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1. Obiettivi Didattici  

Nel corso dell'anno scolastico 2019-2020, oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 

• Conoscenze 

riconosce gli interrogativi universali dell'uomo: origine e futuro del mondo e dell'uomo, bene e 

male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell'umanità, e le risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a confronto con altre religioni; 

si rende conto, alla luce della rivelazione cristiana, del valore delle relazioni interpersonali e 

dell'affettività: autenticità, onestà, amicizia, fraternità, accoglienza, amore, perdono, aiuto, nel 

contesto delle istanze della società contemporanea; 

individua la radice ebraica del cristianesimo e coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, 

nella singolarità della rivelazione di Dio Uno e Trino, distinguendola da quella di altre religioni e 

sistemi di significato; 

accosta i testi e le categorie più rilevanti dell'Antico e del Nuovo Testamento: creazione, peccato, 

promessa, esodo, alleanza, popolo di Dio, messia, regno di Dio, amore, mistero pasquale; ne scopre 

le peculiarità dal punto di vista storico, letterario e religioso; approfondisce la conoscenza della 

persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, il suo stile di vita, la sua relazione con Dio e 

con le persone, l'opzione preferenziale per i piccoli e i poveri, così come documentato nei V angeli 

e in altre fonti storiche; ripercorre gli eventi principali della vita della Chiesa nel primo millennio 

e coglie l'importanza del cristianesimo per la nascita e lo sviluppo della cultura europea; 

riconoscere il valore etico della vita umana come dignità della persona, la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo, aprendosi alla ricerca della verità e di un’autentica 

giustizia sociale e all’impegno per il bene comune e la promozione  della pace. 

 

 

• Abilità 

Riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione con gli altri: sentimenti, dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, incontro, condivisione, ponendo domande di senso nel confronto con le 

risposte offerte della tradizione cristiana; 

riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello cristiano-cattolico, 

nell’interpretazione della realtà e lo usa nella spiegazione dei contenuti specifici del cristianesimo; 

dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto, confronto e 

arricchimento reciproco; 

individua criteri per accostare correttamente la Bibbia, distinguendo la componente storica, 

letteraria e teologica dei principali testi, riferendosi eventualmente anche alle lingue classiche; 

riconosce l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l’annuncio, i 

sacramenti, la carità; 

legge, nelle forme di espressione artistica e della tradizione popolare, i segni del cristianesimo 

distinguendoli da quelli derivanti da altre identità religiose; 

coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana.  

 

 

• Competenze  

Percepire il significato delle domande di senso esistenziale, anche nel confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa; 

valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 

anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose;  

valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 

persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 



 

Competenze di cittadinanza 

In linea con le indicazioni del Piano dell’offerta formativa, l’Insegnamento della Religione cattolica 

offre il suo contributo specifico per la costruzione di un curricolo trasversale di formazione alle 

competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria, così come 

sono intese dalla Normativa europea e nazionale. 

Nello specifico il lavoro didattico contribuirà allo sviluppo delle competenze nei seguenti ambiti: 

 

Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI 

• Comunicare e comprendere: apprendimento ed utilizzo dello specifico linguaggio religioso 

per la comprensione e la trasmissione di messaggi di genere e complessità diversi. 

• Collaborare e partecipare: sviluppo della capacità di confrontarsi nel gruppo, riconoscendo 

il valore del punto di vista dell’altro. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: comprendere l’importanza dell’inserimento attivo 

e consapevole nella vita sociale, riconoscendo l’esistenza dei diritti fondamentali e il ruolo 

delle regole. 

 

Ambito RAPPORTO CON LA REALTA’ 

• Individuare collegamenti e relazioni: cogliere il valore fondante del fenomeno religioso 

rispetto alle culture di appartenenza. 

• Interagire con il contesto: sviluppare il senso del rispetto delle persone e dell’ambiente; 

riconoscere il valore della diversità e la necessità della collaborazione; riconoscere 

l’importanza della legalità in relazione ai diritti umani. 

• Non essendo previsti particolari modalità di recupero condiviso per la disciplina (corsi, 

classi aperte, ecc.), sarà cura di ogni docente indicare le modalità di recupero da adottare 

nei singoli casi. 

