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Sicurezza e salute
 Elementi di antinfortunistica ,Salute ,sicurezza
 Primo soccorso e pronto soccorso
 La legislazione antinfortunistica
 Segnaletica antinfortunistica
 Sicurezza nell’attività lavorativa 

Misurazione e controllo
 A1 Metrologia
 Le basi della metrologia
 Sistema e unità di misura 
 Sistema Internazionale di misura (SI)-CNR-UNI 10003
 Multipli e sottomultipli decimali
 Errori nelle misurazioni 
 Definizione di errori
 Strumenti di misure di lunghezza 

I circuiti elettrici : Definizione di differenza di potenziale
 Grandezze elettriche 
 Carica elettrica
 Corrente elettrica
 Strumenti di misura 
 Caratteristiche principali di uno strumento di misura delle grandezze elettriche
 Multimetro misure di grandezze elettriche
 Tester analogico –tester digitale 
 Resistori (codice a colore)

 Circuiti elettrici
Definizione di corrente elettrica e legge di ohm, ed elementi di un circuito elettrico. 
 Definizione di un resistore: le resistenze elettriche

      Misura di resistenze : la prima legge di Ohm
 I principi di kirchhoff
 primo principio di kirchhoff e secondo principio di kirchhoff
 Principali sistemi di misura (amperometro-voltometro, prove pratiche col multimetro, prove 

pratiche di funzionamento al banco (laboratorio elettrico)
 Schema elementare di un circuito elettrico . 
 Definizione di potenza elettrica 
 Utilizzo cavi di distribuzione e loro caratteristiche secondo quanto previsto dalla norma CEI
 Normative CEI per impianti civili. 
 Simboli CEI delle apparecchiature utilizzate negli impianti civili
 Componenti elettrici elettronici 
 Componentistica per impianti civili ed esercitazioni pratiche
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 Schemi elettrici per impianti di edifici civili
 Punti luce comandati da interruttori, deviatori, invertitori 
 Impianto luce comandato da un solo punto
 Impianto luce comandato da un solo punto e presa
 Impianto luce comandato da due punti e presa
 Impianto luce comandato da tre punti e presa
 Impianto luce comandato da quattro punti e presa
 Impianto luce comandato da cinque punti e presa

NB: Per gli impianti elettrici,  la parte teorica svolta e la realizzazione delle prove pratiche, sono 
state usate le linee guida ed i materiali della marca BTicino – . Per lo svolgimento del suddetto 
programma non è stato adottato un testo unico ma si sono usate più fonti scritte . Fotocopie e 
relativi appunti sono stati riportati sul quaderno di ogni singolo alunno.

              Gli alunni                                                                Prof. Nicola D’Elia



PROGRAMMA SVOLTO

DAL PROF. Marco Brandi

Dipartimento  Scienze & Biologia

DISCIPLINA    Scienze integrate - Scienze della Terra

CLASSE   1°  SEZ. C  IPSIA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

1 Titolo del Modulo Dall’Universo alla Terra
 1.1 Titolo Unità Didattica Universo e stelle

Contenuti Big Bang; La formazione delle stelle. Meteoriti e asteroidi. Stelle cadenti e come-
te. Il sistema solare

 1.2 Titolo Unità Didattica La Terra e il Geoide - 1
Contenuti Forma e struttura del globo terrestre, dimensioni, inclinazione dell’asse, ipotesi e conoscenze 

sulla struttura interna, cenni dell’evoluzione della sua superficie e dell’atmosfera a partire dalle 
sue origini.  Latitudine e longitudine. 

13 Titolo Unità Didattica La Terra e il Geoide - 2
Contenuti Coordinate cartesiane. La circolazione generale dell'aria., prova del magnetismo

inverso dei fondali oceanici. I venti. Il magnetismo terrestre, l'alternarsi delle 
stagioni. Tropici e circoli polari

2 Titolo del Modulo  La Terra all’interno 1
 2.1 Titolo Unità Didat-

tica
Dinamica Endogena

Contenuti La teoria della deriva dei continenti, la tettonica globale, prove storiche ed attuali di queste teorie.  
Frammentazione della Pangea, l’Italia è nata dall’oceano Tetide.
Densità e conformazione del pianeta Terra. Principio di Archimede e sua applica-
zione alle placche tettoniche.



3 Titolo del Modulo  La Terra all’interno 2
 3.1 Titolo Unità Didat-

tica
Le cause dei fenomeni naturali. 

Contenuti Terremoti e vulcani come conseguenza di grandi liberazioni di energia accumulata per lunghi pe-
riodi.   Le onde sismiche. La particolare situazione sismica dell’Italia e di alcune catastrofi naturali
che l’hanno colpita.

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ________________________  

 ____________________________



 
 
 

CLASSE 1 C Manutenzione 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 
 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 
 
 
 

- Diversità e unicità. 
 

- Pluralismo e diversità. 
 

- Le problematiche giovanili: devianze, dipendenze, bullismo, cyberbullismo. 
 

- Il valore dell'amicizia. 
 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 
 

- Le religioni di ieri e di oggi. 
 

- Diventare adulti: atteggiamenti e responsabilità. 
 
 
 
 

         Gli studenti                                                      Il docente 

                                                                            Simonetta Paluzzi 
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Programma Svolto 

Anno scolastico 2018/19 
 
Materia: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  (T.I.C.) 
Classe: 1 sez. C Man 
Insegnante/i: Giuseppina De Gennaro – Raffaele Picone 
Libri di testo: Nuova Informatica Open – Petrini DeA scuola 

  
Conoscenze, competenze e capacità 

• Conoscere il significato della parola “comunicazione” ed i vari canali di comunicazione 
• Saper usare la tastiera ed il mouse per comunicare con il pc 
• Conoscere  il significato di Cartelle e File  e saperne valutare l’ordine di grandezza in relazione ai vari supporti 

di memorizzazione 
• Conoscere e comprendere l’organizzazione ad albero di file e cartelle all’interno delle memorie di massa e 

sapersi orientare nella loro ricerca 
• Saper usare Windows (Esplora Risorse)  per creare, cancellare e spostare Cartelle e/o file 
• Saper costruire un documento formato di elementi sia testuali che grafici 
• Saper eseguire tutti i passi per salvare un documento in una  determinata  cartella 
• Saper accedere ad internet ed usare in modo semplice un motore di ricerca. 
• Saper usare Internet per reperire informazioni: sicurezza nell’uso delle applicazioni internet, uso consapevole 

dei social, dell’identità digitale, la protezione dei dati e il cyberbullismo  
• Saper usare il sistema di archiviazione e condivisione dei file in google drive 
• Saper usare il foglio di lavoro excel per l’impostazione di semplici calcoli (moltiplicazione e somma) 

Argomenti e attività svolte 

Computer, Informazione e società 
• Teoria dell’informazione  
• Codifica delle informazioni – sistema binario 
• Codifica del testo, delle immagini e dei suoni 
• Computer nella vita di tutti i giorni, nel lavoro 
• Mondo elettronico 
• Salute, sicurezza e ambiente 
• Sicurezza dei dati 
• Virus 

Architettura di un computer 
• Come è fatto un computer 
• Componenti interni 
• Periferiche di input e output 
• Memorie di massa 
• Software applicativi e sistemi operativi 
• Reti di computer 
• Internet e intranet 
• Rete telefonica e computer 

Funzioni di un sistema operativo 



 2 

• Desktop e finestre,  file e cartelle 
• Utilizzare i programmi  
• Navigare tra file e cartelle, gestire file e cartelle, cercare file e cartelle 

Elaboratore di testo (Word) 
• Introduzione all’uso di word 
• Inserire e modificare il testo, la formattazione del testo e del documento (modificare la 

dimensione, il tipo, lo stile e il colore del carattere -impostare l’impaginazione e la disposizione 
della pagina -inserire rientri, modificare l’interlinea e la spaziatura del paragrafo 

• Creare Elenchi e tabelle 
• Impostare una lettera formale: gli elementi essenziali e le regole della corrispondenza 

commerciale 
• Uso della stampa unione 
• Impostazione di una lettera per la stampa unione (inserimento campi, collegamento con origine 

dati) 
Foglio elettronico (Excel) 

• Operare sul foglio elettronico (gestione del file e dei fogli) 
• La formattazione dei dati 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Modifica delle dimensioni delle colonne e delle righe 
• Allineamento di parole e numeri 
• Inserimento di formule e di dati per l’esecuzione di calcoli (moltiplicazione e somma) 
• Riferimenti assoluti e relativi 
• Il riempimento automatico 

Internet e applicazioni 
• usare Internet per reperire informazioni: sicurezza nell’uso delle applicazioni internet, uso 

consapevole dei social, dell’identità digitale, la protezione dei dati e il cyberbullismo 
• Google Drive 
• Uso del sistema di archiviazione e condivisione dei file di Google Drive 
• Uso di fogli google 
• Uso di Documenti google 
• Creare e gestire file e cartelle in condivisione 

 
 

 
 
 
Civitavecchia 06/06/2019 
 
 

    Prof.ssa Giuseppina De Gennaro 



IISS CALAMATTA DI CIVITAVECCHIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE:  Patrizia Tupone                                                   MATERIA: Scienze motorie e
sportive 

CLASSE  I      SEZ C  T.T.L.      INDIRIZZO nautico

Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente:

1. Ginnastica generale di base, esercizi di coordinazione generale. 

2. Esercizi volti a migliorare la mobilità articolare, esercizi di stretching.

3. Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative. 

4. Test di atletica leggera: corsa di resistenza, velocità, lancio del peso.

5. Esercitazioni alla spalliera sia per la mobilità articolare che per il potenziamento dei vari distretti 
muscolari.

6. Esercitazioni con la funicella e con la fune grande.

7. Giochi vari per la prontezza di riflessi, per la coordinazione, per la destrezza e socializzanti.

8. Esercizi coordinativi mediante l'uso della palla.

9. Consolidamento della lateralità: lanci e passaggi di vario tipo, saltelli, salti, balzi, andature 
preatletiche nelle varie forme,... 

10. Percorsi motori.

11. Esercizi di potenziamento utilizzando la palla medica.

12. Lancio del peso: tecnica e didattica.

13. Passaggio ostacolo.

14. La corsa veloce: 40mt.

15. Tecnica e pratica della pallavolo, con particolare riferimento ai fondamentali individuali: battuta,
bagher, palleggio, schiacciata e muro.

16. Tecnica e pratica della pallacanestro. Gioco a tre.

17. Primi rudimenti della “Pallamano”.

18. Quadro svedese: entrata, uscita, traslocazione orizzontale.

Gli alunni                                                                                                   il docente          

Patrizia Tupone       
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PROGRAMMA D’ITALIANO

CLASSE 1°C MANUTENZIONE-ASSISTENZA TECNICA

GRAMMATICA:

LIBRI DI TESTO: Porte aperte, di M. Sensini, Vol. unico - Mondadori Scuola.

I suoni della lingua: La fonologia.

