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PROGRAMMA  SVOLTO  di   Scienze Motorie e Sportive  -  classe  1D  -  anno sc. 2019/2020   
 
OBIETTIVI  PERSEGUITI : 
 
1. Potenziamento fisiologico. 
2. Sviluppo delle capacità coordinative e consolidamento dell’ abitudine alla pratica di attività 

motoria e dello sport. 
3. Consolidamento della presa di coscienza dello stretto rapporto esistente tra attività sportiva, o 

motoria in generale, e salute psico-fisica dell’ individuo. 
4. Consuetudine all’impegno scolastico, in particolare alla partecipazione attiva e con 

abbigliamento adeguato alle lezioni di E.F. 
5. Ampliamento delle conoscenze nel panorama sportivo globale (D.a.D.). 
 
 
 
 

CONTENUTI del periodo di   DIDATTICA IN PRESENZA 
 
1. Potenziamento Fisiologico : 
 Forza :  miglioramento attraverso esercitazioni a carico naturale, con serie di ripetizioni a carico 

dei vari distretti muscolari più importanti. Uso dei grandi attrezzi: SPALLIERA, PERTICA.  
 Resistenza :  miglioramento attraverso esercizi di bassa intensità ma di durata prolungata: corsa 

leggera di durata progressivamente maggiore; test “8 minuti” (efficienza minima);  esercitazioni 
di Fast Walking. 

 Mobilità articolare ed elasticità :  miglioramento attraverso esercitazioni di ginnastica a corpo 
libero.  

 Velocità, coordinazione :  richiami occasionali durante le esercitazioni ginniche; miglioramento 
effettivo perseguito durante la pratica dei giochi sportivi di squadra e delle relative esercitazioni.  

.    Semplici test di coordinazione. Test di “Salto in alto frontale”.  Esercizi con la FUNICELLA. 
 
2.       Pratica Sportiva : 
 Pallavolo :  esercitazioni sui fondamentali tecnici individuali; pratica del gioco con elementi di 

tattica individuale e di squadra; norme basilari del regolamento.  
 Tennis tavolo :  conoscenza e pratica del gioco in forma globale (singolo e doppio). Calcio :  

pratica in forma globale. Gioco “4 contro 4” in palestra, senza portieri.  
 Pallacanestro :  esercitazioni di tiro e gioco ad un canestro (tipo Street Basket). 
 Badminton   :     esercitazioni  e gioco in forma semplice. 
 

 
4.       Presa di coscienza del rapporto tra attività motoria e salute psico-fisica:  
 Riferimenti teorici scaturiti dalle attività pratiche; consapevolezza degli obiettivi immediati delle 

esercitazioni e dei relativi benefici fisiologici o coordinativi, ottenuta attraverso spiegazioni e 
dimostrazioni durante i momenti di pausa e di recupero. 

 
 
 

CONTENUTI del periodo di    DIDATTICA a DISTANZA (dal 30/03/20) 
 



Nella D.a.D., attraverso la piattaforma GSuite, sono state attivate video-lezioni in sincrono 
sull’applicazione MEET, con cadenza di una sola ora settimanale invece delle due consuete (come 
concordato nel Consiglio di Classe).  
 
Oggetto delle video-lezioni:   

 condivisione di filmati sportivi su ATLETICA LEGGERA, GINNASTICA ARTISTICA, 
PALLAVOLO,  BADMINTON, TENNIS-TAVOLO. 

 filmati sulla storia sportiva di grandi atleti di varie discipline; 
 commenti e spiegazioni tecniche sulle discipline sportive in visione.   

 
Fornitura agli alunni, tramite il registro elettronico (Materiale didattico), di cartelle contenenti 
consigli pratici sull’attività di mantenimento dell’efficienza fisica in ambiente forzatamente 
domestico e dei link dei filmati condivisi nelle video-lezioni. 
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020           Il  DOCENTE 
prof. Fernando Bonetti 
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Materia: Informatica e Comunicazione 

Classe: 1D 

Insegnante/i: Prof.ssa Caprino Marica 

Libri di testo: LUGHEZZANI FLAVIA / PRINCIVALLE 
DANIELA 
T@RGET CONOSCERE, PROGETTARE, COLLABORARE 
+ LABORATORIO / INFORMATICA PER IL PRIMO BIENNIO  
HOEPLI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1. Introduzione 
all’informatica 

ARGOMENTI 
- Descrizione ed utilizzo del computer; 

- Come funziona un device tecnologico: PC; 

- Elementi del linguaggio dell’informatica: algoritmo, bit, byte. 
- Il linguaggio binario: cos’è e come funziona. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Verifica scritta sui concetti basi dell’informatica; 

- Ripasso delle lezioni precedenti; 

- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: 
domande. 

