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Strumenti misurazione 

Conoscenza del sé 

Rapporto con il proprio corpo
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• Anoressia-bulimia-obesità 

• Le regole sociali e il rispetto tra pari�

Civitavecchia,  

        FIRMA 

Docente____________________________ 

Studente____________________________ 

Studente____________________________ 

Studente____________________________ 









PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE: I B MAT 

MATERIA: SCIENZE INTEGRATE 

DOCENTE: MARCO SANTURBANO 

ü LA TERRA COME SISTEMA INTEGRATO 

ü OSSERVAZIONE DEL CIELO A OCCHIO NUDO E CON LA STRUMENTAZIONE ATTUALE 

ü STELLE E GALASSIE 

ü UNIVERSO: ORIGINE E EVOLUZIONE 

ü SOLE E SISTEMA SOLARE 

ü PIANETI E CORPI MINORI 

ü LEGGI CHE REGOLANO IL MOTO DEI CORPI CELESTI 

ü IL PIANETA TERRA: FORMA E DIMENSIONI, COORDINATE GEOGRAFICHE, MAPPE GEOGRAFICHE 

ü LA LUNA E IL CICLO LUNARE 

ü ATMOSFERA E FENOMENI METEOROLOGICI 

ü DEGRADAZIONE METEORICA DELLE ROCCE E FENOMENI EROSIVI E FRANOSI ASSOCIATI 

ü IL CLIMA: FASCE CLIMATICHE, VARIAZIONI CLIMATICHE, CLIMA E VEGETAZIONE, RISCALDAMENTO 

GLOBALE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, INQUINAMENTO 

ü L’IDROSFERA: ACQUE MARINE, ACQUE DOLCI, GHIACCIAI, LAGHI, FIIUMI, CICLO DELL’ACQUA 

ü CENNI SUI VARI TIPI DI ROCCE CHE COMPONGONIO LA LITOSFERA 

ü TERREMOTI E FENOMENI SISMICI, VULCANISMO 

ü CENNI DI TETTONICA DELLE PLACCHE 

SONO STATE INOLTRE SVILUPPATE GIORNATE A TEMA IN OCCASIONE DI RICORRENZE PARTICOLARI QUALI 

ü GIORNATA DELLA DONNA 

ü GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

ü LEGALITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO FALCONE BORSELLINO 

ü GEOPOLITICA E SITUAZIONE MONDIALE A SEGUITO DEL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA 

 

IL DOCENTE 

MARCO SANTURBANO 

 

 

GLI STUDENTI 

 

 

 

 



 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2021/2022 

 

Docente: Calledda Monica Fabiola 

 

Materia: Diritto ed economia 

 

Classe: prima MAT/B 

 

Libro di testo utilizzato: Res publica A, IV Ed., Monti-Faenza, Zanichelli  

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

Unità 1 

Il Diritto, le norme e le persone 

 

Lezione 1  

Il diritto e la norma giuridica 

 

 

Lezione 2  

Dentro la norma giuridica 

 

Lezione 3 

Il diritto e le persone 

 

Lezione 4 

La famiglia nel nostro ordinamento 

 

Unità 2 

Lo Stato e la Costituzione 

 

Lezione 5 

Caratteri generali dello Stato 



 

Lezione 6 

Forme di Stato e forme di governo 

 

 

 

Educazione civica: 

 

· I diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.); 

· la tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio (art. 9 Cost.); 

· il diritto alla salute (art. 32 Cost.). 

 

 

 

 

Civitavecchia,  __________________ 2022 

                

                  

 

               Gli alunni                                                                       La docente 

 

________________________                                            Prof.ssa Monica Fabiola Calledda 

 

________________________                                         ________________________                  

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

ANNO SCOLASTICO  2021 / 2022 

Classe 1° sez. B MAT 

PROGRAMMA  DI INGLESE 

 

· Alfabeto 

· Articoli 

· Verbo essere 

· Verbo avere 

· Plurale dei nomi 

· Aggettivi dimostrativi 

· Pronomi personali 

· Pronomi complemento 

· Genitivo sassone 

· Aggettivi possessivi 

· Pronomi possessivi 

· Simple present: verbo essere 

· Simple present: verbo avere 

· Risposte brevi 

· How many.. ? 

· Whose..? 

· Preposizioni di tempo 

· Preposizioni di luogo e di moto 

· Presentsimple 

· Love, like, don’t mind, hate+ing 

· C’è/ci sono 

· Imperativo 

· Avverbi di frequenza 

· Some/any 

· Esprimerel’ora e orari 

· Giornidellasettimana 

· Mesi 

· Stagioni 

· Esprimere le date 

· Nazioni e nazionalità 

· Mestieri e professioni 

· Alberogenealogico 

· Mezzi di trsporto 

 

Analisi delle letture dalla Unit 0 alla Unit 4 

 
Civitavecchia, 27 maggio 2022 
 

Gli alunni                                                                    La  Docente 

          

_______________________________ 

Prof.ssa  Longo Patrizia 

_______________________________ 

 

_______________________________ 



 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore

con Sezioni di Istituti Tecnologici, I.P.S.I.A.  e 

(Istituto Tecnico Trasporti e
Via Antonio da Sangallo, 3 

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fisca

RMIS06600P @ PEC. .ISTRUZIONE.IT 

 

Programma svolto” Laboratorio  Tecnologico es Esercitazioni”

  

Classe   I°  SEZ. B     Annno scolastico 

 

Sicurezza e salute 

• Elementi di antinfortunistica

• 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)

• 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 misu

• 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 ci

• Definizione di un resistore: le resistenze elettric

      Misura di resistenze : la prima legge di Ohm

• Schema elementare di un circuito elettrico . 