- L’alfabeto italiano.
I fonemi dell’italiano: vocali (dittonghi, trittonghi e iati) e consonanti.

- L a sillaba.
- L’accento.
- L’elisione e il troncamento.
- L’ortografia.
- La punteggiatura.
- L’uso delle maiuscole.

Le forme delle parole: La morfologia.

- Gli articoli: determinativi, indeterminativi, partitivi.
- I nomi ( il loro significato , la forma: il genere e il numero, la struttura, nomi composti, nomi

primitivi e derivati, alterati, invariabili, nomi composti da prefissi e suffissi).
- Gli aggettivi ( qualificativi, i gradi dell’aggettivo qualificativo, possessivi, indefiniti, misti, 

esclamativi/interrogativi).
- I pronomi (personali: con funzione di soggetto e complemento, relativi, possessivi, 

indefiniti, misti, esclamativi/interrogativi)
- I verbi:  La struttura, l’uso dei modi finiti e indefiniti, il genere,la forma, la funzione del 

verbo, le coniugazioni, verbi di servizio.
- L’avverbio.
- La preposizione.
- La congiunzione.

LABORATORIO DI SCRITTURA

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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Le abilita’ linguistiche: saper scrivere.

- La narrazione.
- L’esposizione.
- Il riassunto.
- La sintesi.

ANTOLOGIA

Libro di testo: Forme e linguaggi, di L. Caporale- C. Fronte, Tomo A-Petrini-Dea Scuola.

PROGETTARE E COSTRUIRE UNA NARRAZIONE 

- Il testo narrativo e i suoi elementi (patto narrativo, fabula e intreccio, la sequenza,
-  lo schema dei mutamenti).
- I luoghi (interni ed esterni).
- I tempi (tempo della storia e tempo della narrazione).
- Personaggi (principali e secondari.)
- Gli sguardi  e le voci del racconto ( autore, narratore e punto di vista, le parole e i pensieri 

dei personaggi: Le tecniche narrative).
- Lo stile.

 LA NARRAZIONE BREVE

- La Fiaba e la Favola.

- La novella e il racconto.

IL ROMANZO

- Gli elementi del romanzo.
- Le origini e lo sviluppo del romanzo.
- Il romanzo nero.
- Il romanzo giallo.
- Il romanzo fantastico.
- Il romanzo d’avventura.
- Il romanzo storico.
- Il romanzo psicologico.

LETTURE

- La burla, di G. de Maupassant.

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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- Gulliver a Lulliput, di J. Swift.
- La trasformazione di Gregorio in insetto, di F. Kafka.
- Rosso malpelo, di  G. Verga.
- Chichibìo e la gru, di G. Boccaccio.
- Il milionario modello, di O. Wilde.
- Un’opera d’arte, di A. Cechov.
- L’estraneo, di H. P. Lovecraft.
- Il gatto e il cardellino, di A. Camilleri.
- L’ennesima, ultima sigaretta, di I. Svevo.
- L’assassino dell’usuraia, di F. Dostoevskij.
- L’interrogatorio, di E. Hemingway.
- Il ballo a palazzo Ponteleone, di G.T. di Lampedusa.
- Nel mondo di Pin, di I. Calvino
- Il mantello, di D. Buzzati.
- Finalmente liberi, di G. Orwell.
- Il racconto del mozzo, di K. Blixen.
- Macandal, I. Allende.
- Rosa la bella, I. Allende.
- Sandokan, E. Salgari.
- Il cavalier inesistente, I. Calvino

Civitavecchia, 04/06/2019                         

Prof.ssa Meo Aurora                                                                                          Gli studenti

   …………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

----------------------                                                         -------------------------

----------------------



Istituto Statale d'Istruzione Superiore 
«L. CALAMATTA»

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019

Materia: Scienze integrate chimica
Insegnanti: Serra Davide, 
Classe I C Manutenzione

Nozioni fondamentali - Unità di misura – Trasformazioni fisiche e chimiche della materia
Grandezze intensive ed estensive — Il Sistema internazionale di misura — Caratteristiche della 
scala Kelvin e Celsius — Definizione di mole e numero di Avogadro — Differenza tra massa e peso
— Volume e capacità — Grandezze derivate dalle unità di misura fondamentali (densità) — 
Notazione scientifica o esponenziale — Stati della materia e passaggi di stato — Sostanza pura  —
Miscela — Metodi di separazione — Dalle trasformazioni fisiche alle reazioni chimiche — 
Elementi e composti — La teoria atomica — Atomi e molecole 

La struttura della materia - Atomi e isotopi
La carica elettrica — Le particelle che compongono la materia — Il modello atomico di Rutherford
 — Il numero atomico e il numero di massa — Isotopi — Massa atomica di un elemento — Massa
molecolare

La mole
La mole: unità di quantità di sostanza — La massa molare — Il volume molare — Composizione
percentuale di un composto — Formula empirica e formula molecolare

Gli elettroni nell’atomo
La distribuzione degli elettroni negli atomi 

Configurazioni elettroniche e tavola periodica degli elementi
Gli orbitali s, p, d, f forma e rappresentazione grafica — Riempimento degli orbitali, regola della
diagonale e regole di riempimento — Schema di riempimento — Configurazioni elettroniche di vari
elementi 

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Proprietà periodiche degli elementi — gruppi e periodi

Le equazioni chimiche
L'equazione chimica: i reagenti ei prodotti 

Laboratorio e esperienze dl laboratorio
- Tecniche di separazione: cromatografia

Firme degli studenti Firma dell’insegnante
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PROGRAMMA DI STORIA

CLASSE 1°C MANUTENZIONE-ASSISTENZA TECNICA

LIBRI DI TESTO:  Dedalo, di G. Solforoli Camillocci - C. Grazioli, ed. De Agostini Scuola.

ALLE ORIGINI DELL’UMANITA’

- La preistoria e l’evoluzione della specie umana.
- L’età della pietra; le prime forme d’arte, il sentimento magico religioso, la rivoluzione del 

Neolitico, la diffusione dell’agricoltura e dell’allevamento, la civiltà megalitica.
- L’età dei metalli, i cambiamenti sociali, l’invenzione della scrittura.

LE ANTICHE CIVILTA’ FLUVIALI

- La civilta’ dei Sumeri; il breve impero degli Accadi.

- La civiltà babilonese, l’impero assiro, il secondo impero babilonese.

- Storia e civiltà degli Egizi.

POPOLI DELL’ASIA MINORE E DEL VICINO ORIENTE

- Le tribù iraniche dei Medi;la civiltà persiana.

- La civiltà fenicia.

CRETA, MICENE E LA GRECIA ARCAICA

- La civiltà cretese, la cultura minoico cretese, la civiltà micenea.

- Il medioevo ellenico, la Grecia dell’età arcaica, la polis, la vita delle città, la seconda 

colonizzazione.

GRECIA CLASSICA

- L’oligarchia spartana: Società militarizzata e gerarchizzata.
- Atene: Le origini aristocratiche, le riforme democratiche di Solone e Clistene, Pisistrato, un 

tiranno illuminato.
- L’espansione dei domini persiani, le guerre persiane.
- Il consolidamento dell’egemonia ateniese, l’Atene di Pericle.

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »
con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 061211279257  0667663912
Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

IL DECLINO DELLA POLIS E L’ELLENISMO

- L’ascesa della Macedonia e la fine della civiltà della polis , l’impero universale di Alessandro 

Magno.

L’ITALIA ANTICA E LE ORIGINI DI ROMA

- Gli Etruschi: La prima grande civiltà italica.

- I miti sulle origini di Roma,  la monarchia.

Civitavecchia, 04/06/2019                         

Prof.ssa Meo Aurora                                                                                          Gli student

   …………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua”
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PROGRAMMA di DIRITTO SVOLTO NELL’A.S. 2018/2019

DOCENTE: prof.ssa Lina Testa
Classe:  I SEZ.:C

 Il concetto di “DIRITTO” per la società civile;
 Le  norme giuridiche e non giuridiche;
 Elementi della norma giuridica: precetto e sanzione;
 Funzione della sanzione;
 Le fonti del diritto in generale;
 Fonti – atto e fonti - fatto;
 Il principio della gerarchia delle fonti giuridiche;
 Le fonti scritte e non scritte;
 Ricerca, interpretazione ed efficacia delle norme giuridiche;
 Interpretazione: autentica, dottrinale e giudiziale;
 Efficacia nel tempo delle norme giuridiche;
 Abrogazione delle norme;
 Efficacia delle norme giuridiche nello spazio ( principio di territorialità);
 I soggetti e i rapporti giuridici;
 Soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche c.d. organizzazioni collettive;
 Le capacità delle persone fisiche: capacità giuridica, capacità di agire e capacità naturale;
 I limiti alla capacità di agire: incapacità assoluta e relativa;
 Figure di tutela: tutori, curatori e amministratori di sostegno;
 La famiglia nel diritto e per il diritto;
 Evoluzione storica, culturale e giuridica della famiglia;
 Legge n. 151/1975 di riforma del diritto di famiglia;
 Il matrimonio come rapporto giuridico e la sua rilevanza sociale;
 Presupposti e impedimenti del matrimonio;
 I rapporti tra i coniugi di natura personale e patrimoniale;
 Il rapporto filiare e la responsabilità genitoriale;
 La separazione e il divorzio;
 La legge n.162/2014 ( divorzio dinnanzi all’ufficiale di stato civile);
 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle 

convivenze

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.
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CLASSE 2 B Manutenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La dimensione religiosa della vita umana. 

 

- Il dialogo con posizioni religiose differenti. 

 

- Le filosofie orientali: Induismo, Buddhismo. 

 

- Il rispetto di sè e dell'altro. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

- Persone e cittadini responsabili. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- La cultura dell'indifferenza. 

 

 

 

 

 

 

        Gli studenti                                                              Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 

 



M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  U n i v e r s i t à  e  R i c e r c a
U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o

I s t i tu to  d ’ I s t ruz io ne  Secondar ia  Super iore
con Sezioni di I.P.S.I.A., Istituti tecnici del settore Tecnologico e corsi serali 
(Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente

e Territorio)
 « L .  C A L A M A T T A » 1

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia    06 121127925   06 67663912
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PROGRAMMA SVOLTO

DAL PROF. Marco Brandi

Dipartimento  Scienze & Biologia

DISCIPLINA   Biologia

CLASSE   2°   SEZ. B   IPSIA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI EN
ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 1 TRIMESTRE

1.1 Titolo Unità Didattica La vita

Contenuti Origini della vita. Esplorazione per grandi linee dell’ambiente all’epoca in cui la 
vita si è affacciata sulla Terra

1.2 Titolo Unità Didattica Macroevoluzione

Contenuti I grandi salti evolutivi, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 2 TRIMESTRE

2.1 Titolo Unità Didattica La cellula

Contenuti Teoria cellulare, struttura e ultrastruttura della cellula, funzioni dei principali 
costituenti cellulari, differenze sostanziali tra cellula procariotica ed eucariotica, 
tra cellule autotrofe ed eterotrofe

2.2 Titolo Unità Didattica L’omeostasi

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, ultrastruttura della membrana plasmatica.
Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad altri organismi

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 3 TRIMESTRE
 3.1 Titolo Unità Didattica Macromolecole

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi. Struttura di base, componenti e funzioni principali. Il 
DNA, trascrizione e Traduzione.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 4 PENTAMESTRE

  4.1 Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi (cenni)

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 5 PENTAMESTRE

5.1 Titolo Unità Didattica La riproduzione

Contenuti Ontogenesi e filogenesi; La riproduzione umana; gli apparati riproduttori 
maschile e femminile.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 6 PENTAMESTRE

  6.1 Titolo Unità Didattica L’evoluzione

Contenuti Darwin e  la teoria sull’evoluzione. Interazioni intra ed extraspecifiche.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 7 PENTAMESTRE

7.1 Titolo Unità Didattica La genetica

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, le tre leggi, genotipo e fenotipo. 
Codominanza, dominanza incompleta e mutazioni.

