
CLASSE 1 A P  

 

Materia LINGUA E CILVILTÀ SPAGNOLA 

  

Libro di testo: C. Ramos, M.J.Santos, M.Santos, ¿Qué me cuentas de nuevo? Vol. 1,DeA 2011 
  

PIANO SVOLTO DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
  

 
Dal testo. ¿Qué me cuentas de nuevo?–vol. 1   
 
 
Svolgimento integrale degli argomenti presenti nelle seguenti unità: 
 
Unità 0 Bienvenidos al espanol 
 
Unità 1: Habláme de ti 
  

Unità 2: ¿ A qué te dedicas? 
 
Unità 3: Sobre gustos no hay nada escrito 
 
Unità 4: ¿Y como es él ? 
 
Unità 5: Vamos de compras 
 
Unità 8: Habia una vez 
 
Cultura: 
 

Enfermedades y sintomas 
Las partes del cuerpo 
Remedios y medicamentos 
Estados fisicos y animicos 
La vida cotidiana 
Tareas domesticas 
Madrid 
Esta es mi casa 
La gastronomia  
Los bocadillos 
La paella 
Las tapas 
Amaja  (lettura integrale)  

 
Compiti per le vacanze estive  

Per tutti gli alunni. 
Ripasso delle funzioni comunicative delle singole unità didattiche del libro di testo. 
Lettura di un libro in lingua spagnola.  
  

La Docente                                                          Gli Alunni 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Anno Scolastico 2017 – 2018 

Materia: Diritto ed Economia politica 

Docente: Boni Francesca 

Classe: 1 AP 

PROGRAMMA SVOLTO 

La programmazione pianificata ad inizio anno è stata rispettata nei tempi e nei contenuti, anche se 
quest’ultimi sono stati ridotti ai concetti fondamentali. In particolare sono stati trattati i seguenti 
argomenti di diritto e di economia politica. 

DIRITTO 

- Le fonti del diritto; 
- La norma giuridica e i suoi caratteri; 
- I soggetti del diritto. La capacità giuridica e la capacità di agire; 
- Gli elementi costitutivi dello Stato; 
- Le differenti forme di Stato e di Governo (cenni); 
- La Costituzione: storia, caratteri e struttura; 
- Confronto tra lo Statuto Albertino e la Costituzione (sintesi); 
- I Principi fondamentali (solo gli articoli 1, 2, 3 e 5). 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati anche argomenti non programmati ma che sono emersi dalle 
lezioni dialogate e che hanno suscitato l’interesse della classe come ad esempio la “giornata della 
memoria”, il concetto di “razza” e le “fonti rinnovabili”. 

ECONOMIA POLITICA 

- Bisogni e beni economici; 
- La curva della domanda del consumatore. L’elasticità della domanda rispetto al prezzo 

(assolutamente rigida, rigida, neutra ed elastica) e lo spostamento della curva in base al 
reddito; 

- La curva dell’offerta del produttore e i fattori di produzione; 
- Le forme di mercato: concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio e concorrenza 

monopolistica; 
- Flussi economici famiglie, imprese, Stato, banche e resto del mondo.  

Sono stati approfonditi alcuni argomenti strettamente legati al ruolo dell’impresa nel sistema 
economico attuale quali: 

- L’impresa etica e l’impresa socialmente responsabile; 
- La differenza tra evasione ed elusione fiscale.   

Roma, lì 31/05/2018           
        ____________________ 

         Prof.ssa Francesca Boni 

Alunni   

_________________________________________ 





Istituto d’Istruzione Superiore “G. Carducci” 

PROGRAMMA DI FISICA 

 

A.S. 2017-2018 

Classe: 1Ap 

Materia: Fisica 

Prof.ssa Ballerini 

Libro: Amaldi U.     L’Amaldi.bianco multimediale 

Programma svolto: 

LE GRANDEZZE E LE MISURE : Il metodo scientifico, le grandezze fisiche, le unità di misura, il 

Sistema Internazionale di Unità, la lunghezza, il tempo, la massa, le grandezze fondamentali e 

derivate (area, volume e densità). La notazione scientifica, l’ordine di grandezza, gli strumenti di 

misura e le loro caratteristiche (sensibilità e portata) Gli errori di misura (sistematici e casuali). I 

grafici. La proporzionalità diretta. La proporzionalità inversa. Come si legge un grafico. 

I VETTORI E LE FORZE : Le caratteristiche dei vettori, le grandezze scalari e le grandezze 

vettoriali, la somma dei vettori (metodo punta-coda e metodo del parallelogramma), la differenza di 

due vettori, il prodotto di un vettore per un numero. Gli effetti delle forze, la misura statica delle 

forze, il dinamometro. La forza peso, relazione tra massa e peso. La forza elastica. La forza di 

attrito, attrito statico, dinamico e volvente. 