• Per le classi prime, vengono identificati i seguenti nuclei comuni: 

• Intermedio: definizione e descrizione della religione 

• Finale: credenze religiose dell’ebraismo 

 

 

 

 

 

 
2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

 

 Ricerca e rielaborazione personale 

dei significati dell’esistenza 

nell’incontro con l’esperienza 

religiosa. 

 Il profilo fondamentale della storia 

della       salvezza attraverso 

l’accostamento alle sue fonti e alle 

fonti culturali dell’Occidente. 

 I miti di creazione. 

 

I punti: 1-4 nel trimestre all’incirca. 

I punti 5-10 nel pentamestre all’incirca. 

Il punto 11 verrà inserito nella 

programmazione a seconda delle necessità. 

 

 



  Le religioni dell'estremo e del 

medio oriente. 

 Gesù di Nazareth e la sua centralità 

nella storia della salvezza e nella 

storia umana. 

 Le vicende del popolo ebraico a 

livello storico, religioso, politico, 

culturale.  

 La Bibbia: fissazione del testo, il 

canone, contenuto e divisione, il 

linguaggio, l’interpretazione della 

Chiesa. 

 L’ambiente socio-politico in cui è 

nato Gesù: analisi delle fonti. 

  Il mistero dell’Incarnazione. 

 Il messaggio di Gesù attraverso le 

sue gesta e le sue parole (alcuni 

racconti di miracoli; struttura ed 

analisi delle parabole). 

  Il mistero pasquale. 

 Trattazione di argomenti di attualità 

che verranno decisi in itinere, sulla 

base delle problematiche che si 

presenteranno. 

 

Una parte dei contenuti verrà riservata ai 

raccordi interdisciplinari, fissati nel corso 

dell’anno, sulla base della programmazione 

che verrà svolta nelle diverse discipline. 

 

 

 

 

 

 
3. Metodi 

 

 

  Momento esplicativo da parte del docente 

  Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

  Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

 

 

 

 

 
4. Strumenti di lavoro 

 



 
 Libro di testo  
 Dispense  
 LIM 

 Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

 Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 

 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche   Sondaggi dal posto  

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate 

  Questionari  

  Analisi e compilazione di documenti  

  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni 

di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali  

  analisi e compilazione di documenti  

 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione Insufficiente: l’alunno mostra scarso interesse e commette errori 

diffusi anche nell’esecuzione di compiti semplici. 

 

Sufficiente: l’alunno conosce i contenuti in modo superficiale ed 

effettua analisi e sintesi solo parziali. 

Buono: l’alunno conosce in modo essenziale e coglie i nessi 

principali degli argomenti trattati che espone utilizzando in 

linguaggio semplice ma corretto. 

 

Distinto: l’alunno conosce in modo completo gli argomenti che 

espone utilizzando in modo corretto forme e categorie proprie del 

linguaggio religioso. 

 

Ottimo: l’alunno conosce in modo completo ed approfondito gli 

argomenti che sa correlare anche ad ambiti disciplinari diversi. Si 

esprime utilizzando un lessico ricco ed appropriato. 

 

 





PROGRAMMA SVOLTO 
DISCIPLINA: Inglese 
CLASSE: 1 At 
DOCENTE: Prof.ssa Malvaso Stefania 
 
Contenuti 
Greetings and introductions 
Present Simple 
Subject pronouns 
Possessive adjectives 
Possessive pronouns 
Demonstrative adjectives 
Possessive case 
Plurals 
Articles 
A physical description 
Question words 
Countries and Nationalities 
Colours and Basic adjectives 
Offering, accepting and refusing   
The Time  
Places in town, free time activities, asking for information, 
prepositions of place 
Sport and Hobbies 
talking about ability 
describing a picture 
writing a profile 
present tenses  
can for ability 
Talking about family, describing yourself, everyday objects 
Plurals: regular and irregular nouns 
Daily activities, days, months, seasons and dates. 
 
  



  
  
 Must, have to 
obligation and prohibition, permission and requests.  
Do and Make 
Talking about likes and dislikes. 
Past tense: to be 
Paste tense: to have 
Past tense: regular verbs 
Past tense: irregular verbs 
Environment 
Types of pollution 
 
From “The Jungle Book”: 1, 2, 3,4, 5 chapters 
 
 
 
Gli alunni                      La docente  
  
                                     Prof.ssa Malvaso Stefania 
Carrara Giorgia 

Palmacci Nicole 

Programma firmato tramite mail di cui rimane traccia. 