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________
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a.s. 2018/2019 

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe II B - MAT 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
MODULO  1 
 
Unità didattica n. 1 
 
Richiami Costruzioni geometriche 
 

- Geometria elementare 
- Costruzioni geometriche elementari 
- Poligoni regolari inscritti 
- Poligoni regolari di lato assegnato 
- Tangenti 
- Raccordi 

 

MODULO 2 
 
Unità didattica 1 
 

Richiami dei Sistemi di rappresentazione 
 

- Le Proiezioni Ortogonali 
- Cenni di geometria proiettiva 
- Cenni di geometria descrittiva 
- Proiezioni ortogonali di figure piane 
- Proiezioni ortogonali di solidi. 

 
Unità didattica 2 
 

- Proiezione ortogonali di solidi inclinati rispetto ai piani di proiezione 
- Proiezione ortogonali di solidi sezionati 
- Proiezioni di solidi compenetrati 

 
 

Unità didattica 4 
 

- Sezioni 
- Sezioni di solidi 



- Vera forma della sezione 
- Quotatura di componenti meccanici e di planimetrie. 

 
 
 
 

Civitavecchia, 03.06.2019 

                                                                                                                                           Professoressa 

                                                                                                                                              Maria Antonella Fittavolini 

Gli Allievi 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
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•  

 
Programma Svolto 

Anno scolastico 2018/19 
 
Materia: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  (T.I.C.) 
Classe: 2 sez. B Man 
Insegnante/i: Giuseppina De Gennaro  
Libri di testo: Nuova Informatica Open – Petrini DeA scuola 

  
Conoscenze, competenze e capacità 

• Conoscere il significato della parola “comunicazione” ed i vari canali di comunicazione 
• Saper usare la tastiera ed il mouse per comunicare con il pc 
• Conoscere il significato di Cartelle e File  e saperne valutare l’ordine di grandezza in relazione ai vari 

supporti di memorizzazione 
• Conoscere e comprendere l’organizzazione ad albero di file e cartelle all’interno delle memorie di 

massa e sapersi orientare nella loro ricerca 
• Saper usare Windows (Esplora Risorse)  per creare, cancellare e spostare Cartelle e/o file 
• Saper costruire un documento formato di elementi sia testuali che grafici 
• Saper eseguire tutti i passi per salvare un documento in una  determinata  cartella 
• Saper accedere ad internet ed usare in modo semplice un motore di ricerca. 
• Saper usare Internet per reperire informazioni: sicurezza nell’uso delle applicazioni internet, uso 

consapevole dei social, dell’identità digitale, la protezione dei dati e il cyberbullismo  
• Saper usare il sistema di archiviazione e condivisione dei file in google drive 
• Saper usare il foglio di lavoro excel per l’impostazione di calcoli attraverso l’uso di più funzioni, 

elaborazione, ordinamento, analisi e rappresentazione di dati 
• Saper realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di dati da rappresentare 

Argomenti e attività svolte 

 
Richiami su:  
 architettura di un computer  

• Come è fatto un computer 
• Componenti interni 
• Periferiche di input e output 
• Memorie di massa 
• Software applicativi e sistemi operativi 
• Reti di computer 
• Internet e intranet 
• Rete telefonica e computer 
• Introduzione alla stampa 3D applicazioni e impostazioni 

 Funzioni di un sistema operativo 
• Desktop e finestre,  file e cartelle 
• Utilizzare i programmi  
• Navigare tra file e cartelle, gestire file e cartelle, cercare file e cartelle 
 



 2 

Foglio elettronico (Excel) 
• Operare sul foglio elettronico (gestione del file e dei fogli) 
• La formattazione dei dati 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Modifica delle dimensioni delle colonne e delle righe 
• Allineamento di parole e numeri 
• Inserimento di formule e di dati per l’esecuzione di calcoli  
• Riferimenti assoluti e relativi 
• Il riempimento automatico 
• Saper realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di dati da rappresentare 
• Applicazione delle funzioni: Minimo, Massimo, Formattazione condizionale con inserimento 

formula, funzione SE, SE nidificata, Cerca.vert, Confronta, Conta.se 
• Ordinamento dei dati 
• Inserimento di Macro e associazione pulsanti 
• Impostazione dei fogli di calcolo per la stampa  (scheda layout) 

applicazioni Internet 
• Google Drive 
• Uso del sistema di archiviazione e condivisione dei file di Google Drive 
• Uso di fogli google 
• Uso di Documenti google 
• Creare e gestire file e cartelle in condivisione 

 
 

 
 
 
Civitavecchia 06/06/2019 
 
 

    Prof.ssa Giuseppina De Gennaro 



I. I.S.S. “ L. CALAMATTA” CIVITAVECCHIA

ANNO SCOLASTICO   2018/2019

Programma di STORIA

CLASSE  SECONDA  B  MANUTENZIONE

Insegnante: Licursi Marina

LIBRO DI TESTO: “DEDALO” DI G. S. CAMILLOCCI   ( Vol.2 )

I PRINCIPI DI ROMA

 L’Impero nasce nel sangue
 Antonio e Ottaviano
 Il fondatore del principato
 Il governo di Augusto
 I successori di Augusto
 Al servizio dello Stato
 I Principi adottivi: il governo del migliore

L’IMPERO IN CRISI

 La monarchia militare
 La grande crisi del III secolo ( in sintesi)
 L’anarchia militare 

L’IMPERO TARDO ANTICO

 La rifondazione dello Stato romano

LETTURE DI APPROFONDIMENTO

Il mito di Cesare; L’imperatore a colori; Le navi di Caligola; Il fuoco e le case; Il Colosseo;

Un film di marmo; Le acque di Roma.

  Il docente                                                                        Gli alunni

            

1



I. I.S.S. “ L. CALAMATTA” CIVITAVECCHIA

ANNO SCOLASTICO   2018/2019

Programma di ITALIANO

CLASSE  SECONDA  B – MANUTENZIONE

Insegnante:  Licursi  Marina

GRAMMATICA 

Libro di testo: “Porte aperte” Di M. Sensini

FONOLOGIA

 Digrammi e trigrammi
 La sillaba e come si dividono le parole in sillabe
 L’accento e il suo uso
 L’elisione, il troncamento,l’aggiunta
 L’ortografia
 L’uso delle  maiuscole
 La punteggiatura

MORFOLOGIA

 Le parti variabili e invariabili del discorso
 Le diverse finzioni del “CHE”
 Il verbo
 Le coniugazioni attive
 Verbi transitivi e intransitivi
 Forma attiva e passiva
 I verbi ausiliari e servili
 I verbi  irregolari più usati

LA SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE

 Che cos’è la frase semplice
 Gli elementi essenziali della proposizione:, il soggetto partitivo, soggetto, il soggetto

sottinteso o mancante; il predicato, il predicato verbale, il predicato nominale
 L’attributo e l’apposizione. 
 Ripetizione dei principali complementi

LA SINTASSI DELLA FRASE COMPLESSA

1



 Che cos’è un periodo; la struttura del periodo: proposizioni principali, coordinate e
subordinate; i vari tipi di proposizione principale; la proposizione incidentale.

 La  coordinazione:  le  diverse  forme  di  coordinazione;  i  vari  tipi  di  proposizione
coordinata.

 Che cos’è la subordinazione.
 Il grado delle subordinate
 Il discorso diretto e indiretto.

LESSICO: sinonimi,antonimi,iperonimi,iponimi.

Libro di testo: “ Forme e linguaggi” di L. Caporale, C. Fronte

LABORATORIO DI SCRITTURA

 Il riassunto
 Il testo descrittivo
 Il testo argomentativo

LABORATORIO DI POESIA

L’ ASPETTO METRICO – STRUTTURALE

 La scrittura in versi; forma e contenuto; la metrica e il verso; le figure metriche 
( sinalèfe, dialèfe, sinerèsi, dierèsi, l’accento della parola finale del verso); l’accento
ritmico e le pause; i tipi di versi; la rima ( la funzione e i tipi di rima ); assonanza e
consonanza; la strofa e i suoi tipi; i principali tipi di componimenti poetici; come si fa
la parafrasi.

L’ASPETTO RETORICO – STILISTICO

 Musicalità e ritmo;  i temi, le parole-chiave, i simboli, il messaggio.
 Come si fa il commento di un testo poetico.

Comprensione e analisi dei seguenti testi poetici:

 “ Attesa”   e “Sera Gavinana”di Vincenzo Cardarelli;

“La pioggia è il tuo vestito” di Corrado Govoni

“Veglia”; “San Martino del Carso”; “Fratelli” “soldati” di Giuseppe Ungaretti

”Pianto antico” di Giosuè Carducci

2



IL ROMANZO INTEGRALE : “IL TURNO “ di Luigi Pirandello

L’autore; la trama

Lettura e comprensione dei capitoli dal primo al sesto.

