
PROGRAMMA SVOLTO

DAL PROF. Marco Brandi

Dipartimento  Scienze & Biologia

DISCIPLINA    Scienze integrate - Scienze della Terra

CLASSE   1°  SEZ. A  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

_______________________ ________________________  

 ____________________________
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PROGRAMMA ANNUALE
DELLA PROF. SSA

FRANCESCA  CICCIOLI

DISCIPLINA     LABORATORIO TECNOLOGICO
CLASSE   lA       ANNO SCOLASTICO            2018/2019

Mod.0 Titolo del 
Modulo

“ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI”

U.D.0 Titolo Unità 
Didattica LA GEOMETRIA NELLA MODELLISTICA

MOD.1 Titolo del 
Modulo

“ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI”

Contenuti Distinzione degli elementi di aritmetica e di geometria piana necessari per la 
costruzione di grafici

MOD.1 Titolo del 
Modulo LE CUCITURE

U.D1.1 Titolo Unità 
Didattica I PUNTI BASE MANUALI NELLA CONFEZIONE

Contenuti
I vari punti: sopraggitto, imbastitura, punti lenti, punti lenti doppi, punto 
nascosto, punto doppio.

U.D.1.2 Titolo Unità 
Didattica I PUNTI BASE A MACCHINA NELLA CONFEZIONE

Contenuti
I vari punti a macchina, zig zag, punto indietro.

MOD.2 Titolo del 
Modulo LA GONNA

U.D.2.1 Titolo Unità 
Didattica LA PRESA DELLE MISURE.  LE UNITA’ DI MISURA

Contenuti
Terminologia anatomica. Istruzioni relative alle rilevazioni delle misure. Le 
tabelle taglie Le misure

U.D.2.2 Titolo Unità 
Didattica IL TRACCIATO BASE DELLA GONNA

Contenuti
Costruzione del grafico nelle diverse taglie



MOD.3 Titolo del 
Modulo IL TAGLIO DELLA GONNA

U.D.3.1 Titolo Unità 
Didattica APPOGGIO SU STOFFA

Contenuti
Drittofilo, trama, ordito, cimosa, spiego, dritto e rovescio del tessuto

U.D.3.2 Titolo Unità 
Didattica ASSEMBLAGGIO

Contenuti
 Le intacche
 I punti a mano e a macchina.

U.D.3.3 Titolo Unità 
Didattica

LA GONNA A TUBO E LEGGERMENTE SVASATA

Contenuti Spostamento linea del fianco per restringere ed allargare il fondo della gonna.
La gonna a tubo e legg. svasata.

MOD.
4

Titolo del 
Modulo

I VOLUMI

 U.D.4.
1

Titolo Unità 
Didattica

GONNE A RUOTA

Contenuti La gonna a ruota intera, la gonna a mezza ruota

MOD 5 Titolo del 
Modulo

GONNE FANTASIA

U.D.5.1 Titolo Unità 
Didattica

LA GONNA CON BALZA A GODET

Contenuti La gonna dritta con balza a godet

MOD 6 Titolo del 
Modulo LE RIFINITURE

U.D.6.1 Titolo Unità 
Didattica LA CERNIERA LAMPO

U.D.6.2 Titolo Unità 
Didattica IL CINTURINO

Contenuti
L'orlo dritto rifinito in diverso modo. Il cinturino e sua applicazione.

MOD 7 Titolo del 
Modulo INFORMAZIONE- FORMAZIONE

U.D.7,1 Titolo Unità 
Didattica INFORMAZIONE- FORMAZIONE

Contenuti
· I rischi connessi alla propria mansione/posto di lavoro
· Le procedure utilizzabili
· Le misure di prevenzione collettiva presenti sul posto di lavoro



Civitavecchia,30 maggio 2019

LE ALUNNE                                                                                                               L’INSEGNANTE

                                                                                                                                  Francesca Ciccioli



IISS CALAMATTA DI CIVITAVECCHIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE:  Patrizia Tupone                                                   MATERIA: Scienze motorie e
sportive 

CLASSE  I      SEZ A       INDIRIZZO produzione tessile

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, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso.

