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Il pianeta terra 

 Gli strumenti per studiare la geografia: 

- Paralleli e meridiani 

- Le carte geografiche: cosa sono e come sono fatte 

- Il contenuto delle carte geografiche 

 

I climi e gli ambienti del pianeta 

I climi della terra: 

- Gli ambienti dei climi freddi e delle zone aride 

- Gli ambienti dei climi caldi e temperati 

- Conoscere l’Italia: le regioni Italiane. 

 

 

 

I popoli e le culture del mondo 

 Sulla terra vivono sette miliardi di persone: 

- Come cambia la struttura della popolazione 

- Le migrazioni 

- Le migrazioni internazionali 

- Il patrimonio linguistico 

- Le religioni più diffuse 

 

Gli insediamenti e le città 



La distribuzione della popolazione non è uniforme: 

 

- Sempre più cittadini: le grandi aree urbane 

- La città cresce, si diffonde sul territorio una fitta rete di comunicazione 

 

Globalizzazione e risorse 

 

 Globalizzazione e squilibri: 

- L’ONU 

- L’Unione Europea 

- Le altre organizzazioni internazionali 

- La globalizzazione economica 

- Sviluppo economico e sviluppo umano 

- La fame nel mondo 

- L’istruzione come motore di sviluppo 

- Le condizioni di donne e giovani 

- Conoscere l’Africa 

 

 

I settori economici e le produzioni 

  

- Il settore primario 

- Il settore secondario 

- Il terziario 

- Terziario bis o quaternario 

 

 

Risorse naturali e sviluppo sostenibile 

 

- Le risorse naturali 

- Le risorse ambientali 

- Le fonti di energia più usate 

- Le fonti energetiche rinnovabili 

- Le città green 

- Le città smart 

 

Approfondimento sullo Stato: 

- Gli elementi costitutivi 



- I poteri dello stato 

- Art. 74 della costituzione italiana 

- Elettorato attivo e passivo. 

 

Educazione Civica 

Gli Enti locali 

 

Civitavecchia, 28/05/2022 

 

Prof.ssa Antonella De Fazi     Gli studenti 

        …………………………… 

        …………………………….. 

        …………………………….. 

        ……………………………… 

 

 

 

 



1 A MIY 

DISCIPLINA : TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA!!

IL DISEGNO:  

! Introduzione ai materiali e ai supporti per il disegno tecnico e a quelli per l’illustrazione 
del figurino di moda.


! Utilizzo di materiali grafici di base: mine diversi spessori, pastelli colorati e matite 
acquerellabili, pastelli a cera. 


IL COLORE:  

! La Teoria del Colore.

! Il nome e il significato dei colori.

! Il disco cromatico.

! I sette contrasti di Itten.

! Progettare il colore.

! Ispirazione per un atmosfera cromatica.

! Progettare il colore moda e cartella colore per un mood d’ispirazione.


TECNICHE PITTORICHE AD ACQUA: 

! L’acquarello 
! La tempera


RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA 

! Griglia modulare

! Schema a filo

! Il manichino 
! La figura

! Il bilanciamento del peso.

! Dal manichino alla figura

 

LE PARTI DEL CORPO UMANO 

! Studio particolari dell’anatomia.

! Il volto e i vari elementi che lo compongono: occhi, naso, bocca, orecchie.


LA STRUTTURA DECORATIVA 

Forma e figura

Reticoli competitivi e texture

Motivi a sviluppo lineare

Le composizioni decorative

Modulo e rapporto compositivo


LA GONNA NELLA STORIA Cenni di storia del costume: 

! L’antichità

! Gonnella sottana gonna 
! Gonne ingabbiate

! Il tailleur: gonna e giacca

! Gonne e modernità

! Studio: stile basico, elegante, casual trendy 

LETTURA CRITICA DELLE SFILATE DI MODA 



MODULO       : Codocenze ITP Laboratorio tecnologico di modellistica e confezione 

! Introduzione alla rappresentazione grafica del disegno tecnico a plàt


! I livelli e le misure necessarie alla realizzazione del disegno tecnico a plàt


! L’impostazione grafica delle tavole: strumentazione


! Il disegno tecnico a plàt della gonna dritta


! Il disegno tecnico a plàt della gonna a tubo


! Il disegno tecnico a plàt della gonna a teli dritta


! Il disegno tecnico a plàt della gonna a teli svasata


! Il disegno tecnico a plàt della gonna a teli a tubo


! Rappresentazione grafica delle pieghe e dei volumi


! Il disegno tecnico a plàt della gonna a mezza ruota


! Il disegno tecnico a plàt della gonna a ruota intera  



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

«L. CALAMATTA » 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE A.S. 2021/22 

IST. PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 

CLASSE PRIMA sez. A MODA 

 

 

MODULO 1: Concetti base della tecnologia informatica 

 

• Teoria dell’informazione e codifica delle informazioni. 

