




Attività disciplinari 

Classe 1 Sez. C

Anno scolastico  2019/2020

Docente: Prof. ssa Virginia  Allegretti 

Ore settimanali di lezione:   4

Libri di testo:  P. Biglia P. Manfredi A.T errile Il nuovo Si accendono parole Antologia per il primo 
biennio a narrativa. Ed. Pearson Paravia Volumi A e C

Attività di recupero
Interrogazioni orali

Strumenti di lavoro
Lezioni frontali 

Videolezioni 

Verifiche
Interrogazioni orali 

Prove strutturate e semistrutturate

Programma disciplinare svolto: Antologia  Epica Grammatica

MODULI TESTI E CONTENUTI

Le tecniche narrative

1 La struttura narrativa Michel  Tournier   Lo specchio magico



2 Lo spazio e il tempo

 

3 La lingua e lo stile

4 Mi presento

I. Calvino Marcovaldo al supermarket da Marcovaldo ovvero 

le stagioni in città

M. Murgia   All'interno di un call center

L. Sepulveda  La volontà di scrivere da Una sporca storia

D. Pennac  Il “mal di scuola” da Diario di scuola

A. Agassi  L'ultima sfida prima del ritiro da La mia storia

Generi della narrazione

1 Il delitto e la suspance

2 La narrativa di formazione

3 il patto narrativo

4 la narrazione realista

A. C  Doyle  Sherlock Holmes indaga 

M . De Giovanni  Il commissario Ricciardi

L. Sciascia  Un assassino al di sopra di ogni sospetto

A. Camilleri  Guardie e ladri da Un mese con Montalbano

Jerome  David  Salinger  L'  anticonformismo  del  giovane 

Holden  da Il giovane Holden

Niccolò Ammanniti  Crescere affrontando la paura  da Io non 

ho paura

David Grossmann  I capelli di Tamar  da Qualcuno con cui 

correre

E. De Luca Un corpo ingombrante da I pesci non chiudono gli 

occhi 

L. Meneghello Una lotta tra ragazzi da Libera nos a malo

J Cortàzar  Continuità dei parchi da Fine del gioco

Charles Dickens  Oliver Twist chiede una seconda razione  da 

Le avventure di Oliver Twist

Luis Sepulveda  L'esperienza della foresta  da Il vecchio che 

leggeva romanzi d'amo



Lettura integrale in classe de 

Il giovane Holden di 

J.D.Salinger

Omero

L'Odissea: struttura, 

argomenti, spazio, 

tempo,personaggi,voce 

narrante,stile

Grammatica

Analisi logica

Da L'Odissea 
Il proemio
Atena e Telemaco

Odisseo e Calipso
Odisseo e Nausicaa
Nell'antro di Polifemo

Nome aggettivo verbo avverbio pronome

Soggetto 
Predicato 
Complementi

Roma, 5 giugno 2020 Prof.ssa  Virginia Allegretti



 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive – Classe 1    Sez  C 

INSEGNANTE: Davide Barbaro	

PROGRAMMA SVOLTO: 

Conoscenza della classe: 
norme comportamentali per lo svolgimento delle attività motorie e 
sportive 

Tecniche di primo soccorso: 
BLS (il salvamento e le sue Tecniche FIN-CONI) 

TEST VARI : 
Test di Cooper 
Test per la forza muscolare 

Esercizi di condizionamento: 
    corsa  

andature varie 

Esercizi a corpo libero: 
    mobilità e flessibilità articolare 
    stretching 

coordinazione 



valutazione spazio temporale 
valutazione distanze e traiettorie 

Esercizi con piccoli e grandi attrezzi: 
   palla 
   corda 
   Spalliera svedese 