Libro di testo: “Forme e linguaggi” di L. Caporale, C. Fronte (vol. B )

                 Gli alunni                                                                        Il docente

                                                                                  

3
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                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

----------------------                                                         -------------------------

----------------------



Istituto Statale d'Istruzione Superiore

«L. CALAMATTA»

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019

Materia: scienze integrate chimica

Insegnanti: Serra Davide, Restivo Anna

Classe II B indirizzo MANUTENZIONE

La struttura della materia - Atomi e isotopi
La carica elettrica — Le particelle che compongono la materia — Il modello atomico di Rutherford
 — Il numero atomico e il numero di massa — Isotopi — Massa atomica di un elemento — Massa
molecolare

La mole 
La mole: unità di quantità di sostanza — La massa molare — Il volume molare — Composizione
percentuale di un composto — Formula empirica e formula molecolare

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Gruppi e periodi

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Proprietà periodiche degli elementi — gruppi e periodi

Le equazioni chimiche
L'equazione chimica: i reagenti ei prodotti – solubilità dei composti ionici in acqua

Legami chimici

Gli  elettroni  dell'ultimo  livello  energetico  e  la  regola  dell'ottetto  —  I  simboli  di  Lewis  —
L'elettronegatività  —  Classificazione  e  caratteristiche  dei  legami  chimici  —  ll  legame
covalente,polare  — il  legame ionico  — Il  legame  puro  — Il  legame  covalente  dativo  — Le
molecole polari e apolari

Composti chimici e la nomenclatura
La valenza e il numero di ossidazione — Classificazione dei composti chimici — Nomenclatura di 
composti binari e ternari (ossido – anidride – idrossido – ossiacido – idracido – idruro)

Acidi e basi
Il pH — gli indicatori e il piaccametro — La forza degli acidi e delle basi



Laboratorio e esperienze dl laboratorio
- Determinare il PH delle sostanze. 
- Determinare la miscibilita delle sostanze liquide. 
- Determinare la solubilita delle sostanze solide. 
- Determinare la quantità di sali contenenti in un campione d'acqua di fontana.    
- Determinare la densità dei campioni solidi. 

Firme degli studenti Firme degli insegnanti



                           PROGRAMMA  semplificato di  MATEMATICA

Per il superamento del debito

                    CLASSE II   SEZ. C MAN
                             a.s.2018/2019

Mod.1 RACCORDO
U.D.1 Ripasso calcolo letterale

Operazioni  tra  monomi  e  polinomi;  prod.  notevoli;  raccoglimento  a  fattor  comune  totale;
riconoscimento dei prodotti notevoli studiati

U.D.2 Equazioni di primo grado
U.D.3 Frazioni   algebriche

sSemplificazioni di frazioni algebriche, riduzione allo stesso denominatore, somma e 
differenza, prodotto, quoziente 

Mod.4 INSIEMI NUMERICI
U.D.1 I numeri reali e i radicali

Radicali: proprietà fondamentali. trasporto fuori radice, operazioni con essi; razionalizzazione
del denominatore; 

U.D.2 Equazioni di secondo grado
Equazioni di secondo grado; formula per risolvere le equazioni complete 

Mod.5 RELAZIONI DI DISUGUAGLIANZA
 U.D.1   Le disequazioni lineari

Principi di disuguaglianza
Disequazioni lineari: definizione, risoluzione; rappresentazione delle soluzioni; concetto di 
intervallo

U.D.2 Le disequazioni di II grado
 Disequazione di II grado intere e f.ratte 

   L’insegnante
     Agueli Maria Assunta

Civitavecchia, 11 / 06 /2019
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PROGRAMMA SVOLTO

DAL PROF. Marco Brandi

Dipartimento  Scienze & Biologia

DISCIPLINA   Biologia

CLASSE   2°   SEZ. C   IPSIA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI EN
ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 1 TRIMESTRE

1.1 Titolo Unità Didattica La vita

Contenuti Origini della vita. Esplorazione per grandi linee dell’ambiente all’epoca in cui la 
vita si è affacciata sulla Terra

1.2 Titolo Unità Didattica Macroevoluzione

Contenuti I grandi salti evolutivi, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 2 TRIMESTRE

2.1 Titolo Unità Didattica La cellula

Contenuti Teoria cellulare, struttura e ultrastruttura della cellula, funzioni dei principali 
costituenti cellulari, differenze sostanziali tra cellula procariotica ed eucariotica, 
tra cellule autotrofe ed eterotrofe

2.2 Titolo Unità Didattica L’omeostasi

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, ultrastruttura della membrana plasmatica.
Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad altri organismi

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 3 TRIMESTRE
 3.1 Titolo Unità Didattica Macromolecole

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi. Struttura di base, componenti e funzioni principali. Il 
DNA, trascrizione e Traduzione.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 4 PENTAMESTRE

  4.1 Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi (cenni)

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 5 PENTAMESTRE

5.1 Titolo Unità Didattica La riproduzione

Contenuti Ontogenesi e filogenesi; La riproduzione umana; gli apparati riproduttori 
maschile e femminile.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 6 PENTAMESTRE

  6.1 Titolo Unità Didattica L’evoluzione

Contenuti Darwin e  la teoria sull’evoluzione. Interazioni intra ed extraspecifiche.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 7 PENTAMESTRE

7.1 Titolo Unità Didattica La genetica

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, le tre leggi, genotipo e fenotipo. 
Codominanza, dominanza incompleta e mutazioni.

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________



 

 

 

CLASSE 2 C Manutenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La dimensione religiosa della vita umana. 

 

- Il dialogo con posizioni religiose differenti. 

 

- Le filosofie orientali: Induismo, Buddhismo. 

 

- Il rispetto di sè e dell'altro. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

- Persone e cittadini responsabili. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- La cultura dell'indifferenza. 

 

 

 

 

 

 

      Gli studenti                                                                Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 
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Programma Svolto 

Anno scolastico 2018/19 
 
Materia: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  (T.I.C.) 
Classe: 2 sez. C Man 
Insegnante/i: Giuseppina De Gennaro  
Libri di testo: Nuova Informatica Open – Petrini DeA scuola 

  
Conoscenze, competenze e capacità 

• Conoscere il significato della parola “comunicazione” ed i vari canali di comunicazione 
• Saper usare la tastiera ed il mouse per comunicare con il pc 
• Conoscere il sistema binario e la conversione da binario a decimale e viceversa 
• Conoscere il significato di Cartelle e File  e saperne valutare l’ordine di grandezza in relazione ai vari 

supporti di memorizzazione 
• Conoscere e comprendere l’organizzazione ad albero di file e cartelle all’interno delle memorie di 

massa e sapersi orientare nella loro ricerca 
• Saper usare Windows (Esplora Risorse)  per creare, cancellare e spostare Cartelle e/o file 
• Saper costruire un documento formato di elementi sia testuali che grafici 
• Saper eseguire tutti i passi per salvare un documento in una  determinata  cartella 
• Saper accedere ad internet ed usare in modo semplice un motore di ricerca. 
• Saper usare Internet per reperire informazioni: sicurezza nell’uso delle applicazioni internet, uso 

consapevole dei social, dell’identità digitale, la protezione dei dati e il cyberbullismo  
• Saper usare il sistema di archiviazione e condivisione dei file in google drive 
• Saper usare il foglio di lavoro excel per l’impostazione di calcoli attraverso l’uso di più funzioni, per 

eseguire l’ordinamento dei dati e analisi. 
• Saper realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di dati da rappresentare 

Argomenti e attività svolte 

 
Richiami su:  
 architettura di un computer  

• Come è fatto un computer 
• Componenti interni 
• Periferiche di input e output 
• Memorie di massa 
• Software applicativi e sistemi operativi 
• Reti di computer 
• Internet e intranet 
• Rete telefonica e computer 

 Funzioni di un sistema operativo 
• Desktop e finestre,  file e cartelle 
• Utilizzare i programmi  
• Navigare tra file e cartelle, gestire file e cartelle, cercare file e cartelle 
 



 2 

Codifica delle informazioni – sistema binario 
• conversione Binario Decimale e viceversa  

Foglio elettronico (Excel) 
• Operare sul foglio elettronico (gestione del file e dei fogli) 
• La formattazione dei dati 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Modifica delle dimensioni delle colonne e delle righe 
• Allineamento di parole e numeri 
• Inserimento di formule e di dati per l’esecuzione di calcoli  
• Riferimenti assoluti e relativi 
• Il riempimento automatico 
• Saper realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di dati da rappresentare 
• Applicazione delle funzioni: Minimo, Massimo, Formattazione condizionale con inserimento 

formula, funzione SE, SE nidificata, Cerca.vert, Confronta, Conta.se 
• Ordinamento dei dati 
• Inserimento di Macro e associazione pulsanti 
• Impostazione dei fogli di calcolo per la stampa  (scheda layout) 

applicazioni Internet 
• Google Drive 
• Uso del sistema di archiviazione e condivisione dei file di Google Drive 
• Uso di fogli google 
• Uso di Documenti google 
• Creare e gestire file e cartelle in condivisione 

 
 

 
 
 
Civitavecchia 06/06/2019 
 
 

    Prof.ssa Giuseppina De Gennaro 



Programma svolto classe   II  SEZ. C    2018/2019
 Normativa e  qualità
 Normativa ISO,UNI,EN.(cenni) La qualità(cenni)
 Strumenti di miglioramento e controllo della qualità(cenni)
 Misure delle grandezze fisiche
 Definizioni di misura e di unità di misura 
 Il sistema Internazionale(SI)
 Gli errori  nelle misura 
 Concetto di errore di misura, errori sistematici e errori accidentali
 Legge di Ohm
 Gli strumenti di base per le misure elettrico-elettronico
 Amperometro ,voltmetro e Ohmetro
 Modalità di inserzione  dei vari strumenti
 Resistori (codice a colore)
 Multimetro-misure di grandezze elettriche
 Misure di resistenze ,corrente tensioni(in continua)
 Misure di resistenze con l’ohmetro
 Collegamento di resistenze in serie.Collegamento di resistenze in parallelo
 Misure di tensione e corrente in un circuito serie/parallelo
 Laboratorio, montaggio circuito accensione di una lampada
 Laboratorio, montaggio circuito accensione di due lampada
 Laboratorio, montaggio circuito con presa  ,interruttore e lampada
 Laboratorio schema deviatori
 Laboratorio, circuito deviatori con tre lampade
 Laboratorio, circuito deviatori con tre lampade e prese
 Laboratorio, circuito deviatori con tre lampade e prese
 Laboratorio schema invertitori
 Laboratorio circuito con deviatori e invertitore ,comandato da  tre punti lampade
 Laboratorio circuito con  deviatori e invertitore ,comandato da  quatto punti lampade
 Laboratorio circuito con  deviatori e invertitore, comandato da  cinque punti lampade
 Laboratorio circuito con deviatori e invertitore comandato da sei punti lampade e prese
 Relè interruttore
 NB: Per gli impianti elettrici,  la parte teorica svolta e la realizzazione delle prove pratiche, 

sono state usate le linee guida ed i materiali della marca BTicino – . Per lo svolgimento del 
suddetto programma non è stato adottato un testo unico ma si sono usate più fonti scritte . 
Fotocopie e relativi appunti sono stati riportati sul quaderno di ogni singolo alunno.