• Utilizzo cavi di distribuzione e lo

• Normative CEI per impianti civili. 

• Simboli CEI delle apparecchiature utilizzate negli 

• Componenti elettrici - elettronici 

• Componentistica per impianti civili ed esercitazioni

• Schemi elettrici per impianti di edifici civili

                                                 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Statale  d’Istruzione Superiore 
«L. CALAMATTA »

1
 

con Sezioni di Istituti Tecnologici, I.P.S.I.A.  e Corsi Serali 

(Istituto Tecnico Trasporti e logistica e Istituto Tecnico Costruzione,Ambiente e Territorio)
Via Antonio da Sangallo, 3 – 00053 Civitavecchia � 06121127925 �� �  0667663912

Cod. Min. RMIS06600P                     Cod. Fiscale. 83003980584 

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

volto” Laboratorio  Tecnologico es Esercitazioni” 

Annno scolastico 2021/2022 

Elementi di antinfortunistica ,Salute ,sicurezza 

Primo soccorso e pronto soccorso 

La legislazione antinfortunistica 

Segnaletica antinfortunistica 

Sicurezza nell’attività lavorativa  

Sistema e unità di misura  

di misura (SI)-CNR-UNI 10003 

Multipli e sottomultipli decimali 

 

Strumenti di misure di lunghezza  

: Definizione di differenza di potenziale 

Caratteristiche principali di uno strumento di misura delle grandezze elettriche

Multimetro misure di grandezze elettriche 

tester digitale  

Resistori (codice a colore) 

ente elettrica e legge di ohm, ed elementi di un circuito elettrico. 

Definizione di un resistore: le resistenze elettriche 

la prima legge di Ohm 

Schema elementare di un circuito elettrico .  

Utilizzo cavi di distribuzione e loro caratteristiche secondo quanto previsto dalla no

Normative CEI per impianti civili.  

Simboli CEI delle apparecchiature utilizzate negli impianti civili 

elettronici  

omponentistica per impianti civili ed esercitazioni pratiche 

chemi elettrici per impianti di edifici civili 

1
  

 RICERCA 

Territorio) 
0667663912 

www.isiscalamatta.gov.it 

     

ra delle grandezze elettriche 

rcuito elettrico.  

ro caratteristiche secondo quanto previsto dalla norma CEI 

 

 



• 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 

 

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, sono state  usate più fonti scritte . Fotocopie e 

relativi appunti sono stati riportati sul quaderno di ogni singolo alunno. 

 

 

              Gli alunni                                               Prof. Nicola D’Elia 



Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 

«L. CALAMATTA » 

 

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

IST. PROFESSIONALE IND. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CLASSE PRIMA sez. B MAT 

 

 

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, somma binaria. 

• Il sistema esadecimale: conversione binaria/esadecimale, esadecimale/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 

• Reti di computer e internet. 

 

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. 

 

 

 

 

 

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. Nicola D’Elia 

 

 

 

 

 

 

 



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

a.s. 2021/2022 

programma svolto di  

Tecnologie e Tecniche della Rappresentazione Grafica 

Classe I B - MAT 

Prof.ssa FITTAVOLINI M. Antonella 

 

1- IL DISEGNO: 

- Strumenti e materiali per il disegno; 

- Uso delle squadre e del compasso; 

- Optical Art; 

- Squadratura del foglio. 

 

2. COSTRUZIONI GEOMETRICHE: 

-   Geometria e disegno; 

-   I triangoli; 

-   Costruzioni di triangoli; 

-   Le strutture del triangolo equilatero; 

-   Quadrilateri e parallelogrammi; 

-   Costruzioni di quadrilateri; 

-   Le strutture del quadrato; 

-   I poligoni; 

-  Suddivisione circonferenza in qualsiasi numero di parti uguali; 

-   Costruzione dell'ellisse; 

 -  Introduzione tangenti e raccordi. 

 

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E DISEGNO GEOMETRICO:  

  -  Disegno dal vero di un oggetto e, ridisegno geometrico dello stesso con misure in scala 1:1 come 

figura vista sul P.V.; 

         -  Il poligono stellato inscritto nella circonferenza: prove formali del colore; 

  -  Itinerario storico e realizzazione di una mappa guida; 

  - Ricerca dei monumenti più rappresentativi dell'Itinerario storico: dal Calamatta al Forte 

Michelangelo. 