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

6. Esercitazioni a terra con tappetino per tonificazione generale.

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

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

9. Esercizi coordinativi mediante l'uso della palla.

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

11. campionati studenteschi: corsa campestre.

12. La corsa veloce: 40mt.

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

14. Tecnica e pratica della pallacanestro. 

Gli alunni                                                                                                   il docente          

Patrizia Tupone       



 

 

 

CLASSE 1 A Produzione 

 

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. 

 

- Il monoteismo: miti, simboli, riti. 

 

- La condizione della donna nell'Islam. 

 

- 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. A Made in Italy  
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 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 
• Conoscere le regole e gli elementi essenziali di una lettera formale 
• 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 

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 
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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 
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) 
Impostare una presentazione in Power Point 
inserimento di immagini e caselle di testo 
Digitalizzazione delle immagini 
Semplice  
Creazione e impostazione delle diapositive 
Schema diapositiva  
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 
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PROGRAMMA di DIRITTO SVOLTO NELL’A.S. 2018/2019

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

 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.



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.



PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE 1A  IPSIA A. S. 2018/2019

DOCENTE PROF.SSA ANNESA ARU 

L’insieme N dei numeri naturali: le operazioni in N, l’elevamento a potenza in N, la divisibilità e i

numeri primi, M.C.D. e m.c.m.

L’insieme Z del numeri interi: le operazioni in Z, l’elevamento a potenza in Z, l’ordinamento in Z.

L’insieme Q dei numeri razionali: frazioni e numeri decimali, le operazioni in Q, l’elevamento a

potenza  in  Q,  le  potenze  con  esponente  negativo,  valori  approssimati  e  loro  uso  nei  calcoli

elementari, confronto tra frazioni, percentuali.

Enti  geometrici  fondamentali:  punto,  retta,  piano,  semiretta,  segmento,  angolo,  rette  parallele  e

perpendicolari. 

Postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione.

Triangoli:  classificazione  in  base  ai  lati  e  agli  angoli,  proprietà,  area  e  perimetro,  teorema  di

Pitagora.

Quadrilateri: classificazione, proprietà, area e perimetro.

Circonferenza e cerchio: definizione, rappresentazione, lunghezza della circonferenza ed area del

cerchio.

I monomi: definizione, grado complessivo e relativo di un monomio, monomi simili, operazioni con

i monomi, M.C.D e m.c.m. fra monomi.

I polinomi: definizione,  grado di un polinomio, somme e moltiplicazioni con polinomi,  prodotti

notevoli, divisione di un polinomio per un monomio.

La scomposizione dei polinomi: raccoglimento a fattor comune totale, riconoscimento dei prodotti

notevoli.

Equazioni di I grado ad una incognita numeriche intere: definizione di equazione, identità, principi

di equivalenza, classificazioni delle equazioni, risoluzione, verifica delle soluzioni, collegamento

con il concetto di funzione, rappresentazione grafica. 

Statistica: caratteri qualitativi  e quantitativi,  frequenze, frequenze relative, frequenze percentuali,

grafici, media aritmetica, moda, mediana. 

               L’insegnante                                                                                 Gli alunni



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 3A  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 



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 



PROGRAMMA DI MATEMATICA

CLASSE 4A IPSIA  A. S. 2018/2019

DOCENTE PROF.SSA ANNESA ARU

Risoluzione di una equazione di primo grado in una incognita

Risoluzione di una equazione di secondo grado in una incognita

Risoluzione di una disequazione di primo grado in una incognita

Risoluzione di una disequazione di secondo grado in una incognita

Risoluzione di disequazioni fratte

Risoluzione di un sistema di disequazioni

Disequazioni di grado superiore al secondo facilmente scomponibili

Richiami  sul  piano  cartesiano  e  sulle  funzioni  algebriche  notevoli  (retta,  parabola,

iperbole)

