
ISTITUTO GUOSUE’CARDUCCI – ROMA 
Anno scolastico 2016/17 
Classe 1 AS 

Programma svolto Discipline Giuridico Economiche 
Prof.ssa Antonella Illuminati 

In sintonia con quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e nella Programmazione 
formativa del Consiglio di classe, in relazione alle finalità educative agli obiettivi didattici 
comuni,  la docente ritiene che le finalità generali dell’insegnamento ( Diritto ed Economia 
Politica),siano le seguenti: lo studio del diritto e dell’economia politica deve aiutare a 
comprendere i meccanismi di fondo dell’agire collettivo, gli indicatori economici e 
finanziari, la struttura dei sistemi politici ed elettorali .

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Obiettivi specifici: 
Acquisire una terminologia giuridico – economica ed un corretto uso della stessa; 
Abituare gli alunni a cogliere negli argomenti proposti: a) la dimensione storica, b) la 
dimensione giuridica, c) la dimensione sociale, d) la dimensione economica; 

Competenze: Conoscere le strutture fondamentali dei vari istituti giuridici ed delle leggi 
economiche e del mercato.

Capacità: individuare gli operatori economici attraverso schemi interpretativi del 
comportamento economico; 
Acquisire la consapevolezza della funzione fondamentale dello stato nella determinazione 
degli equilibri economici e sociali.

Strumenti: Oltre al libro di testo in adozione, si farà riferimento alle Leggi , ai Decreti , ai 
Regolamenti, alla Costituzione, al Codice Civile, ai quotidiani e verranno utilizzati supporti 
informatici.

CONTENUTI DELLA MATERIA

Tempi 



  

Roma,05/06/2017                                                                                  L’insegnante 

DIRITTO 

ECONOMIA 
POLITICA 

DIRITTO 

ECONOMIA  
POLITICA

L’ordinamento giuridico, le norme giuridiche, caratteri delle 
norme,interpretazione delle norme, efficacia delle norme nel 
tempo e nello spazio, le fonti del diritto, la gerarchia delle fonti.  
Le persone Fisiche e giuridiche, atti e fatti giuridici, l’oggetto del 
diritto : i beni , classificazione dei beni. 

I bisogni (classificazione), i beni economici (classificazione), i 
soggetti dell’economia, ( famiglie- imprese-stato- resto del 
mondo) interrelazioni tra i soggetti economici il circuito 
economico, relazioni tra reddito, consumo, risparmio, 
investimento, ricchezza ,patrimonio, reddito. 

Lo stato ed i suoi caratteri essenziali ( popolo,territorio , sovranità) 
Forme di Stato , Forme di Governo. 
La Costituzione ( i caratteri fondamentali) , Lo Statuto Albertino, 
il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, i principi 
fondamentali della Costituzione. 

La produzione, finalità e obiettivi, i fattori della produzione, la 
combinazione dei fattori di produzione e la loro remunerazione, i 
costi di produzione, il costo totale ed il prezzo di vendita.

I Quadrimestre 

II Quadrimestre



I.I.S. G. CARDUCCI  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE SOCIO-ECONOMICA 

 

PROGRAMMA DI LINGUA, CULTURA E CIVILTA’ FRANCESE 

Classe I sez. AS 

Docente: Prof.ssa Simonetti Simona 

a.s. 2016/2017 

 

Testo: ALEX ET LES AUTRES  Edition Express 

Cours intégré de langue française vol.1 

Enrico De Gennaro avec la collaboration de Claire Bresson 

Ed. IL CAPITELLO 

 

De l’Unité 1  à l’Unité 8 

 

Atélier de communication 

Saluer/Demander et dire comment on se sent 

Demander /Dire le nom, la nationalité, l’âge, la provenance 

Présenter quelqu’un 

Identifier les personnes et les objets 

Demander et donner des informations complètes sur l’identité 

Demander de répéter 

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

Décrire l’aspect physique e le caractère d’une personne 

Proposer de faire quelque chose 

Accepter /Refuser une proposition 

Exprimer l’obligation et l’interdiction 

Décrire un objet 

Décrire un logement 

Demander et indiquer le chemin 

Demander un service 

Accepter /Refuser de rendre un service 

Demander et dire le prix 

 

