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La norma giuridica.  Il sistema delle sanzioni. Il sistema delle fonti e l’interpretazione delle norme giuridiche. 
Le funzioni del diritto e le sue partizioni. Le parole chiave dell’economia politica. Il sistema economico e i 
suoi operatori.La Costituzione italiana. Lo Stato italiano. I diritti inviolabili dell’uomo.La capacità giuridica, la 
capacità di agire e l’imputabilità. Le formazioni sociali. Il principio di uguaglianza.Il  diritto dovere al 
lavoro.La disoccupazione.I fattori della produzione.La funzione della produzione.I costi e i ricavi. L’impresa e 
i suoi obiettivi. Decentramento, accentramento e la tutela delle minoranze linguistiche.Lo Stato e le 
confessioni religiose.La cultura,la ricerca,l'am’iente. I rapporti internazionali. L’Onu. La Nato.La libertà 
personale.L’inviolabilità del domicilio.L’inviolabilità e la segretezza del domicilio.L’inviolabilità e la 
segretezza della corrispondenza.La libertà di circolazione e soggiorno.La libertà di riunione e di  
associazione. La libetà di religione. La libertà di manifestazione del pensiero.Il diritto alla capacità 
giuridica,alla cittadinanza, al nome.La riserva di legge. Il diritto alla difesa. Le tutele nel processo.La famiglia 
come soggetto del diritto.La famiglia come soggetto dell’economia.Domanda, offerta e mercato. 
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 Fenomeno fisico: metodo sperimentale, grandezze fisiche, grandezze 

fondamentali e derivate, sistema di misura internazionale, rappresentazione 

grafica di grandezze. La massa,  massa e volume, la densità,  peso e peso specifico. 

 

 IDROSTATICA: la pressione, pressione idrostatica, legge di Pascal, i vasi 

comunicanti, il principio di  Archimede, la pressione atmosferica 

 

 Vettori: composizione dei vettori, le forze, risultante ed equilibrante, le forze 

parallele, coppia e momento della coppia, baricentro, equilibrio di un corpo 

rigido, le leve, le carrucole, il piano inclinato 

 

 Quiete e moto: legge del moto, velocità, moto rettilineo uniforme, moto vario              

l’accelerazione, moto uniformemente accelerato, accelerazione di gravità,              

moto circolare uniforme.  

 

 Principio di inerzia: seconda legge della dinamica, principio di azione e eazione, 

peso e massa, l’attrito, legge di gravitazione universale. Impulso e quantità di 

moto, principio di conservazione della q.d. m. Gli urti 

 

 Il lavoro, la potenza, l’energia: cinetica e potenziale, il principio di 

conservazione dell’energia 

 

 

 

Insegnante  

Giacomo Agugliaro 
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Classe : 1° Turismo 

A.S   2013-2014 

Prof.ssa Mangiapane Valeria 

M1- CONCETTI BASE 

UD.1 Introduzione all’informatica 

 Concetto di bit e di byte 

 ICT 

UD.2 Hardware 

 Tipi di PC  e di dispositivi portatili 

 Struttura Hardware di un PC  

 Porte di input e output  

 Unità Centrale di Elaborazione (CPU) 

 Memoria centrale (RAM e ROM)  

Unità di misura della memoria di un computer 

 Memorie di massa 

        I dispositivi magnetici 

        I dispositivi ottici 

        I dispositivi elettronici 

 Periferiche di input e di output 

UD.3 Software  

 Il sistema operativo 

 Il software applicativo 

M2 - WINDOWS 

UD.1 L’ambiente operativo WINDOWS 

 Il desktop 

        Personalizzare l’aspetto del desktop 

        Il menu Start 

 La Barra delle applicazioni 

        La Barra di Avvio veloce 

        La Barra della lingua 

        L’area di Notifica 

 Il Pannello di controllo 

        Informazioni di base sul PC  
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        Disinstallare un’applicazione  

 Operare con le icone  

        Creare un icona di collegamento 

 Le finestre di Windows 

        Opera con le finestre 

UD.2 Gestire file e cartelle 

 Esplorare file e cartelle  

         Visualizzare e disporre cartelle e file  

 Intervenire su file e cartelle 

         Selezionare file e cartelle 

         Creare cartelle e strutturare un archivio 

         Rinominare file e cartelle 

         Copiare file e cartelle 

         Spostare file e cartelle  

         Verificare e modificare le proprietà di file e cartelle  

         Eliminare e ripristinare file e cartelle  

         Comprimere ed estrarre file o cartelle  

 Ricercare file e cartelle  

         Cercare file mediante l’uso dei caratteri jolly 

         Cercare file per data di modifica , data di creazione , dimensioni. 

