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Testi in uso

B. Panebianco, A. Varani, S. Frigato, Caro immaginar, Narrativa, Zanichelli

M. Sensini, Porte aperte, L'italiano per tutti, A. Mondadori

GRAMMATICA

1) La fonologia
L'alfabeto
I fonemi e i grafemi
La sillaba
Digrammi, trigrammi, dittonghi, trittonghi, iato
L'accento: i vari tipi di accento e il loro uso
L'elisione, il troncamento e l'apocope
L'ortografia
La punteggiatura e l'uso delle maiuscole

2) L'articolo

3) Il nome

4) L'aggettivo

5) Il pronome

6) Il verbo
Il verbo e le sue forme:

la persona e il numero
il modo
il tempo
l'aspetto
Uso dei modi e dei tempi:

il modo indicativo e i suoi tempi
il modo congiuntivo e i suoi tempi
il modo condizionale e i suoi tempi
il modo imperativo e i suoi tempi
l'infinito e i suoi tempi
il participio e i suoi tempi
il gerundio e i suoi tempi

Il genere del verbo: verbi transitivi e intransitivi
La forma del verbo: attiva, passiva e riflessiva

I verbi impersonali
I verbi ausiliari
I verbi servili
I verbi fraseologici
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7) Le congiunzioni

8) Le preposizioni

ANTOLOGIA

Le tecniche narrative
La struttura narrativa: fabula e intreccio; il tempo e la durata degli eventi; il ritmo
narrativo
La struttura narrativa
Le sequenze
I personaggi
Il tempo e lo spazio
Autore, narratore, punto di vista
Il patto narrativo e i livelli della narrazione
La lingua e lo stile

L'analisi del testo in prosa

I generi: il comico, il fantastico, la fantascienza, l'horror, il giallo

Per ciascun genere, sono stati letti e analizzati brani antologici

L'epica
Il mito greco: caratteristiche, temi, personaggi

Lettura e analisi brani scelti: Il mito di Edipo, La sfida di Prometeo e Pandora,
Giasone e Medea;

La Bibbia, un'epopea nazionale: caratteristiche, temi, personaggi
Lettura e analisi brani scelti: Mosè, la liberazione degli Ebrei; Davide lo scontro con
Golia; Giuditta e Olofeme;

L'epica di Omero tra scoperte archeologiche e questione omerica;

L'Iliade: presentazione dell'opera; lettura e analisi brani scelti: Il proemio, Il litigio tra
Achille e Agamennone; Il diverbio tra Paride ed Ettore; Ettore e Andromaca;
La morte di Patroclo; L'uccisione di Ettore; Priamo e Achille.

L'Odissea: presentazione dell'opera; lettura e analisi brani scelti: Il proemio;
Penelope e Telemaco; Odisseo e Calipso; Odisseo e Nausicaa;
Polifemo; La maga Circe; Le Sirene; La strage dei Proci; Odisseo e
Penelope.

N.B. Ogni studente ha tracciato su una carta geo-storica il percorso di Odisseo nel
Mediterraneo ed ha aggiunto particolari in merito a personaggi e popoli incontrati.
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SCRITTURA

Esercizi mirati per la produzione di testi coesi e coerenti
Il riassunto
Il testo descrittivo
Il testo narrativo
La recensione
Il tema

Lettura del romanzo Solo per sempre tua, di Louise Q'Neill e di altri a scelta; elaborazione

di schede e recensioni relative ai libri letti.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

La docente Simona Luisa Mainetti f,

;1 l' Il-~! 'r~'
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Gli studenti
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Testo in uso:

Marco Lunari, Le vie della civiltà, Dalla Preistoria all'età di Cesare, Ed. Zanichelli

I numeri romani
La periodizzazione

PREISTORIA E STORIA
La Preistoria e le origini dell'uomo
Gli uomini primitivi
Dal Paleolitico al Neolitico

Approfondimento: le pitture rupestri

LE CIVILTA' DELL'ORIENTE
I popoli della Mesopotamia
L'antico Egitto

Approfondimento: i monumenti egizi più visitati dai turisti

I Fenici
Gli Ebrei
I Persiani
La civiltà cretese

LA CIVILTA' GRECA
La civiltà micenea
I Dori
La polis greca
Sparta
Atene
Le Guerre persiane
L'apogeo della civiltà greca
L'ascesa della Macedonia
L'Età ellenistica e Alessandro Magno