 

 



Atélier de lexique 

Les jours de la semaine 

Les parties de la journée 

Les mois de l’année 

Les saisons 

La famille 

Pays/Nationalités/Capitales 

Les métiers et les professions 

Quelques loisirs 

Les parties du corps 

Le caractère 

Les couleurs 

Activités quotidiennes, sports, instruments de musique 

Les vêtements 

Les meubles et la maison 

La ville 

L’alimentation 

 

Atélier de grammaire 

Articles définis 

Articles indéfinis 

Pronoms personnels sujet 

Verbe ÊTRE et AVOIR 

Les verbes du premier groupe en -ER 

Nombres 1 -100 -1 000 000 000 

Formation du pluriel 

Formation du féminin (1) (2) 

Articles contractés 

Forme interrogative (1) (2) 

Forme négative 

Les verbes Aller, Venir, Prendre 

Interrogation partielle 

Pronoms personnels toniques 

C’est / Il est 

Prépositions et noms géographiques 

Les verbes Faire, Vouloir, Pouvoir 



Articles partitifs 

Adjectifs démonstratifs 

Très /Beaucoup (de) 

Il y a 

Les verbes irréguliers du deuxième groupe en –IR 

Adjectifs possessifs 

Exprimer la possession : être + à + nom ou pronom 

Futur proche /Passé récent / Présent duratif 

Les verbes pronominaux  

Demander et dire l’heure 

Les verbes Attendre, Dire, Devoir 

Impératif 

Particularités des verbes en – ER (1) (2) 

Prépositions de lieux 

Nombres ordinaux  

Les verbes Partir, Sortir, Dormir 

 

Le coin de la phonétique 

L’alphabet 

Les accents 

Les consonnes muettes et le « e »  muet en fin de mot 

Les sons nasaux 

La liaison 

Les sons : (graphies EU/OEU, AU/EAU, U/OU, OI/OY/OIN, 

C/K/QU/CH, AI/EI/È/Ê/ET/É/ER) 

 

Roma, 5 Giugno 2017 

 

 

 

Gli alunni, 

 

 

 

Il Docente, 

Prof.ssa Simona Simonetti 







PROGRAMMA DI ITALIANO 

ANNO SCOLASTICO 2016-‘17 

CLASSE I A s 

 

ANTOLOGIA. 

 

STRUMENTI E APPROCCI ALLA NARRAZIONE: 

NARRATORE, NARRATARIO, AUTORE, LETTORE. 

FABULA E INTRECCIO 

LA FOCALIZZAZIONE. 

IL TEMPO DELLA NARRAZIONE. 

IL LINGUAGGIO NARRATIVO CINEMATOGRAFICO. 

 

LE FORME DELLA NARRAZIONE: 

FIABA, FAVOLA, NOVELLA, RACCONTO, ROMANZO, I VARI TIPI DI ROMANZO. 

IL ROMANZO NELL’0OTTOCENTO, IL ROMANZO STORICO E IL ROMANZO VERISTA.  

CENNI SU MANZONI E VERGA. 

 Lettura dei seguenti brani: 

Rice: Un vampiro dai tratti umani 

S. King: IL baubau 

G.Boccaccio: Chichibio e la gru 

L. Pirandello: La giara 

L. Pirandello : La patente 

D. De Foe: Il vero valore delle cose 

M. De Cervantes: Smisurati giganti. 

G. Deledda: Il mago 

A. Gramsci: Il topo e la montagna 

Lettura di Io ti salvero(N. Ammaniti) e La metamorfosi(Kafka). 

 



 

EPICA 

IL GENERE EPICO. IL MITO. RAPSODI E AEDI.  LA QUESTIONE OMERICA.  

L’ILIADE:TRAMA E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA. I PERSONAGGI 

PRINCIPALI. I MITI RELATIVI ALLE CAUSE DELLA GUERRA DI TROIA. LETTURA DI PASSI 

(PROTASI, INVOCAZIONE E DEDICA, L’IRA DI ACHILLE, L’INCONTRO DI ETTORE E 

ANDROMACA, IL MITO DI BELLEROFONTE, IL DISCORSO DI ULISSE AD ACHILLE). 

