
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“BOCCIONI - FERMI”
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Libro di testo: Language for life A2

Unit
Funzioni comunicative

&
Aree lessicali

Strutture grammaticali

A–D
BIULD UP
REVISION

How to talk about your family
How to use question words
How to talk about hobbies and 
interests
___________________________ 
Hobbies & interests
Classroom objects
Prepositions of place
Possessions 
Family

Present simple of be: positive and 
negative
Present simple be: questions and short 
answers
Possessive’s
Demonstratives
Object pronouns
Present simple del verbo have got
a/an, some e any
there is, there are

1
DAYS IN OUR 

LIFE

Daily routines
Celebrations

Present simple: positive and negative
Present simple: questions and short 
answers
Adverbs of frequency
At, in, on + times

2
WORLD OF 
LEARNING

School Subjects
Studying languages
Languages and nationalities

Present continuous positive and negative
Present continuous: questions and short 
answers
Present continuous VS Present simple?

3 
STAY HEALTHY

Food and drink
Quantifying food
Health & Lifestyle

Countable and uncountable nouns, 
some, much, many, a lot of /lots of
Verb + ing

4
BIG CITY

Describing places and things
Place in town

Imperatives 
At, in, on +place
Prepositions of movement

Reggio Calabria, 09.06.2022

Prof.ssa Antonella Suraci
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PROGRAMMA SVOLTO 
Anno scolastico 2021/2022 

 

 
INSIEMI NUMERICI N, Z e Q 
- I numeri naturali 
- Operazioni in N ed elevamento a potenza 
- Divisibilità e numeri primi 
- M.C.D. e m.c.m. 
- I numeri interi relativi 
- Confronto tra numeri relativi 
- Operazioni in Z ed elevamento a potenza 
- Frazioni 
- I numeri razionali 
- Operazioni in Q 
- Potenza di un numero razionale 
- I numeri decimali 
- Proporzioni e percentuali 
 
CALCOLO LETTERALE 
- Definizione di monomio 
- Operazioni con i monomi 
- M.C.D. e m.c.m. di monomi 
- Definizione di polinomio 
- Operazioni con i polinomi 
- Prodotti notevoli 
- Divisione di un polinomio per un monomio 
 
 

 
ALGEBRA LINEARE 
- Equazioni numeriche intere di primo grado 
- Problemi di primo grado 
- Disequazioni numeriche intere di primo grado 
- Sistemi di disequazioni di primo grado intere 



 
STATISTICA 
- Rilevamenti statistici 
- Rappresentazione grafica 
- Valori medi 
 
 
GEOMETRIA PIANA 
- Il metodo assiomatico-deduttivo 
- Rette, semirette e segmenti 
- Piani e semipiani 
- Gli angoli 
- I poligoni 
- I triangoli 
- Altezze, mediane e bisettrici dei triangoli 
- Criteri di congruenza dei triangoli 
- Rette perpendicolari e parallele 
- I quadrilateri 

 
CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

Lettura di grafici e tabelle 
Proporzioni e percentuali 
 
 

 
 

 Libro di testo: Matematica e professioni 
Casa editrice: Dea Scuola 

 
 

Reggio Calabria, 04/06/2022      Docente 
        Maria Simona Marra 



 
 

 

 

SETTORE SERVIZI 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO   

 

 

Anno Scolastico  2020/2021 

 

 

DISCIPLINA:  OTTICA – OTTICA APPLICATA 

PRIMO ANNO 

 

 

DOCENTE: ALESSANDRO MONTELEONE 

 

I.T.P.: SONIA PALAMARA 



 

Che cos’è la fisica, le grandezze fisiche e la rappresentazione della realtà; 

sistemi di misura, unità di misura; multipli e sottomultipli; grandezze 

primitive e grandezze derivate; grandezze scalari e vettoriali; i vettori; 

operazioni con i vettori; il piano cartesiano; lettura e interpretazione dei 

grafici; relazioni tra le grandezze dipendenti: la proporzionalità diretta, 

inversa e quadratica; l'errore nella misura. 

La forza; la misura di una forza; operazioni vettoriali e regola del 

parallelogramma; gli effetti di una forza: movimento, rotazione e 

deformazione; la forza d’attrito; la forza peso e la massa. La forza di 

Coulomb; il Vettore campo elettrico (E) ed il Vettore campo magnetico (H). 