 

I.I.S. Carlo Urbani 

Via dell’idroscalo, 88 

 

 
 

 
Ostia 

 

 a.s. 2019/2020 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

CLASSE 1AT 

Disciplina: LABORATORIO TECNICO 

 
Prof.ssa Laura Cammisuli 

 
ITP Michele Mastroianni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Denominazione e 
ESERCITAZIONI: 

 
-RIPASSO ARGOMENTI GENERALI – 
4 RETTANGOLI CON RIEMPIMENTO A PUNTINI 
-ELABORAZIONE DI UN ROMBO- 
Tecnica grafica per la produzione di layout 
-IL COLORE- 
Colori primari e secondari  
Complementari e cerchio di Itten 
-PROGETTARE IL CERCHIO DI ITTEN-  
-LA PIXEL ART- 
-LA COMUNICAZIONE- 
Quello che vediamo fuori dalla finestra 
Inquinamento e GRETA 
-IL LOGO EIL LETTERING- 
-ALFABETO- 
-BARRA DEGLI STRUMENTI AI- 
-LO STORYTELLING- 
-Cosa ti piacerebbe vedere fuori dalla finestra- 
-I FONT- 

 -I CARATTERI TIPOGRAFICI E LE FAMIGLIE- 
-I CARATTERI UTILIZZATI PER LA GRAFICA- 
-LA CARTA E I FORMATI- 
-LEGGIBILITA’ TESTO- 
-LA FORMA COME PAROLA- 
-IL CAVIARDAGE- 
-IL SIGNIFICATO GEOMETRICO DEL QUADRATO NEL 
BINOMIO- lavoro interdisciplinare con matematica. 
 
 
 

Tempi previsti Minimo di 2 settimane massimo 1 mese 

Struttura 
dell’unità di apprendimento 

 
Contenuti: -Funzione e progettazione di un MARCHIO/LOGO 

- Individuazione del Target. 
- Creatività: Fotografia, illustrazione, Testo 
- Dal rough al layout definitivo 
- I vari tipi di composizione: La mela, testo, tipografica 

e illustrativa 
- Tecnica del chiaroscuro – a colori e B/N 
- Criteri di base 
- Proporzioni, formati,colori e composizione 

 
Competenze comuni  

Individuare e utilizzare strategie espressive con strumenti tecnici 



di comunicazione in rete. Padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici per la progettazione. 
 
 

Descrizione di cosa deve 
saper fare l’alunno 

 
Progettare e realizzare prodotti di comunicazione  
 

Struttura 
dell’unità di apprendimento 

 
 
Contenuti: - STRUTTURARE IL PROGETTO 

- CRITERI DI BASE E TECNICHE GRAFICHE 
- PROPORZIONI DEI FORMATI,DEI COLORI 
- LA COMPOSIOZIONE 
- PROGETTAZIONE GRAFICA 
- PROGETTAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
- INFORMAZIONI 
- TIPOLOGIA E MATERIALI 
- PROGETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 
- CREATIVITA’ 
- COMBINAZIONE ARMONICA COLORE/FORMA 

 
 
Competenze comuni 
cittadinanza/professionali 

Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e          
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli         
strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
Cogliere l’importanza di raggiungere un buon risultato,e la necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale; 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte propria di 
competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo; 
Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria 
attività lavorativa; 
Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 
Descrizione di cosa l’alunno 
deve PROGETTARE  

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso 
differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai 
contesti d’uso e alle tecniche di produzione. 
Progettare e gestire la comunicazione grafica di una campagna 
pubblicitaria attraverso l’uso di diversi supporti e diverse tecniche 
pittoriche. 
Progettare, realizzare e pubblicare gli elementi strutturali di un 
manifesto. 
Documentare le attività individuali e di gruppo relative ad elaborati 
proposti. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

 
 
 
07-06-2020 
 
 
 



LA PROF.SSA                                                                                                       GLI ALUNNI 
 
LAURA CAMMISULI                                                                                             Giorgia Carrara 
                                                                                                                              Nicole Palmacci 



 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ CARLO URBANI”
Via dell’Idroscalo, 88 – 00121 Roma

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

PROGRAMMA SVOLTO DI CHIMICA

DOCENTE: Alessandra Cannistraci 

DISCIPLINA: Chimica

CLASSE: 1 At GRAFICA E COMUNICAZIONE 

LIBRO di TESTO: CURIOSI DI CHIMICA

 La chimica:

 La chimica nei mestieri

 Conoscere il rischio chimico

 Misurare la chimica

 La materia

 Classificare la materia

 Le miscele eterogenee

 Le miscele omogenee

 Le proprietà chimiche e fisiche

 Le trasformazioni chimiche

 Le trasformazioni chimiche e fisiche

 Gli stati della materia

 Solido, liquido, gassoso

 Il comportamento degli stati della materia

 La materia cambia stato

 I passaggi di stato

 L’energia e la temperatura nei passaggi di stato



 Le caratteristiche dei gas

 Le leggi dei gas perfetti

 Le leggi dei gas

 Legge generale dei gas

 L’atomo:

 Dai primi modelli alla teoria atomica di Dalton

 Il modello atomico di Thomson

 La teoria di Rutherford

 Le particelle subatomiche

 Numero atomico, numero di massa,isotopi

 Il modello atomico di Bohr e gli orbitali

 La configurazione elettronica

 La tavola periodica :

 La tavola periodica di Mendeleev

 La tavola periodica moderna

 La massa atomica

 Metalli, non metalli e semimetalli

 Proprietà degli elementi

 I legami chimici

 La rappresentazione di Lewis

 I composti ionici

 Il legame metallico

 Il legame covalente

 Il legame covalente polare e puro



 Le forze intermolecolari

 La nomenclatura

 Dare un nome alle sostanze : la nomenclatura

 I composti binari con l’ossigeno

 I composti binari senza ossigeno

 I composti ternati con l’ossigeno

 I sali da ossiacidi

 Cenni sulle reazioni chimiche

Roma, 04/06/2020                                                                                                    Il docente

                      Gli alunni

Carrara Giorgia
                     Palmacci Nicole





Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” – ITIS Grafica e Comunicazione” 

 

Programma di Fisica svolto nella classe I AT 

A.S. 2019/2020 

Prof.ssa De Nicola Elena  

 

RICHIAMI DI MATEMATICA 
 

● Le potenze e loro proprietà. Potenze con esponente negativo. Le potenze di 10.  
● Equivalenze.  

 

GRANDEZZE FISICHE ED INCERTEZZE SPERIMENTALI 
 

 
● Le grandezze fisiche e loro misura. Misure dirette ed indirette. 
● Il Sistema Internazionale. Prefissi di multipli e sottomultipli di unità di misura. Grandezze fondamentali e               

grandezze derivate. 
● L’ordine di grandezza di una misura e la notazione scientifica. 
● Misure di lunghezza, superficie e volume e relative equivalenze. 
● La massa e la sua misura. 
● La densità. 
● Le caratteristiche degli strumenti di misura. 
● L’incertezza nella misura. Valore di una misurazione ed errore assoluto.  
● Errori sistematici ed errori casuali.  
● Valor medio ed errore su una misura ripetuta.  
● Errore relativo e percentuale. 

 
 

LE LEGGI FISICHE E LA LORO RAPPRESENTAZIONE 

 
● Concetto di variabile e di costante. Concetto di funzione.  
● Variabile dipendente ed indipendente.  
● I grafici cartesiani. 
● La proporzionalità diretta tra le grandezze.  

 
 
LE FORZE 

 
● Le forze e i loro effetti. Forze a contatto ed a distanza. 
● La forza peso. Relazione tra peso e massa di un corpo. 
● La forza elastica e la legge di Hooke. 

1 
 



● Unità di misura delle forze: il newton. 
● Misura statica delle forze. Il dinamometro. 
● Grandezze scalari e vettoriali. I vettori 
● Forza risultante ed operazioni con i vettori. 
● La forza d’attrito 

● Le forze vincolari 
 
 
L’EQUILIBRIO MECCANICO 
 
 

● Il punto materiale ed il corpo rigido. 
● Equilibrio del punto materiale. 
● Il baricentro. 
● Equilibrio di un corpo rigido. 
● Il momento angolare 

 

 

Roma, 04/06/2020 

La docente 

Elena De Nicola 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Gli studenti 

Carrara Giorgia 

Palmacci Nicole 
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Istituto di istruzione superiore “Carlo Urbani” 

Roma a.s. 2019-2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 1At 

LIBRO DI TESTO: autori: CASSISA – BONDONNO “MATEMATICA IN ESERCIZIO” - vol. 1 

- EDITORE : PEARSON 

Prof. Marco Mastragostino 

I NUMERI NATURALI: cosa sono i numeri naturali, le quattro operazioni, multipli e divisori, le 

potenze, le espressioni con i naturali, le proprietà delle operazioni, le proprietà delle potenze, 

m.c.m. e M.C.D.  