L’ODISSEA:TRAMA E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA, I PERSONAGGI 

PRINCIPALI, LETTURA DI ALCUNI PASSI: PROTASI INVOCAZIONE E DEDICA, L’IRA DI 

POSEIDONE). 

ENEIDE: SIGNIFICATO DELL’OPERA E CONTENUTO. VIRGILIO: LA VITA. 

 

GRAMMATICA 

PARTI VARIABILI E INVARIABILI DEL DISCORSO. PARTICOLARE ATTENZIONE AL 

VERBO. REGOLE ORTOGRAFICHE. PRONOMI PERSONALI SOGGETTO E COMPLEMENTO. 

PRONOMI E AGGETTIVI POSSESSIVI. LA PUNTEGGIATURA. 

SOGGETTO, PREDICATO VERBALE E NOMINALE. COMPLEMENTI DIRETTI E INDIRETTI. 

IL PERIODO: PROPOSIZIONI PRINCIPALI E SUBORDINATE, REGGENTI E SECONDARIE. 

 

 

 

GLI STUDENTI                                                                                             LA DOCENTE 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe I As 

 

 

Insiemi numerici Operazioni nell’ insieme N-Espressioni aritmetiche-Criteri di divisibilità _Massimo 

comune divisore-Minimo comune multiplo-Numeri Razionali-Frazioni-Proprietà. Frazioni 

equivalenti.                Frazioni decimali.Sistemi di numerazione.Numeri relativi-Operazioni con i 

numeri relativi.Elevamento a potenza di un numero relativo.Proprietà delle potenze.Potenze con 

esponente negativo 

 

Calcolo letterale Monomi- Definizione-Monomi simili-Operazioni con i monomi 

Polinomi-Grado di un polinomio-Operazioni con i polinomi.Prodotto di un polinomio per un 

monomio.Prodotti di polinomi-Prodotti notevoli: prodotto della somma di 2 monomi  per la loro 

differenza Quadrato di un binomio-Quadrato di un trinomio-Cubo di un binomio.Divisione di un 

polinomio per un monomio. 

 

Equazioni lineari _principi di equivalenza.regola del trasporto-Soluzione di un’ equazione 

lineare.Equazioni indeterminate e impossibili 

 

Elementi di statistica –elaborazione e rappresentazione dei dati statistici-frequenza assoluta e 

relativa .Media aritmetica e ponderata  

 

 

 

Gli alunni                                                                                                                             IL Professore 

 

 



I. I. S.  “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

CLASSE    SEZ.  

 
PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: Adele Rocchetti 

 
Gli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico sono i seguenti: 
 

-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e                                                     
 mobilità articolare. 

 Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto,                        

 esercizi di applicazione; 
 esercizi a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi (funicella; pesi da 2 o 3 kg, 

 spalliera svedese). 
 Stretching. 

 
-RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE: 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema  
 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo. 

 La coordinazione grezza 
 La coordinazione fine. 

 Somministrazione di test per la valutazione delle capacità motorie e degli 
 schemi   motori di base. 

 
-CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE: 

 Pallavolo: esercizi per il palleggio; esercizi per la battuta; esercizi per il bagher;  

 le regole di gioco; partite. Torneo tra le classi dell’istituto. 
 Badminton: regole di gioco; allenamento; partite (singoli e doppi). 

 Tennistavolo: partite. Tornei interni nella classe. 
  

 
 

                                                                                                                   
Gli alunni                                                                     La docente 

 
 

                                                                                                                
   



  
  
  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA”  
  

PROGRAMMA SVOLTO  
 DI SCIENZE NATURALI  

:                                                                             a. s. 2016/2017  
  

  

 Classe I As  
Docente: Cappelli Donatella  
  
  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
  
E’ stato obiettivo del corso il raggiungimento da parte degli alunni delle seguenti   
 CONOSCENZE  

1. Dei termini e dei  concetti relativi ai contenuti affrontati  
1. Dei contenuti delle unità didattiche previste dalla programmazione  
2. Degli  strumenti  e dei materiali delle Scienze naturali  
3. ABILITA’  