 

 

SICUREZZA E SALUTE: NORMATIVA SULLA SICUREZZA; NORME DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI: 

- Richiami alla normativa sulla sicurezza, sulla prevenzione incendi e alle regole comportamentali in 

laboratorio. 

 

MISURAZIONE E CONTROLLO: ELEMENTI DI METROLOGIA: 



Cenni su: grandezze fisiche; misura delle grandezze fisiche; strumenti di misura e loro caratteristiche; 

incertezze e risultati (errore assoluto); errore relativo ed errore percentuale.   

 

PRINCIPALI STRUMENTI DI MISURA: CALIBRO; 

Approfondimento su calibro; esercizi di lettura calibro. 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E LEGHE DEL FERRO: 

- I materiali: generalità;  

- proprietà dei materiali; 

- ferro e sue leghe;  

- la ghisa;  

- l’acciaio; 

-  principali trattamenti termici. 

 

MATERIALI SPECIALI E LORO UTILIZZO: 

- Materiali metallici non ferrosi: generalità,  

- rame,  

- bronzo,  

- ottone,  

- alluminio e sue leghe, 

- cromo,  

- nichel,  

- stagno,  

- titanio,  

- piombo,  

- metalli radioattivi. 

 

 

      Civitavecchia, 28.05.2022 

                                                                                                                             Professoressa 

                                                                                                                     Maria Antonella Fittavolini 

L' I. T. P.  

Pasquale Brenca 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                      Gli Allievi 

 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE I Sez. B MAT 

SVOLTO DURANTE A.S. 2021/2022 

 

DOCENTE: Prof.ssa Molinari Ombretta 

Libro di testo: L. Sasso I. Fragni - Colori della matematica Ed. BIANCA – Vol. 1, Dea Scuola – Petrini 

_______________________________________________________________________________________ 

INSIEMI NUMERICI ℕ, ℤ,ℚ 

- L’insieme ℕ : definizione dell’insieme numerico, la rappresentazione dei numeri naturali. L’ordinamento in ℕ 

le quattro operazioni 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 ed i divisori di un numero. Divisibilità e numeri 

primi, scomposizioni in fattori primi. Calcolo del M.C.D. e del m.c.m. tra numeri naturali. 

 

- L’insieme ℤ : definizione dell’insieme numerico, la rappresentazione dei numeri interi, terminologia relativa 

ai numeri interi. Valore assoluto di un numero intero. L’ordinamento in ℤ. Le quattro operazioni e le potenze 

in ℤ con esponente naturale. Espressioni con i numeri interi. 

 

 

- L’insieme ℚ: definizione di frazione e trasformazione di un decimale limitato o illimitato periodico in 

frazione. Esistenza di numeri non razionali. Rappresentazione su una retta. Confronto tra frazioni. 

Semplificazioni di frazioni. Operazioni con le frazioni. Le potenze in ℚ. Espressioni numeriche in ℚ. I rapporti, 

le proporzioni e le percentuali: risoluzione di problemi. 

 

IL CALCOLO LETTERALE: 

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

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

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

Operazioni con i polinomi: addizione algebrica, prodotti, prodotti notevoli (somma per differenza e quadrato 

di binomio). 

 

EQUAZIONI: 

- Le equazioni di primo grado: definizione di un’equazione e grado di un’equazione algebrica. Insieme di 

soluzioni per un’equazione intera di primo grado: equazione determinata, indeterminata ed impossibile. 

Principi di equivalenza per le equazioni e procedimento risolutivo  

 



GEOMETRIA EUCLIDEA

- La geometria del piano: oggetti geometrici e proprietà. Definizione di enti primitivi, figure geometriche, 

postulati e teoremi. Rette e semirette, segmenti, segmenti consecutivi ed adiacenti, poligonali, poligoni. 

Semipiani e angoli. Angoli consecutivi ed adiacenti. Operazioni con i segmenti e angoli. Definizione di punto 

medio, asse del segmento e bisettrice di un angolo. Angoli retti, acuti e ottusi. Angoli complementari ad uno 

steso angolo ed angoli opposti al vertice. 

LA STATISTICA

- Dati e previsioni Dati e loro rappresentazione. Caratteri qualitativi e quantitativi. Frequenza, frequenza 

relativa e percentuale. Distribuzioni semplici di frequenze e loro rappresentazioni grafiche: istogramma, 

diagramma a barre e circolare.

UDA

LA SICUREZZA NEL NOSTRO ISTITUTO. LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE. RICONOSCERE I PERICOLI PER EVITARLI

- Competenze asse matematico: Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

- Conoscenze: Significato di analisi ed organizzazione di dati numerici. Semplici applicazioni che consentono di 

creare, elaborare un foglio elettronico con le forme grafiche corrispondenti.

- Abilità: Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Rappresentare classi mediante 

istogrammi e diagrammi a torta.
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        Ministero 

dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“IPSIA CALAMATTA” 

 

 

                                        ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

     PROGRAMMA DI GEOGRAFIA ECONOMICA 

 

                     CLASSE 1° B MAT 

 

 

 

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 
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