
PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

CLASSE 1AP A.S. 2016/2017 

Prof. Daniela Marcuccio 

 

Introduzione alla scienza giuridica ed alla scienza economica. 

Le norme giuridiche: caratteristiche della norma giuridica; confronto con le norme sociali; le varie 

forme di sanzione; diritto oggettivo e diritto soggettivo; diritto privato e diritto pubblico. 

Le fonti del diritto: definizione; il sistema di gerarchia delle fonti. 

Il diritto soggettivo: le caratteristiche del potere e dell’interesse protetto; diritto assoluto e diritto 

relativo; il diritto d’autore e la protezione della proprietà intellettuale. 

Le categorie fondamentali dell’economia: le caratteristiche del bisogno economico e le varie 

tipologie; le caratteristiche dei beni economici; descrizione del problema economico come 

problema della scarsità e dell’efficienza. 

Le attività economiche: descrizione del consumo, della produzione, del risparmio; i settori delle 

attività economiche; il consumo e la famiglia (confronto tra la famiglia operatore economico e la 

famiglia secondo le norme giuridiche); la produzione e i fattori della produzione. 

Lo Stato: elementi costitutivi; la nascita dello Stato in senso moderno; differenze tra lo Stato 

comunità e lo Stato apparato. 

L’elemento personale dello Stato: il popolo e la cittadinanza (riflessioni sulla cittadinanza 

nell’antichità nel percorso di copresenza con la docente di Lettere); il popolo ed il suffragio: la 

questione femminile ed il suffragio universale; popolazione e nazionalità. 

L’elemento territorio: spazio geografico e spazio politico; confini naturali e confini artificiali; Impero, 

unione europea e Stato nazionale: confronti e riflessioni. 

L’elemento sovranità: il potere di imperio nello Stato democratico; l’importanza del potere 

legislativo nel sistema della divisione dei poteri nello Stato di diritto; il significato della delega 

politica praticata con il voto ; quali interessi rilevano per il legislatore. 

Approfondimento: nell’ambito della copresenza con la prof. Barberio, docente di Lettere, è stato 

approfondito il tema del diritto costituzionale all’istruzione come momento fondante della crescita 

culturale della persona e delle cittadine e dei cittadini e prerequisito imprescindibile della 

partecipazione attiva e responsabile alla vita collettiva. 

 

Roma 5 giugno7 

 

Le/gli studenti                                                                                                                   La docente 

                                                                                                                                     Daniela  Marcuccio 
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Programma di GEOGRAFIA 

a.s. 2016/2017 

 

Classe I AP  

Docente prof.ssa ORIANA BARBERIO 

 

Le capitali europee (a memoria) 

Orientamento sulla carta, le scale geografiche: mappe concettuali fornite dal docente. 

Statistica e Pil 

Diagrammi climatici 

Globalizzazione 

Brics 

Paesi in via di Sviluppo 

Piramide d'età 

Crescita demografica e sviluppo urbano: cause 

Metropoli dei paesi sviluppati e dei paesi in via di sviluppo 

Il Consumo  

L’Economia dei paesi progrediti  

Piogge acide e buco nell’Ozono 

Sviluppo Sostenibile 

Scarsità d’acqua 

Riscaldamento climatico 

Globalizzazione 

Sud del Mondo 



Le Multinazionali 

Villaggio Globale 

Il vantaggio culturale e biologico europeo: dal colonialismo al neocolonialismo 

Divario ricchi e poveri: ambientali, nella salute e nell’Istruzione 

L’Infanzia: l’Acqua (appunti sul ciclo dell'acqua e l’Idrosfera) 

Paesi: Tradizione, mito, lingue madri, veicolari e deboli 

Globalizzazione 

Lingue e religioni in Europa e nel Mondo 

La civiltà indiana e islamica: focus 

India e Cina: focus 

Stati del Mondo e Multipolari 

Grecia e Roma in Europa 

UNESCO, OMS, FAO 

Unione Europea 

Parlamento 

Ceca 

Moneta 

Territorio 

Storia Economica dell’Italia 

Italia: territorio, regioni, città metropolitane, clima, morfologia, popolazione, cultura, società, lingue, 

religioni e beni culturali 

India: la società, la storia e la cultura 

La Cina: il territorio, la popolazione e le città 

 

 

Roma,  

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 







Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE GIOSUÈ CARDUCCI 

 Via Asmara, 28 Roma 00199 – 10° Distretto – RMIIS027004  

 

 

Programma di ITALIANO 

a.s. 2016/2017 

 

Classe I AP 

Docente prof.ssa ORIANA BARBERIO 

 

 

ITALIANO 

L’ambientazione del Romanzo. Tempi e luoghi 

Il titolo, l’Incipit, le parole chiave, rimandi testuali, temi espliciti e impliciti 

Il Diario, il Blog, la Lettera, Whatsapp 

Il messaggio vocale, il Memoriale, l’Autobiografia.  