ROMA DALLE ORIGINI ALLA REPUBBLICA
L'Europa e l'Italia fra preistoria e storia
Gli Etruschi
La nascita di Roma
Roma alla conquista dell'Italia
Le Guerre puniche
La conquista del Mediterraneo
I Gracchi e le loro riforme

Mario, Silla e le guerre civili
Giulio Cesare e la dittatura
Marco Antonio e Ottaviano
L'inizio del principato
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Educazione civica

" concetto di cittadinanza
Cittadinanza attiva: La democrazia, un valore da conquistare; Le istituzioni di Atene
Confronto fra poleis e istituzioni italiane
La figura della donna nell'antichità (civiltà a confronto)
Lo ius nella Roma repubblicana
Lo origini della cultura europea

Visione documentario Goti Bauer sulla Shoah

L'Africa oggi: una società in evoluzione

Realizzazione UDA: Turismo in Valle Brembana, tra percorsi culturali, naturalistici,
enogastronomici e attività sportive, con una ricca offerta di
strutture ricettive.

La scelta dell'argomento è stata fatta seguendo le linee guida del Piano programmatico
delle Attività di educazione alla cittadinanza attiva dell'Istituto.

San Pellegrino Terme, 08/06/2021

La docente

Gli studenti
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• • PROGRAMMA SVOLTO • •

Unità O: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA
Cosa studia la geografia;
Le carte geografiche tradizionali;
L'orientamento;
Gli indicatori demografici ed economici.

Unità 1: L'EUROPA FISICA
Una Penisola dell'Eurasia;
Montagne e pianure;
I mari e le coste;
Le acque inteme;
Climi e vegetazione.

Unità 2: L'ITALIA: GLI AMBIENTI NATURALI
Una penisola dell'Europa mediterranea;
I climi e gli ambienti;
I rilievi e le pianure italiane;
Le acque interne e le coste.

Unità 3: LÀ POPOLAZIONE EUROPEA
Un continente densamente popolato;

- L'Europa, continente di grandi cambiamenti demografici;
L'Italia, il secondo Paese più vecchio al mondo;
I movimenti migratori europei del passato;
I movimenti migratori oggi in Europa e Italia;
Italia: i flussi migratori interni e le nuove emigrazioni.

Unità 4: LE CITTA' DELL'EUROPA DI OGGI
Un continente molto urbanizzato;
Le reti urbane europee;
I paesaggi delle metropoli europee;
La città diffusa;
Il paradosso urbano e le smart city.

Unità 5: LE CULTURE DEGLI EUROPEI
I caratteri comuni della cultura europea;
Un mosaico di lingue;
Lingue e religioni in Italia.

Unità 6: L'ECONOMIA EUROPEA
Un continente economicamente avanzato;
Un'economia in trasformazione;
I tre settori economici e la popolazione attiva;
Gli squilibri in Italia: il caso del Mezzogiorno;

Unità 7: I SETTORI ECONOMICI
Il settore primario in Europa;
Il settore secondario: industria ed energia;
La terziarizzazione dell'economia;
L'Italia nell'economia europea;
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La storia dell'industria italiana.• • • • •
Unità 8: L'UNIONE EUROPEA

La formazione dell'Unione "Europea;
Come funziona l'Unione Europea;
Le politiche dell'U.E.;
Quale futuro per l'U.E..

Unità 9: L'ITALIA
Il territorio;
Popolazione e cultura;
La rete urbana e la suddivisione regionale;
La società italiana;
L'economia.

Unità 10: LA FRANCIA
Il Territorio;
La popolazione e le città;
Cultura e società;
Economia.

Unità 11: LA GERMANIA
Il Territorio;
La popolazione e le città;
Cultura e società;
Economia.

Unità 12: IL REGNO UNITO
Il Territorio;
La popolazione e le città;
Cultura e società;
Economia.

Unità 13: IL BENELUX
Il Territorio;
La popolazione e le città;
Economia.

LIBRO DI TESTO: Territori e problemi - Italia, Europa (3 edizione), Francesco larrera e
Giorgio Pilotti, Zanichelli.

