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1. Le grandezze e gli strumenti di misura 
Grandezze fondamentali e derivate  

Sistema Internazionale  

Portata e sensibilità degli strumenti di misura  

Precisione ed accuratezza nelle misure ripetute 

 

2. Stati di aggregazione e passaggi di stato 
Proprietà dei diversi stati di aggregazione 

Interpretazione del grafico temperatura-tempo 

Interpretazione dei passaggi di stato in base alla teoria cinetico-particellare 

Effetto della pressione sulle temperature dei passaggi di stato 

Identificare una sostanza pura mediante le grandezze intensive 

 

3. Miscele, tecniche di separazione e soluzioni 
Miscele omogenee ed eterogenee 

I colloidi (cenni) 

Tecniche di separazione delle miscele (setacciatura, filtrazione, decantazione, centrifugazione, 

cromatografia su carta, cristallizzazione, distillazione semplice e frazionata, estrazione con 

solvente) 

Soluzioni sature, solubilità e fattori che la influenzano 

La concentrazione di una soluzione (g/L, molarità, molalità) 

Proprietà colligative (cenni) 

 

4. Le trasformazioni chimiche 
Differenza tra trasformazioni fisiche e chimiche 

Come rappresentare una reazione chimica 

Reazioni irreversibili e reversibili 

Reazioni esorgoniche ed endoergoniche 

 

5. Elementi, composti e le leggi ponderali 
Differenze tra elementi e composti e tra composti e miscele 

Concetto di atomo, molecola e ione 

Simboli degli elementi, formula chimica e formula di struttura 

Legge di Lavoisier 

Legge di Proust  

Legge di Dalton 

Teoria atomica e sua evoluzione 

 

6. La massa degli atomi e la quantità di sostanza 
Massa atomica e massa molecolare 

La quantità di sostanza e la mole come ponte tra macro e micro 

Massa molare e numero di Avogadro 

 

7. La struttura dell'atomo 
L’utilizzo dei modelli in chimica 

Modelli a sfere e a stecche e sfere 



Le particelle subatomiche (elettrone, protone, neutrone) 

Modelli atomici di Thomson e Rutherford  

Numero atomico, numero di massa ed isotopi 

Dalla fisica classica alla fisica quantistica 

Il modello di Bohr e le transizioni elettroniche 

Il modello a strati: livelli, sottolivelli e configurazione elettronica 

Il modello a puntini (simboli di Lewis) per gli elettroni di valenza 

 

8. La tavola periodica 
La prima tavola di Meldeleev e la tavola periodica attuale  

Come leggere la tavola periodica (periodi, gruppi, blocchi) 

Principali famiglie chimiche e proprietà periodiche  

Metalli, semi metalli, non metalli 

I gas nobili e l’ottetto 

 

Attività ed esperienze di laboratorio 

 Struttura del laboratorio di chimica 

 Norme di comportamento di laboratorio 

 Dispositivi di protezione individuale e di gruppo 

 Simboli di pericolo, frasi di rischio e sicurezza 

 Stesura di una relazione di laboratorio 

 La vetreria e altre apparecchiature di laboratorio 

 Misure di volume: lettura della scala graduata ed osservazione del menisco del liquido 

 Determinazione della densità di solidi per immersione in acqua 

 Separazione di una miscela costituita da sale e sabbia 

 Separazione della frazione volatile dal vino mediante distillazione 

 Cromatografia su carta di campioni di inchiostro di pennarello 

 Cromatografia su carta di estratti vegetali 

 Cristallizzazione del solfato di rame pentaidrato 

 Legge di Lavoisier e reazioni con sviluppo di gas 

 Reazioni di precipitazione 

 Massa molare di diversi elementi e composti 

 Preparazione di una soluzione ad una data concentrazione molare 

 Saggi alla fiamma 

 

FIRMA DOCENTI       FIRMA STUDENTI 



PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

CLASSE 1AM A.S. 2016/2017 

Prof. Daniela Marcuccio 

 

Introduzione alla scienza giuridica ed alla scienza economica. 

Le norme giuridiche: caratteristiche della norma giuridica; confronto con le norme sociali; le varie 

forme di sanzione; diritto oggettivo e diritto soggettivo; diritto privato e diritto pubblico. 

Le fonti del diritto: definizione; il sistema di gerarchia delle fonti. 

Il diritto oggettivo e le norme sociali: rapporti tra cambiamento del costume ed evoluzione delle 

norme giuridiche. Come l’ordinamento può recepire il cambiamento o guidarlo: il pudore, l’onore, 

la dignità della persona. 