Potenziamento muscolare: 
      per i vari distretti muscolari 

Equilibrio: 
      statico  
      dinamico 
      in fase di volo 

    Giochi sportivi: 
    pallavolo 
    tennis tavolo 
    calcetto 

Teoria: DAD: G.SUITE : HANGOUTS-MEET E    
CLASSROOM(MATERIALE DIDATTICO e VIDEO-TUTORIAL) 
    - acquisizione terminologia specifica 
    - regolamento giochi sportivi 
    - apparato scheletrico 
    - Tutela della salute ai tempi del COVID-19 
    - Life-style, lo sport come stile di vita e come antidoto allo 
       sconforto durante la quarantena. 
    - Doping e gli aspetti legislativi 
    - L’etica nello sport (la freccia del sud), Fair-play, regole fondante   
       del codice sportivo 
    - RESTO A CASA… PERO’ MI ALLENO!!! 
    - Allenamenti: il fitwalking, Il running, lo skipping rope(funicella) 
    -  Il riscaldamento.  

- Programma di esercizi per i principali gruppi muscolari. 
- Lo stretching. 

Roma, 21/05/2020                              Il Docente : Davide Barbaro





















Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” Roma-Acilia 

A.S. 2019/20 

Programma svolto di Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 

Classe 1° C 

Docente: Antimo Piccolo 

 

Sezione A : L’informatica e il computer 

Unità 1 : Il computer al servizio del progresso 

 Quando un computer è più adatto di una persona? 

 Quale impiego può trovare il computer in casa? 

 Come entra il computer nel mondo del lavoro? 

 Quali sono le professioni legate al mondo dell’informatica? 

Unità 2 : Il computer com’è fatto e come funziona 

 Il computer; 

 Hardware e software; 

 Il case e la scheda madre; 

 L’unità di elaborazione ( CPU ); 

 La memoria del computer : RAM, ROM, CACHE; 

 La memoria di massa; 

 Le periferiche di input e di output e loro collegamento al computer; 

 Tipi di computer; 

Unità 3 : L’informazione e la sua codifica 

 Dati e informazioni; 

 I sistemi di numerazione posizionali; 

 Il sistema di numerazione decimale; 

 Il sistema di numerazione binario; 

 Operazioni con i numeri binari; 

Sezione B : Office Automation 

Unità 1 : Scrivere con Microsoft Word 

 Microsoft Word; 

 Le modalità di visualizzazione del documento; 

 Creare, impostare e salvare un documento; 



 La scrittura del testo; 

 La formattazione del testo; 

 Selezionare, copiare e spostare il testo; 

 La formattazione dei paragrafi; 

 Anteprima e stampa di un documento; 

 I rientri; 

 Gli elenchi puntati e numerati; 

Unità 2: Presentare con Microsoft Powerpoint 

 Che cos’è Powerpoint; 

 Creare e aprire una presentazione; 

 L’interfaccia di PowerPoint e le visualizzazioni; 

 I temi delle diapositive; 

 Inserire, eliminare e duplicare una diapositiva; 

 Inserire gli oggetti; 

 Come inserire un file; 

 Le animazioni personalizzate; 

 La transizione delle diapositive. 

Unità 3 : Introduzione al foglio di lavoro Microsoft Excel 

 Che cos’è un foglio elettronico; 

 L’interfaccia di Microsoft Excel ; 

 Inserire, rinominare e cancellare un foglio di lavoro; 

 Che cosa si può inserire nelle celle; 

 Lavorare con celle, colonne e righe; 

 Formattare le celle; 

 Larghezza delle colonne e altezza delle righe; 

 Le formule di base; 

Roma, 08/06/2020                                                                                                      Il docente  

                                                                                                                               Prof. Piccolo Antimo 







 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 "CARLO URBANI" - ROMA 
                                                                    A.S. 2019/20 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA   
                                                                   CLASSE 1^ C 
 
DOCENTE: Paola Cardellicchio  
 
LIBRO DI TESTO: Marco Fossati – Giorgio Luppi, Ricchi di storia 1, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori Pearson.  
 