 Usare correttamente il lessico specifico  
 Analizzare ed interpretare  fenomeni e grafici  
 Ordinare  contenuti e situazioni secondo rapporti  di causa ed effetto    
 Intraprendere in modo autonomo  percorsi di studio e di  ricerca   
METODI  
Lezione frontale e partecipata  
Esercitazioni di gruppo e discussioni in classe  
  
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo e dispense. Materiali multimediali  
   
VERIFICHE  
Orali  
Test a risposta chiusa ed aperta  
Sono state effettuate per quasi tutti gli alunni tre verifiche a quadrimestre  
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati effettuati continui riferimenti agli argomenti già trattati 
sia durante gli anni precedenti, sia durante l’anno in corso, in modo di poter facilitare  il recupero degli 
alunni in maggiore difficoltà.  
  
  
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 un corretto e specifico linguaggio,  
3.  Del grado di elaborazione personale,  
.  
Si è considerato sufficiente l’alunno che:  
1. Ha acquisito ed utilizza un linguaggio adeguato  
2. Ha raggiunto un’informazione sufficiente su argomenti e contenuti trattati  
3. ha raggiunto un minimo di capacità di elaborazione personale.  

  
  
  



  
CONTENUTI ( GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI)  
  
I PERIODO  
  
MODULO I          Concetti relativi alla matematica ed alla fisica di base   
   
Rapporti e proporzioni  
  
Proporzionalità diretta ed inversa  
  
Percentuali  
  
Concetto di funzione  
  
Diagrammi cartesiani  
  
Potenze ad esponente negativo  
  
Concetti di energia e misura  
  
I grafici  
  
Notazione esponenziale    
  
MODULO II    La materia e le sue caratteristiche   
  
Il metodo scientifico  
  
Il sistema internazionale di misura  
  
Definizione di materia  
  
Definizioni,unità di misura di:  
Massa   
Volume  
Densità  
 Energia   
Temperatura  
Calore  
Pressione  
  
 MODULO III    Le trasformazioni fisiche della materia  
  
La materia ed il modello particellare  
  
Le sostanze pure  
  
Miscele  
  
I passaggi di stato  
  
La separazione di miscele in sostanze pure  
  



MODULO  IV    Le trasformazioni chimiche della materia       
  
Elementi e composti  
  
Differenze tra miscele e composti  
  
  
  
  
  
  
  
  
II PERIODO   
  
MODULO  V    Le stelle,le galassie,l’universo   
  
Stelle e costellazioni  
  
Distanza delle stelle  
  
Luminosità e magnitudine  
  
Spettri stellari  
  
Evoluzione delle stelle  
  
Il diagramma H.R.  
  
Le galassie  
  
L’effetto Doppler  
  
Espansione dell’universo e teoria del big bang  
  
MODULO  VI    Il sole ed il Sistema Solare      
  
Origine,caratteristiche e struttura del Sole.  
  
La formazione del sistema solare  
  
I corpi del sistema solare   
  
Le distanze nel sistema solare  
  
Caratteristiche generali dei pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano  
  
Le leggi di Keplero e della gravitazione universale.  
  
MODULO  VII   L’atmosfera  
Composizione e stratificazione dell’atmosfera.  
  
  
 



PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

CLASSE IAS 

PROF. FRANCESCA GENNA 

 

Lo sviluppo storico e i metodi della psicologia 

Gli indirizzi scientifici della psicologia: strutturalismo, funzionalismo, gestalt e comportamentismo. 

Psicoanalisi, cognitivismo ed altri sviluppi della psicologia. 

Metodi della psicologia: osservazione ed il metodo sperimentale. 

 

La percezione e l’apprendimento 

Processi sensoriali 

Le leggi dell’organizzazione percettiva 

Vari tipi di percezione 

L’attenzione e le sue leggi. 

