata approfondita in particolare la grammatica relativa alle preposizioni con dativo e/o accusativo. 
Dell’unita 7 è stato introdotto il Perfekt (passato prossimo). 

 

STRUMENTI: 

Testo in adozione AAVV. Kurz und gut 1, Zanichelli;  materiali forniti dal docente 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente Pugliese Giuseppe 
 
Disciplina Economia Aziendale Classe 1^ A Turismo 
 

Numero ore settimanali 02 Anno Scol. 2018-19 

 
MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

 

Modulo A 
 

Titolo: Gli strumenti di 
lavoro 

Lezione  1: I rapporti e le proporzioni 
 Che cosa significa il termine rapporto 

 Come si passa dal rapporto alla proporzione 

 Perché si usano le proporzioni 

Lezione  2:  I calcoli percentuali 
 Qual è il significato del termine percentuale 
 Che cosa si intende per calcolo percentuale diretto  
 Che cosa si intende per calcolo percentuale inverso 

Lezione 3: I calcoli percentuali sopracento 

 Che cosa si intende per calcolo percentuale sopracento     
 Che cosa si intende per calcolo percentuale sopracento 

diretto 
 Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale r    

Lezione 4: I calcoli percentuali sottocento 
 Che cosa si intende per calcolo percentuale sottocento     
 Che cosa si intende per calcolo sottocento diretto 

 Che cosa si intende per calcolo sottocento inverso 
 Come si procede quando l’incognita è l’aliquota percentuale r    

Lezione 5: I riparti proporzionali diretti 
 Che cosa si intende per riparto proporzionale 
 Che cosa si intende per riparto proporzionale diretto semplice 

Ore15 

Modulo B 
 

Titolo: L’azienda e le sue 
risorse 

 

Lezione  1: L’ azienda  
 Che cos’è un’azienda 
 In cosa consiste l’attività economica di produzione 

Lezione  2: I servizi di attività delle aziende profit oriented 
 Come si possono classificare le aziende di produzione profit 

oriented 
 Quali attività svolgono le aziende agricole 

 Quali attività svolgono le aziende industriali 
 Quali attività svolgono le aziende commerciali 

 Quali attività svolgono le aziende di servizi 

Lezione  3: Le persone che operano nell’azienda  
 Chi opera nell’azienda 
 Chi è l’imprenditore 
 Quali sono i collaboratori dell’imprenditore 

 Con quali altri soggetti l’azienda stabilisce dei rapporti 

Ore 15 

Modulo C 

 
Titolo: Il contratto di 

vendita 

 

Lezione  1:  La compravendita 
 Che cos’è la compravendita  
 Che cos’è il contratto di vendita e quali sono le sue 

caratteristiche 

 Quali sono le fasi della compravendita 
 Quali sono gli obblighi del venditore e del compratore 

Lezione  2: gli elementi del contratto di vendita 

 gli elementi del contratto di vendita 
 quali sono gli elementi essenziali nel contratto di vendita 
 quali sono gli elementi accessori nel contratto di vendita 

Lezione  3: L’imballaggio della merce 

Ore  10 
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 Che cos’è l’imballaggio 
 Quali requisiti deve avere l’imballaggio 
 Quali clausole regolano l’imballaggio nel contratto di vendita 

Lezione  4: Il tempo e il luogo di consegna della merce 
 Che cosa stabiliscono le clausole sulla consegna 

 Quale può essere il tempo di consegna 
 Chi può eseguire la consegna  
 Quale può essere il luogo di consegna della merce 

Lezione 5: il tempo e gli strumenti di pagamento  
 Che cosa stabiliscono le clausole sul pagamento 
 Quale può essere il tempo di pagamento 

 Quali sono i principali strumenti di pagamento 

 
Modulo D 

 
Titolo: La documentazione 

della compravendita 

Lezione  1: I documenti della compravendita: la fattura 
 Che cos’è la fattura 
 Quale forma può avere la fattura 
 Quando deve essere emessa la fattura 

Lezione  2: La fattura e il documento di trasporto 

 Quali sono le parti e il contenuto della fattura 
 Che cos’è il documento di trasporto 
 Qual è il contenuto del documento di trasporto 

Lezione 3: L’Imposta sul Valore aggiunto 
 Che cos’è l’IVA e quando si applica  
 Quali sono le caratteristiche fondamentali dell’IVA 
 Quali sono le aliquote Iva 

 Come si calcola l’IVA da versare allo Stato  

Lezione 4: Compilazione della fattura: gli sconti 
mercantili, l’imballaggio, i costi accessori e gli interessi di 
dilazione 
 Che cosa sono e come si classificano gli sconti mercantili 
 Come si indicano in fattura gli sconti mercantili 

 Come si calcola la base imponibile Iva quando c’è uno sconto 
incondizionato 

 Come si classifica e come si indica in fattura l’imballaggio 
 Come si calcola la base imponibile IVA quando l’imballaggio è 

fatturato 
 Che cosa sono i costi accessori di vendita 
 Come si compila la fattura in presenza di costi accessori 

documentati e non documentati 
 Che cosa sono e come si indicano in fattura gli interessi di 

dilazione 

Lezione 5: lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale 
 Chi emette lo scontrino e la ricevuta fiscale 
 Che cos’è lo scontrino fiscale 
 Che cos’è la ricevuta fiscale 

Ore 20 

 

STRUMENTI: 

Libro di testo “Futuro impresa più ”  Libro misto con Hub Libro Young Volume 1 + Hub Young + Hub 

Kit; corso di economia aziendale per il primo biennio di  G. Grazioli, D. Stroffolino; ed. Tramontana. 

 

Il Docente 
Pugliese Giuseppe 

firma  data 30 maggio 2019 

 

Gli alunni 
firma  data 30 maggio 2019 

Firma data 30 maggio 2019 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Docente  CHIES Chiara Luisa 
 
Disciplina  DIRITTO ED ECONOMIA Classe  1^ sez. A Turismo 
 

Numero ore settimanali  2 Anno Scol. 2018-2019 
 

MODULI DISCIPLINARI Blocchi tematici Ore 

Modulo n° 1: 
 

INTRODUZIONE AL 

DIRITTO 

Nozione di Diritto oggettivo e soggettivo; norme sociali e norme 

giuridiche; fonti del Diritto; interpretazione, efficacia nel tempo e 
nello spazio delle norme 

15 

Modulo n° 2: 
 

RAPPORTO GIURIDICO: 
SOGGETTI ED OGGETTO 

 

 

Nozione di rapporto giuridico; le persone fisiche e giuridiche, la 
capacità giuridica e di agire; beni giuridici 

8 

Modulo n° 3: 
 

LO STATO 
 

Definizione di Stato ed elemento costituivi; forme di Stato e di 
governo 

8 

Modulo n° 4: 
INTRODUZIONE ALLO 

STUDIO DELL’ECONOMIA 
 

Nozione di scienza economica; definizione di sistema economico 
e tipologie di sistemi economici nella storia 

5 

Modulo n° 5: 
GLI OPERATORI 

ECONOMCI 
 

La famiglia; l’impresa; lo Stato 15 

 

STRUMENTI: 

libro di testo: L. Rossi, “IL MIO POSTO NEL MONDO” - Tramontana ; LIM; siti Internet 

 

Il Docente firma  data 

 

Gli alunni 
firma  data 

Firma  

 
 