Scrivere una lettera ad un amico e spedirla. 

Erri De Luca, “Il Pannello” 

Italo Calvino, “Luna e Gnac” 

Marguerite Yourcenar, “L’erede di Traiano” 

Pier Paolo Pasolini “Il Riccetto e la rondine” 

F. Dostoevsckij, “Il contadino Marej” 

Mario Rigoni Stern, “Sulle nevi di Gennaio” 

Dino Campana e Sibilla Aleramo, “Vieni, è vero che vieni?” 

Primo Levi, “L’alba ci colse come un tradimento” 

Testo argomentativo, espositivo, regolativo 

Il Cinema: film, sceneggiatura, semantica delle immagini, adattamento, voice over 

Cinema: Riprese, sceneggiatura, scala dei piani, angolazione, movimenti di macchina 



Cinema e montaggio, post-produzione 

Il Teatro: il rito, gli effetti speciali 

Tragedia, Commedia, eroi 

La Fiaba, la Favola: origine e diffusione 

Esopo: “Il topo di città e il topo di campagna”; “La cicala e la formica” 

Edipo Re: i luoghi del Teatro 

Daniel Defoe, “Robinson sull'isola deserta” 

Il Romanzo d’Avventura 

Jack London “E l'uomo salvò il cane” 

 

EPICA 

Il Mito 

La Bibbia 

Esiodo: Il vaso di Pandora  

Apollodoro: Teseo e il Minotauro 

Eco e Narciso 

Gli dèi dell’Olimpo 

Ovidio: Dedalo e Icaro 

Iliade: incipit 

Omero: Elena sulle mura 

Ettore e Andromaca 

La morte di Ettore 

Odissea 

Il concetto di Viaggio e la metafora 

Ritorno ad Itaca 

Polifemo 

Circe e i Proci 

La tela di Penelope 

Calipso e Odisseo 

Nausicaa e Odisseo 



GRAMMATICA 

Esercitazione introduttiva: 

Suffissi e prefissi 

Parole e Contesto 

Polisemia 

Significato Denotativo e Connotativo delle parole 

Campi semantici 

Sinonimi e Contrari 

Iperonimi e Iponimi 

Omonimi. 

 

LE PARTI DEL DISCORSO 

- Variabili: 

Il VERBO 

Difettivi e Sovrabbondanti 

Condizionale 

Imperativo 

Infinito 

Participio 

Gerundio 

Verbi transitivi e intransitivi 

Forma Passiva, Attiva e Riflessiva dei verbi 

Verbi intransitivi e Pronominali 

Verbi impersonali 

Verbi servili, fraseologici, ausiliari 

Il NOME 

Genere dei nomi  

Numero dei nomi 

Nomi propri, individuali, collettivi, astratti 

Nomi promiscui, indipendenti, concordanza dei nomi 



L’ARTICOLO 

Determinativo e Indeterminativo 

Uso del partitivo 

AGGETTIVI 

Genere e numero degli aggettivi 

Comparativi 

Superlativi 

Dimostrativi 

Indefiniti 

Interrogativi 

Numerali 

PRONOMI 

Personali 

Personali complemento 

Riflessivi 

Possessivi 

Numerali 

Indefiniti 

Relativi 

Dimostrativi 

- Invariabili: 

ESCLAMAZIONI 

CONGIUNZIONI 

PREPOSIZIONI 

AVVERBI 

 

Roma,  

______________________ 

______________________ 

______________________ 



PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2016-2017 Classe IAP

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica Multimediale Bianco 1” di Bergamini Editore: Zanichelli

Finalità Colmare le lacune emerse, e svolgere il programma secondo le linee guida del ministero, dando molta 
importanza al ragionamento logico e alle dimostrazioni di teoremi geometrici e matematici, per abituare I 
ragazzi sin dall'inizio a cercare di capire il perché delle cose, e non ad eseguire meccanicamente una formuletta 
dettata dal libro o dal docente. 

Analisi della situazione di 
partenza

Nel test di ingresso usato per tutte le prime classi dell'istituto sono risultati sufficienti solo 3 alunni su 20. In 
gran parte degli alunni, sono emerse lacune in tutti gli argomenti matematici che vengono solitamente trattati 
alle medie: dal sistema decimale, alle frazioni, a semplici ragionamenti di logica.