• I linguaggi di comunicazione. 

• Codifica del testo: il codice ASCII. 

• Sistemi di numerazione posizionali. 

• Sistemi di numerazione posizionali. 

• Il sistema binario. 

• Conversione binaria/decimale, decimale/binaria. 

• Il computer nella vita di ogni giorno: salute, sicurezza e ambiente. 

• Il lavoro al videoterminale. 

• Architettura di un computer: hardware e software; componenti interni ed esterni, 

 periferiche, memorie di massa. 

• Software applicativi e sistemi operativi Windows e Mac 

 

MODULO 2: Sicurezza informatica, navigazione e ricerca 

 

• 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. 

• Ricercare e navigare in rete 

• Utilizzare il browser. 

• La posta elettronica. 

 

MODULO 3: L’uso del computer e la gestione dei file 

 

• Struttura e funzioni di un sistema operativo. 

• Gestire e organizzare l’ambiente di lavoro. 

• Il sistema operativo Windows: interfaccia grafica, desktop e finestre, icone, file e cartelle, il 

 pannello di controllo. 

• Sistemi operativi Android e MacOS (cenni). 

 

MODULO 4: Il trattamento dei testi 

 

• Introduzione all’ambiente di lavoro Word. 

• Inserzione e modifica del testo, formattazione del testo e del documento. 

• Modifica della dimensione, tipo, stile, colore del carattere. 



• Impostazione dell’impaginazione, rientri, modifica dell’interlinea e spaziatura del paragrafo. 

• Elenchi, tabelle e immagini. 

• Collegamenti ipertestuali . 

• Utilizzo di Documenti di Google come alternativa a Word 

 

 

MODULO 5: Strumenti di presentazione multimediale 

 

• Introduzione all’ambiente di lavoro PowerPoint. 

• Impostazione di una presentazione: temi e layout  

• Inserimento elementi grafici  

• Effetti di animazione e transizione  

• Struttura e schemi diapositive 

• I collegamenti ipertestuali 

• Utilizzo di Presentazioni di Google come alternativa a PowerPoint 

 

MODULO 6: Elaborare informazioni con il foglio elettronico 

 

• Introduzione all’ ambiente di lavoro Excel. 

• Operare sul foglio elettronico: inserimento dei dati nelle celle. 

• Formattazione dei dati. 

• Inserimento di formule e di dati per l’esecuzione di calcoli.  

• Riferimenti relativi ed assoluti ed incidenza percentuale. 

• Funzioni SOMMA, MEDIA, MAX, MIN, SE, CONTA.SE. 

• Utilizzo di Fogli di Google come alternativa ad Excel. 

 

 

MODULO 7: Codocenze ITP Laboratorio tecnologico di modellistica e confezione 

 

• Introduzione alla ricerca digitale in ambito stilistico 

• Le applicazioni per la ricerca 

• Il Mood board: caratteristiche e realizzazione 

• Il pantone dell’anno: Very Peri 

• L’importanza dell’impaginazione nelle presentazioni 

• La ricerca stilistica: come analizzare una sfilata 

• La ricerca stilistica: come analizzare la presentazione di una nuova collezione 

• Il Met Gala: Analisi dei look e corrispondenza al tema dell’evento 

 

 

Testo adottato: “Nuova Informatica Open” di A. Drivet, E. Re, T. Marino; casa editrice Petrini 

 

 

 

 

Civitavecchia, 30/05/2022 

 

Gli allievi           I docenti 

 

          Prof. Carmelo Zaccone  

 

          Prof.ssa  Ilaria Moioli 



PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

CLASSE 1 A MIY 

LABORATORIO TECNOLOGICO DI MODELLISTICA E CONFEZIONE 

DOCENTE: Francesca Ciccioli 

 

1  :  I PUNTI A MANO E PRIME NOZIONI D’USO DELLA MACCHINA  DA CUCIRE 

I materiali e gli strumenti idonei per la modellistica e la confezione. 

Terminologia tecnica di settore. 

I punti temporanei ( lenti, imbastitura ecc.). 

I punti permanenti (punto indietro, sottopunto, ecc.) 

La macchina da cucire, gli organi principali, linee guida per il corretto uso. 

Punti di cucitura delle macchine. 

Taglia e cuci artigianale. 

Il ferro da stiro, linee guida per lo stiro. 

2  : LA GONNA BASE: DALLE MISURE ANATOMICHE AL CARTAMODELLO 

Sistema metrico decimale: uso del metro sartoriale. 

Individuazione sul manichino delle circonferenze e dei livelli per la rilevazione delle misure. 

Rilevazione delle misure sul manichino, personali e tabelle standard. 