La donna nel diritto::  prime riflessioni sulla presenza della donna nella storia dalla parte di chi viene 

regolamentato e dalla parte di chi regolamenta; le decisioni sul corpo femminile dall’ordine pubblico 

al modo di vestire. 

 La persona umana (1): la capacità giuridica, inalienabile e irrinunciabile, la capacità di agire e le sue 

limitazioni a tutela del patrimonio giuridico della persona. Le decisioni sul fine vita. Discussione sulla 

morte del dj Fabi. 

 La persona umana (2): la capacità giuridica e la dignità umana di fronte alle ragioni dello Stato che 

difende i confini: confronto sui fenomeni migratori (anche in copresenza con la docente di Lettere 

e quindi in parallelo con il programma di geografia); il concetto di frontiera e la natura convenzionale 

dei confini. 

La persona umana (3): il diritto ad essere se stessi nelle relazioni tra privati e nei rapporti con lo 

Stato; la tutela costituzionale della libertà e dignità individuali e la tutela penalistica dell’integrità 

psicofisica; le forme di reato a protezione della libertà psicologica, della libertà fisica e dell’integrità, 

lo stalking e il bullismo. 

La cittadinanza: il popolo e la cittadinanza (riflessioni sulla cittadinanza nell’antichità nel percorso 

di copresenza con la docente di Lettere); il popolo ed il suffragio: la questione femminile ed il 

suffragio universale; popolazione e nazionalità. 

  

Roma 5 giugno7 

 

Le/gli studenti                                                                                                                   La docente 

                                                                                                                                     Daniela  Marcuccio 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2016-2017 Classe IAM

Materia Fisica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “La fisica che ti serve” Editore: Zanichelli

Finalità Tenendo conto delle condizioni iniziali, il programma è stato svolto privilegiando una spiegazione 
fenomenologica e sperimentale dei fenomeni fisici. 

Analisi della situazione di 
partenza

La classe nel suo complesso presentava lacune importanti in matematica in quasi tutti gli alunni, diversi 
bocciati, molti casi di DSA, alcuni ragazzi col sostegno e tre alunni non parlanti Italiano.

Unità didattiche Obiettivi

Concetti fondamentali Grandezze fisiche fondamentali e derivate, unità di misura del sistema internazionale, strumenti di misura e 
errori di misura. Stati della materia.

Onde Onde acustiche, sismiche, elettromagnetiche. Onda sinusoidale e proprietà: lunghezza d'onda, frequenza e 
ampiezza. 

Calore Temperatura, cenni all'interpretazione cinetica dell'energia termica, dilatazione termica dei materiali. 
Conservazione dell'energia. Transizioni di fase. Trasmissione del calore (conduzione, convezione 
irraggiamento).

Forze e energia Moto rettilineo uniforme, moto accelerato. Principi della dinamica. Energia cinetica e Forza gravitazionale. 
Principio della leva.
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Unità 

 

Titolo 

 

Contenuti grammaticali 

e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 

 

0 

 
Starter 
Book 

 

Imperativo 

Pronomi personali 

There is / there are 

Aggettivi possessivi 

Sintassi della frase 

Verbi ausiliari: to be, 
to   have, to do 

Pronomi interrogativi 

Leggere ed impartire istruzioni. 

Formulare domande. 

Chiedere e dare informazioni 
personali. 

Parlare di nazionalità. 
Identificare le informazioni chiave 

in un testo. 
Regole ortografiche. 

 

1 

 
Family life 

Verbo ausiliare to be 

Possessive case 

Have got 
I componenti della famiglia 

Parlare della propria famiglia. 

Scambiare informazioni personali. 
Parlare di ciò che si possiede. 

 
 

2 

 
 
Free time 

 

Present simple tense 

Forme ed uso del presente semplice. 

Verbi to like / dislike / enjoy … + ing 

 

Parlare  e scambiare informazioni 
su abitudini e attività del tempo 

libero. 
Descrivere ed esprimere attività 

preferite, ciò che si ama o non si 

ama. 

 

3 

Everyday 
life 

Present simple tense 

Avverbi di frequenza. 

Preposizioni di tempo: on, at, in 

Parlare delle attività quotidiane. 

 

 

 

4 

 
 
School life 

 

Present continuous tense 

Forme ed uso del presente progressivo. 
 

Descrivere e parlare di ciò che sta 

succedendo. 

Mettere a confronto azioni di 
routine con azioni in corso di 

svolgimento. 
Fare proposte. 