Unità didattiche Obiettivi

Insiemi numerici N, Z, Q, R Conoscere e saper usare le proprietà delle 4 operazioni, saper trovare mcm e MCD, conoscere la relazione tra 
frazioni e numeri decimali, effettuare operazioni tra frazioni, effettuare operazioni tra potenze, conoscere I 
numeri reali e la loro rappresentazione sulla retta.

Calcolo letterale Saper effettuare operazioni tra monomi e polinomi, saper svolgere prodotti notevoli, saper risolvere equazioni di 
primo grado e problemi ad esse collegati.

Geometria Conoscere e saper dimostrare teoremi sui triangoli (Pitagora, somma degli angoli interni), saper calcolare 
distanze tra punti sul piano cartesiano, saper calcolare perimetro e area dei principali poligoni regolari, 
circonferenza.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi sono state escluse le dimostrazioni ed è stata ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti sono rimasti gli stessi.





A.S. 2016-2017                                                                                                    CLASSE 1^ AP 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

 

 FORZA                                ESERCITAZIONI MIRATE ALLA TONIFICAZIONE DEI     

                                             PRINCIPALI DISTRETTI MUSCOLARI. 

                                              

 RESISTENZA                     ESERCITAZIONI MIRATE ALLA CAPACITA’ DI PROTRARRE    

                                             UN’ATTIVITA’ FISICA NEL TEMPO. 

 

 VELOCITA’                        ESERCITAZIONI MIRATE AL MIGLIORAMENTO DELLA   

                                             RAPIDITÀ E ALLA DIMINUZIONE DEI TEMPI Di REAZIONE. 

                                              

 FLESSIBILITA’                  ESERCITAZIONI MIRATE AL MANTENIMENTO DELLA         

                                             MOBILITA’ DELLE PRINCIPALI ARTICOLAZIONI. 

                                              

 

 GRANDI e PICCOLI  ATTREZZI 

 

 IL QUADRO SVEDESE  -    STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA COMBINAZIONE SEMPLICE 

 STEP                                 -    STUDIO ED ESECUZIONE DI UNA PROGRESSIONE DIDATTICA 

 FUNICELLA                    -    ESECUZIONE DI VARIE TIPOLOGIE DI SALTELLI 

  

LA GINNASTICA ARTISTICA 

 

 ESERCITAZIONI A CORPO LIBERO SUI SALTI E LE PREACROBATICHE 

 

ATLETICA LEGGERA 

 

 LA CORSA VELOCE 

 LA CORSA DEI MILLE  

 

 

GIOCHI SPORTIVI 

 

APPROCCIO GLOBALE ALLA TECNICA INDIVIDUALE E ALLA TATTICA DEI SEGUENTI GIOCHI DI 

SQUADRA 

 

 PALLAVOLO 

 DOGEBALL 

 BASKET 

 

TEORIA   

 NOMENCLATURA DEI SEGMENTI CORPOREI 

 ASSI E PIANI 

 CLASSIFICAZIONE DEI MOVIMENTI GINNICI 

 IL REGOLAMENTO DELLA PALLAVOLO. 

 

Roma, 05 GIUGNO 2017                                                                    PROF.SSA CARLA RASCHILLA’ 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE NATURALI 

