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Via A. da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia (RM) 

Tel +39 06 121127925; e-mail: rmis06600p@istruzione.it  

e-mail certificata: rmis06600p@pec.istruzione.it 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 2020 /2021 
 

Classe/Sede: 1 B MAN 

 

Docente: Letizia Matilde  
 

Materia insegnata: MATEMATICA 

 

Testi adottati: Colori della matematica edizione BIANCA  Volume 1 – Petrini – L. Sasso, E. Zoli 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Insiemi numerici N, Z, Q: 

L’insieme N: definizione, le quattro operazioni in N e le loro proprietà. 

Le potenze in N e proprietà delle potenze. 

Espressioni numeriche in N: ordine delle operazioni e uso delle parentesi. 

I multipli e i divisori di un numero. 

Divisibilità e numeri primi, scomposizione in fattori primi. 

MCD e mcm tra numeri naturali. 

L’insieme Z e le operazioni in Z. L’ordinamento in Z. 

Le potenze in Z: base intera ed esponente naturale. 

Espressioni numeriche in Z. 

L’insieme Q e le sue operazioni. Rappresentazione su una retta. Confronto di frazioni. 

Semplificazione di frazioni. 

Le potenze in Q e le potenze con esponente intero (positivo e negativo). 

Dalle frazioni ai numeri decimali: numeri decimali finiti e periodici; frazioni generatrici. 

Espressioni numeriche in Q. 

Le percentuali e le proporzioni: proprietà e risoluzione di problemi. 

 

Il calcolo letterale: 

I monomi: definizione, grado di un monomio, monomi simili, operazioni con i monomi, espressioni 

con monomi, MCD e mcm fra monomi. 

I polinomi: definizione, grado complessivo di un polinomio, grado rispetto ad una lettera, polinomi 

ordinati, polinomi omogenei, polinomi completi. 

Operazioni con i polinomi: addizione, sottrazione, prodotto, prodotti notevoli (somma per 

differenza, quadrato di binomio, quadrato di trinomio, cubo di binomio). 
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Geometria Euclidea: (definizioni e alcuni semplici problemi con dimostrazioni) 

La geometria del piano: Oggetti geometrici e proprietà: definizioni di enti primitivi, figure 

geometriche, postulati e teoremi. 

Enti fondamentali: rette, semirette, segmenti (consecutivi e adiacenti), poligonali, poligoni, 

semipiani e angoli (consecutivi e adiacenti). Il concetto di congruenza tra figure. 

Operazioni con segmenti e angoli (lettura): confronto tra segmenti e fra angoli. Definizione di 

punto medio, asse del segmento e bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti e ottusi. Angoli 

complementari ad uno stesso angolo e angoli opposti al vertice. 

Triangoli: prime definizioni sui triangoli: bisettrice, mediana, altezza. Classificazione dei triangoli 

rispetto ai lati e agli angoli. I criteri di congruenza dei triangoli; il triangolo isoscele e le sue 

proprietà. 

Poligoni: caratteristiche e proprietà. 

 

Dati e previsioni: Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Caratteri qualitativi e quantitativi 

Frequenze, frequenze relative e percentuali.  Distribuzioni semplici di frequenze e loro 

rappresentazioni grafiche: istogramma, diagramma a barre, diagramma circolare. 

 

Uda di educazione civica 

 
 

TITOLO: Rappresentazione ed interpretazione dei dati statistici relativi alla riduzione dei rifiuti pro capite 

globale. 

NUCLEO TEMATICO CONTENUTI 

Macroarea: sviluppo sostenibile- agenda 2030 Obiettivo 8 e 12 dell’Agenda 2030. Distribuzione di 

frequenza relativa e percentuale. Le principali 

rappresentazioni grafiche: diagramma a barre e diagramma 

circolare 

FASI DI ATTUAZIONE DISCIPLINA 

Presentazione e discussione degli argomenti Matematica 

Valutazione 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Sviluppo di un compito di realtà 

 

 

 

                  UDA disciplinare/interdisciplinare 

                     OBIETTIVI 

Saper interpretare e rappresentare un problema a partire da dati statistici 

TEMPI                     N° DI ORE 

Pentamestre 2 

                         STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione allegata di seguito 
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Conoscenze Abilità Competenze e Atteggiamenti 
Livello e 

Voto 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono complete, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle e 

mettere in relazione in modo 

autonomo, riferirle e utilizzarle 

anche in contesti nuovi. 

Dimostra una sicura padronanza 

nell’uso di linguaggi specifico. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto in modo autonomo le abilità 

acquisite legate ai temi trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

tra loro e alle esperienze concrete 

in modo completo e propositivo. 

Riesce ad applicare le abilità a 

nuovi contesti. 

Apporta contributi personali e 

originari, utili anche a migliorare le 

procedure, adattandole alle varie 

situazioni. 