Regole ortografiche. 
Parlare di scuola. 

 

 
5 

 
 
Difficult 
days 

Can   

Forme ed uso del verbo modale can. 
Present continuous tense 

Forme ed uso del presente progressivo per 

esprimere azioni future programmate 

Present simple tense 

Forme ed uso del presente semplice per 
esprimere azioni future 
 

Parlare di capacità e possibilità. 

Parlare di azioni future 
programmate e di eventi futuri. 

Parlare di eventi certi relativi al 

tempo futuro 



 
Unità 

 
Titolo 

 
 

Contenuti grammaticali 
e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 

 
6 

 
 
In town 

Preposizioni di luogo e di movimento. 

There is/there are. 
Imperativo. 

 

Descrivere luoghi 

Chiedere e dare informazioni 
stradali 

 
 

7 

 
 
Let’s eat! 

Countable/Uncountable nouns 

Some/any 

Much/many/a lot of 

A little/ a few 

 

Parlare di cibo e bevande. 
Parlare di quantità. 

Parlare di una città. 
 

  Past simple tense 

Forme ed uso del passato semplice del verbo 

to be. 
There was/were 

Forme dei verbi regolari e alcuni irregolari 

 

 

 

 
Roma, 05.06.2017 
 

 

 

       Il docente:                   Gli alunni: 
 

 ________________     _________________________ 

      Paola Nanni 
        _________________________ 
 
        _________________________ 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA-ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE: I SEZ: AM ISTITUTO TECNICO-SETTORE TECNOLOGICO-SISTEMA 

MODA 

 

PROF: Polidori Maria Lucia 

 

ALGEBRA 

 

Gli insiemi numerici 

Concetto d’insieme. Rappresentazioni di un insieme. Insieme vuoto. I sottoinsiemi. 

Elementi di logica matematica: i connettivi logici, i quantificatori (universale, esistenziale). 

La costruzione degli insiemi numerici per ampliamenti successivi. I numeri decimali periodici e i 

numeri irrazionali. Rappresentazione dei numeri sulla retta orientata. L’ordinamento totale dei 

numeri reali. Le quattro operazioni in N, Z, Q, R; ricerca del massimo comune divisore e del 

minimo comune multiplo. Potenze con esponente intero positivo e negativo . Caratterizzazione delle 

potenze con esponente nullo. 

Proprietà delle potenze. Espressioni in N, Z, Q. 

 

Calcolo letterale 

Prime nozioni:costanti e variabili; espressioni algebriche letterali. 

I monomi 

Definizione e caratteristiche di un monomio, grado di un monomio, monomi opposti e monomi 

simili. Differenza tra un monomio ed una frazione algebrica. Le operazioni con i monomi: 

addizione algebrica di monomi (riduzione dei termini simili); la moltiplicazione tra monomi; la 

potenza di un monomio. Divisibilità tra monomi. Espressioni con i monomi.  

Polinomi 

Definizione di un polinomio, polinomi ridotti in forma normale; grado di un polinomio, polinomio 

completo. Operazioni tra polinomi: somma, differenza, prodotto tra polinomi.  

I prodotti notevoli 

Il quadrato di un binomio, quadrato di un trinomio, cubo di binomio, il prodotto della somma di due 

monomi per la loro differenza. Espressioni con i prodotti notevoli. 

 

Le equazioni di primo grado in una incognita 

Definizione di equazione. Equazioni equivalenti. Regola del trasporto. Equazioni numeriche intere 

con coefficienti razionali. Risoluzione di un’equazione intera di primo grado: equazioni 

determinate, indeterminate, impossibili. 

 

 

GEOMETRIA 
 

La geometria euclidea del piano 

Gli enti primitivi, postulati e teoremi. 
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Appartenenza e ordine 

I postulati di appartenenza della retta e del piano. Postulato dell’ordine. Definizioni di semiretta, 

segmento. Segmenti consecutivi e adiacenti. Le poligonali (definizione; poligonale chiusa, aperta, 

intrecciata). I semipiani. Postulato di partizione del piano da parte di una retta. 

Gli angoli (definizione). Angoli consecutivi e adiacenti. Angolo piatto, angolo giro, angolo nullo. 

La bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti, ottusi. Angoli complementari, supplementari, 

esplementari. Angoli opposti al vertice (definizione e teorema).  

 

Proprietà delle figure geometriche 

Figure geometriche convesse e concave. Angolo convesso e angolo concavo. 