 
CLASSE I AP Villa Paganini 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
E’ stato obiettivo del corso il raggiungimento da parte degli alunni delle seguenti 
CONOSCENZE E COMPETENZE 
Conoscere: la struttura interna della Terra, la definizione di minerale, le principali proprietà 
fisiche dei minerali, i principali minerali silicatici e carbonatici, la classificazione delle rocce 
in base all’origine (rocce magmatiche, rocce sedimentarie e rocce metamorfiche). 
Comprendere il ciclo delle rocce, la dinamicità della litosfera (placche convergenti, 
divergenti, trascorrenti). Comprendere l’Espansione dei fondali oceanici e i fenomeni 
orogenetici. Comprendere i fattori endogeni ed i fattori esogeni nell’evoluzione del 
paesaggio, il ciclo delle rocce. Conoscere la distribuzione dei vulcani, dei fenomeni sismici 
e saperli collegare alla tettonica delle placche. Conoscere i vari tipi di vulcani e di 
vulcanismo, i tipi di magma; i prodotti vulcanici. Conoscere i fenomeni sismici e le onde 
sismiche, il rischio vulcanico, il rischio sismico e i sistemi di prevenzione. 
Conoscere e sapere interpretare l’asse di rotazione terrestre, i quattro punti cardinali 
osservando il sole o la stella polare. Comprendere il significato di equatore, emisfero 
boreale, emisfero australe. Comprendere la forma della Terra. Conoscere il reticolo 
geografico (paralleli e meridiani). Sapere interpretare e sapere come si misura la latitudine 
e la longitudine di un punto. Conoscere i paralleli più importanti. Conoscere i pianeti del 
Sistema Solare e i corpi minori. Conoscere e sapere interpretare le tre leggi di Keplero e la 
legge di Gravitazione Universale. Conoscere la Luna e le fasi lunari, le ecclissi solari e 
lunari. Conoscere il moto di rotazione terrestre e l’alternarsi del dì e della notte. 
Comprendere i fusi orari. Sapere descrivere il moto di rivoluzione della Terra in rapporto 
all’alternarsi delle stagioni. Conoscere i moti millenari della Terra in rapporto anche ai 
cambiamenti climatici e all’impatto sulle biocenosi. Conoscere le stelle, l’evoluzione delle 
stelle e la temperatura in base al colore; le galassie. Conoscere la composizione e la 
struttura dell’atmosfera, gli strati dell’atmosfera. Comprendere cos’è l’effetto serra. Sapere 
descrivere la pressione, la temperatura e l’umidità dell’aria. Comprendere il movimento 
delle masse d’aria e il regime dei venti. Comprendere le definizioni di tempo meteorologico 
e di clima, le precipitazioni, il ciclo dell’acqua. Comprendere la distribuzione dei climi della 
Terra e come varia la vegetazione e le biocenosi in rapporto al clima. Conoscere le 
proprietà dell’acqua, le caratteristiche delle acque interne e di un bacino idrografico. 
Conoscere le acque oceaniche: le correnti marine, le maree, le onde. 
 
ABILITA’ 
- Usare correttamente il lessico specifico 
- Analizzare e interpretare fenomeni e grafici 
- Ordinare contenuti e situazioni secondo rapporti di causa – effetto 
- Intraprendere in modo autonomo percorsi di studio e di ricerca. 
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata 
Presentazioni in power point 
Realizzazione elaborati 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni in power point. 



VERIFICHE 
Orali, verifiche strutturate e semi strutturate. Sono state effettuate per quasi tutti gli alunni 
almeno due verifiche a quadrimestre. Durante lo svolgimento delle lezioni si è fatto 
riferimento agli argomenti già trattati in modo da potere facilitare il recupero in itinere. 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto 
1. Del grado di comprensione degli argomenti 
2. Della conoscenza ed applicazione di uno specifico linguaggio 
3. Del grado di elaborazione personale. 
 
 
Roma, 08/06/2017 
                                                                                                    Prof. Vincenzo Lizzio	



SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Prof.ssa Martufi Roberta                                                          CLASSE I AP          

Anno scolastico 2016/2017 

Libro di testo: La persona al centro – Clemente, Danieli, Como - Pearson 

 

1. La socializzazione 

 Il processo di socializzazione 

 Le agenzie di socializzazione 

 

 

2. La famiglia 

 Le trasformazioni della famiglia 

 La famiglia come ambiente di crescita e apprendimento 

 

 

3. La scuola 

 Scuola e società 

 La relazione educativa a scuola 

 Luoghi e modi per imparare 

 

4. I gruppi 

 I gruppi sociali 

 Il gruppo e le sue dinamiche 

 I gruppi come ambienti educativi 

 

5. Le scienze umane e sociali 

 Che cosa sono le scienze umane e sociali 

 Breve introduzione alle scienze umane e sociali 

 L’operatore socio-sanitario e le scienze sociali 

 

6. L’antropologia culturale 

 Lo studio dell’essere umano 

 I riti di passaggio 

 

7. La sociologia 

 Breve storia della sociologia 

 I concetti fondamentali della sociologia 

 



8. La pedagogia 

 Le parole della pedagogia 

 I soggetti della pedagogia 

 La pedagogia di Maria Montessori 

 

Metodi didattici utilizzati 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Discussione e confronto di idee in classe 

 Analisi di casi 

 Lavori di gruppo 

 

Supporti didattici 

 Libro di testo 

 Sussidi multimediali e informatici 

 Visione di film e filmati 

 

Roma, 8/6/2017 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO A.S. 2016/2017 

CLASSE IAP 

PROF.SSA ANNAMARIA SCALA 

Libro di testo: 

- ¿Qué me cuentas de nuevo? 1 , Ramos Catalina, Santos Maria Jose, Santos 

Mercedes, De Agostini scuola. 

- Gramática por funciones,  Liliana Grazillo, Aurora Sánchez Carrera. 

 

 

 

N° Titolo 

dell'unità 

ddidattica, 

modulo, 

argomento. 