Principi di geometria piana. 

Modello della gonna base. 

Codifica del modello. 

Il cartone. 

Il plàt. 

Lettura del figurino – immagine – capo. 

3  : SICUREZZA NEI LABORATORI 

Le principali norme per la sicurezza sul lavoro. 

Uso dei dispositivi di protezione individuale durante l'attività laboratoriale. 

Studio delle segnaletiche di pericolo e di divieto. 

4  : LE GONNE E LE TECNICHE DI TRASFORMAZIONE 

Tipologie di gonne ( ruota, mezza ruota, svasata, a tubo, a teli, a teli svasata, a teli a tubo, con baschina, con 

cannello centrale, con pieghe). 

Trasformazioni della gonna dritta ( in funzione all’interpretazione del figurino). 



Il cartone. 

Il plat. 

Linguaggio tecnico di settore. 

5 : IL PROTOTIPO: La Gonna 

Sistemi di piazzamento. 

Percorso operativo per la realizzazione di una gonna. 

 

 

         IL DOCENTE:               LE ALUNNE: 

___________________       _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

              _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

I.I.S.S. 

“Calamatta” 

CIVITAVECCHIA (Rm) 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2021-2022   

Disciplina: Scienze motorie e sportive                                                                                                                                  

Classe: 1^A MIY                                                                                                                                                                                                     

Prof. Casalini Vittorio 
 
 

1.  Capacità coordinative: 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

·    Sa controllare i segmenti corporei in situazioni complesse 

·    E' in grado di utilizzare e trasferire le abilità acquisite in contesti diversi 

· Acquisizione di schemi motori nuovi e potenziamento di quelli esistenti.                                             

 
 

Contenuti: 
 

o Esercizi, percorsi e circuiti a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

o Esercizi di coordinazione per arti superiori ed inferiori, combinati tra loro ed in 

applicazione a gesti sportivi. 

o Giochi con la palla a squadre. 

 
 

 
 

2.  Capacità condizionali: 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

· E’ in grado di valutare il ruolo dell’apparato cardio-respiratorio nella gestione del 
movimento 

·    E’ consapevole e sa valutare le proprie capacità 

·    E’ in grado di incrementare i propri parametri di base rispetto ai grandi apparati muscolo-

scheletrici 
 

Contenuti: 
 
o Esercizi e circuiti per potenziamento dei principali gruppi muscolari (arti superiori, inferiori, 

addominali, dorsali) anche con l’utilizzo di piccoli pesi (in carico). 

o Esercizi di stretching attivo e passivo. 

o Salti e saltelli. 

o Esercizi di traslocazione e trazione alla spalliera. 

o Scatti e cambi di direzione, ripetute, staffette. 

o Rilevazioni della frequenza cardiaca a riposo e dopo uno 

sforzo. 

o Circuit training 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

3.  Sport di squadra e individuali 
 

Obiettivi formativi raggiunti: 
 

·    Sa applicare le qualità di rapidità e resistenza all’interno del 
gioco. 

· Sa adattare i propri schemi motori in relazione a situazioni 
diverse e sempre adattabili di gioco 

· Sa eseguire con precisione sempre maggiore i fondamentali di alcuni 
sport di squadra 

·    Conosce e applica le regole del gioco in campo 

·    Sa creare situazioni di collaborazione e partecipazione 

·    E’ in grado di svolgere ruoli di arbitraggio e conosce i principali 
gesti arbitrali. 

· Rispetta i compagni e gli avversari. Sa gestire emotivamente la vittoria e 
la sconfitta (fair play). 

 
Contenuti: 

 

o Pallavolo (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio, bagher, battuta, 

schiacciata, muro) 
      o Pallacanestro (regolamento e gesti tecnici fondamentali: palleggio in corsa, cambi di 

mano, direzione, velocità, tiri liberi da varie posizioni, passaggi con variazione di intensità e 

lunghezza, terzo tempo, piccoli schemi di gioco, partite 3 vs 3). 

o Calcetto (con regolamento adattato e finalizzato all’incolumità degli studenti) 

o Atletica leggera (test corsa di resistenza 8’-10’-12’, test corsa veloce 30 mt, partenze 

da varie posizioni, tecnica e didattica del getto del peso) 

 
 

Obiettivi raggiunti: 
 
·    Migliora i propri tempi di percorrenza e records personali 

·    E’ in grado di effettuare i gesti sportivi in maniera efficace ed economica 

·    Sa eseguire posizioni e sequenze ginniche statiche e dinamiche 
 

Contenuti 
 

o Figure e sequenze ginniche a corpo libero. 
 