San Pellegrino Terme, 06/06/2021
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• • PROGRAMMA SVOLTO• • •
INSIEIYIINUMERICI

NUMERI NATURALI N E NUMERI INTERI Z
L'insieme N e le operazioni in N
Multipli e divisori, numeri primi, composti e primi tra loro.
Scomposizione di un numero in fattori primi
Potenze e relative proprietà ed espressioni in N.
MCD e mcm.
L'insieme dei numeri interi relativi Z e le operazioni tra numeri relativi.
Potenze e relative proprietà.
Espressioni con numeri relativi.

NUMERI RAZIONALI Q
Definizione e tipi di frazioni, proprietà invariantiva e semplificazione di una frazione
Confronto tra frazioni
Operazioni con le frazioni
Trasformazione di una frazione in numero decimale finito o periodico e viceversa, dal
numero decimale alla frazione generatrice.
Potenze con esponente negativo
Semplici problemi con le frazioni
Rapporti, proporzioni, percentuali e relativi problemi.

CALCOLO LETTERALE:
MONOMI
Il calcolo letterale e le espressioni algebriche
-I monomi: definizione, grado, monomi simili, uguali ed opposti
Addizione e sottrazione, moltiplicazione, potenza e divisione tra monomi.
MCD e mcm tra monomi
. Il calcolo letterale e i monomi per risolvere semplici problemi

I POLINOMI
I polinomi: definizione, grado complessivo, omogeneo, ordinato, completo
Operazioni tra polinomi: somma, moltiplicazione e divisione di un polinomio con un
monomio
Prodotti notevoli:
• il prodotto della somma di due monomi per la loro differenza
• il quadrato di un binomio e di un trinomio
• il cubo di binomio

Espressioni con i polinomi e i prodotti notevoli

EQUAZIONI LINEARI
Definizione di equazione in una variabile,
Classificazione delle equazioni in base alla soluzione: determinate, impossibili e
indeterminate
Forma ridotta di un'equazione
Equazioni equivalenti, 1°principio di equivalenza e regola del trasporto, 2° principio di
equivalenza
Risoluzione di equazioni intere determinate, impossibili e indeterminate
Problemi semplici risolvibili con un'equazione lineare.
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• DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO E SISTEMI DI DISEQUAZIONI• • • •Introduzione alle disequazioni numeriche
•Tipi di disequazionijn base alla soluzione: determinate, impossibili e indeterminate,
10 principio di equivalenza e regola del trasporto, 20 principio di equivalenza delle
disequazioni
Rappresentazione di intervalli di numeri sulla retta e viceversa
Risoluzione di disequazioni intere lineari e rappresentazione della soluzione sulla retta
Sistemi di disequazioni lineari intere e soluzione comune con la rappresentazione sulle
rette.

•

San Pellegrino Terme, 05/06/2021

Il docente Baglioni Flavia

-sflqv---
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PROGRAMMASVOLTO CLASSE 1M
• • • • • •

Libri di testo in adozione:

A) E. Jordan, P. Fiocchi, "New Grammar Files",TrinityWhitebridge

B) Sue Elliot and Amanda Thomas with Laura Clyde, "Compact" Preliminary for Schools,
Cambridge

C) Civiltà: materiali forniti dal docente (sia in fotocopia che condivisi con la classe in
Classroom 1M)

• Per il punto A) sono stati sviluppati i seguenti argomenti grammaticali:

-pronomi personali soggetto e complemento
-aggettivi e pronomi possessivi
-articoli determinativi e indeterminativi
-plurali regolari e irregolari
-present simple di to be e uso idiomatico di to be (forma affermativa, negativa,
interrogativa, risposte brevi, question tags)
present simple di to have e di have got (forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte
brevi, question tags)
-present simple (forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi, question tags)
-awerbi di frequenza
-preseht continuous (forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi, question
tags)
-present simple VS present continuous (differenze tra i due tempi verbali)
-past simple di to be (forma affermativa, negativa, interrogativa, risposte brevi, question
tags)" ,
-past simple dei verbi regolari e dei verbi irregolari (forma affermativa, negativa,
interrogativa, risposte brevi, question tags)
-paradigmi dei principali verbi irregolari
-there is, there are, there was, there were (in forma affermativa, negativa e interrogativa)
-i verbi modali can could may might must should (in forma affermativa, negativa e
interrogativa)
-question words: who, which, what, why, how, when, where, whose (per il presente, per il
passato, per i modali)
-preposizioni di tempo
-preposizioni di luogo (moto a luogo, stato in luogo)
-comparativi degli aggettivi
-superlativi degli aggettivi
-chiedere e dire l'ora
-chiedere e dire il giorno, il mese, l'anno
-esprimere preferenze, indicare ciò che non/piace