Funzioni comunicative Contenuti linguistici 

0 Bienvenidos al 

español 

- En clase Léxico 
– El instituto 

Gramática 

– El alfabeto 

1 Háblame de ti - Saludar y despedirse 
- Pedir y dar 

información 

personal 

Léxico 

– Días de la semana 

– Meses y estaciones 

– Países y ciudadanos del 

mundo 
Gramática 

– Los artículos y 
formación del 
femenino 

– Formación del pural 

– Los interrogativos 
– Adjetivos y 

pronombres 
demostrativos 

– Presente de indicativo: 
verbos regulares 

– Verbos y pronombres 

reflexivos 
– Dos verbos 

irregulares: ser y tener 



PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO A.S. 2016/2017 

CLASSE IAP 

PROF.SSA ANNAMARIA SCALA 

Libro di testo: 

- ¿Qué me cuentas de nuevo? 1 , Ramos Catalina, Santos Maria Jose, Santos 

Mercedes, De Agostini scuola. 

- Gramática por funciones,  Liliana Grazillo, Aurora Sánchez Carrera. 

 

 

 

2 ¿A qué te dedicas? - Hablar de la profesión y 

de la familia 

 

 

Léxico 

– La familia y estados 

civiles 
– Las profesiones 
– Los números 

Gramática 

– Los posesivos 
– Presente de indicativo: 

irregularidades 
vocálicas: E>IE; 

O>UE; 

E>I 
 

 

    

3 Sobre gustos no hay 

nada escrito 

- Expresar gustos 

- Expresar acuerdo y 

desacuerdo 

- Hacer valoraciones 

 

Léxico 

– Asignaturas 

– Material escolar 
– Deportes 
– Adjetivos de 

valoración 
Gramática 

– Verbos pronominales 
– Muy/mucho 

– Comparativos de 

superioridad, 

inferioridad, igualdad 
– Pronombres 

complemento directo 

4 ¿Y cómo es él? - Describir personas 
- Hablar de la salud 

Léxico 
- - Aspecto físico 
- - Carácter 
- - Estados de ánimo 
- - Partes del cuerpo 
-  
- Gramática 

– Contraste ser/estar 
– Verbos con primera 

persona irregular 



PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO A.S. 2016/2017 

CLASSE IAP 

PROF.SSA ANNAMARIA SCALA 

Libro di testo: 

- ¿Qué me cuentas de nuevo? 1 , Ramos Catalina, Santos Maria Jose, Santos 

Mercedes, De Agostini scuola. 

- Gramática por funciones,  Liliana Grazillo, Aurora Sánchez Carrera. 

 

 

 

5 Vamos de compras - Ir de compras 

- Pedir opoinión 
Léxico 
- En la tienda 
- Ropa y complementos 
- Colores 
Gramática 

– Pronombres átonos 

– La acentuación: reglas 

generales 

 

    
 

6 Aquí no hay nadie - Localización y 
existencia de personas y 
objetos 

Léxico 

– La casa 

– Muebles y demás 
– Las ubicaciones 

Gramática 

– Hay, está/ están 

– Usos de haber y tener 

– Indefinidos 
 

 

DOCENTE: ANNAMARIA SCALA 

 

 

 

 

 

ALUNNI/E: 
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Programma di STORIA 

a.s. 2016/2017 

 

Classe I AP  

Docente prof.ssa ORIANA BARBERIO   

 

L’Età dei metalli 

La Mesopotamia 

I Sumeri  

Il codice di Hammurabi 

La Legge del Taglione 

Gli Accadi 

I Medi 

I Neobabilonesi 

Gli Ittiti 

Gli Ebrei  

I Fenici 

I Micenei  

I Cretesi 

Egizi 

Le Città-Stato 

La Polis 

La Magna Grecia 

I Greci 



Sparta e Atene 

Origini di Sparta, costituzione, Lega peloponnesiaca 

Atene: società e leggi scritte (mappa concettuale riassuntiva) 

Atene e le riforme 

Costituzione di Clistene 

Società delle Poleis 

Pisistrato e la vita sociale 

Il regno di Dario: scontro fra Greci e Persiani 

Pericle e la supremazia di Atene; l’Arte; Tebe 

Guerre del Peloponneso 

Filippo II e Alessandro Magno 

La conquista della Grecia e la spedizione contro i persiani 

Alessandro Magno e la Cultura 

Le prime civiltà italiche 

Gli Etruschi: luoghi, cultura, religione 

Le origini di Roma 

Roma monarchica 

 

 

 

 

 

Roma,  

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

 

 