Definizione e classificazione di funzioni, dominio di una funzione 

Da semplici equazioni algebriche al grafico: classificazione della funzione, ricerca del

dominio,  ricerca  degli  asintoti,  studio  del  segno,  intersezione  con  gli  assi,  grafico

probabile

Lettura del grafico

Potenze e relative proprietà

La funzione esponenziale e sue proprietà

Equazioni e disequazioni esponenziali

Logaritmi e relative proprietà 

La funzione logaritmica

Logaritmi decimali e logaritmi neperiani

Equazioni e disequazioni logaritmiche

Funzioni goniometriche elementari

Equazioni e disequazioni goniometriche

                                         
                  L’insegnante                                                                         Gli alunni



 

 

 

CLASSE 3 A Produzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La considerazione della donna in alcuni sistemi culturali. 

 

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

femminicidio. 

 

- Le discriminazioni. 

 

- Le confessioni religiose cristiane. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

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

 

- L'espressione del Cristianesimo dal 313 d. C. 

  

- Il linguaggio dell'arte: arte paleocristiana, le catacombe, la basilica romana e sua 

evoluzione in edificio di culto.  

 

- Il rispetto di sè e dell'altro. 

 

- Legalità: alcuni fenomeni sociali del nostro tempo. 

 

 

 

 

 

 

      Gli studenti                                                                Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 3A  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 
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE P.A.M.
DELLA PROF.SSA ILARIA MOIOLI

Dipartimento  MODA
DISCIPLINA :  LABORATORIO TECNOLOGICO

CLASSE  III A   QUALIFICA   MODA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Uda 1. Il corpetto aderente alla vita                                                                                                                     
Contenuti:
Tracciato base del corpetto aderente alla vita
Trasformazioni:  La rotazione degli scarti.

Uda 2. Il corpetto aderente prolungato al bacino                                                                                                
Contenuti:
Tracciato base del corpetto aderente al bacino

Uda 3. La camicia lenta                                                                                                                                         
Contenuti:
Tracciato base della camicia lenta.

Uda 4. Le scollature                                                                                                                                               
Contenuti:
Lo scollo rotondo,
Lo scollo quadrato,
Lo scollo a V,
Lo scollo a barca,
Lo scollo incrociato.

Uda 5. Le mostre                                                                                                                                                    
Contenuti:
Le rifiniture interne dei capi: le mostre.



Uda 6. Le asimmetrie                                                                                                                                             
Contenuti:
Studio dei modelli asimmetrici e della loro realizzazione.

Uda 6. Confezione                                                                                                                                                  
Contenuti:
Ideazione e sviluppo di un corpetto, partendo da una delle basi studiate.
Elaborazione di modifiche al modello base.
Appoggio su tessuto del tracciato, taglio e assemblaggio del corpetto con le modifiche personali.
Utilizzo delle macchine presenti in laboratorio.
Rifiniture.
Action-painting.

Prof.ssa Ilaria Moioli    Le alunne
___________________ ______________________

         ______________________

         ______________________

Civitavecchia________________________



PROGRAMMA DI STORIA-

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Prof.ssa  ANNA MARIA GARGIULLO

CLASSE III A 

Produzione

ANNO SCOLASTICO 2018/2019



N.
Mod..e
U.D.

 I Trimestre

Mod. 1 Titolo del Modulo LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO

U.D. 1
U.D. 2
U.D. 3
U.D. 4

Titolo Unità Didattica La mentalità europea fra Alto e Basso Medioevo
Il risveglio delle campagne
Commerci e città
I Comuni

Contenuti  La mentalità dell’uomo medievale.
 La concezione del tempo, dello spazio (del territorio), del denaro.
 Economia  (commerci,  botteghe  artigiane,  corporazioni,  fiere  e

mercanti),  demografia  (dal  villaggio  alla  città),  tecnica  (aratro,
rotazione triennale, mulino) e società (famiglia ristretta) nel  Basso
Medioevo.

 Il Comune e le Università
N.

Mod..e
U.D.