Gli alunni                                                                      L’insegnante
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                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

----------------------                                                         -------------------------

----------------------



Istituto Statale d'Istruzione Superiore

«L. CALAMATTA»

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019

Materia: scienze integrate chimica

Insegnanti: Serra Davide, Restivo Anna

Classe II C indirizzo MANUTENZIONE

La struttura della materia - Atomi e isotopi
La carica elettrica — Le particelle che compongono la materia — Il modello atomico di Rutherford
 — Il numero atomico e il numero di massa — Isotopi — Massa atomica di un elemento — Massa
molecolare

La mole 
La mole: unità di quantità di sostanza — La massa molare — Il volume molare — Composizione
percentuale di un composto — Formula empirica e formula molecolare

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Gruppi e periodi

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Proprietà periodiche degli elementi — gruppi e periodi

Le equazioni chimiche
L'equazione chimica: i reagenti ei prodotti – solubilità dei composti ionici in acqua

Legami chimici

Gli  elettroni  dell'ultimo  livello  energetico  e  la  regola  dell'ottetto  —  I  simboli  di  Lewis  —
L'elettronegatività  —  Classificazione  e  caratteristiche  dei  legami  chimici  —  ll  legame
covalente,polare  — il  legame ionico  — Il  legame  puro  — Il  legame  covalente  dativo  — Le
molecole polari e apolari

Composti chimici e la nomenclatura
La valenza e il numero di ossidazione — Classificazione dei composti chimici — Nomenclatura di 
composti binari e ternari (ossido – anidride – idrossido – ossiacido – idracido – idruro)

Acidi e basi
Il pH — gli indicatori e il piaccametro — La forza degli acidi e delle basi



Laboratorio e esperienze dl laboratorio
- Determinare il PH delle sostanze. 
- Determinare la miscibilita delle sostanze liquide. 
- Determinare la solubilita delle sostanze solide. 
- Determinare la quantità di sali contenenti in un campione d'acqua di fontana.    
- Determinare la densità dei campioni solidi. 

Firme degli studenti Firme degli insegnanti



 

 

 

CLASSE 3 B Manutenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La condizione della donna nelle strutture socio-economiche e il fenomeno del 

femminicidio. 

 

- Il dialogo con posizioni religiose differenti. 

 

- Il fondamentalismo islamico. 

 

- Il rispetto di sè e dell'altro. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

- Persone e cittadini responsabili. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- Le esigenze del Cristianesimo nel suo cammino attraverso la storia. 

 

 

 

 

 

      Gli studenti                                                                 Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE III B MAT 

a.s. 2018/2019 
prof.ssa Sabrina De Spirito 

 
Mod.1 Titolo del Modulo Raccordo 
U.D.1 Titolo Unità Didattica Ripasso Insiemi Numerici 

 Contenuti Gli insiemi N, Z e Q, le operazioni, l’elevamento a potenza, la 
divisibilità e i numeri primi. M.C.D. e m.c.m.  

U.D.2 Titolo Unità Didattica Ripasso calcolo letterale 

 Contenuti Operazioni con monomi e polinomi, prodotti notevoli, raccoglimento a 
fattor comune totale e parziale. 

U.D.3 Titolo Unità Didattica Ripasso equazioni e disequazioni lineari ad una incognita 
 Contenuti Risoluzione di equazioni  e disequazioni lineari ad una incognita. 

U.D.4 Titolo Unità Didattica Ripasso equazioni e disequazioni di II grado ad una incognita 

 Contenuti Risoluzione di equazioni  e disequazioni di II grado ad una incognita. 

Mod. 3 Titolo del Modulo Goniometria e trigonometria 
U.D. 1 Titolo Unità Didattica Goniometria 

 Contenuti Goniometria: misura degli angoli; trasformazione di gradi in radianti e 
viceversa; circonferenza goniometrica; funzioni goniometriche: seno, 
coseno, tangente e cotangente (definizione e grafico); valori delle 
funzioni goniometriche; relazioni fondamentali 

U.D. 2 Titolo Unità Didattica Trigonometria 
 Contenuti Relazioni tra i lati e gli angoli in un triangolo rettangolo 

Mod. 4 Titolo del Modulo Piano cartesiano 
U.D.1 Titolo Unità Didattica Il piano cartesiano 

 Contenuti Piano cartesiano: coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto 
medio di un segmento 

Mod.5 Titolo del Modulo La retta 
U.D. 1 Titolo Unità Didattica Equazione di una retta in forma esplicita ed implicita 

 Contenuti Equazione di una retta in forma implicita ed esplicita, coefficiente 
angolare e termine noto, grafico di una retta 

U.D. 2 Titolo Unità Didattica Posizione reciproca tra due rette 
 Contenuti Intersezione tra due rette, rette parallele e perpendicolari, condizione di 

parallelismo e perpendicolarità tra rette. 
U.D. 3 Titolo Unità Didattica Equazione di una retta   

 Contenuti Equazione di una retta date due condizioni 
Mod.6 Titolo del Modulo La parabola 
U.D. 1 Titolo Unità Didattica Equazione , rappresentazione grafica, punti notevoli, concavità 

 Contenuti Parabola: equazione della parabola con asse parallelo all’asse y, 
grafico di una parabola, condizioni per determinare l’equazione di una 
parabola 

U.D.2 Titolo Unità Didattica Posizioni reciproche tra retta e parabola 
 Contenuti Posizioni reciproche tra retta e parabola e condizioni relative 

Mod. 7 Titolo del Modulo La circonferenza 
U.D.1 Titolo Unità Didattica Equazione e sua rappresentazione grafica 

 Contenuti Circonferenza: definizione, equazione, centro, raggi, grafico 
U.D.2 Titolo Unità Didattica Posizioni reciproche tra retta e circonferenza 

 Contenuti Posizioni reciproche tra retta e circonferenza 
 
 Civitavecchia 30/05/2019                                                                               L’insegnante 
                                                                                                                     Sabrina De Spirito 



PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE III/ B MAT  ANNO SCOLASTICO 2018/19

 I generi letterari

 Le figure retoriche

 La poesia e lo schema metrico

Il Medioevo 

ALLE ORIGINI DELLE LETTERATURE EUROPEE

 Nel Sud della Francia.

 I trovatori Dall’XI al XIII secolo: gli autori

 Nel nord della Francia: l’epica cavalleresca e il romanzo cortese

 La Chanson de Roland: La morte di Rolando

 La poesia italiana delle origini

 Le prime poesie in volgare

 Francesco d’Assisi: Il Cantico delle creature

La scuola siciliana

 Giacomo da Lentini

 Rime: Amore è un desio che ven da’ core

 La prima generazione tosco-emiliana 

Guido Guinizelli Rime: Al cor gentil rimpaira sempre amore, Io voglio del ver la mia 
donna laudare 

Lo Stilnovo

 Guido Cavalcanti Rime: Voi che per li occhi mi passaste ‘l core 

La prosa del Duecento

 Dante Alighieri 

La vita e la poetica

 Le opere 

La Vita Nova: Tanto gentil e onesta pare

 La Commedia

 La struttura, il contrappasso, Dante personaggio e poeta, la lingua e lo stile, l’allegoria

 Inferno: Canti I - III - V - 



 Francesco Petrarca

 La vita e la poetica

 Le opere

 Il Canzoniere: Movesi il vecchierel… 

Solo e pensoso 

Giovanni Boccaccio

La vita e la poetica

 Le opere Il Decameron:

Il proemio, La peste, La fuga di Firenze, Lisabetta da Messina, Chichibio e la gru.

Il Quattrocento. L’età dell’Umanesimo 

 

I rappresentanti di classe                                                    L’Insegnante 

 



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore
«L. CALAMATTA»1 

con Sezioni di Istituto Tecnico Nautico,  I.P.S.I.A.  e Corsi Serali
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia  0766/25805   0766/501427

Cod. Min. RMIS06600P -    civitipsia@tiscali.it  -    www.pirgi.it  – Cod. Fis. 83003980584

 

   

                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

----------------------                                                         -------------------------

----------------------



                           PROGRAMMA  semplificato di  MATEMATICA

Per il superamento del debito

                    CLASSE II   SEZ. C MAN
                             a.s.2018/2019

Mod.1 RACCORDO
U.D.1 Ripasso calcolo letterale

Operazioni  tra  monomi  e  polinomi;  prod.  notevoli;  raccoglimento  a  fattor  comune  totale;
riconoscimento dei prodotti notevoli studiati

U.D.2 Equazioni di primo grado
U.D.3 Frazioni   algebriche

sSemplificazioni di frazioni algebriche, riduzione allo stesso denominatore, somma e 
differenza, prodotto, quoziente 

Mod.4 INSIEMI NUMERICI
U.D.1 I numeri reali e i radicali

Radicali: proprietà fondamentali. trasporto fuori radice, operazioni con essi; razionalizzazione
del denominatore; 

U.D.2 Equazioni di secondo grado
Equazioni di secondo grado; formula per risolvere le equazioni complete 

Mod.5 RELAZIONI DI DISUGUAGLIANZA
 U.D.1   Le disequazioni lineari

Principi di disuguaglianza
Disequazioni lineari: definizione, risoluzione; rappresentazione delle soluzioni; concetto di 
intervallo

U.D.2 Le disequazioni di II grado
 Disequazione di II grado intere e f.ratte 

   L’insegnante
     Agueli Maria Assunta

Civitavecchia, 11 / 06 /2019



M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  U n i v e r s i t à  e  R i c e r c a
U f f i c i o  S c o l a s t i c o  R e g i o n a l e  p e r  i l  L a z i o

I s t i tu to  d ’ I s t ruz io ne  Secondar ia  Super iore
con Sezioni di I.P.S.I.A., Istituti tecnici del settore Tecnologico e corsi serali 
(Istituto Tecnico Trasporti e Logistica, Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente

e Territorio)
 « L .  C A L A M A T T A » 1

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia    06 121127925   06 67663912
   rmis06600p@istruzione.it  -    www.isiscalamatta.gov.it  – Cod. Fis. 830039800584

PROGRAMMA SVOLTO

DAL PROF. Marco Brandi

Dipartimento  Scienze & Biologia

DISCIPLINA   Biologia

CLASSE   2°   SEZ. C   IPSIA

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” UNI EN
ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 1 TRIMESTRE

1.1 Titolo Unità Didattica La vita

Contenuti Origini della vita. Esplorazione per grandi linee dell’ambiente all’epoca in cui la 
vita si è affacciata sulla Terra

1.2 Titolo Unità Didattica Macroevoluzione

Contenuti I grandi salti evolutivi, la differenziazione delle strutture, delle simmetrie ecc.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 2 TRIMESTRE

2.1 Titolo Unità Didattica La cellula

Contenuti Teoria cellulare, struttura e ultrastruttura della cellula, funzioni dei principali 
costituenti cellulari, differenze sostanziali tra cellula procariotica ed eucariotica, 
tra cellule autotrofe ed eterotrofe

2.2 Titolo Unità Didattica L’omeostasi

Contenuti La diffusione, trasporti attivi e passivi, ultrastruttura della membrana plasmatica.
Bilancio energetico schematico della cellula e sua estensione ad altri organismi

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 3 TRIMESTRE
 3.1 Titolo Unità Didattica Macromolecole

Contenuti Glucidi, Protidi e Lipidi. Struttura di base, componenti e funzioni principali. Il 
DNA, trascrizione e Traduzione.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 4 PENTAMESTRE

  4.1 Titolo Unità Didattica Il metabolismo energetico

Contenuti Le varie trasformazioni energetico-chimiche con particolare riguardo alle 
reazioni che avvengono nel citoplasma. La molecola dell’ATP. La glicolisi e la 
respirazione cellulare. La fotosintesi (cenni)

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 5 PENTAMESTRE

5.1 Titolo Unità Didattica La riproduzione

Contenuti Ontogenesi e filogenesi; La riproduzione umana; gli apparati riproduttori 
maschile e femminile.