VOCABULARY
- weather and seasons
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- tourist places (mountains, seaside, countryside, lakes, cities)
- countries and nationalities
- shopping and shops (visual dictionary)
- at the travel agency (visual dictionary)
-methods of payrnent .
-means of transport

• • •

• Per il punto B sono stati svolti alcuni esercizi della prima unità del libro di testo sulle
modalità delle certificazioni linguistiche per lo sviluppo delle abilità integrate

• Per introdurre argomenti di civiltà agli studenti sono stati forniti materiali presi da
libri di testo del docente e fotocopiati e condivisi in scansione via classroom; tali
materiali sono stati spiegati dal docente e sono stati oggetto di interrogazione.
In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti:

- The United Kingdom (map, borders, geography, capitals, seas, cardinal points)
- Great Britain
- British Isles
- Key concept about Britain: Constitutions and democracy, devolution, the Commonwealth
-The four nations and their symbols: England, Scotland, Wales, Northern Ireland, the
Channel islands
- Varieties of English
-English at work and play
-English around the world
-Some tourist highlights: Dover in England and Lochness in Scotland
-I vari modi di tradurre "viaggio" in inglese (travel, journey and trip)

.Per le vacanze di natale gli studenti hanno creato un itinerario turistico di alcuni giorni

.usando il programma Tourbuilder,' occupandosi dell'organizzazione del viaggio, della
destinazione, dell'alloggio e di alcuni monumenti da visitare. Il tutto è stato poi illustrato in
lingua inglese (destinazioni: Tokyo, Edinburgh, l.ondon, Florence).

In rìferlrnento all'UDA sviluppata in corso d'anno in modo trasversale con italiano/storia,
informatica, geografia, economia e spagnolo, sono stati approfonditi alcuni aspetti legati al
turismo della Valle Brembana, in particolare lessico del settore turistico, alcune formule di
interazione custumer - tour operator / tourist guide I hotel receptionist. E' stato creato (in
parallello con la docente di lingua spagnola) un frasario utile al turista.

San Pellegrino Terme,

Il docente
prof. Cattaneo Alex

gG&_~
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PROGRAMMA SVOL TO
Nel corso dell'anno scolastico è stato utilizzato il Libro di testo "Todo el mundo habla espaliol"

COMPACTO, C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, De Agostini. Sono stati inoltre forniti agli studenti

power pointlmateriale online (classroom) da parte dell'insegnante.

Vocabulario:

• Dias de la semana
• Meses y estaciones del ario
• Los nùrneros de O en adelante
• Paises y nacionalidades
• La Red (correo electrénico, direccién web)
• La familia y el estado civil (casado, divorciado, soltero ...)
• Mascotas y animales
• Los colores
• Las partes del cuerpo (cabeza, cuello, cara ...)
• El pelo, el aspecto fisico y el caràcter
• Estados ffsicos y estados de animo
• Posiciones del cuerpo (estar de pie, estar sentado ...)
• La casa y los muebles
• Las ubicaciones (allado de, alrededor de, delante de ...)
• Los deportes y el mundo del deporte (arbitro, entrenador, ...)
• Las asignaturas (Maternàtìcas, Lengua y Literatura, ...)
• El mundo del colegio (escritorio, pizarra, boligrafo ...)