 I Trimestre-Pentamestre

Mod.2 Titolo del Modulo POTERI IN LOTTA: IL PAPATO CONTRO L’IMPERO

U.D. 1
U.D. 2
U.D. 3
U.D. 4

Titolo Unità Didattica Le Crociate: fede e commerci
L’Impero, la Chiesa e i Comuni
Innocenzo III: la teocrazia papale
Federico II

Contenuti  “Guerra giusta” in Occidente (Reconquista) e in Oriente: fede, 
antisemitismo, commercio, viaggi di conoscenza e incontro di civiltà

 Riforma laica e monastica della Chiesa: patarini e benedettini.
 La lotta per le investiture dei vescovi tra Papato e Impero
 La lotta per il potere universale tra Impero, Comuni e Papato
 La monarchia assoluta del papa imposta tramite la repressione e 

l’Inquisizione
 Gli ordini monastici e la rinascita spirituale
 Cultura, sviluppo economico, tolleranza e sogno di un impero nel 

regno di Federico II
N.

Mod..e
U.D.

 Pentamestre

Mod.3 Titolo del Modulo IL TRAMONTO DEL MEDIOEVO

U.D. 1
U.D. 2
U.D. 3
U.D. 4

Titolo Unità Didattica La grande peste del 1348 e la crisi del Trecento
Imperi in declino e Stati nazionali
Signorie e Principati in Italia
Il Rinascimento 

Contenuti  La peste; rivolte contadine e tumulti urbani, mentalità religiosa e 
mentalità urbana.

 Crisi dell’agricoltura, dell’artigianato, dei commerci e della finanza 
nell’Europa del Trecento

 Le caratteristiche degli Stati nazionali: sovranità, territorio, esercito 
permanente, organismi di rappresentanza, tributi.

 Lo scisma d’Occidente
 La guerra dei Cent’anni
 La frammentazione della politica italiana: dalla crisi dei Comuni 

all’instaurazione delle Signorie
 La rivoluzione del pensiero nella cultura italiana: l’Umanesimo e il 

Rinascimento
Mod.4 Titolo del Modulo NUOVI ORIZZONTI PER L’EUROPA

U.D. 1
U.D. 2

Titolo Unità Didattica Le  scoperte geografiche e l’entrata nell’età moderna
La conquista dell’America



Contenuti  Nuove rotte di Portoghesi e Spagnoli: circumnavigazione del globo e
scoperta dell’America.

 Le civiltà precolombiane:Maya,Atzechi e Incas.

Mod.5 Titolo del Modulo L’ETA’ DELLE GUERRE DI RELIGIONE

U.D. 1
U.D. 2
U.D. 3
U.D. 4 

Titolo Unità Didattica L’Italia nell’età di Carlo V
Lutero e la Riforma
Il Concilio di Trento e la Controriforma.
Spagna cattolica e Inghilterra protestante
Le Guerre di religione in Francia e la guerra dei Trent’anni 

Contenuti  Dalla politica dell’equilibrio alle Guerre d’Italia
 L’Impero di Carlo V e le guerre d’Europa (contro la Francia e contro 

l’Impero turco)
 La Riforma protestante (luteranesimo, calvinismo) e i cambiamenti 

nell’impero e nella società
 Lo scisma anglicano
 Il Concilio di Trento, l’inquisizione, l’indice dei libri proibiti, la 

Compagnia di Gesù
 Lo scontro politico, economico e religioso tra Spagna (Filippo II) e 

Inghilterra (Elisabetta I)
 Dalle guerre alla tolleranza religiosa in Francia
 La guerra dei Trent’anni e il nuovo assetto geopolitico

Mod. 0 Titolo del Modulo CITTADINANZA E COSTITUZIONE

U.D. 
UNICA

Titolo Unità Didattica I migranti: tolleranza e integrazione razziale
Accenni ad alcuni articoli della Costituzione e agli organi costituzionali.