N.
Mod..e
U.D.

Modulo 6 PENTAMESTRE

  6.1 Titolo Unità Didattica L’evoluzione

Contenuti Darwin e  la teoria sull’evoluzione. Interazioni intra ed extraspecifiche.

N.
Mod..e
U.D.

Modulo 7 PENTAMESTRE

7.1 Titolo Unità Didattica La genetica

Contenuti Cromosomi, meiosi e mitosi, Mendel, le tre leggi, genotipo e fenotipo. 
Codominanza, dominanza incompleta e mutazioni.

L’insegnante: Gli alunni

_______________________ ______________________ 

 ______________________



 

 

 

CLASSE 2 C Manutenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La dimensione religiosa della vita umana. 

 

- Il dialogo con posizioni religiose differenti. 

 

- Le filosofie orientali: Induismo, Buddhismo. 

 

- Il rispetto di sè e dell'altro. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

- Persone e cittadini responsabili. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- La cultura dell'indifferenza. 

 

 

 

 

 

 

      Gli studenti                                                                Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 
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•  

 
Programma Svolto 

Anno scolastico 2018/19 
 
Materia: Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione  (T.I.C.) 
Classe: 2 sez. C Man 
Insegnante/i: Giuseppina De Gennaro  
Libri di testo: Nuova Informatica Open – Petrini DeA scuola 

  
Conoscenze, competenze e capacità 

• Conoscere il significato della parola “comunicazione” ed i vari canali di comunicazione 
• Saper usare la tastiera ed il mouse per comunicare con il pc 
• Conoscere il sistema binario e la conversione da binario a decimale e viceversa 
• Conoscere il significato di Cartelle e File  e saperne valutare l’ordine di grandezza in relazione ai vari 

supporti di memorizzazione 
• Conoscere e comprendere l’organizzazione ad albero di file e cartelle all’interno delle memorie di 

massa e sapersi orientare nella loro ricerca 
• Saper usare Windows (Esplora Risorse)  per creare, cancellare e spostare Cartelle e/o file 
• Saper costruire un documento formato di elementi sia testuali che grafici 
• Saper eseguire tutti i passi per salvare un documento in una  determinata  cartella 
• Saper accedere ad internet ed usare in modo semplice un motore di ricerca. 
• Saper usare Internet per reperire informazioni: sicurezza nell’uso delle applicazioni internet, uso 

consapevole dei social, dell’identità digitale, la protezione dei dati e il cyberbullismo  
• Saper usare il sistema di archiviazione e condivisione dei file in google drive 
• Saper usare il foglio di lavoro excel per l’impostazione di calcoli attraverso l’uso di più funzioni, per 

eseguire l’ordinamento dei dati e analisi. 
• Saper realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di dati da rappresentare 

Argomenti e attività svolte 

 
Richiami su:  
 architettura di un computer  

• Come è fatto un computer 
• Componenti interni 
• Periferiche di input e output 
• Memorie di massa 
• Software applicativi e sistemi operativi 
• Reti di computer 
• Internet e intranet 
• Rete telefonica e computer 

 Funzioni di un sistema operativo 
• Desktop e finestre,  file e cartelle 
• Utilizzare i programmi  
• Navigare tra file e cartelle, gestire file e cartelle, cercare file e cartelle 
 



 2 

Codifica delle informazioni – sistema binario 
• conversione Binario Decimale e viceversa  

Foglio elettronico (Excel) 
• Operare sul foglio elettronico (gestione del file e dei fogli) 
• La formattazione dei dati 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Modifica delle dimensioni delle colonne e delle righe 
• Allineamento di parole e numeri 
• Inserimento di formule e di dati per l’esecuzione di calcoli  
• Riferimenti assoluti e relativi 
• Il riempimento automatico 
• Saper realizzare e creare grafici pertinenti al tipo di dati da rappresentare 
• Applicazione delle funzioni: Minimo, Massimo, Formattazione condizionale con inserimento 

formula, funzione SE, SE nidificata, Cerca.vert, Confronta, Conta.se 
• Ordinamento dei dati 
• Inserimento di Macro e associazione pulsanti 
• Impostazione dei fogli di calcolo per la stampa  (scheda layout) 

applicazioni Internet 
• Google Drive 
• Uso del sistema di archiviazione e condivisione dei file di Google Drive 
• Uso di fogli google 
• Uso di Documenti google 
• Creare e gestire file e cartelle in condivisione 

 
 

 
 
 
Civitavecchia 06/06/2019 
 
 

    Prof.ssa Giuseppina De Gennaro 



Programma svolto classe   II  SEZ. C    2018/2019
 Normativa e  qualità
 Normativa ISO,UNI,EN.(cenni) La qualità(cenni)
 Strumenti di miglioramento e controllo della qualità(cenni)
 Misure delle grandezze fisiche
 Definizioni di misura e di unità di misura 
 Il sistema Internazionale(SI)
 Gli errori  nelle misura 
 Concetto di errore di misura, errori sistematici e errori accidentali
 Legge di Ohm
 Gli strumenti di base per le misure elettrico-elettronico
 Amperometro ,voltmetro e Ohmetro
 Modalità di inserzione  dei vari strumenti
 Resistori (codice a colore)
 Multimetro-misure di grandezze elettriche
 Misure di resistenze ,corrente tensioni(in continua)
 Misure di resistenze con l’ohmetro
 Collegamento di resistenze in serie.Collegamento di resistenze in parallelo
 Misure di tensione e corrente in un circuito serie/parallelo
 Laboratorio, montaggio circuito accensione di una lampada
 Laboratorio, montaggio circuito accensione di due lampada
 Laboratorio, montaggio circuito con presa  ,interruttore e lampada
 Laboratorio schema deviatori
 Laboratorio, circuito deviatori con tre lampade
 Laboratorio, circuito deviatori con tre lampade e prese
 Laboratorio, circuito deviatori con tre lampade e prese
 Laboratorio schema invertitori
 Laboratorio circuito con deviatori e invertitore ,comandato da  tre punti lampade
 Laboratorio circuito con  deviatori e invertitore ,comandato da  quatto punti lampade
 Laboratorio circuito con  deviatori e invertitore, comandato da  cinque punti lampade
 Laboratorio circuito con deviatori e invertitore comandato da sei punti lampade e prese
 Relè interruttore
 NB: Per gli impianti elettrici,  la parte teorica svolta e la realizzazione delle prove pratiche, 

sono state usate le linee guida ed i materiali della marca BTicino – . Per lo svolgimento del 
suddetto programma non è stato adottato un testo unico ma si sono usate più fonti scritte . 
Fotocopie e relativi appunti sono stati riportati sul quaderno di ogni singolo alunno.

Gli alunni                                                                      L’insegnante



Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore
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                                           PROGRAMMA DI ED. FISICA

ANNO SCOLASTICO 2018-2019
CLASSE :
DOCENTE : PROF. SPADARO GIUSEPPE

OBIETTIVI PRINCIPALI:  potenziamento fisiologico generale dei grandi apparati
                                              muscolo-scheletrici e dei principali organi umani con 
                                              Il rispetto delle relative età auxlogiche.
                                              Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento 
                                              di quelli esistenti.
                                              Esercizio fisico-motorio come proprio stile di vita (inte-
                                              riorizzazione),di educazione alla salute.
                                              Socializzazione e rispetto delle regole.
                                              Rafforzamento del carattere.

CONTENUTI PRINCIPALI: 

ATLETICA LEGGERA:      potenziamento aerobico attraverso corse in progressione
                                              (8’-12’-20’minuti).
                                              Test di Cooper.
                                              Variazioni di ritmo.
                                              Corsa veloce sui 30MT (TEST DI VELOCITA’)
                                              Partenze in varie posizioni (REATTIVITA’).
                                              Corse ad ostacoli (tecnica e didattica)
                                              Staffetta 4x100 (tecnica e didattica).
                                              Salto in alto (tecnica didattica del “FOSBURY”).
                                              Lancio del peso (tecnica e didattica di base).
                                              Lancio del disco (tecnica globale)
                                              Es. di preatletica specifici.

POTENZIAMENTO MUSCOLARE: allungamento muscolo-tendineo.
Es.di traslocazione e trazione  alla spalliera;alla scala orizzontale;a terra a corpo 
libero;  il potenziamento addominale a corpo libero ;gli es.di forza esplosiva alla 

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2000 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.

http://www.pirgi.it/


panca (pliometria)                                                                                                            
alle macchine di potenziamento con pesi ;con piccoli carichi

LA COORDINAZIONE 
Es .di coordinazione semplice per arti superiori ed inferiori e combinati tra loro o in 
applicazione a gesti sportivi!

PALLAVOLO :                    tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio, 
                                              bagher, battuta,schiacciata, muro).
                                              Regolamento di base.

PALLACANESTRO:           tecnica e didattica dei fondamentali(palleggio in 
                                              corsa , cambi di mano, direzione, velocità, tiri
                                               in varie posizione, passaggi vari,terzo tempo,
                                               piccoli schemi di gioco,regole di base)

RUGBY :                            ADATTATO 

CALCIO:                            sotto forma di gioco globale con rispetto delle principali
                                            regole(soprattutto di comportamento).                                

GIOCHI DI DESTREZZA A SQUADRE 

CIRCUIT TRAINING

TRATTAZIONE TEORICA DI ALCUNI ARGOMENTI :cenni di anatomia generale 
del corpo umano e collegamenti con l’attività motoria ;cenni di igiene sportiva e 
patologie legate all’ipocinesia ,cenni di pronto soccorso ,la teoria degli sports 
praticati a scuola ,infortuni,nozioni sul doping

FIRMA ALUNNI                                                          FIRMA DOCENTE

----------------------                                                         -------------------------

----------------------



Istituto Statale d'Istruzione Superiore

«L. CALAMATTA»

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2018-2019

Materia: scienze integrate chimica

Insegnanti: Serra Davide, Restivo Anna

Classe II C indirizzo MANUTENZIONE

La struttura della materia - Atomi e isotopi
La carica elettrica — Le particelle che compongono la materia — Il modello atomico di Rutherford
 — Il numero atomico e il numero di massa — Isotopi — Massa atomica di un elemento — Massa
molecolare

La mole 
La mole: unità di quantità di sostanza — La massa molare — Il volume molare — Composizione
percentuale di un composto — Formula empirica e formula molecolare

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Gruppi e periodi

La struttura della materia - La tavola periodica degli elementi
La tavola periodica di  Mendeleev — L'attuale  tavola periodica — Suddivisione in  metalli  non
metalli e semimetalli — Proprietà periodiche degli elementi — gruppi e periodi

Le equazioni chimiche
L'equazione chimica: i reagenti ei prodotti – solubilità dei composti ionici in acqua

Legami chimici

Gli  elettroni  dell'ultimo  livello  energetico  e  la  regola  dell'ottetto  —  I  simboli  di  Lewis  —
L'elettronegatività  —  Classificazione  e  caratteristiche  dei  legami  chimici  —  ll  legame
covalente,polare  — il  legame ionico  — Il  legame  puro  — Il  legame  covalente  dativo  — Le
molecole polari e apolari

Composti chimici e la nomenclatura
La valenza e il numero di ossidazione — Classificazione dei composti chimici — Nomenclatura di 
composti binari e ternari (ossido – anidride – idrossido – ossiacido – idracido – idruro)

Acidi e basi
Il pH — gli indicatori e il piaccametro — La forza degli acidi e delle basi



Laboratorio e esperienze dl laboratorio
- Determinare il PH delle sostanze. 
- Determinare la miscibilita delle sostanze liquide. 
- Determinare la solubilita delle sostanze solide. 
- Determinare la quantità di sali contenenti in un campione d'acqua di fontana.    
- Determinare la densità dei campioni solidi. 

