
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIOSCOL AST ICO REGIONAL E P ER IL L AZIO 

IST ITUT O D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

 “GIOSUE’ CARDUCCI” 

Sede amministrativa: Via Asm ara ,  n .28   00100 ROMA       06/121124485   fax 06/8655819 

e-mail:rmis027004@istruzione.it   sito  web  http://www.iisviaasmara28.it 

- Codice Mecc.RMIS027004  - C.ODICE IPA: UFCXPO 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2017/2018 

 

   

Materia: RELIGIONE 

Classe: 1 Bf  

Insegnante: GIANFRANCO TERZIANI 

 

n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1.  La religione  
- Definizione di ‘religione naturale’, ‘religione soprannaturale’; 

- Tipi di religione nel mondo; 
- La religione in epoca antica; 

- Il culto della dea-madre; 
- La religione minoica e micenea 

 

2.  Le religioni monoteiste  

- La religione ebraica: storia del popolo ebraico; 
- Il luogo di culto degli ebrei; 

- Il giorno sacro; 

- Il testo sacro: la TaNaKh 
 

3.  La storia delle civiltà 

antiche  

 

- La nascita delle civiltà antiche: le civiltà fluviali; 
- La religione e la civiltà minoico-micenea; 

- Il culto della Madre terra; 

- La civiltà egizia; 
- La mitologia greco-romana. 

 

4.  La riflessione  

- Visione del film ‘Il Piccolo principe’; 
- Importanze dell’ ‘essenza’ sull’ ‘apparire’; 

- Il significato dell’ ‘amore’.  
 

 
 

Roma, giugno 2018 

 

  

 

Firma dell’insegnante        Firma degli studenti 
 

_________________________________     
_____________________________ 

 

 
         _____________________________ 



Anno Scolastico 2017 – 2018 

Materia: Diritto ed Economia politica 

Docente: Boni Francesca 

Classe: 1 BF 

PROGRAMMA SVOLTO 

La programmazione pianificata ad inizio anno è stata rispettata sia nei tempi che nei contenuti. In 
particolare sono stati trattati i seguenti argomenti di diritto e di economia politica. 

DIRITTO 

- Le fonti del diritto; 
- La norma giuridica e i suoi caratteri; 
- I soggetti del diritto. La capacità giuridica e la capacità di agire; 
- Gli elementi costitutivi dello Stato; 
- Le differenti forme di Stato e di Governo; 
- La Costituzione: storia, caratteri e struttura; 
- I Principi fondamentali (solo articoli 1, 2, 3 e 5). 

Nel corso dell’anno sono stati affrontati anche argomenti non programmati ma che sono emersi dalle 
lezioni dialogate e che hanno suscitato l’interesse della classe come ad esempio l’art.21 Cost. in 
riferimento all’aggressione del giornalista ad Ostia, lo “ius soli temperato” e la Giornata della 
memoria. Al riguardo gli alunni hanno predisposto ed esposto lavori individuali in power point su 
singoli argomenti (cyberbullismo, omicidio stradale, Regolamento UE su novel food, ecc.) con 
lezione dialogata. 

ECONOMIA POLITICA 

- Bisogni e beni economici; 
- La curva della domanda del consumatore. L’elasticità della domanda rispetto al prezzo 

(assolutamente rigida, rigida, neutra ed elastica) e lo spostamento della curva in base al 
reddito; 

- La curva dell’offerta del produttore e i fattori di produzione; 
- Le forme di mercato: concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio e concorrenza 

monopolistica; 
- Flussi economici famiglie, imprese, Stato, banche e resto del mondo.  

Sono stati approfonditi alcuni argomenti strettamente legati al ruolo dell’impresa nel sistema 
economico attuale quali: 

- L’impresa etica e l’impresa socialmente responsabile; 
- Composizione e funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato; 
- La differenza tra evasione ed elusione fiscale.   

Roma, lì 31/05/2018           
        ____________________ 

Alunni         Prof.ssa Francesca Boni 

_________________________________________ 



     LICEO CARDUCCI - ROMA     

    PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE UMANE  

    ANNO SCOLASTICO 2017/18 CLASSE  IBF 

    PROF. FRANCESCA GENNA 

 

- Che cosa sono le scienze umane: L’identità, Io e gli altri: la società.- 

- Che cos’ è la psicologia: le principali scuole di psicologia; Freud e l’interpretazione dei 

sogni; 

- L’apprendimento e le varie forme. Le principali scuole di pensiero. 

