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

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. CS 

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 







ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIOSUE’ CARDUCCI” ROMA 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE ICS A.S 2016-2017 

PROF.ssa CICCHETTI STEFANIA 

 

TESTO: DI PIETRO “ CHIARE STELLE” BOMPIANI (Narrativa ed epica) 

ANTOLOGIA 

Narratore e narratario, autore e lettore 

Fabula ed intreccio 

Spazio e tempo della narrazione 

Narratore e punto di vista: la focalizzazione 

- I. Calvino: Autore e lettore a confronto (da Se una notte d’inverno un 

viaggiatore) 

- A. D’Avenia: Tutti i colori della scuola (da Bianca come il latte rossa come il 

sangue) 

- Ch. Dickens: Un incendio rivelatore (da Grandi speranze) 

- V. Woolf: A spasso per Londra (da La signora Dalloway) 

- E. Hemingway: L’arrivo a Pamplona (da Fiesta) 

- A. Busi: Abraam giudeo a Roma, città fin troppo aperta (da Il Decameron di 

Giovanni Boccaccio) 

- H. de Balzac: Un padre devoto (da Papà Goriot) 

- J. Austen: Il ballo (da Orgoglio e pregiudizio) 

- G. Verga: Rosso Malpelo 

- Fedro: Il lupo e il cane  

- J.L.K. e W.K. Grimm: I tre omini della foresta 

- A. Gramsci: Il topo e la montagna (da Quaderni dal carcere) 



- G. Boccaccio: Chichibio e la gru (da Decameron, VI, 4) 

- L. Pirandello: La patente 

- L.N. Tolstoj: Un fidanzamento segreto (da Guerra e pace) 

- E. Morante: Il Codice della verità assoluta (da L’isola di Arturo) 

- G. Verga: I Malavoglia 

  Il naufragio della Provvidenza (da I Malavoglia) 

- Stendhal: Tutto è perduto (da Il rosso e il nero) 

- P. Levi: Numero di matricola 141 565 (da Se questo è un uomo) 

- I. Svevo: Il fumo (da La coscienza di Zeno) 

- L. Pirandello: Cambio treno (da Il fu Mattia Pascal) 

- F.M. Dostoevskij: Le nevrosi di un uomo inetto (da Memorie del sottosuolo) 

- L. Pirandello: Il naso di Vitangelo (da Uno, nessuno e centomila) 

- O. Wilde: La distruzione del ritratto (da Il ritratto di Dorian Gray) 

- I. Calvino: Dov’è più azzurro il fiume (da Marcovaldo) 

- I. Calvino: Il fuoco segreto (da La giornata d’uno scrutatore) 

- I. Calvino: Un chilo e mezzo di grasso d’oca (da Palomar) 

- I. Calvino: Il gorilla albino (da Palomar) 

 

 

EPICA 

- Epica, mito e mondo classico 

- Profilo storico e l’epica classica 

- Mondo epico e mondo del mito  

- Il testo e la sua struttura  

- Tra oralità e scrittura 

- L’Iliade di Omero 



 

- L’Iliade: trama, struttura e temi 

- Proemio (libro I, 1-7) 

- Apollo e la pestilenza (libro I, 8-67) 

- L’ira di Achille contro Agamennone (libro I, 101-244) 

- Il dialogo tra Ettore e Andromaca (libro VI, 399-502) 

- Il discorso di Odisseo ad Achille (libro IX, 222-345) 

- I fatti di Dolone (libro X, 341-464) 

- La morte di Patroclo (libro XVI, 692-867) 

- Achille e l’ammenda di Agamennone (libro XIX, 40-278) 

- Il duello tra Ettore e Achille (libro XXII, 136-315) 

- La morte di Ettore (libro XXI, 317-363) 

- L’Odissea: trama, struttura e temi 

- Proemio (libro I, 1-21) 

- L’incontro con Nausicaa (libro VI, 127-237) 

- Odisseo rivela la sua identità ai Feaci (libro VII, 62-95, 471-586;  

  libro IX, 1-2) 

 

 

GRAMMATICA 

- La forma riflessiva e la forma pronominale 

- I verbi impersonali e i verbi usati in forma impersonale 

- I verbi: ausiliari, servili, aspettuali, causativi 

- Il verbo secondo la flessione: le coniugazioni 

- Il complemento diretto 

- I complementi indiretti 



- Descrivere luoghi, persone, animali o cose 

- Descrizione oggettiva e soggettiva 

- Descrivere per informare, per persuadere,  per esprimersi   letterariamente 

- La lettera 

- Riassumere 

- Parafrasare  

 

Roma, 05 giugno 2017 

 

L’insegnante                                                              Gli alunni 





PROGRAMMA FINALE 

Del Prof. Andrea Avellino 

Insegnamento della Religione Cattolica 

Nella classe I° sez. C scienze umane op. economico -sociale 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Libro di testo: Contadini-Marcuccini-Cardinali, “Confronti 2.0”, LDC 2014, volume unico. 