Firme degli studenti Firme degli insegnanti



 

 

 

CLASSE 3 D Manutenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La condizione della donna nelle strutture socio-economiche e il fenomeno del 

femminicidio. 

 

- Il dialogo con posizioni religiose differenti. 

 

- Il fondamentalismo islamico. 

 

- Il rispetto di sè e dell'altro. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

- Persone e cittadini responsabili. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- Le esigenze del Cristianesimo nel suo cammino attraverso la storia. 

 

 

 

 

 

      Gli studenti                                                                 Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 3D  IPSIA A. S. 2018/2019

DOCENTE PROF.SSA ANNESA ARU 

Ripasso: calcolo numerico, calcolo letterale, equazioni di I grado ad una incognita, equazioni di II grado ad

una incognita, sistemi lineari.

Goniometria:  misura  degli  angoli,  trasformazione  di  gradi  in  radianti  e  viceversa,  circonferenza

goniometrica,  funzioni  goniometriche:  seno,  coseno,  tangente  e  cotangente,  valori  delle  funzioni

goniometriche di angoli particolari, relazioni fondamentali.

Il piano cartesiano: coordinate di un punto, distanza tra due punti, punto medio.

La retta: equazione di una retta in forma esplicita ed implicita, coefficiente angolare e termine noto, grafico

di  una  retta,  intersezione  tra  due  rette,  rette  parallele  e  perpendicolari,  condizioni  di  parallelismo  e

perpendicolarità, fasci di rette proprio ed improprio, equazioni di una retta date due condizioni.

La parabola: equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y, grafico di una parabola,

posizioni reciproche tra retta e parabola e condizioni relative.

Circonferenza: definizione, equazione, centro, raggio, grafico.

          L’insegnante                                                                                          Gli alunni 



 

 

 

CLASSE 4 C Manutenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La paura del pluralismo e la diversità. 

 

- Il fenomeno del "ritorno al sacro". 

 

- I nuovi movimenti religiosi. 

 

- La distruzione della ricchezza nel mondo. 

 

- Il mondo equo e solidale. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

- Persone e cittadini responsabili. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- La cultura della pace. 

 

 

 

 

 

 

           Gli studenti                                                          Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 

 



                            PROGRAMMA  di MATEMATICA

Classe 4 sezB MAN  a.s. 2018/2019

LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
RICHIAMI SULLE FUNZIONI NOTEVOLI
Le funzioni algebriche razionali di primo e secondo grado, 

Lettura del grafico di una funzioni

 Corrispondenze e funzioni, funzioni composte ed inverse, le funzioni  y=ax , y=lgax,

Semplicissime equazioni esponenziali e logaritmiche

CLASSIFICAZIONE DELLA FUNZIONI ANALITICHE  

Funzioni algebriche e trascendenti

Grado di una funzione  algebrica, funzioni razionali ed irrazionali,

RICERCA DEL DOMINIO DI UNA FUNZIONE
Regole per la determinazione del dominio di una funzione

Intervalli ed intorni, aperti e chiusi

Disequazioni  intere e fratte

LIMITI di UNA FUNZIONE
Concetto di limite di una funzione

Calcolo  dei limiti finiti, infiniti e delle forme indeterminate

Ricerca degli eventuali limiti, verticali ed orizzontali, di una funzione

Posizione di una curva rispetto agli assi cartesiani

GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE
Funzioni continue in un punto. E punti di discontinuità

Ricerca del dominio, limiti agli estremi del dominio, ricerca degli eventuali asintoti, 
intersezione con gli assi cartesiani e determinazione degli intervalli di positività e 
negatività della curva. 

 Grafico probabile 

Civitavecchia______________________                  

Gli alunni        L’insegnante

Agueli Maria Assunta



IISS CALAMATTA DI CIVITAVECCHIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE:  Patrizia Tupone                                                   MATERIA: Scienze motorie e
sportive 

CLASSE  IV      SEZ B        INDIRIZZO manutenzione 

Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente:

1. Ginnastica generale di base, esercizi di coordinazione generale. 

2. Esercizi volti a migliorare la mobilità articolare, esercizi di stretching.

3. Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative. 

4. Esercitazioni alla spalliera sia per la mobilità articolare che per il potenziamento dei vari distretti 
muscolari.

5. Esercitazioni con la funicella e con la fune grande.

6. Giochi vari per la prontezza di riflessi, per la coordinazione, per la destrezza e socializzanti.

7. Esercizi coordinativi mediante l'uso della palla.

8. Consolidamento della lateralità: lanci e passaggi di vario tipo, saltelli, salti, balzi, andature 
preatletiche nelle varie forme,... 

9.  Esercitazioni con la palla medica.

10. Tecnica e pratica del calcio a  cinque.

11. Impostazione di una lezione: il riscaldamento.

12. Tecnica e pratica del getto del peso.

13. Test di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso.

14. Tecnica e pratica della pallavolo, con particolare riferimento ai fondamentali individuali: battuta,
bagher, palleggio, schiacciata e muro.

15. Tecnica e pratica della pallacanestro.

Gli alunni                                                                                                   il docente          

Patrizia Tupone       



PROGRAMMA di LINGUA E CULTURA INGLESE

IISS CALAMATTA -  Classe 4 sez. B MAN   A.S. 2018 /19

INSEGNANTE: DELLA GATTA MARINA

Libri di testo: P. Radley, D. Simonetti, New Horizons Options (Pre-Intermediate), OUP

    Ilaria Piccioli, High Tech, Ed. San Marco 

MACROLINGUA

Recupero prerequisiti (Units 1-2-3-7-8)

FUNCTIONS Talking about the past; talking about holidays; Talking about experiences; Talking
about recent events; making, accepting and refusing offers; Using public transport;
asking about possession; asking for and giving directions

GRAMMAR

VOCABULARY

Past Simple: regular and irregular verbs (all forms); interrogative pronoun: How long?
Present  Perfect:   all  forms;  ever/never,  recently/lately;  already,  just,  (not)  yet;
been/gone;  Present  Perfect  vs  Past  Simple;  Proposals:  Would  you  like  to..?,
“What/how  about  +  -ing  form;  “Shall  we..?”  “Let’s  …”;”  every/some/any/no
compounds;  Subject/object  questions:  Who?/What?;  Whose  and  possessive
pronouns; Imperative; prepositions of place and movement.

Holidays:  accommodation,  activity,  duration;  Means  of  Transport;  Regular  and
irregular past participles; Experiences  Adjectives of opinion; British money; Travel
phrases; Shops and places in town; Directions. 

Going places ( Unit 4)

  FUNCTIONS Making comparisons and expressing preferences; shopping for clothes; describing
clothes

GRAMMAR

VOCABULARY            

Comparative adjectives; Superlative adjectives; is/are wearing…

Clothes and Fashion

Good Times (Units 5-6)

FUNCTIONS
Talking about future intentions; Making and talking about arrangements and 
appointments; Describing personality; Talking about the weather; Making sure 
predictions; 

GRAMMAR

VOCABULARY

be going to: future intentions; Present continuous for future; Future time expressions; 
be going to vs Present Continuous vs Present Simple;  be going to: predictions based
on present evidence; What’s he/she like? vs What does he/she look like?
Personality adjectives; The weather; 

Our Changing World (Unit 9)  

FUNCTIONS Talking about the future; talking about future possibility; Making promises

GRAMMAR will: predictions and future facts; future possibility; will: promises

MICROLINGUA 

UDA 1 Titolo UDA ENERGY AND MATTER 



1 Introduction -  What is Physics?

2 The Scientific Method

3 What is Matter?

4 States of Matter: Solid Liquid Gas

5 Changes in the States of Matter

6 What is Energy?

7 The Atom

8 The Periodic Table

UDA 2 Titolo UDA SAFETY AT WORK

1 Workplace Health and Safety

2 Workshop Safety

3 Electrical Hazards

4 Harmful Substances

5 Eye Safety

6 Office Safety

UDA 3 Titolo UDA EXPLORING ELECTRICITY

1 Electricity

2 Electric Circuits

3 Alternators

4 Transformers

5 Batteries

6 Home Electricity

7 Electrical Safety

8 Energy Sources

UDA 4 Titolo UDA INFORMATION TECHNOLOGY

1 The Computer Revolution

2 How a Computer Works

3 The Main Components of a Computer

4 Input Devices

5 Output Devices

6 Software

7 An Internet Guide

L’insegnante ____________________ Gli alunni  ___________________



___________________

___________________



                              I. I.S.S. “ L. CALAMATTA” CIVITAVECCHIA

                                     ANNO SCOLASTICO   2018/2019

                                           Programma di ITALIANO

                                    CLASSE  QUARTA   B Manutenzione

                                       Insegnante: Licursi  Marina

 

 Il contesto socio- economico del Seicento

 Il Barocco : la cultura

 Il teatro barocco: i caratteri in generale

 William Shakespeare, vita, opere; da Romeo e Giulietta, Atto II, scena II

 La poesia barocca in Italia   

 G. Marino e i Marinisti: da Adone Libro III, ottave156-161; da “La Lira” Specchio

dell’amata.
 Gli antimarinisti:A. Chiabrera:  “Belle rose porporine”

 La prosa.

 Galileo Galilei( vita, opere, pensiero)dal Sidereus Nuncius “Bellissima cosa vedere

il corpo della luna” ; lettura del documento dell’abiura.
 Lettura  del brano  “L’ultima generazione di telescopi” di Margherita Hack 

 Il contesto socio-economico del Settecento

 L’Illuminismo in Europa 

 Lettura    di intercultura” Tè   e caffè”  di Vittorio Castellani

 L’illuminismo italiano; C. Beccaria: da Dei delitti e delle pene “Contro la pena di 

morte”.Lettura voci del presente” Giustizia- polizia –carcere” di Edgar Morin
 La Letteratura: affermazione e tipologie di romanzo in Europa

 Daniel  Defoe:   “Il  primo  pane  di  Robinson”;  Intercultura:  “Le  capacità  di

adattamento”  di  Khaled Hosseini
 Il teatro

 Il Neoclassicismo: caratteri e tendenze

 La produzione in versi in Italia

 Il Preromanticismo : cultura e letteratura

 La poesia: Giuseppe Parini: vita, opere, pensiero; da Il Giorno” La vergine cuccia

“( vv.452,556).