Funciones comunicativas:

• Saludar y despedirse, saludos y despedidas formales e informales
• Pedir y dar informacién personal, el correo y el numero de teléfono
• Presentar a una persona y presentarse, responder a una presentacién (formai e informai)
• Hablar de la propia familia
• Decir la fecha
• Describir personas: el aspecto fisico y el caràcter
• Describir estados fisicos y estados de animo
• Hablar de la existencia y ubicacién de personas o cosa
• Expresar obligacién
• Hacer valoraciones, expresar gustos
• Expresar acuerdo o desacuerdo

Gramatica:

• El alfabeto
• Deletrear
• Los articulos definidos, indefinidos, contractos (al, del)
• La formacién del femenino
• La formacién del plural
• Los interrogativos
• Adjetivos y pronmbres demostrativos
• Presente de indicativo verbos regulares delas tres conjugaciones
• Verbos y pronombres reflexivos
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• El verbo SER y el verbo TENER (verbos irregulares)
• Los posesivos antepuestos y pospuestos
• Presente de indicativo verbos irregulares (con diptongacién E-lE, O-UE, U-UE Y cambio vocàlico
E-I)
• Los verbos IR, ESTAR, OiR (verbos irregulares)
• Los ordinales (primero, segundo...)
• Presente de indicativo verbos irregulares con primera persona singular irregular, verbos en -zc y
verbos que cambian la G en J
• Los verbos DECIR y VENIR (irregulares)
• Los verbos IR / VENIR, LLEVAR / TRAER
• Usos de SER y ESTAR
• Uso de HAY/ ESTA-ESTAN
• Uso de HABER y TENER
• Los indefinidos (alguno, ninguno, algo, alguien...)
• Presente de indicativo de los verbos que terminan en -uir· Verbos pronominales (gustar,
encantar, apetecer,...)
• Pronombres personales complemento indirecto (me, te , le, nos, os, les)
• Contraste entre muy y mucho
• El adjetivo superlativo y los comparativos

UDA Interdisciplinare: Turismo in Valle Brembana

San Pellegrino Terme, 31 maggio 2021

La docente

d1~é«-t~
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- PROGRAMMA SVOL TO- •

In relazione al programma svolto si è utilizzato il Libro di testo: Tramontana "Carlo Aime
Maria Grazia Pastorino" Una finestra sulla realtà (corso di diritto ed economia per il
primo biennio)

LE NORME GIURIDICHE
1. La parola diritto e i suoi significati
2. Le norme
3. La sanzione
4. I caratteri delle norme giuridiche
5. Rapporti tra norme giuridiche e non giuridiche
6. Diritto positivo e naturale
7. Il diritto nell'età moderna e la codificazione
8. Diritto e codificazione

LE FONTI DEL DIRITTO
1. Le fonti del diritto in generale
2. Le fonti e il principio della gerarchia delle fonti
3. I rami del diritto
4. L'interpretazione delle norme giuridiche
5. I tipi di interpretazione
6. I criteri per interpretare le norme giuridiche
7. L'efficacia delle norme giuridiche nel tempo
8. L'efficacia delle norme giuridiche nello spazio

I SOGGETTI DEL DIRITTO
1. Le persone fisiche
2. I limiti alla capacità di agire
3. Incapacità assoluta
4. Incapacità relativa
5. La sede della persona fisica: residenza, domicilio e dimora
6. Le organizzazioni collettive
7. L'autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta
8. Le persone giuridiche
9. Il rapporto giuridico
10. L'oggetto del diritto

LA COSTITUZIONE ITALIANA
1. Che cos'è la costituzione?
2. Le caratteristiche fondamentali della costituzione
3. Dallo Statuto Albertino alla costituzione vigente
4. Lo statuto Albertino tra il periodo liberale e il periodo fascista
5. L'assemblea costituente e la nascita della costituzione repubblicana
6. La costituzione italiana e i suoi valori
7. I principi fondamentali (artt.1-12 della costituzione)
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• • • • • •
LO STATO IN GENERALE. .

1. La società e la sua organizzazione
2. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
3. La cittadinanza
4. Il territorio e il governo

IL LUNGO CAMMINO PER LA FORMAZIONE DEGLI STATI
1. Le forme di Stato dalla monarchia assoluta allo Stato liberale
2. Montesquieu e il principio della divisione dei poteri
3. Lo Stato liberale
4. Dallo Stato liberale allo Stato democratico
5. Lo Stato socialista
6. Lo Stato democratico
7. Le forme di governo nello Stato democratico
8. La forma di governo presidenziale
9. La forma di governo parlamentare

EDUCAZIONE CIVICA

Tematiche generali Periodo (I o Il
quadrimestre)

La Costituzione italiana, storia della bandiera e dell'inno nazionale, fondamenti di l periodo
diritto.