I MOTI RETTILINEI: Il punto materiale, la traiettoria, il sistema di riferimento. La posizione e 

l’istante di tempo, lo spazio percorso e l’intervallo di tempo, la velocità media, conversione da km/h 

a m/s e viceversa. I diagrammi spazio-tempo dei moti rettilinei. Il moto rettilineo uniforme, la legge 

oraria del moto rettilineo uniforme, il grafico spazio – tempo del moto rettilineo uniforme. Moto 

rettilineo uniformemente accelerato. Diagrammi velocità-tempo del moto uniformemente 

accelerato. Diagramma spazio-tempo del moto uniformemente accelerato. 

LA PRESSIONE: Definizione di pressione. Unità di misura. La pressione nei liquidi. La legge di 

Stevin. I vasi comunicanti. La pressione atmosferica. La spinta di Archimede. Solidi. Liquidi. Gas. 

LA TEMPERATURA: Misura della temperatura. La scala assoluta (Kelvin). La scala Celsius. Le 

trasformazioni dei gas. Le grandezze di stato di un gas: volume, pressione, temperatura, massa. La 

prima legge di Gay-Lussac. Seconda legge di Gay-Lussac. La legge di Boyle. 

 

 



 

 

 



 

 



 

Istituto d'Istruzione Superiore G. Carducci 

Sezione associata: “Piero Gobetti” Largo di Villa Paganini, n. 6 

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 

Programmazione educativa e didattica 2017-2018 

 

A.S. 2017- 2018 

Classe: 1 Ap 

Materia: Matematica 

Prof.ssa Ballerini 

 

Materia: Matematica 

Libro: M. Bergamini, G. Barozzi – Matematica multimediale.bianco 

  Programma svolto 

Numeri naturali, MCD, mcm, addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, proprietà delle 

potenze, espressioni con le potenze, frazioni, espressioni con frazioni, espressioni con frazioni e 

potenze, 

Monomi:  Definizione. Grado di un monomio. Addizione e moltiplicazione. Prodotto di monomi. 

Quoziente di due monomi. Potenza di un monomio. Espressioni con monomi: addizione, sottrazione 

moltiplicazione e divisione. 

Polinomi: Espressioni con polinomi. Addizione e sottrazione di polinomi, moltiplicazione di un 

monomio per un polinomio, moltiplicazioni di polinomi, addizione e sottrazione di polinomi, 

espressioni con i polinomi. Prodotti notevoli. Quadrato di un binomio. Somma di due termini per la 

loro differenza.   

Equazioni lineari: Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. Equazioni numeriche intere. 

Equazioni numeriche con frazioni. 

http://sg21133.argoweb-server3.com/images/documenti/offerta_formativa/Istituto_Professionale_Tecnico_dei_servizi_socio_sanitari.pdf


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Ufficio VI   Ambito territoriale di Roma 

 II  Unità Operativa - Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma � 0677392615/2528 
P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it                 P.E.O.: usp.rm@istruzione.it 

sito: http:/www.atpromaistruzione.it 
 . 
 

 Ai  Dirigenti  
 delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di  
 Roma e Provincia 

 
e p. c.    al Dirigente l’Ufficio IV 

 Ufficio Scolastico Regionale          
 Sede 
 
 alle OO.SS. Comparto Scuola 

         Loro Sedi 
 
OGGETTO :  -  Adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’anno scolastico   
     2018/2019. 
 

Facendo seguito alle note del MIUR prot. n.16041 del 29.03.2018 e dell’USR prot. n. 15133 
del 12.04.2018 relative all’oggetto si precisa quanto segue: 

Le richieste di incremento di classi e/o i provvedimenti di soppressione dovranno essere 
trasmessi entro venerdì 06 luglio 2018 per la successiva autorizzazione della Direzione 
Generale, previo parere dell’Ufficio scrivente, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 

 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:   giuseppinanatalia.miglio@istruzione.it 

manuela.galano.rm@istruzione.it 
 
Scuola secondaria di I grado:       paola.perandini.rm@istruzione.it 
 
Scuola secondaria di II grado:   marilena.segreti.rm@istruzione.it 
       laura.giannetta.rm@istruzione.it 
 

I provvedimenti di cui sopra dovranno contenere tutte le motivazioni necessarie a 
giustificare l’incremento o il decremento delle classi con l’indicazione delle variazioni intervenute 
sul numero degli alunni. 