1



 Il teatro

 Carlo Goldoni: vita, opere, riforma teatrale; dalla Locandiera: atto III scene IV

  Ugo Foscolo: vita, opere, pensiero e poetica.
  Analisi testuale dei sonetti” A Zacinto”, “Alla sera”.

      Il docente                                                                Gli alunni
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                              I. I.S.S. “ L. CALAMATTA” CIVITAVECCHIA

                                     ANNO SCOLASTICO   2018/2019

                                           Programma di STORIA

                                    CLASSE  QUARTA   B Manutenzione

                                        Insegnante: Licursi  Marina

Libro di testo: “UNA STORIA PER IL FUTURO” di V. Calvani, vol.2 

UNITA’ 1: L’EUROPA   NELL’ECONOMIA  MONDO

 Il Seicento, il secolo moderno

 Lo Stato assoluto

 Lo Stato parlamentare

 Il Primato dell’Europa ( in sintesi )

UNITA’ 2:  L’ETA’  DELLE  RIVOLUZIONI

 La prima rivoluzione industriale 

 L’Età dei Lumi

 La Rivoluzione americana

 La Rivoluzione francese

 Napoleone Bonaparte

                   Il docente                                                                Gli Alunni
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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore

«L. CALAMATTA »
con Sezioni di Istituti Tecnico-Tecnologici, Professionali  e Corsi Serali

Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia ( 06121127925  7  0667663912
Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT - *  rmis06600p@istruzione.it  -  Â  www.isiscalamatta.gov.it

PROGRAMMA di DIRITTO SVOLTO NELL’A.S. 2018/2019

DOCENTE: prof.ssa Lina Testa
Classe:  IV   SEZ.: B

 Riformulazione degli argomeni dello scorso anno;
 Approfondimento della nozione di “contratto” aspetti giuridici e disciplina;
 L’impresa e l’azienda ( natura dell’imprenditore e classificazioni);
 Le società (definizione e classificazione);
 Organizzazione giuridica della navigazione;
 Le fonti del diritto della navigazione;
 Il codice della navigazione quale fonte di cognizione di diritto speciale;
 Il regime giuridico dei mari;
  Convenzione di Montego Bay “UNCLOS” ;
 Linea di base e linea di costa;
 Acque interne, mare territoriale, zona contigua, zona archeologica, piattaforma 

continenentale e zona economica esclusiva ( poteri dello Stato costiero, disciplina dei diritti 
riconosciuti ed eventuale proclamazione o istituzione di aree marittime particolari;

 L’alto mare: definizione giuridica, diritti riconosciuti agli Stati e limitazioni allo 
sfruttamento delle risorse;

 Autorità internazionale dei fondi marini ( tutela degli interessi dell’umanità con 
l’introduzione del “ Sistema di sfruttamento parallelo”) ;

 La legge imperante a bordo delle navi;
 L’Organizzazione amministrativa della navigazione marittima;
 Gli enti marittimi nazionali ( piramide amministrativa)
 Amministrazione diretta, centrale e periferica e Amministrazione indiretta;
 Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
 Il Corpo delle Capitanerie di Porto;
 Le Autorità portuali;
 Il Registro Italiano navale – classificazione delle navi;
 La direzione marittima;
 La lega navale (amministrazione indiretta)
 Navi e gallegianti;
 Definizione di nave;



 Natura giuridica della nave – Pertinenze e accessori;
 Classificazione delle navi: classificazione giuridica, classificazione tecnica e classificazione 

secondo l’impiego;
 La proprietà della nave;
 Modi di acquisto della nave: a titolo originario e a titolo derivativo;
 La comproprietà della nave.



 

 

 

CLASSE 4 C Manutenzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La paura del pluralismo e la diversità. 

 

- Il fenomeno del "ritorno al sacro". 

 

- I nuovi movimenti religiosi. 

 

- La distruzione della ricchezza nel mondo. 

 

- Il mondo equo e solidale. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

- Persone e cittadini responsabili. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- La cultura della pace. 

 

 

 

 

 

 

           Gli studenti                                                          Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 

 



IISS CALAMATTA DI CIVITAVECCHIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE:  Patrizia Tupone                                                   MATERIA: Scienze motorie e
sportive 

CLASSE  IV      SEZ C        INDIRIZZO manutenzione 

Il programma effettivamente svolto con la classe è stato il seguente:

1. Ginnastica generale di base, esercizi di coordinazione generale. 

2. Esercizi volti a migliorare la mobilità articolare, esercizi di stretching.

3. Corsa circolare, corsa di resistenza, corsa veloce, andature coordinative. 

4. Esercitazioni alla spalliera sia per la mobilità articolare che per il potenziamento dei vari distretti 
muscolari.

5. Esercitazioni con la funicella e con la fune grande.

6. Giochi vari per la prontezza di riflessi, per la coordinazione, per la destrezza e socializzanti.

7. Esercizi coordinativi mediante l'uso della palla.

8. Consolidamento della lateralità: lanci e passaggi di vario tipo, saltelli, salti, balzi, andature 
preatletiche nelle varie forme,... 

9.  Esercitazioni con la palla medica.

10. Tecnica e pratica del calcio a  cinque.

11. Impostazione di una lezione: il riscaldamento.

12. Tecnica e pratica del getto del peso.

13. Tecnica del passaggio agli ostacoli.

14. Test di atletica leggera: corsa di resistenza, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso.

15. Tecnica e pratica della pallavolo, con particolare riferimento ai fondamentali individuali: battuta,
bagher, palleggio, schiacciata e muro.

16. Tecnica e pratica della pallacanestro.

Gli alunni                                                                                                   il docente          

Patrizia Tupone       



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
CLASSE IV C MAT 

a.s. 2018/2019 
prof.ssa Sabrina De Spirito 

 
Mod.1 Titolo del Modulo Richiami sulle equazioni 
U.D.1  Titolo Unità Didattica Equazioni di primo grado 

 Contenuti Risoluzione di una equazione di primo grado in una incognita e sistemi 
di primo grado a due incognite 

U.D.2  Titolo Unità Didattica L’insieme dei  numeri reali 
 Contenuti L’insieme dei numeri reali 

U.D.3  Titolo Unità Didattica Equazioni di 2°grado 
 Contenuti Risoluzione di una equazione di secondo grado 

Mod.2 Titolo del Modulo Teoria delle disequazioni 
U.D.1  Titolo Unità Didattica Disequazioni razionali intere di primo grado 

 Contenuti Risoluzione di una disequazione di primo grado 
U.D.2  Titolo Unità Didattica Disequazioni intere di secondo grado 

 Contenuti Risoluzione di disequazioni di secondo grado 
U.D.3  Titolo Unità Didattica Disequazioni frazionarie 

 Contenuti Risoluzione di disequazioni fratte 
U.D.4  Titolo Unità Didattica Disequazioni di grado superiore al secondo  facilmente 

scomponibili 
 Contenuti Risoluzione di disequazioni di grado superiore al secondo facilmente 

scomponibile 
Mod.3 Titolo del Modulo  Le funzioni reali di variabile reale 
U.D.1  Titolo Unità Didattica Grafico delle funzioni algebriche notevoli  

 Contenuti Richiami sulla retta, sulla parabola. Concetto di asintoto 
U.D.2  Titolo Unità Didattica Funzioni  

 Contenuti Definizione e classificazione di funzioni, ricerca del dominio di una 
funzione, studio del segno e grafico probabile, lettura del grafico di 
una funzione 

Mod.4 Titolo del Modulo Funzioni trascendenti 
U.D.1  Titolo Unità Didattica Esponenziali e la funzione esponenziale  

 Contenuti La funzione esponenziale e sue proprietà 
U.D.2  Titolo Unità Didattica I logaritmi e la funzione logaritmica 

 Contenuti Logaritmi e relative proprietà. Funzione logaritmica. 
Logaritmi decimali e logaritmi neperiani 

U.D.3  Titolo Unità Didattica Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 Contenuti Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche 

Mod.5 Titolo del Modulo Funzioni trascendenti  goniometriche 
U.D.1  Titolo Unità Didattica Funzioni goniometriche 

 Contenuti Goniometria: misura degli angoli; trasformazione di gradi in radianti e 
viceversa; circonferenza goniometrica; funzioni goniometriche: seno, 
coseno, tangente e cotangente (definizione e grafico); valori delle 
funzioni goniometriche; relazioni fondamentali 

Mod.5 Titolo del Modulo Richiami insieme C 
U.D.1  Titolo Unità Didattica Numeri complessi e coordinate polari 

 Contenuti L’insieme dei numeri complessi. Operazioni in C: addizione, 
sottrazione e prodotto. Trasformazione da coordinate cartesiane a 
polari e viceversa. 

 
 Civitavecchia 30/05/2019                                                  L’insegnante 
                  Sabrina De Spirito
   



  ISIS  “L. CALAMATTA”

CIVITAVECCHIA

Classe IV sez. C  M.A.T.

A.A. 2018 – 2019

Docenti: Maurizio Santilli, Raffaele Picone

Materia: TEEA

                                            PROGRAMMA SVOLTO

1. Reti elettriche lineari in regime sinusoidale

 Caratteristiche delle grandezze elettriche variabili.

 Rappresentazione vettoriale di una grandezza sinusoidale.

 Rappresentazione di una grandezza sinusoidale mediante un numero complesso.

2. Circuiti in corrente alternata

 Circuito puramente resistivo.

 Carico puramente induttivo.

 Carico puramente capacitivo.

 Circuito R–L, serie e parallelo.

 Circuito R–C, serie e parallelo.

 Circuito R–L–C, serie e parallelo.

 Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza apparente .

3. Segnali e loro caratteristiche

 Segnali e loro rappresentazione

 Tipi e modalità di analisi

4. Semiconduttori
Caratteristiche  principali dei materiali semiconduttori.

Giunzioni P – N .

Polarizzazione diretta.



Polarizzazione inversa.

1. Diodo
Caratteristiche principali. Simbolo elettrico. Caratteristica corrente – tensione.

Modelli approssimati del diodo.

Studio in continua di semplici circuiti contenenti un diodo.

Raddrizzatore a una semionda.

Diodo Led.

1. Porte logiche e circuiti logici
Principali porte logiche (AND,OR,NOT).

Operazioni booleane.

Semplificazione di una funzione tramite mappa di Karnaugh.

Civitavecchia,  06/06/2019

      I  DOCENTI                                                                   GLI  ALUNNI