La Costituzione Parte I (Diritti e doveri dei cittadini) Il periodo

Titolo I (Rapporti civili)
Libertà personale, domicilio, segretezza della corrispondenza, libertà di

circolazione, diritto di riunione, diritto di associazione, libertà di religione, libertà di

pensiero e di stampa (art. 13,14,15,16,17,18,19,21 della cost.).

Titolo II (Rapportietico-sociali)
I diritti della famiglia (matrimonio), diritti e doveri dei genitori, diritto alla salute (art.
29,30,32 della costituzione).

San Pellegrino Terme, 05/06/2021

Il docente Lorenzo Nova
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Istituto Superiore "San Pellegrino" di SanPellegrino Terme o

INSEGNANTE: 1 FEDERICO FONTANA

MATERIA: DTA

CLASSE:

A.S.: 12020- 2021

I- PROGRAMMA SVOLTO

Modulo n01: PRODOTTOTURISTICO

U.D.. 1: Bisogni e prodotto turistico

Differenzatra beni e servizi
Il prodotto turistico
Domandae offerta turistica
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U.D. 2: Forma giuridica delle imprese

• Azienda, imprenditore, società

U.D. 1:

U.D. 2:

V.D. 3:

LA GESTIONE ECONOMICA

L'analisi dei costi e dei ricavi:

L'analisidei costi:

1t costo fisso e costo variabile

1t costo medio e costo marginale

1t costi pluriennali e costi d'esercizio

1t alcuni costi nelle imprese ricettive

1t Il reddito

1t Il punto d'equilibrio

/I capitale:

Lacomposizione del capitale

Gli aspetti del capitale

Il capitale nelle imprese ricettive

/I contratto di compravendita

Caratteristiche del contratto

Clausole:consegna,prezzo

Documenti di pagamento

Scontrino, ricevuta fiscale e fattura

Imposte eTasse

Imposte dirette e indirette

Iva: caratteristiche

Calcolodell'lva

San Pellegrino Terme, 5/06/21
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. 1. Studiare scienze della Terra

a) Perché studiare scienze della Terra

b) Gli strumenti e il metodo di lavoro degli scienziati della Terra

c) Il supporto della matematica:

- la notazione scientifica

- la percentuale

- rappresentazione grafica

d) Il supporto della fisica:

- grandezze fondamentali e grandezze derivate

- unità di misura del Sistema Internazionale

e) Il supporto della chimica:

- gli atomi e i legami chimici

- la Tavola Periodica

- i miscugli tra sostanze e il pH

2. La rappresentazione della terra

a) Il Progetto Galileo

b) La forma e le dimensioni della Terra:

- cenni storici

- ellissoide di rotazione e geoide

b) Orientarsi sulla Terra:

- i punti cardinali

- il reticolato geografico e le coordinate geografiche

c) La rappresentazione grafica della superficie terrestre:

- la cartografia

- le proiezioni

- i simboli

-le isoipse

d) Quali carte utilizzare

3. I moti della Terra e della Luna

a) I moti della Terra:

- la rotazione, durata e conseguenze

- la rivoluzione, durata e conseguenze
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b) Il moto di rivoluzione e le temperature sulla Terra
c) I fusiorari:
- il fuso fondamentale

- la linea del cambiamento di data

• • • •

- ora solare e ora legale

c) La Luna, satellite della Terra:

- caratteristiche

- moti e fasi lunari

4. L'universo vicino e lontano

a) L'origine dell'Universo

b) Il Sole:

- definizione

- composizione e struttura

- il processo di fusione nucleare

c) Il Sistema solare:

- definizione
- origine

- satelliti

- asteroidi e meteoroide

- comete

d) I pianeti del Sistema Solare:

- pianeti terrestri e pianeti gioviani

e) Stelle:

- la magnitudine

- il diagramma H-R

- vita e morte delle stelle

5. L'atmosfera e i suoi fenomeni

a) La composizione dell'atmosfera:

- aria secca

- vapore acque

- pulviscolo atmosferico

b) La stratificazione dell'atmosfera:

- esosfera, termosfera, mesosfera, stratosfera, troposfera

c) La radiazione solare e l'effetto serra:
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- il bilancio termico