I NUMERI INTERI: cosa sono i numeri interi, le quattro operazioni, le potenze, le espressioni con 

gli interi, le proprietà delle operazioni, le proprietà delle potenze.  

I NUMERI RAZIONALI: dalle frazioni ai numeri razionali, il loro confronto, le operazioni 

nell’insieme dei razionali, le potenze ad esponente negativo e le loro operazioni, le percentuali, i 

razionali ed i diversi tipi di decimali, trasformazione in frazione dei diversi tipi di decimali.  

MONOMI E POLINOMI: cosa sono i monomi, loro grado, le operazioni con i monomi, 

addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, potenze. Cosa sono i polinomi, loro grado assoluto 

e relativo, operazioni con i polinomi: addizioni e sottrazioni, prodotto monomio x polinomio e 

polinomio per polinomio. I prodotti notevoli: definizione, dimostrazioni ed esempi. La divisione 

polinomio/monomio.  

LA SCOMPOSIZIONE IN FATTORI: Semplice introduzione ai metodi di scomposizione: 

raccoglimento a fattor comune e scomposizione mediante la regola di Ruffini. 

LE EQUAZIONI DI PRIMO GRADO: applicazione dei principi di equivalenza per la risoluzione 

di semplici equazioni di primo grado intere e fratte con una incognita. 

 

Il Docente                                                               Gli studenti                                                     

Marco Mastragostino                                            Carrara Giorgia 

                                                                              Palmacci Nicole 



Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”  

Programma svolto di Biologia  

a.s.: 2019/2020 

Classe: 1 At  

Docente: Sara Monte  

 

UNITA’ 1 

Caratteristiche  degli organismi viventi, Organismi unicellulari e pluricellulari, 

autotrofi ed eterotrofi, Cellula eucariote e procariote, la specializzazione cellulare, I 

domini dei viventi, Le soluzioni acquose e le proprietà dell’acqua, Il metodo 

scientifico.  

UNITA’ 2  

Le classi delle biomolecole, Monomeri e polimeri, Carboidrati, Lipidi, Acidi nucleici, 

proteine.  

UNITA’ 3  

Cellula eucariote e procariote: caratteristiche e strutture, il nucleo e i ribosomi, 

citoscheletro ciglia e flagelli. La membrana plasmatica e i meccanismi di trasporto, 

esocitosi ed endocitosi, l’osmosi, il sistema di endomembrane: reticolo 

endoplasmatico ruvido e liscio, apparato di Golgi, i lisosomi. Le trasformazioni 

energetiche nelle cellule: glicolisi e respirazione cellulare. Struttura e funzione dei 

mitocondri, Fermentazione alcolica e lattica. La fotosintesi clorofilliana. Importanza 

degli organismi fotosintetici per l’equilibrio degli ecosistemi e sfruttamento 

sostenibile.  

UNITA’ 5  

Struttura del DNA e dell’RNA.  Replicazione del DNA. Trascrizione dell’RNA 

messaggero. Codice genetico, traduzione e sintesi delle proteine.  

Firme studenti  

Letto e sottoscritto da 

Giorgia Carrara e Nicole Palmacci  



 
   

PROGRAMMA DI GEOGRAFIA - classe 1° At 
prof.ssa Moschetti Donatella 

A.S. 2019/2020 
 
 
 
Programma svolto nel 1° quadrimestre con didattica in presenza 
 

 
Modulo 1: GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 
 
U.D. 1: - Le carte geografiche: definizione, caratteristiche e tipologie  
U.D. 2: - Reticolato geografico e coordinate geografiche  
 
Modulo 2: L’ ITALIA 
 
U.D. 1: - L’organizzazione politica dello Stato (le Regioni)  
U.D. 2: - Gli elementi naturali del territorio 
 
Modulo 3: IL CLIMA 
 
U.D. 1: - Definizione di clima e tempo  
U.D. 2: - Elementi e fattori climatici  
 
 

Programma svolto nel 2° quadrimestre con didattica a distanza 
 
 
Modulo 3: IL CLIMA 
 
U.D. 3: - Le fasce climatiche della Terra e  gli ambienti naturali. 
 