                                                                            
                                                                                                                                                                

                                                                                                        Prof.ssa Anna Maria Gargiullo

                                                                                                   



PROGRAMMA DI ITALIANO

Prof.ssa  ANNA MARIA GARGIULLO

CLASSE III A  

Produzione

ANNO SCOLASTICO 2018/2019



N.
Mod..e
U.D.

 I Trimestre

Mod. 1 Titolo del Modulo IL MEDIOEVO

U.D. 1
U.D. 2

Titolo Unità Didattica Il contesto storico e culturale
Dalle origini dei volgari alla produzione poetica del Duecento

Contenuti U.D. 1 Il Medio Evo:  quadro storico e culturale. Alto e Basso Medioevo. Le
istituzioni, l’economia, la società.
U.D. 2 Dal latino alle lingue volgari. I centri della cultura volgare. La poesia
epica e il romanzo cortese. La lirica trobadorica. Le prime tendenze poetiche
nell’Italia del Duecento.  La poesia religiosa e San Francesco d’Assisi.  La
poesia lirica: la Scuola siciliana. I poeti cortesi di Toscana. Il Dolce Stil Novo.
La poesia giocosa e giullaresca. Elementi fondamentali di metrica: il verso
endecasillabo, il sonetto, la canzone. Letture:
Francesco D’Assisi, Cantico di frate Sole
Cecco Angiolieri, Rime: S’i fosse foco, arderei ‘l mondo
Guido Guinizzelli (vita), Rime: Al cor gentil rempaira sempre amore

U.D. 3 Titolo Unità Didattica Dante Alighieri

Contenuti Dante Alighieri: l'autore nel suo tempo. Guelfi e Ghibellini, Guelfi Bianchi e
Guelfi Neri. La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Divina Commedia:  il titolo e la struttura, lo spazio e il tempo, il significato
dell’opera,  lo  stile  della  commedia.  La  Divina  Commedia  e  l’immaginario
medievale. Il simbolismo e il contrappasso 
Lettura dei canti: Inferno: canti I, vv.1-18, 31-36, 45-54, 79-81, 85-102, 112-
126; V,vv.73-75;vv.97-108;vv.115-120;vv.127-142;XXVI, vv.85-102;112-142.
Vita Nuova: Tanto gentile e tanto onesta pare.

N.
Mod..e
U.D.

 Pentamestre

U.D. 4 Titolo Unità Didattica Francesco Petrarca

Contenuti Petrarca: la vita, il pensiero e la poetica. 
Il  Canzoniere:  il  titolo  e  la  struttura,  i  temi  e  lo  stile.  L’amore  e  le  sue
contraddizioni; dalla donna-angelo alla bellezza profana di Laura.
Letture: Chiare, fresche et dolci acque
Erano i capei d’oro a l’aura sparsi

U.D. 5 Titolo Unità Didattica Giovanni Boccaccio

Contenuti Boccaccio: la vita e le opere.
Il Decameron: la genesi, il titolo e l’ambientazione, struttura, temi e stile. 
Dal Decamerone: 
Federigo degli Alberighi
Andreuccio da Perugia
Frate Cipolla
Lisabetta da Messina
Chichibio e la gru
Calandrino e l’elitropia

Mod. 2 Titolo del Modulo UMANESIMO E RINASCIMENTO

U.D. 1
U.D. 2
U.D. 3

Titolo Unità Didattica La cultura umanistico-rinascimentale 
Ludovico Ariosto
Lorenzo de’ Medici
Giovanni Della Casa 
Niccolò Machiavelli



Contenuti La cultura umanistico-rinascimentale Le corti rinascimentali.
 Ariosto e la sua epoca storica. La vita e le opere.