 

2. Il software e l’hardware ARGOMENTI 
- Cosa sono e in cosa si differenziano il software e l’hardware; 
- La struttura dell’hardware: CPU, memoria centrale, memorie di 

massa, periferiche input, periferiche output. 
- La struttura del software: il sistema operativo e il software 

applicativo; 
- L’ambiente operativo: Windows. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Verifica scritta sui concetti inerenti il software e l’hardware; 
- Ripasso delle lezioni precedenti; 

- Interazione orale sull’acquisizione dei diversi concetti: 
domande. 

- Utilizzo degli applicativi in laboratorio informatico; 
- Creazione e gestione di file e cartelle. 

3. Microsoft Word ARGOMENTI 
- In cosa consiste l’applicativo Word: funzioni ed obiettivi; 
- la struttura di Word: pagina, barra multifunzione, barra titolo; 
- Come progettare e formattare una pagina Word. 

ATTIVITÀ SVOLTE 
- Elaborazioni di testi con Word: modifica carattere, colore, 

dimensione. 

- Formattazione testi con elenchi, bordi e sfondi; 
- Inserimento e gestione immagini, forme e caselle testo; 

- Creazione di testi, volantini e prospetti. 

 







Istituto Statale d'Istruzione Superiore Carlo Urbani 

Programma matematica a.s. 2019/2020 
Docente: Dolores Polidoro 
Potenziamento: Francesca Romana Conte 
Classe: 1D 

Competenze 

COMPETENZA 12

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per 
comprendere la realtà ed operare in campi applicativi. 

Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse culturale matematico 
per affrontare e risolvere problemi strutturati. 

 Abilità 
Riconoscere e usare correttamente le diverse rappresentazioni dei numeri. 

Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico. 

Operare con i numeri interi e razionali , e valutare l’ordine di grandezza dei 
risultati. 

Utilizzare in modo consapevole le procedure di calcolo e il concetto di 
approssimazione. 

Conoscenze 

Gli Insiemi: 
Che cos'è un insieme e rappresentazione degli insiemi; i sottoinsiemi. 
Operazioni con gli insiemi: unione di insiemi, intersezione di insiemi, 
differenza fra due insiemi. 

I numeri naturali:  
Che cosa sono i numeri naturali; le operazioni con i numeri naturali: addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza. Le espressioni 
aritmetiche. I multipli e i divisori di un insieme. 



I numeri razionali, irrazionali: 
Le frazioni. Le operazioni con le frazioni. Le frazioni e i numeri decimali: 
trasformazione delle frazioni in numeri decimali; trasformazione di un numero 
decimale in frazione. I rapporti e le proporzioni. Numeri irrazionali assoluti. 

I numeri relativi: 
Che cosa sono i numeri relativi. Le operazioni con i numeri relativi: addizione, 
sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza. 

I monomi: 
Che cosa sono i monomi. Le operazioni con i monomi. Massimo comun 
divisore e minimo comune multiplo di monomi. 

I polinomi: 
Che cosa sono i polinomi. Le operazioni di addizione, sottrazione e 
moltiplicazione: addizione e sottrazione di polinomi, moltiplicazione di un 
polinomio per un monomio, moltiplicazione di polinomi. I prodotti notevoli: 
quadrato di un binomio; somma di due monomi moltiplicata per la loro 
differenza; quadrato di un trinomio; cubo di binomio. L'operazione di divisione: 
divisione di un polinomio per un monomio; divisione di due polinomi; regola di 
Ruffini; teorema del resto. 

  
Dolores Polidoro 

Francesca Romana Conte 
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Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”  

Programma svolto di Scienze della terra  

a.s.: 2019/2020 

Classe: 1 D  

Docente: Sara Monte  

 

L’Universo e il sistema solare: I corpi celesti, Caratteristiche delle stelle e loro 

evoluzione, la galassie, Teorie sull’origine e l’evoluzione dell’Universo, il moto dei 

pianeti attorno al Sole, Le leggi di Keplero e la legge della gravitazione universale, 

Caratteristiche dei pianeti del Sistema Solare .  