La relazione di congruenza tra le figure geometriche. Differenza tra uguaglianza e congruenza. 

 

I triangoli 

Definizione di triangolo. Gli elementi di un triangolo; angoli interni adiacenti a un lato. La 

classificazione dei triangoli rispetto agli angoli e rispetto ai lati. Definizione di mediana e di altezza 

relativa a un lato di un triangolo, definizione di bisettrice relativa a un vertice di un triangolo. Punti 

notevoli di un triangolo: baricentro, ortocentro, incentro. 

I tre criteri di congruenza dei triangoli. Le proprietà del triangolo isoscele. La somma degli angoli 

interni di un triangolo. Costruzione  con riga e compasso del triangolo di Sierpinski. I frattali. 

 

 

Data 06/06/2017 

 

 

 

          Firma del docente 

           

          Maria Lucia Polidori 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 
CLASSE I A Moda 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
E’ stato obiettivo del corso il raggiungimento da parte degli alunni delle seguenti 
CONOSCENZE E COMPETENZE 
Conoscere: la struttura interna della Terra, la definizione di minerale, le principali proprietà 
fisiche dei minerali, i principali minerali silicatici e carbonatici, la classificazione delle rocce 
in base all’origine (rocce magmatiche, rocce sedimentarie e rocce metamorfiche). 
Comprendere il ciclo delle rocce, la dinamicità della litosfera (placche convergenti, 
divergenti, trascorrenti). Comprendere l’Espansione dei fondali oceanici e i fenomeni 
orogenetici. Comprendere i fattori endogeni ed i fattori esogeni nell’evoluzione del 
paesaggio, il ciclo delle rocce. Conoscere la distribuzione dei vulcani, dei fenomeni sismici 
e saperli collegare alla tettonica delle placche. Conoscere i vari tipi di vulcani e di 
vulcanismo, i tipi di magma; i prodotti vulcanici. Conoscere i fenomeni sismici e le onde 
sismiche, il rischio vulcanico, il rischio sismico e i sistemi di prevenzione. 
Conoscere e sapere interpretare l’asse di rotazione terrestre, i quattro punti cardinali 
osservando il sole o la stella polare. Comprendere il significato di equatore, emisfero 
boreale, emisfero australe. Comprendere la forma della Terra. Conoscere il reticolo 
geografico (paralleli e meridiani). Sapere interpretare e sapere come si misura la latitudine 
e la longitudine di un punto. Conoscere i paralleli più importanti. Conoscere i pianeti del 
Sistema Solare e i corpi minori. Conoscere e sapere interpretare le tre leggi di Keplero e la 
legge di Gravitazione Universale. Conoscere la Luna e le fasi lunari, le ecclissi solari e 
lunari. Conoscere il moto di rotazione terrestre e l’alternarsi del dì e della notte. 
Comprendere i fusi orari. Sapere descrivere il moto di rivoluzione della Terra in rapporto 
all’alternarsi delle stagioni. Conoscere i moti millenari della Terra in rapporto anche ai 
cambiamenti climatici e all’impatto sulle biocenosi. Conoscere le stelle, l’evoluzione delle 
stelle e la temperatura in base al colore; le galassie. Conoscere la composizione e la 
struttura dell’atmosfera, gli strati dell’atmosfera. Comprendere cos’è l’effetto serra. Sapere 
descrivere la pressione, la temperatura e l’umidità dell’aria. Comprendere il movimento 
delle masse d’aria e il regime dei venti. Comprendere le definizioni di tempo meteorologico 
e di clima, le precipitazioni, il ciclo dell’acqua. Comprendere la distribuzione dei climi della 
Terra e come varia la vegetazione e le biocenosi in rapporto al clima. Conoscere le 
proprietà dell’acqua, le caratteristiche delle acque interne e di un bacino idrografico. 
Conoscere le acque oceaniche: le correnti marine, le maree, le onde. 
 
ABILITA’ 
- Usare correttamente il lessico specifico 
- Analizzare e interpretare fenomeni e grafici 
- Ordinare contenuti e situazioni secondo rapporti di causa – effetto 
- Intraprendere in modo autonomo percorsi di studio e di ricerca. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni in power point 
Realizzazione elaborati 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 



VERIFICHE 
Orali, verifiche strutturate e semi strutturate. Sono state effettuate per quasi tutti gli alunni 
almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto 
1. Del grado di comprensione degli argomenti 
2. Della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 
 
 
Roma, 08/06/2017 
                                                                                                    Prof. Vincenzo Lizzio	