L’Orlando furioso: la struttura, le fonti dell’ Orlando furioso, i filoni narrativi e i
personaggi, temi e ambientazione, la tecnica narrativa, lo stile; la struttura
metrica 
Dall’ Orlando Furioso: Orlando pazzo per amore (XXIII, ottave129-143)

 Lorenzo de’ Medici. La vita e le opere.
Dai Canti carnascialeschi: Canzona di Bacco

 Giovanni Della Casa
Dal  Galateo: Come parlare, tacere, ascoltare

 Machiavelli e la sua epoca storica. La vita, le opere, il pensiero e la
poetica

Il Principe: struttura, temi e stile
Mod. 3 Titolo del Modulo MODULO TRASVERSALE: ABILITÀ DI SCRITTURA E DI LETTURA

U.D. 1
U.D. 2

Titolo Unità Didattica Abilità di scrittura 
Abilità di lettura

Contenuti Temi argomentativi e di attualità.
L’analisi del testo in prosa e in poesia

                                                                             
                

                                                                                              Prof.ssa Anna Maria Gargiullo         
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                                             PROGRAMMA DI S.MOTORIE

PROF. GIUSEPPE SPADARO

CLASSE  : 3°A Produzioni

Il potenziamento fisiologico dei principali apparati con esercizi .a corpo libero
Il potenziamento muscolare a corpo libero , alla spalliera e alla scala
L’allenamento aerobico:corsa leggera ,camminata
Gli es.di preatletica 
Elementi basilari di tecnica dell’atletica leggera:gli ostacoli ,il salto in lungo,salto in 
alto,lancio del peso .
Gli es. di allungamento muscolare
I fondamentali del basket e le principali regole di gioco
I fondamentali del volley e le principali regole di gioco

FIRMA ALUNNI                                                                            FIRMA DOCENTE
 
…………………                                                                      ……………………………..

…………………

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.



 

 

 

CLASSE 4 A Produzione 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 

DOCENTE: SIMONETTA PALUZZI 
 

 

 

 

- La paura del pluralismo e la diversità. 

 

- Gli equivoci delle religioni: l'integralismo e il fondamentalismo islamico. 

 

- Le discriminazioni. 

 

- Il valore del dialogo interreligioso. 

 

- La considerazione della donna nella Bibbia. 

 

- La condizione della donna nella storia: Medioevo e Rinascimento. 

 

- Il fenomeno del " ritorno al sacro". 

 

- I nuovi movimenti religiosi. 

 

 

 

 

 

         Gli studenti                                                             Il docente 

                                                                                  Simonetta Paluzzi 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA  

CLASSE 3A  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 





IISS CALAMATTA DI CIVITAVECCHIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE FISICA

DOCENTE:  Patrizia Tupone                                                   MATERIA: Scienze motorie e
sportive 

CLASSE  IV      SEZ A       INDIRIZZO produzione tessile

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, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso.

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

6. Esercitazioni a terra con tappetino per tonificazione generale.

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

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

9. Esercizi coordinativi mediante l'uso della palla.

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

11. Impostazione di una lezione: il riscaldamento.

12. Campionati studenteschi: corsa campestre.

13. La corsa veloce: 40mt.

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

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

Gli alunni                                                                                                   il docente          

Patrizia Tupone       



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

                                     ANNO SCOLASTICO   2018/2019

                                           Programma di STORIA

                                    CLASSE  QUARTA   A  Produzione

                                     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 )

 L’Italia spagnola ( in sintesi)

UNITA’ 2:  L’ETA’  DELLE  RIVOLUZIONI

 La prima rivoluzione industriale ( in sintesi)

 L’Età dei Lumi

 La Rivoluzione americana

 La Rivoluzione francese

 Napoleone Bonaparte

UNITA’ 3:  IL  RISORGIMENTO

 Il Congresso di Vienna ( in sintesi )

 Moti e riforme nell’età della Restaurazione: i conservatori al potere; gli oppositori

della Restaurazione; le società segrete e la Carboneria; i Moti del 1820-21; i Moti
del  1830;  l’entrata  in  campo di  Giuseppe Mazzini  e  i  suoi  fallimenti;  Gioberti  e
Cattaneo; I Liberali e Cavour; le riforme del 1846-47 in sintesi.

 Cenni sulle guerre di Indipendenza e la formazione dell’Unità d’Italia.