M3 – INTERNET 

UD 1 Internet e il WWW 

 Che cosa è internet 
 Reti informatiche 

          Tipi di reti 
          Server e client 

 Trasferire dati mediante la Rete  
         Servizi per la connessione a Internet 
       Principali impieghi di internet 
          Il WWW (World Wide Web) 
            ISP E URL 
          Struttura di un indirizzo web 

 Che cosa è un browser 
          I motori di ricerca  

 Virus informatici 
 I servizi di Internet per i consumatori 
 E-learning, telelavoro, E-banking 
 L’ ergonomia 

UD.2 Utilizzo del browser 

 Internet Explorer 

 Visualizzare una  pagina web in una nuova finestra o scheda  
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 Ricerca e salvataggio dati 

M4 – WORD 

UD.1 Il word processor 

 Interfaccia di Word 

        Il  Pulsante Office 

        La Barra di accesso rapido      

 Creare , salvare e chiudere documenti 

        Creare un nuovo documento  

        Salvare un nuovo documento 

        Salvare un documento con un altro formato 

 Aprire e salvare un documento esistente 

        Salvare le modifiche a un  file esistente  

        Salvare le modifiche mantenendo le modifiche originali 

 

UD.2 Modificare , controllare e stampare un documento 

 Selezionare il testo 

 Usare le funzioni  Taglia, Copia e Incolla 

         Spostare e copiare testo tra documenti attivi 

 Annullare e ripristinare azioni 

 Eseguire il controllo ortografico e grammaticale 

 Stampare un documento 

UD.3 Impostare la pagina e formattare il testo  

 Modificare i margini e l’orientamento della  pagina 

 Formattare il carattere  

          Modificare Maiuscole/ Minuscole  

          Evidenziare parole 

 Impostare il paragrafo 

          Formattazioni del paragrafo 

 Copiare la formattazione 

 Creare e modificare elenchi puntati e numerati 

 Applicare bordi e sfondi 

          Applicare bordi al paragrafo 

          Applicare uno sfondo al paragrafo 

          Applicare un bordo alla pagina  

Partinico,         L’Insegnante 

 

Gli Alunni 



ANNO SCOLASTICO 2013 – 2014 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  E PER GEOMETRI 
 “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA” PARTINICO 

 
PROF.SSA TERMINE ROSA 
PROGRAMMA DI MATEMATICA:  CLASSE I  SEZ. A  (TURISMO) 
Monte ore settimanale: 4 ore 

 

MODULO 1: GLI INSIEMI E I NUMERI 

U. D.1. 1: Gli insiemi   
 Il concetto  di insieme, La rappresentazione degli insiemi, I sottoinsiemi, L’insieme delle parti, 

L’intersezione di insiemi, L’unione di insiemi, La differenza fra insiemi, L’insieme complementare di B 

rispetto ad A, Il prodotto cartesiano di insiemi, La partizione di un insieme, Le proprietà delle operazioni fra 

insiemi. 

U. D.1. 2: I numeri naturali 
L’insieme N dei numeri naturali, L’addizione, La sottrazione, La moltiplicazione e la divisione fra numeri 

naturali, L’elevamento a potenza e le relative proprietà, Le espressioni aritmetiche, I multipli e i divisori, Il 

M.C.D e il m.c.m. tra due o più numeri. 

U. D. 1. 3: I numeri interi relativi 
I numeri relativi, Il confronto di numeri relativi, L’addizione , La sottrazione, La moltiplicazione e la divisione 

con i numeri relativi, L’elevamento a potenza e le relative proprietà, Le espressioni aritmetiche. 