 

Apprendimento: teorie comportamentistiche, Gestaltiche e cognitiviste 

Varie forme di apprendimento 

Varie forme di condizionamento  

Apprendimento per prove ed errori, per osservazione, cognitivo 

 

La memoria come elaborazione attiva 

L’uomo come elaboratore di informazioni 

Memoria sensoriale, breve termine, lungo termine, e da lavoro 

Recupero ed oblio 

 

La comunicazione umana 

Linguaggio verbale e non verbale 

Aspetti biologici e relazionali della comunicazione 

Le forme del parlare 

L’aspetto relazionale della comunicazione 

L’aspetto psicologico della comunicazione 



 

 

Le emozioni 

La comparsa e lo sviluppo delle emozioni 

Le emozioni complesse 

L’empatia 

 

Lo sviluppo affettivo della personalità 

La personalità 

La teoria di Sigmund Freud 



Istituto di Istruzione Giosué Carducci 
Via Asmara, 28 Roma  
Indirizzo Socio-economico 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno 
Scolastico 

2016/17 
 

Classe 1AS  

Materia 
Spagnolo Insegnante TOSELLI–ECHEVERRY OSSA    

GISELLA 

Testo 
utilizzato  

Libro esercizi :,  Todo el mundo habla español,  Ed De Agostini    -  Grammatica:, 

Gramática por funciones, Ed. Clitt  

 

UNITA’ 
DIDATTICHE 

ARGOMENTI  
 

0-1   
 

 

 

Funzioni 
Salutare/congedarsi / Chiedere e dare informazione personale/Chiedere e dire la data –  
Posizione Geografica della Spagna confini : le Comunità Autonome e capitali ( costruizone  

cartina geografica politica della Spagna) 
Grammatica  
Alfabeto e Sillabazione  
Fraseologia usata in classe 
I pronomi personali  
gli articoli determinativi- indeterminativi 
Genere e numero / dei nomi e aggettivi   
Formazione del  femminile  
Formazione del  plurale  
Gli interrogativi  
Verbi  regolari in AR, ER, IR  
Verbi  pronominali (llamarse) ,  tener, ser, 
paesi e nazionalità  
i numeri da 1   a 100    numeri ordinali  
Lessico 
L’istituto 
I giorni della settimana, i mesi, le stagioni dell’anno 
Le feste spagnole  
Los trabalenguas  
La rete  
Cultura:  
El refranero castellano 
 

-  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni 
Presentare e presentarsi – parlare di quantità approssimate – Le  date  
Grammatica  
Presente indicativo dei Verbi irregolare en ie, ue, e→i   
I verbi ir, estar, oír  
I possessivi  
I numeri dal 100 in poi  
Lessico  
La famiglia e lo stato civile  
la musica, gli animali,  
Cultura.  
Musica e strumenti  musicali della Spagna e dell’America Latina 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

  

 

Funzioni 
Descrivere persone – esprimere stati d’animo e fisici 
Grammatica: 
Verbi irregolari in zc; g→J; decir, venir / decir/   
uso de ir /venir – traer/llevar – ser/estar  
La accentuazione: i dittonghi  
LA ACENTUACIÓN 
Lessico  
i colori,  
Le parti del corpo  
l’aspetto fisico, il carattere,  
lo stato fisico e lo stato d’animo 
 Cultura 
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 

4.  

 

 

Funzioni 
Parlare della esistenza e collocazione  
Parlare di obblighi 
Grammatica:  
Hay/ está/ están 
Uso di ser/ estar 
tener que / hay que  
Verbi irregolari in uir 
Avverbi di luogo (detrás de.. delante de….) 
Los indefindos : algo/nada, alguien/nadie..... otro...  
Lessico:   
la casa, i mobili,  
i vari tipi di alloggi 
Cultura 
Gli alloggi (Le case di Sacromonte, La Palafitte di Chiloé, La Casas Colgadas di Cuenca, le case 

tecnologiche ) 
 

5.  

 

 

Funzioni 
Esprimere pareri  e gusti  
Esprimere accordo e disaccordo   
Grammatica   
Verbi pronominali  (gustar, parecer) 
preferir , también, tampoco 
Lessico 
il mondo dello sport,  
aggettivi relativi ai gusti  
il mondo della scuola : le materie scolastiche  
  

sono state svolte attivitá laboratoriali sui temi di cultura svolti (Natale, la musica e strumenti musicali) e di 

approfondimento ed esercitazioni grammaticali sulle unitá didattiche svolte in classe 
 

                                                 Il Docente    