La natura della luce; propagazione della luce; interazione tra luce e materia; 

indice di rifrazione; riflessione della luce su superfici piane. 

Concetto di velocità e di moto; traiettoria; Moto circolare uniforme. Velocità 

tangenziale e velocità angolare; la velocità della luce nel vuoto e all’interno 

della materia. Lunghezza d’onda nei mezzi trasparenti; riflessione, rifrazione. 

Le sorgenti di luce. 

Tutela ambientale - educazione civica: salvaguardia di terra, acqua ed 

atmosfera. 

 

Attività di laboratorio 

Semplici esperienze per riscontrare le leggi della riflessione e della rifrazione; 

interferenza tra campo elettrico e campo magnetico. Le misure dirette; Serie 

di misure e misure indirette 

Reggio Calabria, 03.06.2022                     Firma 

 



CONTENUTI IRC CLASSE 1 SEZ.C A.S. 2021-22 BOCCIONI-FERMI 

 

Il Concordato. La scelta di avvalersi dell’I.R.C.  
- L’insegnamento della Religione cattolica  
- Differenza tra IRC e catechesi    
 
Le domande profonde dell’uomo e il problema religioso  
Il senso religioso 
Le domande dell'uomo: chi sono? Da dove vengo? 
L’adolescenza  
Impariamo a comunicare 
Le relazioni nel gruppo e nella famiglia 
L’accettazione di sé  
 
Israele: la storia che ci parla di Dio   
I Patriarchi 
La figura di Abramo padre delle religioni 
Mosè e la storia del popolo di Israele 
I contenuti essenziali delle grandi religioni: Induismo, Buddismo, Islamismo 

La posizione del pensiero cattolico riguardo alle religioni non cristiane. 

Ebraismo 

La Pasqua ebraico-cristiana 

Differenze tra ebraismo e islamismo  

La Bibbia: il libro sacro   

Struttura dell’A.T e N.T 

La storicità ‘ dei Vangeli   

La Bibbia come parola di Dio 

La figura di Gesù di Nazareth 

ED.CIVICA -UDA- Lo sviluppo sostenibile nella Dottrina sociale della Chiesa  

Progetto “SOCIAL HOSTING HUB” 

Visione DVD Cyberbullismo, giochi estremi ed istigazione al suicidio 

Dibattito sul Bullismo e cyberbullismo 

Visione del film “ANIME NERE” 

La storia di Peppino Impastato 

 

 



 

 Le persecuzioni e i martiri 

Laboratorio creativo 

                                   

                                                                                                                                 Prof.ssa 

                                                                                                                        Daniela Mendola 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                     



PROGRAMMA DI SCIENZE DELLA TERRA  
CLASSE I C - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

OSSERVARE LA TERRA E IL CIELO 
 La Terra nell’Universo 
 Le sfere della Terra 
 La forma della Terra e gli elementi di riferimento 

LE STELLE E IL SISTEMA SOLARE 
 Le stelle: luminosità colore, dimensioni, il diagramma H-R, la nascita e l’evoluzione delle stelle 
 Il sistema solare: il Sole, I pianeti terrestri e gioviani 
 Le leggi di Keplero 
 La legge di gravitazione universale 

I MOTI DELLA TERRA 
 Il moto di rotazione della Terra 
 Il moto di rivoluzione della Terra 
 Equinozi, solstizi 

LA LUNA 
 Le caratteristiche della Luna 
 I moti lunari 
 Le eclissi lunari 

LE ROCCE DELLA LITOSFERA 
 La struttura della Terra 
 Che cosa sono i minerali 
 Le caratteristiche delle rocce 
 Le rocce magmatiche, intrusive ed effusive 
 Rocce sedimentarie 
 Rocce metamorfiche 
 Ciclo litogenetico 

I MAGMI E I VULCANI 
 La formazione dei magmi 
 Che cosa sono i vulcani 
 Eruzioni effusive ed intrusive 
 I vulcani italiani e il rischio vulcanico 
 Il vulcanesimo secondario 

I TERREMOTI 
 Che cosa sono i terremoti 
 I vari tipi di onde sismiche 
 I sismografi e sismogrammi 
 La scala Richter e MCS 
 Le cause dei terremoti 
 Le pericolosità sismica 