                 Il docente                                                                Gli alunni

1



DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING

Classe:  IV A Produzione

Anno scolastico: 2018/2019

Docente: Antonella de Fazi

PROGRAMMA SVOLTO:

 Modulo 1 

L’IMPRESA  

L’Imprenditore

Tipologie di imprenditore:

 Agricolo
 Artigiano

 Commerciale
 Famigliare

Le tipologie di Impresa:

 Dirette ed indirette
 Pubbliche e private

Le tipologie di società:

 Di persone
 Di capitali

 Cooperative

L’Impresa ed il Macroambiente

 LA PRODUZIONE

Il processo di produzione

I beni

I settori di produzione

I costi di produzione  e l’utile d’impresa



 IL MERCATO

Domanda ed offerta

Tipologia di domanda

Il mercato e la concorrenza

Concorrenza perfetta

Imperfetta

Oligopolio

Monopolio

LA DISTRIBUZIONE

Le reti di distribuzione

Il canale diretto 

Corto

Lungo

Grossista e servizio completo

Grossista e servizio limitato

LE RICERCHE DI MERCATO

L’evoluzione del marketing

Il concetto di marketing

Le origini

L’evoluzione

Il marketing oggi

IL SISTEMA DELLE RICERCHE DI MARKETING

La ricerca come strumento

La ricerca di mercato

La ricerca di marketing

Le tipologie di ricerche



Quantitative:

Omnibus

Qualitative:

Psicografiche

PIANIFICAZIONE DI UNA RICERCA DI MARKETING

IL campione

L’analisi dei dati

I potenziali acquirenti

GLI STRUMENTI DELLA RICERCA

Ricerca quantitativa

Questionari

Ricerca qualitativa

Ruolo dell’intervistatore

TIPI DI RICERCHE

Test di prodotto

Ricerche sul packaging

Ricerche sulla pubblicità

RICERCHE SULLE VENDITE

Inventario dei negozi

Giuria dei consumatori

Cluster analysis

Panel e ricerche continuative

Sulle marche



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

                                     ANNO SCOLASTICO   2018/2019

                                           Programma di ITALIANO

                                    CLASSE  QUARTA   A  Produzione

                                          Insegnante: Licursi  Marina

 

 Il contesto socio- economico e culturale  del Seicento

 Il teatro barocco: i caratteri in generale

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

del film “Romeo e Giulietta”.
 Lettura dell’atto III, scena   del “Malato immaginario” di Moliere

 La poesia barocca in Italia   

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

dell’amata.
 Gli antimarinisti: G Chiabrera, da Canzonette amorose “ 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.

 Il contesto socio-economico del Settecento

 L’Illuminismo in Europa 

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

morte”. Voci nel presente: “Giustizia-polizia-carcere” di Edgard  Morin
 Pietro Verri: da Il Caffè “ Nasce un nuovo giornale. Intercultura:   Tè e caffè di 

Vittorio Castellani.   
 La Letteratura: affermazione e tipologie di romanzo in Europa

 Il romanzo d’avventura e satirico di Swift

 Analisi del brano “Una goffa proposta” tratto dal romanzo “Orgoglio e pregiudizio”

di J.Austen; visione del film . Da”  On  the road”In autostop di Jack  Kerouac
 Il teatro

 Il Neoclassicismo: caratteri e tendenze

 La produzione in versi in Italia

 Il Preromanticismo : cultura e letteratura

 Il Romanzo di gusto preromantico ( J.W. Goethe: I dolori del giovane Werther)

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

“( vv.452,556). Voci nel presente: “E ferocemente lo morsicò” di Virginia Woolf
 La critica: Parini e l’Illuminismo di  Giuseppe Petronio.

 Il teatro

 Vittorio Alfieri, cenni sulla vita e sulla poetica;  da Saul atto IV, scena III



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

XII;  dai  Mèmoires: Avvocato o commediografo?da Le Smanie per la villeggiatura:
I preparativi per la partenza.

 La critica : Goldoni interprete dello spirito del tempo di Walter Binni

 Ugo Foscolo: vita, opere, pensiero e poetica.