.- l'albedo • • • • •
- la diffusione e l'assorbimento. .
d) L'umidità dell'aria:
- l'umidità assoluta e l'umidità relativa

- la rugiada, la brina, la nebbia e le nuvole

e) La pressione atmosferica:

- unità di misura e strumento per la rilevazione della pressione atmosferica

- la pressione in relazione a temperatura, umidità e altitudine

- le isobare e le zone di alta e bassa pressione

- il gradiente barico orizzontale
- la cella convettiva

f) La circolazione generale dell'atmosfera e i venti:
- i venti costanti

- i venti periodici

g) 'II tempo atmosferico e le previsioni meteorologiche:

- i cicloni tropicali e i cicloni extratropicali

- le stazioni meteorologiche e le previsioni del tempo

h) Il concetto di clima:

- gli elementi e i fattori climatici
- il climatogramma

- i climi della Terra

6. L'idrosfera

a) Il consumo di acqua nel mondo

b) L'acqua sulla Terra

c) Il ciclo dell'acqua

d) Le acque dolci superficiali: fiumi e laghi

e) Le acque sotterranee: le falde acquifere, permeabilità e porosità del suolo; falde

freatiche e falde artesiane

f) Ghiacciai, oceani e mari

g) I movimenti delle acque marine: onde, maree, correnti

San Pellegrino Terme, 08/06/2021 Il docente
Sabrina Rota~~F
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• • PROGRAMMA SVOLTO •

Concetti di base di Informatica generale

Hardware.. Componenti hardware principali di un computer.. Architettura di un sistema di elaborazione: unità centrale, memoria centrale,
periferiche (Input, Output, InputlOutput), memorie di massa, bus

4- Il sistema binario e sistema decimale: sistemi di numerazione posizionali.. Conversioni tra basi (da numero binario a numero decimale e viceversa)

Software

4- Struttura e funzionalità di base di un sistema operativo
.. Sistemi operativi in commercio, per computer e dispositivi mobili
.. La gestione dei file e cartellet-- .W· d . t ed' W· d IO

I avorare In In ows: In r uzrone a In ows

... Desktop, menù Start, sessioni di lavoro
I ... Impostazioni base del computer: schermo, mouse, stampante, data e ora,

lingua
4- Finestre: ridimensionamento, chiusura, spostamento... Le unità di memoria di massa e operazioni su di esse (formattazione,

rimozione, rinomina)
4- I programmi: installazione e disinstallazione, aggiornamenti, backup dati e

ripristino... La gestione dei file in Esplora File: selezione, cestino, creazione, copia,
spostamento, compressione e decompressione file... Cartelle, file, icone, collegamenti

Le Reti Informatiche

... Definizione di rete, caratteristiche, tipi di reti... Trasmissione dei segnali di una rete e tipologie: via cavo e via radio... I servizi di Internet: il www, la posta elettronica e il suo uso, il cloud computing,
la PEC, il servizio VOIP, la Chat, il servizio FTP.... Navigare con Google Chrome... Salvaguardia dei dati nella navigazione: cronologia, cache, cookie, moduli,
navigazione in incognito... Altre funzioni di Google Chrome: salvataggio, estensioni, stampa, i link, lo
scaricamento dei file... Ricerche su internet: motori di ricerca e impostazioni di ricerca avanzata... Web 2.0: Wiki, Bloq, Forum, Social Media, Social Network , Cloud
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.. Sicurezza informatica: dati personali, furto dei dati, sicurezza dei computer, tipi• • • •di malware, come difendere un computer dai malware

OFFICE AUTOMATION

Elaborazione digitale dei testi. Software per la videoscritlura - Word

.. Formattazione testo: tipo carattere, grandezza, colore, allineamento,
capolettera

.. Inserimento e formattazione oggetti: immagini, tabelle, WordArt, forme

.. Impostazione pagina: margini, sfondo e bordo

.. Paragrafo: Bordi e sfondi, spaziatura, interlinea, rientri

.. Elenco puntato

.. Intestazione e piè di pagina

.. Testo in colonne

Il foglio di calcolo, software di automazione per il lavoro di ufficio: Excel

.. Formattazione celle: bordi, riempimento, tipo carattere, grandezza, colore,
formato numeri