 
La preistoria e le prime civiltà 
Ere e periodi geologici 
Lessico specifico: paleontologia, antropologia, archeologia.  
 
 
Le civiltà del Vicino Oriente antico 
La Mesopotamia: la terra in mezzo ai fiumi 
L’agricoltura irrigua 
La rivoluzione urbana 
L’età dei metalli 
Sumeri e Accadi (cenni)  
La civiltà babilonese e l’invasione degli assiri 
Gli hittiti, i persiani  
Civiltà d’Oriente: India e Cina.  
 
 
L’antico Egitto 
La valle del Nilo 
Dall’Antico al Medio Regno 
Lessico specifico: teocrazia  
L’Egitto dallo splendore al declino 
La civiltà egizia: una società articolata e complessa 
La piramide gerarchica  
Il ruolo dello scriba  
I geroglifici.  
 
 
L’area siro-palestinese 
I Fenici: porpora e navi 
Dalla Palestina alla diaspora: gli Ebrei 
Le origini del popolo ebraico 
Il monoteismo. 
 
La civiltà greca: il Mediterraneo e il mondo greco 
La civiltà cretese 
La talassocrazia 
La civiltà micenea  
I secoli bui: la decadenza  
La prima colonizzazione 



La polis greca: i caratteri fondamentali  
Colonie, legislatori e tiranni: la seconda colonizzazione  
I templi greci 
Il teatro greco  
Il ruolo della donna a Sparta e ad Atene 
I giochi Olimpici  
La cultura della polis  
L’oligarchia spartana  
Atene: la legislazione di Solone e la tirannide. 
 
 
L’apogeo della civiltà greca  
La nascita della democrazia ad Atene 
Le guerre persiane: la prima e la seconda guerra persiana 
Pericle e l’età d’oro di Atene (cenni). 
 
 
Dalla crisi della polis all’età ellenistica  
La guerra del Peloponneso: greci contro greci 
La sconfitta di Atene  
Dall’egemonia di Sparta alla conquista macedone 
Alessandro Magno e la civiltà ellenistica  
I regni ellenistici. 
 
 
Roma dalle origini  
L’Italia antica e l’ascesa di Roma 
L’Europa e l’Italia fra preistoria e storia  
Italia, un mosaico di popoli  
Gli Etruschi 
La nascita di Roma e la monarchia  
La leggenda e la storia  
La religione romana. 
 
 
Roma 04-06-2020                                                        
 
 
 
      Il   docente         
Paola Cardellicchio                                                                                    Gli  alunni 
 
  

 
 



 



 
Programma svolto: Tecnologia, disegno e progettazione 
 
Classe I C  
 
Docente: prof.ssa Alessia Annecchino   ITP: prof.ssa Fausta Mecarelli 
 
 
Programma svolto  
 
COMUNICAZIONE VISIVA E PROGETTAZIONE GRAFICA 
 
Il colore 
Le luci primarie e la sintesi additiva. 
I colori primari e la sintesi sottrattiva. Uso dei colori primari per la produzione di 
tavole, significato psicologico dei colori nel prodotto grafico. 
Mescolanza e sovrapposizione dei colori primari per ottenere gli altri colori: uso dei 
colori a tempera, uso delle matite colorate, disegno a mano libera. 
Separazione dei colori e progressive di stampa: a partire da un originale colorato 
separare i colori primari nelle progressive di stampa. Lavori singoli e di gruppo. 
 

Principi di disegno tecnico 
Costruzioni delle principali figure geometriche in assonometria e in prospettiva. 
Tavole di disegno geometrico realizzate con disegno a mano.  
 
Progettazione 3D 
Introduzione alla modellazione 3D con la piattaforma Tinkercad: presentazione di 
semplici comandi ed esercizi guidati. 
 
 
 
Roma, 5 giugno 2020 
 
Gli alunni        Le insegnanti 
 
 
 
…………………………………………….      
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 
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