  Analisi testuale dei sonetti” A Zacinto”, “Alla sera”, “In morte del fratello Giovanni”

dalle Ultime Lettere di Jacopo Ortis:” Tutto è perduto”; “Il bacio”; “Lettera di addio a
Teresa”.
 

 G.Leopardi:  vita,  formazione  culturale,  prime  opere  e  collegamenti  con  il

Romanticismo
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PROGRAMMA ANNUALE
DELLA PROF. SSA

FRANCESCA  CICCIOLI

DISCIPLINA     LABORATORIO TECNOLOGICO
CLASSE   IVA       ANNO SCOLASTICO            2018/2019

MOD.1 Titolo del 
Modulo

CONSOLIDAMENTO DELLE METODOLOGIE DI MODELLISTICA 
RELATIVE ALLE LINEE, AI TAGLI E AI VOLUMI

U.D1.1 Titolo Unità 
Didattica

IL DRAPPEGGIO

Contenuti Drappeggio sfumato sul fianco o alla linea della vita
Drappeggio con arricciatura

U.D.1.2 Titolo Unità 
Didattica

IL GODET

Contenuti ccoEffetto godet su tutta la circonferenza o su parte di essa sviluppato al di sotto 
di un taglio simmetrico e asimmetrico
Capi con sviluppo godet su un particolare sovrapposto e su balze

U.D.1.3 Titolo Unità 
Didattica

LE ARRICCIATURE

Contenuti Arricciatura su una linea  verticale
Arricciatura su linea obliqua                                                                               

 U.D.1.4 Titolo Unità 
Didattica

LE PIEGHE

Contenuti Sviluppo di piega semplice o doppia sul centro dietro o dav  di un capo
Sviluppo di piega singola e doppia originata da un motivo obliquo                   

 U.D.1.5 Titolo Unità 
Didattica

LA VESTIBILITÀ

Contenuti Tabella taglie
Concetto vestibilità
Criteri di scelta

U.D.1.6 Titolo Unità 
Didattica

LE LINEE

Contenuti Linea a trapezio, linea a V, affusolata, a sirena, redingote,a botte, impero, a 
palloncino

U.D.1.7 Titolo Unità 
Didattica

I TAGLI



Contenuti Tagli sotto il seno
Sopra il ginocchio
Lungo le riprese anteriori

MOD. 2 Titolo del 
Modulo

STRUTTURA DEL LAVORO ARTIGIANALE E RELATIVE 
COMPETENZE

 U.D.2.1 Titolo Unità 
Didattica

PREPARAZIONE DEL CARTAMODELLO IN RELAZIONE AL 
FIGURINO DATO

Contenuti Il plat, le asimmetrie, i volumi, le linee

 U.D.2.2 Titolo Unità 
Didattica

TAGLIO SU TELETTA O TESSUTO E ASSEMBLAGGIO

Contenuti Il drittofilo
I punti di riscontro
Vari tipi di appoggio su stoffa

 U.D.2.3 Titolo Unità 
Didattica PROVA SUL MANICHINO, CORREZIONE DEGLI EVENTUALI 

DIFETTI

Contenuti
Abiti, giacche, pantaloni fantasia

U.D.2.4 Titolo Unità 
Didattica

PROPOSTA DEI TESSUTI, MATERIALI IDONEI PER LA CONFEZIONE

Contenuti I tessuti e le loro caratteristiche
I materiali di rinforzo

MOD 3 Titolo del 
Modulo STRUTTURA DEL LAVORO INDUSTRIALE E RELATIVE 

COMPETENZE

U.D.3.1 Titolo Unità 
Didattica

PREPARAZIONE DEL MODELLO - PROTOTIPO

Contenuti Produzione tracciati, rilevazione, sdifettatura, preparazione cartone

Civitavecchia,30 maggio 2019

LE ALUNNE                                                                                                               L’INSEGNANTE

                                                                                                                                  Francesca Ciccioli
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