,4,. lnserimento formule
.. Riferimenti relativi e assoluti
... Funzione Somma
... Funzione Media
.. Funzione Conta.se
.. Funzioni di ricerca: Max, Min, Cerca.Vert
... Formattazione documento
.. Utilizzo di Fogli Google

Panoramica e utilizzo dell'applicazione Sites di Google per l'UDA
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• • ••
Educazione Civica: Cittadinanza Digitale

Uso Consapevole delle tecnologie

.. Sicurezza delle password: come creare password sicure; gestione e
conservazione in sicurezza anche attraverso l'utilizzo di programmi di gestione
password

.. Lo SPID

.. Social Privacy: buone pratiche per la tutela della propria privacy e dei dati
personali nel mondo del social network; cosa non è bene condividere, cosa è
reato condividere

4. Sicurezza nella navigazione su siti attendibili
.. Consapevolezza dei pericoli che si celano dietro profili sconosciuti
.. SPAM
.. Phishing: come riconoscere email e messaggi di testo di phishing. Tipi di

Phishing .
.. Fake News: cosa verificare per distinguere una notizia vera da una falsa.

San Pellegrino Terme, 03-06-2021

Il docente Luisa Nuzzi

MR1.16 pago 4 di 4 Rev. 02 del 05/05/20

•



Istituto Superiore "San Pellegrino" di San Pellegrino Terme

PROGRAMMA SVOLTO

INSEGNANTE: ANTONIO CARDalA

MR1.16

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

CLASSE:

A.S.: 2020/2021

pago 1 di 2 Rev. 02 del 05/05/20



I.S, . SAN PELLEGRINO

• • • • •

PROGRAMMA SVOLTO

TEORIA
• Condivisione regole, regolamenti palestra, spazi all'aperto, percorso istituto-palestra. regole

di convivenza, socialità ( riflessioni verbali, richieste docenti, conoscenza punti d'interesse
nel paese, attività pratiche e giochi ).

• L'importanza della qualità del sonno, l'importanza della prima colazione.
• Comportamenti rispettosi della propria e altrui sicurezza, consapevolezza delle proprie

possibilità e limiti, rispetto regole e regolamenti, conoscenze delle attrezzature e del loro
utilizzo.

• Il linguaggio espressivo attraverso il corpo.
Verifica
Cosa si intende per persona? Esprimi il concetto di salute. Elenca i principali rischi della
sedentarietà. Come portare lo zaino in modo corretto. L'importanza della prima colazione e del
dormire bene.
Per gli alunni OSA le verifiche sono state calibrate in base alle loro differenti difficoltà

PRATICA

1 - Modulo GINNASTICA.

Finalità: migliorare la percezione del proprio corpo, eseguire una libera progressione.

Attività:
Capovolta avanti
Saltare
Correre
Strisciare

San Pellegrino Terme, 12 Giugno 2021

Firma docente

cJLL-
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• Riflessione sul significato di religione: concetto.
• L'uomo alla ricerca di Dio: la religiosità legata all' antropologia dell' uomo.
• Attività per valorizzare il pensiero simbolico.
• Realtà è segno: attività di segno significato, il puzzle come attività per capire. .

1 segni.
• La fiducia: la vita come esperienza relazionale.
• Le domande esistenziali.
• La libertà come conquista: racconto dell'Esodo con analisi e commento delle

nuove schiavitù.
• Visione film" Alla luce del sole" trattante la storia di don Pino Puglisi contro

la mafia, seguito da analisi e approfondimento:
• I valori costitutivi della persona: analisi e discussione (aggiunta di diverse

attività riguardo ai valori).
• La memoria: analisi testimonianza di guerra in occasione della giornata della

memona.
• Analisi poesia di Ungaretti collegato all' analisi di un testo di canzone e

vicenda di Abramo.
• La "mentalità di Dio", perché si fida di Abramo.
• Pensiero di Dio verso il mondo e t'uomo (la logica diversa).
• L'esercizio della libertà; la felicità;
• Atteggiamento superstizioso.
• Il male all'interno della" storia della Salvezza".
• Tempo sacro e simbolismo.
• Analisi poesie di Konstantinos Kavafis, T. Eliot, racconti orientali, M.L. King.
• Simbologia del nome.
• Linguaggio del corpo.

San Pellegrino Terme, 8 giugno 2021.
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