U. D.1. 4: I numeri razionali 
Le frazioni, Le frazioni equivalenti, La proprietà invariantiva delle frazioni, La semplificazione e la riduzione 

ai minimi termini, La riduzione al minimo comune denominatore, Il confronto di frazioni, L’addizione, La 

sottrazione, La moltiplicazione e la divisione nell’insieme Q, L’elevamento a potenza, Le frazioni e i numeri 

decimali, La trasformazione delle frazioni in numeri decimali e viceversa, Le espressioni nell’insieme Q, I 

rapporti e le proporzioni, Le proprietà delle proporzioni, Proprietà fondamentale,  Il calcolo del termine 

incognito, Il medio, L’estremo incognito e il medio proporzionale, Le percentuali. 

MODULO 2: IL CALCOLO LETTERALE 

U. D.2. 1: I monomi 

I monomi simili, Il grado di un monomio, L’addizione algebrica e la moltiplicazione fra monomi, La divisione 

fra monomi, L’elevamento a potenza. 

U. D.2. 2: I polinomi 

L’addizione, La sottrazione di polinomi, La moltiplicazione di un polinomio per un monomio, la 

moltiplicazione di polinomi, I prodotti notevoli:  Il quadrato di un binomio, Il prodotto della somma di due 

termini per la loro differenza,  Il cubo di un binomio, Il quadrato di un polinomio. La divisione di un 



polinomio per un monomio, La divisione di polinomi, la regola di Ruffini e il teorema del resto. La 

scomposizione con i prodotti notevoli studiati , il raccoglimento a fattor comune totale e parziale.  
 

MODULO 3: I PRIMI ELEMENTI DELLA GEOMETRIA RAZIONALE 

U. D.3. 1: I primi elementi della geometria 

Il punto, la retta e il piano, La retta e i suoi postulati, Semirette e segmenti, Il piano e i suoi 

postulati, La congruenza delle figure piane. 

 

U. D.3. 2: Segmenti ed angoli 

I segmenti, confronto fra segmenti, somma e differenza di segmenti, multipli e sottomultipli di un 

segmento, Gli angoli, confronto fra angoli, somma e differenza di angoli, multipli e sottomultipli di 

un angolo. 

 

U. D.3. 3: I triangoli 

I poligoni, Classificazione dei poligoni in base ai lati e agli angoli, I triangoli e i suoi segmenti 

notevoli (altezza, bisettrice e mediana), I tre criteri di congruenza di un triangolo. 
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“Carlo Alberto dalla Chiesa” 

PARTINICO (PA) 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

Classe: I A Turismo  

Anno scolastico: 2013/2014 

Libro di testo :Alex et les autres. Enrico de Gennaro. Edition Express  

 

Docente: Ciravolo Anna Maria 

 -Bonjour Alex. 

Saluer. Demander et dire comment on se sent. 

Demander le nom. Dire son nom. Présenter quelqu’un 

Demander et dire l’âge. 

Les jours de la semaine. Les parties de la journée. Les mois de l’année. Les saisons. 

Articles définis et indéfinis Verbes être et avoir. Les verbes du premier groupe en er. 

-Elle vient de Liège. 

Identifier les personnes et les objets. Demander et dire la nationalité et la provenance. 

La famille. 

Pays, nationalités, capitales. 

Le féminin. Les articles contractés. La forme interrogative. La forme négative. 

Nombre de 1à100. 

Les verbes aller, venir, prendre. 

-Votre nationalité ? 

Demander et donner des indications complètes sur l’identité. Demander de répéter. Demander et 

dire ce qu’on aime et ce qu’on n’aime pas . 

Les métiers et les professions. Quelques loisirs. 

Pronoms personnels toniques. Prépositions et noms géographiques. 

Les verbes faire, vouloir, pouvoir. 

Comment il est ? 

Décrire l’aspect physique d’une personne. 

Décrire le caractère d’une personne. 

Les parties du corps. Le caractère. Adjectifs démonstratifs. Il y a. Les verbes régulier du premier 

groupe en ir. 

-Je fais du vélo 

Proposer de faire quelques choses. 

Accepter ou refuser  une proposition.  

Activités quotidiennes, sports, instruments de musique. 

 Adjectifs possessifs Exprimer la possession. Futur proche, Passé récent , être en train de.. 

Verbes pronominaux. 

L’heure. 

Formation du féminin 

-Je sors avec Alex. 

Exprimer l’obligation et l’interdiction. 

Décrire un objet. 



Les vêtements. 

Impératif. 

Le mystère du billet. Chez Sabine et Eric. 

Préposition de lieu. 
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