Altro materiale didattico: schede di lavoro, Power point e film. 

 

La religione e la cultura: 

 Che cosa è l’IRC e il suo confronto con la catechesi. 

 La Costituzione Italiana e la libertà religiosa 

 Il senso dei principi religiosi nella formazione umana: necessità materiali e spirituali 

dell’uomo. 

 Le domande di senso: religiosi, atei e agnostici 

 Le radice religiose e il loro influsso nella cultura di un popolo. 

 Stati confessionali e aconfessionali. Il principio di laicità e i vari tipi di laicità. 

 

La vita in rapporto al mistero: 

 Il perché della vita? La ricerca del suo fondamento. 

 I miti della creazione nelle culture. 

 Lettura e commento di Genesi 1 e 2. 

 La creazione nella tradizione biblica giudaico – cristiana: il significato di “barà” e 

“demiurghein” e il riferimento a Cristo della creazione. Il concetto di Zimzum. 

 La creazione nell’insegnamento della Chiesa e il concetto di creazione “ex nihilo”. 

 La creazione secondo l’Islam (concetto di Mukhalafa) e secondo Induismo (concetto di 

Parusa). 

 Le origini dell’universo e dell’uomo secondo la scienza: il Big Bang. 

 

Bene e male. Ai confini delle nostre scelte: 

 Il bene e male: significato e definizione dei termini. 

 Il bene e male nella tradizione biblica. 

 Il male come libera scelta dell’uomo: lettura di Gn 3. 

 L’assurdità del male e il male come limite. 

 Il Signore degli Anelli per spiegare il senso del male e le sue influenze nella vita dell’uomo: 

lettura e commento di Lc 12,33-34; Fil 2,6-11; Sal 62,11; Mt 10, 21-22. Il valore della 

ricchezza. 

 La morte come fragilità umana: fragilità creaturale e fragilità naturale. 

 La morte nella tradizione biblica giudaico-cristiana: lettura e commento di Gn 3; Sap 1, 12-

15; Gv 11, 19-25. 



 La morte nel Cristianesimo: il giudizio dopo la morte e l’aldilà come stato dell’essere. 

 La morte nell’Ebraismo e il concetto di Sheol. 

 La morte nell’Islam, nell’Induismo e nel Buddhismo. 

 

La religione e la magia: 

 Definizione di magia e le sue differenziazioni. 

 Le forme para-religiose: divinazione, tarocchi e spiritismo. 

 Il cristianesimo e la magia: CCC 2117. 

 La magia nella religione greco-romana, nell’Islam e nell’Ebraismo. 

 La magia nel medioevo: la caccia alle streghe 

 La magia nelle modernità. 

 

Le religioni antiche: 

 Il politeismo naturale 

 Le religioni primitive: i simboli ancestrali e le paure fondamentali dell’uomo. 

 Pitture tribali e simboli religiosi. 

 La religione mesopotamica. 

 La religione egizia. 

 La religione greca: la teogonia e la mitologia. 

 La religione romana e il suo influsso sul cristianesimo. 

 

TESTI ANTOLOGICI 

 

 Costituzione Italiana artt. 7-8 

 Epopea di Gilgamesh, Tavola X, vv. 303-325 

 F. Quèrè, Le mani, in La Croix 

 Lucrezio, De Natura, vv. 1104-1121 

 R. Riordan, Percy Jackson racconta gli dei greci 

 

 

 

 

Roma, 05/06/2017 

 

Gli Studenti         Il Docente 

 

____________________         ____________________ 

 

____________________ 

 



                    Programma di Scienze Motorie a.s. 2016/2017 classi  

                                 1af,1cs,2af,3af,3cs,3as, 4af,4as, 

 

 

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva( pallavolo, tennis tavolo, badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2017             

 

 

 

 

 

 

      Gli alunni                                                                         L’ insegnante  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA”  
  

PROGRAMMA SVOLTO  
 DI SCIENZE NATURALI  

:                                                                             a. s. 2016/2017  
  

  

 Classe I C s  
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.  
  
  
  
 





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

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno 
Scolastico 

2016/17 
 

Classe  1CS 

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    