 
4.  Sicurezza e salute 

 
Obiettivi formativi raggiunti 

 

·    Utilizza in modo responsabile le attrezzature e gli spazi a disposizione 
· Prende coscienza e riconosce che l’attività fisica condiziona positivamente lo stato di 

salute 

·    E’ responsabile nella cura della propria persona 

·    E’ consapevole dell’utilità di seguire sane abitudini di vita  
 

 
 
 
 



 
TEORIA 

 

 

· La Pallavolo: storia, regolamento e fondamentali  

 

· La Pallacanestro: regolamento, fondamentali e ruoli  

 

· Capacità Motorie: condizionali e coordinative  

 

· Il Sistema Scheletrico: paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale  

 

· Conoscenza teorica di sistemi e apparati (modificazioni legate al movimento) 

 

· Il Sistema Muscolare 

 

· L’allenamento sportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Civitavecchia, 27/05/2022                                                      

 

 

GLI ALUNNI                                                                                L’INSEGNANTE



 













Istituto L. Calamatta di Civitavecchia 

Anno scolastico 2021/2022 

 

Classe 1a Sez. A, Professionale, Industriale e Artigianale - Made in Italy 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO DIRITTO 

Disciplina: Diritto ed Economia 

Docenti: Marco Forliti 

 

Numero di ore di lezione previste: 66 (di cui 6 per Educazione civica) 

Manuale: Res Publica A, IV Ed., Monti-Faenza, Zanichelli 

 

Il diritto, le norme e le persone  

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite  

Il diritto e la norma giuridica 

La sanzione della norma giuridica 

Le fonti del diritto 

I rami del diritto 

Codice e Testo unico 

La Gazzetta Ufficiale 

Classificazione dei diritti soggettivi 

Caratteri comuni della norma giuridica 

Efficacia della nuova norma giuridica. La retroattività 

Criteri di interpretazione della norma giuridica 

La persona giuridica 

La capacità giuridica 

La capacità di agire. Modifica della capacità d’agire 

Residenza, domicilio e dimora e la morte presunta della persona fisica 

La legittima difesa 

Tutela privacy sui social 

Le organizzazioni collettive. Le persone giuridiche 

La famiglia nel nostro ordinamento 

Parentela e affinità 

Atti di matrimonio 

Regimi patrimoniali della famiglia 

Separazione e divorzio 

Educazione civica 

Salute e Covid (Art. 32 Costituzione e copia del docente)  

Tutela del paesaggio, patrimonio, ambiente e leggi statali su difesa animali (art. 9 Costituzione e copia dal docente) 

Mercato di monopolio, oligopolio, libera concorrenza e libera concorrenza monopolistica (anche copia dal docente). 

Civitavecchia, 25 maggio 2022 

 

Il docente       Gli Alunni 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE 1A  MiI  

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.  

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, espressioni algebriche. 

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, funzioni lineari, funzioni di proporzionalità 

diretta ed inversa.  

Statistica: dati, loro organizzazione e rappresentazione, caratteri qualitativi e quantitativi, frequenze, 

frequenze relative, frequenze percentuali, media aritmetica, moda, mediana.  

 

 

               L’insegnante                                                                                 Gli alunni 



PROGRAMMA D’INGLESE 
CLASSE I A – MADE IN ITALY - A.S. 2021 / 22 
INSEGNANTE: MARIAROSARIA CAPPIELLO 

 

UDA 1 ABOUT ME (Unit 0-1-2) 
 

FUNCTIONS Asking for and giving personal information; meeting people; telling 
the time. 
 

GRAMMAR 

 

 

    
 
VOCABULARY 

Present Simple verb BE: positive, negative, interrogative ( full and 
short forms) ; Short answers; Personal subject pronouns , 
Possessive adjectives (singular) , Demonstrative Pronouns and 
adjectives;  Interrogative Pronouns; Articles : the /a/an; plural nouns; 
the alphabet; possessive’s; present simple verb HAVE GOT-
possession ( all forms); How many…..? Whose……? 
 
Everyday objects; Classroom objects; Days of the week; Seasons, 
months and dates; Countries and Nationalities, School subjects and 
school places; Jobs; Family. 
 

UDA 2 AROUND ME ( Units 3-4-7)   
 

FUNCTIONS Asking and talking about likes and dislikes; agreeing and 
disagreeing; asking and talking about daily routines; asking and 
talking about free-time activities; asking for and giving directions. 
 

GRAMMAR 
 

 
 
 

VOCABULARY 

Prepositions of time: in, at, on; Present Simple ( all forms); Love, like, 
don’t mind, hate + -ing; There is/There are; Some/Any; Prepositions 
of place; Prepositions of movement;  Adverbs and expressions of 
frequency; Imperative;  
Routines; Free-time activities; Places in town; Transport. 
 

 
 

Le alunne ______________                                             L’insegnante    
Mariarosaria Cappiello 

 
           ______________           ___________________________
  
                    
 

 