Nel raccomandare la massima tempestività  si ringrazia per la consueta collaborazione e si ricorda, 
infine, che la materia in argomento è soggetta a livello di Istituzione Scolastica ad informazione preventiva ai 
sensi degli artt. 5 e 22 del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola triennio 2016/18. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Rosalia Spallino 

MIUR.AOOUSPRM.REGISTRO UFFICIALE(U).0013207.28-06-2018



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 1  SEZ. AP 

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 
 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     

 mobilità articolare. 
 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi ( pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese, quadro svedese). 

 Stretching. 
 

-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 
 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Salti con la funicella; esercizi di coordinazione con l’uso dello step; esercizi con     
 la bacchetta.                               

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il 
bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
                                                                                                                   

Gli alunni                                                                     La docente                    
   



Istituto Carducci 

1a P - Indirizzo Socio-Sanitario 

Anno Scolastico 2017/2018 (febbraio-giugno 2018) 

Laboratorio di espressione grafica 

 

1. Pop Art: ridisegno della Marylin di Andy Warhol  

2. Black light art: Su fondo nero, si dipinge col bianco e con colori fluorescenti da illuminare con la luce di 

wood (necessita di un progetto di allestimento preciso in una stanza buia con solo la luce nera) 

3. Collage urbani: si ritagliano dalle riviste i soggetti che saranno incollati per creare paesaggi urbani 

inconsueti con oggetti e figure fuori dall’ordinario.  

4. Building Manhattan: realizzazione di un plastico del quartiere newyorkese attraverso la sagomatura dei 

grattacieli con il cartone, assemblaggio dell’isolato e pittura finale 

5. Reinterpretazione del cielo con la tecnica dei puntini e delle linee con i pennarelli 

6. Reinterpretazione degli elementi naturali: acqua e fuoco, tecnica libera 

7. Composizioni con la carte velina attraverso l’uso di acqua e colla 

8. Allestimento della mostra finale per i corridoi dell’istituto 

 

Roma, 06 giugno ’18 

 

GLI STUDENTI                                                                                                                                                        LA DOCENTE 

Anna Riciputo                                                                      



I.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari 

1 AP 
Programma finale di Scienze Naturali 

Anno Scolastico 2017-2018 
Prof.ssa Barbara Colacchi 

 
 

 

L’origine dell’Universo: anno luce e unità astronomica, luminosità apparente e 

assoluta di una stella, la fusione nucleare, le galassie, l’espansione dell’universo e la 

teoria del big bang, come si sono formate le stelle e la loro evoluzione, la struttura 

del Sole, le leggi di Keplero e la gravitazione universale, i pianeti del sistema solare, 

asteroidi, meteoriti e comete 

La Terra e le sue stagioni, la Luna: la forma della Terra, il geoide, le coordinate 

geografiche, la composizione della Terra, il moto di rotazione, l’esperimento di 

Guglielmini, l’esperienza di Foucault, l’alternanza del dì e della notte, la forza di 

Coriolis, il moto di rivoluzione, l’alternanza delle stagioni, la differente durata del dì 

e della notte, la Luna, i movimenti e le fasi lunari, le eclissi 

La degradazione meteorica e i suoli: la degradazione meteorica, la 

degradazione fisica, il termoclastismo e il crioclastismo, la degradazione chimica, il 

fenomeno e le forme del carsismo, le frane, i suoli e i fattori di formazione, l’azione 

modellante del vento, l’erosione e il trasporto eolico, i depositi eolici 

L’idrosfera continentale: il ciclo dell’acqua, le acque continentali superficiali e 

sotterranee, il ruscellamento, i corsi d’ acqua, le caratteristiche dei fiumi, le gole e le 

valli fluviali, il trasporto dei fiumi, le pianure alluvionali, meandri e foci fluviali, i 

ghiacciai, il bilancio di massa, i principali tipi di ghiacciai, il movimento e l’azione di 

modellamento, l’erosione, valli glaciali e circhi, le forme di deposito e i diversi tipi di 

morene, i laghi 

Gli oceani: la composizione e le proprietà delle acque marine, i movimenti del 

mare, le onde, le maree, le correnti, le coste 

I minerali e le rocce: i minerali, la cella elementare e l’abito cristallino, il 

polimorfismo, le proprietà fisiche, la classificazione, i silicati e la loro classificazione, i 

processi litogenetici, la struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive, la 



classificazione in base al contenuto in silice, il magma primario e secondario, il 

processo sedimentario, la diagenesi, le rocce clastiche, organogene e le rocce di 

origine chimica, i combustibili fossili, carbone fossile e petrolio, le rocce 

metamorfiche, il metamorfismo di contatto e regionale 

I vulcani: la struttura di un vulcano, la viscosità del magma, attività esplosiva ed 

effusiva, i prodotti delle eruzioni vulcaniche, la morfologia, altre formazioni 

vulcaniche, i vulcani italiani 

I terremoti: le caratteristiche comuni delle faglie e dei terremoti, i diversi tipi di 

faglia, le onde sismiche di volume e superficiali, la misurazione dei terremoti, il 

sismografo, la struttura interna della Terra 

La tettonica a placche: la deriva dei continenti, le prove dai fondali oceanici, la 

morfologia dei fondali oceanici, la teoria dell’espansione dei fondali, la teoria della 

tettonica a placche, i processi della tettonica, i margini delle placche, i diversi tipi di 

convergenza, l’orogenesi e la composizione delle rocce 

 