 
Modulo 4: L’ EUROPA 
 
U.D. 1: - L’organizzazione politica del territorio (gli Stati)  
U.D. 2: - Caratteristiche fisiche del territorio 
 
Modulo 5: L’UNIONE EUROPEA 
 
U.D. 1: - Le Organizzazioni Internazionali: definizione e tipologie 
U.D. 2: - Storia, Istituzioni e settori di competenza dell’UE  
U.D. 3: - Lo spazio Schengen e l’Euro 
 
Modulo 6: I CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
U.D. 1: - Caratteristiche del fenomeno 
U.D. 2: - Cause ed Effetti 
U.D.3: -  Pratiche eco-sostenibili. 
 
 
 
 
Roma, 3 giugno 2020 
 
       





 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 "CARLO URBANI"  - ROMA-OSTIA 

                                                                    A.S. 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO  DI DIRITTO-ECONOMIA  

                                                                   CLASSE 1^ At 

 

DOCENTE: Marinella Spagnolo 

LIBRO DI TESTO: RES PUBLICA – PAOLO MONTI  e  F. FAENZA – ZANICHELLI 

Terza edizione 

 

 

IL DIRITTO 

Il diritto e le sue funzioni 

Norme giuridiche e norme sociali 

Le fonti del diritto 

La gerarchia delle fonti 

Il rapporto giuridico 

I diritti soggettivi 

 

 

LA NORMA GIURIDICA 

Caratteristiche delle norme giuridiche 

Efficacia delle norme giuridiche 

Interpretazione delle norme giuridiche 

 

IL DIRITTO E LE PERSONE 

Le persone come soggetti del diritto 

Capacità giuridica e capacità di agire 

Gli incapaci di agire 

Le persone giuridiche 

 

 

LA FAMIGLIA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 

La famiglia e i rapporti di parentela e affinità 

Il matrimonio 

Il rapporto genitori e figli 

I regimi patrimoniali della famiglia 

La separazione e il divorzio 

Coppie di fatto e unioni civili 

La successione per causa di morte 

 

 

LO STATO 

Caratteri generali dello Stato 

Il popolo 

Il territorio 

La sovranità 

Modi di acquisto della cittadinanza italiana 

 

 

 



FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO 

La forma di Stato 

Evoluzione delle forme di Stato: Stato assoluto, liberale, democratico, sociale. 

Lo Stato comunista e lo Stato fascista 

Forme di governo 

Monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare 

Repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale 

 

 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

Lo Statuto Albertino e l'esperienza fascista 

Nascita della Costituzione repubblicana 

I caratteri della Costituzione italiana 

La struttura della Carta Costituzionale 

I principi fondamentali: analisi e commento dei primi 12 articoli della Costituzione  
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      Il   docente         

Marinella Spagnolo                                                                                    Gli  alunni 

 

 

 

 

 



 

 

Istituto Carlo Urbani 

Classe 1At 

Disciplina: STORIA 

Docente: Deborah Testa  

                                   Quadro orario: (n. ore settimanali nella classe): 3 

 

 

 

Conoscenze  

- Conoscere i contenuti della disciplina e saper collocare nello spazio e nel tempo gli avvenimenti 

studiati; 

- Conoscere la terminologia storica; 

- Saper collegare cause ed effetti; 

- Saper identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni 

tra persona- famiglia-società-Stato;  

- Leggere le differenti fonti storiche; 

- Saper esporre in modo pertinente e chiaro; 

- Saper redigere appunti, scalette, mappe concettuali e linee del tempo. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

- Introduzione alla storia. 

- La Preistoria. 

- La Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi, Assiri. 

- L’antico Egitto. 

- Ittiti, Ebrei, Fenici. 

- Il mondo greco arcaico e la polis. 

- Creta e Micene. 

- Sparta e Atene. 

- Le guerre persiane.   

- L’Atene di Pericle.  

- Alessandro Magno:greci e macedoni.  



- La società ellenistica.  

- Storia in Europa: le prime civiltà europee.  

- Gli etruschi.  

                                                                                                               DOCENTE 

                                                                                                               Deborah Testa  
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