Lo studente si relaziona in modo 

aperto e costruttivo. E’ disponibile 
alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

problemi di gruppo in cui opera, è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con responsabilità. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista degli altri e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

10 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono esaurienti, 

consolidate e ben organizzate. 

Lo studente sa recuperarle in 

modo autonomo e utilizzarle nel 

lavoro. 

Usa un linguaggio appropriato. 

Lo studente riesce a mettere in 

atto autonomamente le abilità 

acquisite collegandole ai temi 

trattati. 

Riesce a collegare le conoscenze 

alle esperienze vissute in modo 

pertinente e completo apportando 

contributi personali e originali. 

Lo studente si relaziona in modo 

corretto e responsabile. E’ 
disponibile alla collaborazione. 

Dimostra interesse a risolvere i 

conflitti di gruppo in cui opera è in 

grado di riflettere e prendere 

decisioni per risolvere i conflitti. 

Assume volentieri incarichi che porta 

a termine con rispetto dei tempi. 

Ascolta consapevolmente i punti di 

vista altrui e ne rispetta i ruoli. 

Avanzato 

9 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono consolidate e 

organizzate. 

Lo studente sa recuperare e 

collegare le conoscenze acquisite 

alle esperienze vissute in modo 

attinente. 

Usa un linguaggio spesso 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

ogni contesto le conoscenze 

acquisite, dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute. 

Lo studente ha una buona relazione 

con gli altri.   

E’ disponibile alla collaborazione. 
Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i ruoli. 

Intermedio 

8 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono discretamente 

consolidate ed organizzate. 

Lo studente riesce a collegarle alle 

esperienze vissute e ad altri 

contesti con l’aiuto del docente. 
Usa un linguaggio non sempre 

appropriato. 

Lo studente riesce ad utilizzare in 

contesti semplici le conoscenze 

acquisite dimostrando capacità di 

ragionamento. 

Riesce a cogliere i nessi con le 

esperienze vissute con l’aiuto del 
docente. 

Lo studente si relaziona con l’altro in 
maniera discreta.  

Collabora al lavoro di gruppo. 

Assume incarichi che porta a termine 

in modo adeguato. 

Sa ascoltare i punti di vista altrui e ne 

riconosce i diversi ruoli. 

Intermedio 

7 

Le conoscenze sulle tematiche 

affrontate sono sufficienti, 

organizzabili, e recuperabili con 

qualche aiuto del docente o dei 

compagni. 

Lo studente conosce le definizioni 

letterali dei più importanti 

argomenti trattati anche se non è 

sempre in grado di apprezzarne 

pienamente l’importanza e 
riconoscerli nell’ambito del proprio 
vissuto quotidiano. 

Usa un linguaggio per lo più 

generico. 

Lo studente sa utilizzare le 

conoscenze acquisite in contesti 

semplici e/o più vicini alla propria 

esperienza con il supporto e lo 

stimolo del docente. 

Lo studente si relaziona 

correttamente nel piccolo gruppo. 

Accetta di collaborare. 

Porta a termine gli incarichi assegnati 

se opportunamente sollecitato. 

Sa riconoscere i punti di vista altrui e 

ne riconosce i diversi ruoli. Base 

6 





ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE" L.CALAMATTA" 

ISTITUTO PROFESSIONALE : MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE INTEGRATE: FISICA E LAB. CLASSE IB A.S. 2020 - 2021 

DOCENTI : R. BENNARDO - G. VITELLI 

MODULO.l 

LE MISURE 

Definizione di grandezza fisica. Grandezze fisiche fondamentali: misure di lunghezza, di tempo e di massa. 

Sistema Internazionale di misura. Multipli e sottomultipli delle grandezze fondamentali. Notazione 

scientifica. Costruzione di grafici, grandezze direttamente e inversamente proporzionali Grandezze 

derivate:area, volume, massa, densità. Differenza tra massa e peso Gli strumenti di misura e le loro 

caratteristiche. Sensibilità di uno strumento. Errore assoluto. 

MODUL0.2 

LE GRANDEZZE VETTORIALI 

Grandezze fisiche scalari e vettoriali. La rappresentazione di una grandezza fisica vettoriale. Somma e 

differenza di vettori. Le forze come vettori. Effetti statici di una forza. Gli allungamenti elastici, le 

operazioni sulle forze. Le forze di attrito 

L'EQULIBRIO 

~ozione di equilibrio. Equilibrio del punto materiale. Condizioni di equilibrio di un corpo rigido. Momento 

d1 una forza. 

I FLUIDI 

Densità. Pressione. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Principio di Archimede 

Testo adottato "Fisica lezioni e problemi-multimediale edizione arancione-vol. l " 

di Giuseppe Rufio- casa editrice Zanichelli 

Gli allievi 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Prof.ssa Emma Di Tella      

CLASSE: 1 B MAT 

 

GRAMMATICA: 

I suoni della lingua: La fonologia. 

- L’alfabeto italiano. 