L’IDROSFERA 
 Cos’è l’idrosfera 
 Il ciclo idrogeologico  
 Le piogge acide 

L’ATMOSFERA 
 Cos’è l’atmosfera 
 L’inquinamento atmosferico 

Prof. Domenico Lorenzo Iaria 



 

 
 

SETTORE: SERVIZI socio-sanitari  

INDIRIZZO: OTTICO CLASSE I Sezione C 

Anno scolastico 2021-2022 
 

 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 DOCENTE:  FRANCESCA CURATOLA 

N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:58 
 
 

Libro di testo: 
A 360° 

Giorgetti M.G/Focacci P/Orazi U.  volume unico  
 Mondadori scuola 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Educazione alla salute Il Movimento:  

 I benefici dell’attività fisica. 
 Le qualità psico-fisiche. 
 Profilo motorio.  
 I cambiamenti e la crisi puberale. 
 Vari tipi di movimento. 
 Schemi motori di base.  
 La funzione percettiva. 
 Correre, lanciare e colpire. 
 Controllo della lateralità. 
 Coordinazione oculo-manuale.  
 A che gioco giochiamo. 
 Le dipendenze da gioco. 
 L’allenamento. La postura. 

 
 Attività Sportiva: 
I movimenti nello spazio 

 Pallavolo: 
  cenni storici. 
 Le regole. 
  Il campo di gioco. 
  I fondamentali individuali . 
 Orienteering. 

 
 

                                                                                         
 

                                            
                                               Prof.ssa Francesca Curatola 
 
 



I.I.S.BOCCIONI FERMI 

REGGIO CALABRIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO   A.S. 2021/2022     CLASSE  I C 

STORIA  

 

PREISTORIA E PRIME CIVILTA’ 

Il popolamento della terra 

La rivoluzione del neolitico 

La formazione delle prime società umane 

La formazione dei primi stati territoriali 

Il mondo degli Egizi e dei Fenici 

 

ANTICHITA’ CLASSICA :  LA GRECIA 

Le civiltà dell’Egeo: la civiltà cretese-gli achei 

Le città-stato dell’antica Grecia 

Sparta e Atene -  La crisi del mondo greco 

Alessandro  Magno 

 

ANTICHITA’ CLASSICA : ROMA 

L’Italia prima di Roma 

Gli Etruschi 

Le origini di Roma 

L’Italia diventa romana 

Roma contro Cartagine  e l’età delle conquiste 

Mario e Silla 

 

 

 

 

Reggio Calabria                                                                                                                       Il docente 



04/06/2022                                                                                                                 Tiziana Morabito 







 

PROGRAMMA DI Anatomia e Igiene 

CLASSE I SEZIONE C   ANNO SCOLASTICO 2021/2022                             DOCENTE PROF. ROSA DE PASQUALE 

Le basi cellulari della vita 

 le molecole organiche: 
 riconoscere la cellula come unità elementare degli esseri viventi 
 definire i principali processi metabolici che si svolgono a livello del citoplasma cellulare 
 descrivere il processo di sintesi proteica. 

Organizzazione e struttura del corpo umano: 

 livello microscopico: cellule e tessuti 
 livello macroscopico: organi ed apparati 
 indicare le regioni in cui si suddivide il corpo umano  
 individuare i principali piani anatomici di riferimento 
 conoscere le principali caratteristiche e funzioni dei tessuti  
 elencare la differenze principali tra tessuto muscolare striato, liscio e cardiaco. 
 distinguere in base alla struttura i diversi tipi di organi 

Apparato tegumentario: 

 la pelle 
 gli annessi cutanei 
 le mucose 

Apparato locomotore: 

 lo scheletro osseo 
 le funzioni dello scheletro 
 le articolazioni 
 i muscoli 
 la contrazione muscolare 

Apparato respiratorio: 

 alte vie respiratorie : caratteristiche e funzioni  
 basse vie respiratorie: caratteristiche e funzioni  
 i polmoni : struttura  
  inspirazione ed espirazione   

ll sistema circolatorio: 

 sangue : plasma e elementi corpuscolati  
 ematocrito  
 la coagulazione  
 gruppi sanguigni  
 le trasfusioni e la compatibilità 
  vasi sanguigni: differenza di struttura in rapporto alla funzione  



 la grande circolazione 
 la piccola circolazione 
 principali vasi il cuore : meccanismo della contrazione cardiaca  

Parte speciale: Anatomia macroscopica dell’occhio.  