Roma, 07/07/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



PROGRAMMA 2017/2018
Materia: INGLESE
Classe: IAP
Docente: Prof.ssa Irene Selbmann
Libro di Testo: Engage! - Pearson Longman

Unit 0 – STARTER  p. 6
Who  p. 6
Countries and Nationalities  p. 7
Subject Pronouns  p. 8

       ex.book p. 242
to be – Simple Present  p. 8
         ex.book p. 242
Introduction and Greetings  p. 9
Asking and giving personal information  p. 9
Regular and Irregulal Plurals p.10

       ex.book p. 242
Have got – Present Simple p.10

       ex.book p. 243
Family p.11
Possessive 's p.11

       ex.book p. 243
Whose p.11
Possessive Adjevtives and Pronouns p.11

       ex.book p. 243
Jobs p.12
Can p.13

                   ex.book p. 244
Making Questions / Asking Permission p.13
When p.14

       ex.book p. 246
Days, Months, seasons p.14
Ordinal Numbers, dates, years p.15
wh-questions p.15
Telling the time p.15
where p.16
my room and personal possessions p.16
this, that, those, these p.17

                   ex.book p. 247
there is – there are + some/a/any p.17

       ex.book p. 247
Prepositions of place p.18

       ex.book p. 248
shops and places in town p.18
Object Pronouns p.19

       ex.book p. 248
Articles p.19

       ex.book p. 248
Imperatives p.19

       ex.book p. 248



Unit 1 p.20
Physical Appearance p.24
Present Simple p.24

       ex.book p. 250
Adverbs of Frequency p.24

       ex.book p. 251
asking about appearance/ describing appearance p.25
Present Simple – questions p.27
How often p.27
Prepositions of time – at/in/on p.27

       ex.book p. 251
Free time activities p.28
Describing people p.29

Unit 2 p.32
School subjects p.35
Present continuous p.36

           ex.book p. 258-259
Present simple vs Present Continuous p.38

       ex.book p. 259
Places in school and school equipment p.39
Describing photos p.41
Prepositions and adverbial phrases of place        ex.book p. 259

Unit 3 p.44
Countable and uncountable nouns – some, any, no p.48
a lot, lots of, a little, a few, not much, not many p.52

ex.book p. 268.269
Talking about food p.53

p.49

Unit 4 p.56
Personality adjectives p.59
Past simple – to be; Past simple regular and irregular verbs p.60

ex book p. 276-277
Past simple questions and subject questions p.62
Exchanging opinions p.65

Sono state svolte le seguenti attività didattiche:
• Esercitazioni di tarduzione passiva;
• Esercitazioni di Listening;
• Esercitazioni di dettato in inglese;
• Attività di gruppo e a coppie;
• esercitazioni utilizzando risorse on line



SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Prof.ssa Martufi Roberta                                                          CLASSE I AP          

Anno scolastico 2017/2018 

Libro di testo: La persona al centro – Clemente, Danieli, Como - Pearson 

 

1. La socializzazione 

 Il processo di socializzazione 

 Le agenzie di socializzazione 

 

 

2. La famiglia 

 Le trasformazioni della famiglia 

 La famiglia come ambiente di crescita e apprendimento 

 

 

3. La scuola 

 Scuola e società 

 La relazione educativa a scuola 

 Luoghi e modi per imparare 

 

4. I gruppi 

 I gruppi sociali 

 Il gruppo e le sue dinamiche 

 I gruppi come ambienti educativi 

 

5. Le scienze umane e sociali 

 Che cosa sono le scienze umane e sociali 

 Breve introduzione alle scienze umane e sociali 

 L’operatore socio-sanitario e le scienze sociali 

 

6. L’antropologia culturale 

 Lo studio dell’essere umano 

 I riti di passaggio 

 

7. La sociologia 

 Il significato di sociologia 

 Le norme sociali 

 La devianza 



 

8. La pedagogia 

 Le parole della pedagogia 

 I soggetti della pedagogia 

 La pedagogia di Maria Montessori 

 

Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

 

Supporti didattici 

 Libro di testo 

 Sussidi multimediali e informatici 

 Visione di film e filmati 

 

Roma, 8/6/2018 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 
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