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

- La 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 

Le abilita’ linguistiche: saper scrivere. 

- La narrazione. 



- L’esposizione. 
- Il riassunto. 

- La sintesi. 

 

ANTOLOGIA 

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 

- In Norvegia, una volta, ho noleggiato un auto, di F. Piccolo. 

- Il terrorismo spiegato ai ragazzi, di T.B. Jelloun. 

- Internet e memoria, di Z. Bauman. 

- La morte del cardellino, di G. Gozzano. 

- Taci, anima stanca di godere, di Camillo Sbarbaro. 



- Traversando la Maremma toscana, di G. Carducci. 

- Il bullo del villaggio, di J.S. Le Fanu. 

- Soli si resta facendo i Lazzaroni, di N. Gaiman. 

- La racchia impertinente, di G. Boccaccio. 

- Federigo e il suo falcone, di G. Boccaccio. 

- Vengo dall’armadio, di C.S. Lewis. 

- Il treno ha fischiato, di L. Pirandello. 

- Il nulla che avanza, di M. Ende. 

- Tutti servono a qualcosa, di G. Martin. 

- Entra in scena Miss Murple, di A. Christie. 

 

EPICA 

- L’Iliade. 

- L’Odissea. 

- L’Eneide. 

 

LETTURE 

- Proemio dell’Iliade, di Omero. 

- L’accecamento di Polifemo, di Omero. 

- Eurialo e Niso, di Virgilio. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Illustrazione degli obiettivi dell’agenda 2030 con particolare attenzione all’obiettivo 3: assicurare la 

salute e il benessere di tutti e per tutte le età. Goal 3.3: entro il 2030 porre fine alle epidemie di AIDS, 

tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate e combattere l'epatite, le malattie legate all’uso 

dell’acqua e altre malattie trasmissibili. 

 

 









I.I.S.S. CALAMATTA  

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Prof.ssa Emma Di Tella      

CLASSE: I B MAT 

 

LA PREISTORIA 

- L’ominazione e il Paleolitico. 

- La rivoluzione del Neolitico. 

 

LA MESOPATAMIA  

- La nascita dell’agricoltura e delle prime città. 

- I Sumeri creano una società stratificata. 

- Nuove dominazioni: Accade, Babilonesi e Assiri. 

 

L’ANTICO EGITTO 

- Lungo il Nila nasce un nuovo regno. 

- L’Organizzazione dello Stato e della società. 

 

I POPOLI DEL VICINO ORIENTE 

- Gli Hittiti, gli Ebrei e i Fenici. 

 

I CRETESI E I MICENEI 

- La civiltà cretese. 

- I Micenei colonizzano la Grecia orientale. 

 

LE ORIGINI DELLA GRECIA 

- Le basi di una nuova civiltà. 

- Il Medioevo ellenico. 

- Le pòleis 

 

 







Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
«L. CALAMATTA » 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE A.S. 2020/21 

IST. PROFESSIONALE  IND. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CLASSE PRIMA sez. B MAT 

 
 

MODULO 1: Il computer  
• Il lavoro al videoterminale - D.Lgs. 81/2008 Articoli da 172 a 179 ed Allegato XXXIV 
• Componenti hardware e software di un computer 
• Componenti interni 
• Componenti esterni 
• Periferiche 
• Memorie di massa 
• Software applicativi e sistemi operativi Windows e Mac 

 
MODULO 2: Codifica delle informazioni e sistema binario  

• Sistemi di numerazione posizionali 
• Numerazione binaria 
• Conversione da binario a decimale 
• Conversione da decimale a binario 
• Addizione in binario 

 
MODULO 3: Funzioni di un sistema operativo  

• Struttura e funzioni di un sistema operativo 
• Conosciamo il sistema operativo Windows 
• Il desktop, le icone, le finestre ed il pannello di controllo. 
• Files e cartelle 
• Gestione dei files e delle cartelle 

 
MODULO 4: Il foglio elettronico per gestire dati e funzioni 

• Analizziamo le funzionalità dei fogli di calcolo 
• Inserimento dei dati nelle celle di un foglio di lavoro 
• Formattazione del foglio di calcolo 
• Inserimento  di  formule  e  di  dati  per  l’esecuzione  di  calcoli   
• Riferimenti relativi ed assoluti ed incidenza percentuale 
• Funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, SE, SE    nidificato, CONTA.SE 
• Inserimento ed elaborazione dei grafici 
• Utilizzo di Fogli di Google come alternativa ad Excel 
 

MODULO 5: Sicurezza informatica 
• La Sicurezza Informatica 
• Minacce causate da impiegati, fornitori di servizi e persone esterne 
• L’importanza e la protezione delle informazioni 
• Caratteristiche fondamentali della sicurezza delle informazioni 
• Normativa in materia di protezione dei dati/privacy personali in Italia 
• I Malware (Trojan Horse, Virus, Worm, Adware, Spyware) 
• Il phishing 
• Gli antivirus 
 