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

UDA SOS l’ambiente intorno a noi  
Educazione alla salute  
Rispetto dell’ambiente  
L’educazione civica viene svolta con attività trasversale sviluppando l’uda stabilita dal consiglio di classe, saranno 
impiegate due ore da svolgere nel primo e secondo quadrimestre. 

 

 



 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGRAMMA SVOLTO DI   ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE: 1 C 

DOCENTE: LE PERA  Francesco 

 

 

Di seguito vengono riportati gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico: 

1) L'esistenza umana: evento occasionale limitato alla vita terrena oppure parte di 
un disegno soprannaturale più ampio destinato ad andare oltre i confini del 
mondo temporale? 

2) 27 gennaio, "Giorno della Memoria": perchè il ricordo degli orrori 
dell'Olocausto restituisca il sentimento della fratellanza agli esseri umani. 

3) 7 febbraio, "Giornata nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo": lettura 
di documenti stampa e commenti. 

4) Il superamento del materialismo cosmico e la spiritualità laica: quando la 
trascendenza non si traduce necessariamente nella pratica di un culto. 

5) "Festa della Donna": occasione per riflettere sulla necessità di riservare  
quotidianamente rispetto e  gratitudine a tutte le donne e non soltanto in 
circostanze formali. 

6) Il conflitto bellico tra Russia e Ucraina e le conseguenze disastrose prodotte 
dalla guerra. 

7) Gli esiti imprevedibili della pandemia e della guerra tra Russia ed Ucraina: 
come si può preparare l'umanità per affrontare i possibili stravolgimenti? 

8) Elementi di lingua italiana. 
9) Agenda 2030: finalità e contenuti generali. 



10) Come  i nobili propositi contenuti negli obiettivi di Agenda 2030      
rischiano di essere vanificati dai  comportamenti incoerenti degli attori politici 
che dovrebbero realizzarli. 

11) Agenda 2030, obiettivo n. 1: "Sconfiggere la povertà". 
12) Agenda 2030, obiettivo n. 2: "Sconfiggere la fame". 
13) 23.5.92/23.5.22: trentesimo anniversario della morte del giudice 

Giovanni Falcone. 
14) Agenda 2030, obiettivo n. 3: "Salute e benessere(assicurare la salute e il 

benessere per tutti e tutte le età)". 

 

 

Reggio Calabria, 09/06/2022 

 

Prof.    Francesco  Le Pera   

 



 

PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO ECONOMIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 1 C ARTI AUSIL. PROFESS.SANIT.:OTTICO NUOVO ORDIN I.P.S.I.A. REGGIO CALABRIA                                                                

Materia:  Diritto economia  

Docente: Prof. Giuseppe Carella 

Libro di testo: Diritti ed Economia tra mondo reale e digitale  di Mariacristina Razzoli edizione CLITT  
Zanichelli (Terza Edizione) 

Diritto: 

Tema 1: Società e Ordinamento giuridico 

1.1 Le Regole del diritto Le norme e le loro funzioni, i caratteri della norma, la 
sanzione giuridica, l’interpretazione della norma giuridica, la 
classificazione del diritto , il rapporto giuridico. 
 

1.2 Le fonti del diritto italiano Le fonti delle norme giuridiche, le fonti di produzione e la 
loro gerarchia, regole per indicare le norme, l’efficacia delle 
norme giuridiche nello spazio e nel tempo.  
 

 

Tema 2: I soggetti del diritto 

2.1 Le persone fisiche Le capacità dei soggetti; gli atti di ordinaria e di straordinaria 
amministrazione , le ipotesi di incapacità della persona fisica 
l’amministrazione di sostegno, i luoghi della persona fisica. 
 

2.2 Le organizzazioni collettive e l’impresa Le organizzazioni collettive, le persone giuridiche e le 
organizzazioni non riconosciute , i tipi di organizzazione 
collettiva, l’impresa e l’imprenditore. 
 