 

La Terra e la Luna: la forma e le dimensioni della terra: ellissoide di rotazione e 

geoide, I meridiani e i paralleli, longitudine e latitudine, Il reticolo geografico e le 

coordinate geografiche , Il moto di rotazione della Terra, Il moto di rivoluzione delle 

terra, il succedersi delle stagioni, zone astronomiche, Caratteristiche della Luna,  La 

luna e suoi movimenti, le fasi lunari, le eclissi. 

 

L’orientamento e la cartografia: l’orientamento mediante l’osservazione del cielo, 

l’orientamento con la bussola e il campo magnetico terrestre, I fusi orari, Le carte 

geografiche: equidistanza, equivalenza, isogonia. La scala e il simbolismo delle carte 

geografiche; carte generali, speciali e tematiche.  

 

L’atmosfera e i fenomeni meteorologici: Caratteristiche dell'atmosfera, 

Composizione dell’aria e i diversi strati dell’atmosfera, Radiazione solare e 

temperatura dell’atmosfera, Degradazione meteorica delle rocce, La pressione 

atmosferica e i venti, Umidità dell’aria e formazione delle nuvole, Precipitazioni 

meteoriche, Cicloni e tornado. L’effetto serra e cambiamenti climatici, il buco 

nell’ozonosfera, le piogge acide. L’impatto umano sulla biosfera: inquinamento e 

bioamplificazione, desertificazione e deforestazione.  

 



L’idrosfera: Il ciclo dell’acqua, La ripartizione dell’acqua nei serbatoi naturali del 

nostro pianeta, salinità e densità delle acqua marine, la pressione nelle acque marine, 

la temperature delle acque marine, L’inquinamento dell’idrosfera: inquinamento 

organico, inquinamento chimico, inquinamento da plastica, inquinamento da petrolio.   

 

 

Firme studenti  

 

 





PROGRAMMA SVOLTO 

 
Docente    : SARACINI CARLA 
 
Disciplina : TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 
Classe       : 1D 
 
a.s.            : 2019/2020 
 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ:  

 

UC 1 – RAPPRESENTAZIONE DEL PRODOTTO GRAFICO  

.01 “Fondamenti del disegno grafico” 

• Principali strumenti del disegno grafico: matite dure e matite morbide, trattopen, pastello, pantone 

  sperimentazione segnica in bianco e nero di pittogrammi.                        

• Basi del processo gestionale: squadratura del foglio e suddivisione della stessa. 

•            Scelta del supporto cartaceo (misura e grammatura).  

• Tecniche di rappresentazione in bianco e nero di un disegno.  

• L’impaginazione modulare: studio di elementi strutturali compositivi e di una gabbia di layout 

rispetto ad un format proposto. 

• Il positivo e il negativo. 

• Gli strumenti del disegno vettoriale (software specifico). 

• Alfabetizzazione informatica, i formati dei file; salvare le immagini; le tecniche di base del disegno 

vettoriale.  

 

02 “Fondamenti di composizione grafico-visiva” 

• La ricerca iconografica e relativa strumentazione: modalità di ricerca di materiale visivo necessario 

ad una tematica assegnata mediante internet. 

• Basi di grammatica visiva e lettura di un'immagine: la silhouette e il rapporto figura/sfondo 

centratura, composizione, colore, punto e linea  (orizzontali, verticali).  

 



 

03 “Il colore” 

• Colori primari e colori secondari. 

•            Il colore come codice (cenni). 

 

UC 2 – TRATTAMENTO COMPONENTI TESTUALI  

.01  "Introduzione al software vettoriale (Adobe Illustrator)" 

• La tastiera del computer, le combinazioni di tasti (comandi brevi) 

• Esercitazione di battitura testi 

• Elementi di disegno vettoriale applicati all’elaborazione di testi  

  

UC 3 – LAVORAZIONE DELL’IMMAGINE 

01  “Tecniche di acquisizione e riproduzione delle immagini” 

• Elaborazione di immagini 

•            La copia e il disegno dal vero 

• Le immagini al tratto: il contornato 

.02  "Composizione ed elaborazione grafica dell’immagine” 

•            La griglia. 

•            Dalla griglia all’ individuazione del modulo.   

• Sperimentazione di textures grafiche modulari in B/N e a colori e loro rielaborazione in forma di 

pattern (utilizzo del modulo come textures). 

• Elaborazione delle immagini: studio di elementi grafici in B/N al positivo e negativo (forma e 

controforma).  

 

FIRMA STUDENTE_______________________________________ 

FIRMA STUDENTE_______________________________________ 

FIRMA STUDENTE_______________________________________ 

 

Roma,                                                                                                             _________________________________ 
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