 

 



Tema 3: Stato e Costituzione 

3.1 Gli elementi costitutivi dello Stato Lo Stato e la società, gli elementi costitutivi dello Stato, 
l’esercizio della sovranità dello Stato, la cittadinanza.  
 

3.2 Lo Stato e le sue forme I modelli delle forme di Stato: assoluto, liberale, totalitario, 
socialista, democratico, sociale; le forme di governo.  
 

3.3 Costituzione e principi fondamentali Evoluzione storica fino alla nascita della Costituzione, il 
passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, 
l’Assemblea Costituente e i caratteri della Costituzione, la 
struttura della Costituzione, i principi fondamentali dall’art. 1 
all’art. 12.  
 

 

Tema 4: Libertà, diritti e i doveri  

4.1 Diritti di libertà e doveri costituzionali I diritti e le libertà fondamentali, libertà individuali e 
personali, le libertà collettive, i doveri dei cittadini. 

4.2 I diritti della famiglia e diritti sociali La tutela dei diritti sociali nella Costituzione, la famiglia, 
il matrimonio e le sue forme, la crisi del matrimonio con 
separazione e divorzio, i rapporti tra genitori e figli, la 
salute e l’istruzione.  

4.3 Diritto al lavoro, diritti economici, politici   Il diritto al lavoro ei diritti economici nella Costituzione, i 
principali diritti dei lavoratori, i diritti economici, i diritti 
politici e la partecipazione politica.  

 

 

 

Economia: 

Tema 1 : Economia e sistema economico 

1.1 I fondamenti dell’attività economica Macroeconomia e microeconomia, i bisogni, le 
caratteristiche dei bisogni economici, i beni e i servizi, 
classificazione dei beni economici. 
 

1.2 I sistemi economici Il sistema economico, i soggetti economici, il circuito 
economico. I principali sistemi economici, il sistema 
liberista, il sistema collettivista, il sistema a economia 
mista. 
 

 

 



 

Tema 2: I soggetti economici 

2.1 Le famiglie e le attività economiche Le famiglie in economia, il consumo il risparmio, 
l’investimento. 
  

2.2 Le imprese e gli enti no profit L’impresa in economia, i fattori produttivi e la loro 
remunerazione, i costi di produzione, la ricchezza 
nazionale, PIL, PNL, reddito pro capite, il Terzo Settore e le 
organizzazioni no profit. 

2.3 Lo Stato e la Pubblica Amministrazione Lo Stato come operatore economico, le entrate dello Stato, 
la spesa pubblica e il bilancio, le politiche economiche dello 
Stato. 

 

 

 

 

Reggio Calabria 04/06/2022 

Firma Alunni 

_________________________ 

_________________________ Firma 

Prof. Giuseppe Carella 



PROGRAMMA 

SVOLTO 

GEOGRAFIA 

CLASSE: 1 C Ottico 

DOCENTE: CONCETTA LAGANÀ 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Libro di testo:  

Autore/: Francesco Iarrera- Giorgio Pilotti 

Titolo: Geografia Uomini e spazi globali Seconda edizione 

Casa editrice: Zanichelli 

 

CONTENUTI 

UNITA’ 1: Gli strumenti della geografia 
 

 L’orientamento 
 

 Le carte geografiche 
 

 La cartografia digitale 
 

 La statistica e i grafici 
 

UNITA’ 2: La Terra e la crisi ambientale 
 

 La terra movimenti e fusi orari 
 

 Gli ambienti e i biomi della Terra 
 

 L’Italia: aspetti fisici, climatici ed economici 
 

 L’inquinamento 
 

 La scarsità dell’acqua 
 

 Lo sviluppo sostenibile “ Agenda 2030”- “ I 17 Obiettivi” 
 

UNITA’ 3: La popolazione mondiale 
 

 L’Europa: aspetti fisici, climatici ed economici  



 
 

 L’Unione Europea: aspetti generali 
 

 La popolazione mondiale 
 

 I movimenti migratori 
 

UNITA’ 4: La crescita delle città 
 

 L’urbanizzazione 
 Le megalopoli  
 Le metropoli dei paesi sviluppati e in via di sviluppo 

 

 

Reggio Calabria,07/6/2022                                                                                                  DOCENTE                 

                                                                                                                                  Prof.ssa Concetta Laganà 

 