- Mente e mondo: Mente e cervello, struttura del cervello e dei neuroni, attività della 

mente;Come percepiamo il mondo; 

- Imparare, ricordare, capire: apprendimento e memoria, la memoria sensoriale, la memoria a 

breve e lungo termine;- 

- La memoria. L’intelligenza.- 

- I giovani ed i social. Vivere connessi. Statistica metodologica. 

- Storia della pedagogia:Le origini dell’educazione; 

- Storia della pedagogia:Educazione dall’oralità alla scrittura;  Educazione nel mondo 

classico; 

- Bullismo e Cyberbullismo 

        Prof. Francesca Genna 

 

 
 









  

PROGRAMMA DI LATINO 

cl. IB SCIENZE UMANE  

a.s. 2017-18 

Prof.ssa Cicchetti Stefania 

Libro di testo: Flocchini “Studiare latino” vol. 1 Bompiani 

 

 Il passaggio dal latino all’italiano 

 La legge della penultima 

 Il paradigma verbale 

 I verbi SUM e POSSUM: Indicativo, Imperativo, Infinito 

 I verbi Attivi e Passivi delle quattro coniugazioni: Indicativo, Imperativo, Infinito 

 I verbi Nolo, Volo e Malo; Fero; Eo; composti di Sum 

 Le cinque declinazioni e le loro particolarità 

 Attributo e Apposizione 

 Aggettivi della prima e della seconda classe 

 Aggettivi e Pronomi personali, possessivi, determinativi, relativi 

 Aggettivi pronominali 

 Aggettivi sostantivati 

 I complementi d’agente e causa efficiente, mezzo, modo, compagnia e unione, 

causa, tempo, fine, materia, argomento, qualità, vantaggio o svantaggio, 

denominazione, luogo e loro particolarità, predicativo del soggetto e oggetto 

 Valori di UT 

 Valori di CUM 

 

Roma, 05 giugno 2018 

 

L’Insegnante                                                                    Gli alunni 



 

PROGRAMMA DI GEOSTORIA 

cl. IB SCIENZE UMANE  

a.s. 2017-18 

Prof.ssa CICCHETTI Stefania 

Libro di testo: Bettini “Il fattore umano” vol. 1 Pearson 

 La preistoria e la rivoluzione neolitica 

 La civiltà dei fiumi: Mesopotamia ed Egitto 

 L’Egitto dei Faraoni; la religione; le conoscenze scientifiche 

 Popoli ed Imperi del Vicino oriente: gli Ittiti, gli Assiri 

 La cultura fenicia: invenzione dell’alfabeto 

 Il mondo greco: cretesi e micenei 

 L’età greca arcaica e l’origine della polis 

 L’epopea della seconda colonizzazione 

 Atene, Sparta e le guerre persiane 

 Atene dal governo dei re alla democrazia 

 Lo scontro tra greci e persiani 

 L’egemonia di Atene e la guerra del Peloponneso (l’età di Pericle) 

 L’età classica della Grecia: la cultura nell’Atene del V sec.a.C. 

 Dalle poleis ai regni ellenistici: Alessandro Magno 

 L’eredità di Alessandro: la divisione dell’impero 

 L’Italia e Roma (gli Etruschi) 

 Roma dalle origini alla repubblica 

 La repubblica: le guerre di conquista nel Lazio e nell’Italia meridionale 

 L’espansione romana nel Mediterraneo ( le guerre puniche) 

 Roma alla conquista dell’Oriente 

 La crisi della repubblica: ascesa e caduta dei Gracchi 

 Mario e Silla 

 Le venti regioni italiane 

 

     Roma, 05 giugno 2018 

    

  L’insegnante                                                                Gli alunni            

 

 



 

 

 

 

 



I.I.S. “GIOSUE’ CARDUCCI” 
Liceo delle Scienze Umane 

1 BF 
Programma finale di Scienze Naturali 

Anno Scolastico 2017-2018 
Prof.ssa Barbara Colacchi 

 
 

La materia e le sue caratteristiche: il metodo scientifico, il Sistema 

Internazionale, multipli e sottomultipli, le grandezze fondamentali e derivate, 

grandezze intensive ed estensive 

Gli stati di aggregazione della materia: aeriforme, liquido e solido, i passaggi di 

stato, la natura corpuscolare della materia, l’ebollizione 

Come si presenta la materia: le sostanze pure, miscele omogenee ed 

eterogenee, la separazione delle miscele, le reazioni chimiche, i composti e gli 

elementi, le formule chimiche 

Le prime leggi della chimica: legge di Lavoisier, la conservazione dell’energia e 

della massa, legge di Proust, la teoria atomica di Dalton, la legge delle proporzioni 

multiple, reazioni tra gas, la tavola periodica di Mendeleev e la tavola attuale  

 

L’origine dell’Universo: anno luce e unità astronomica, luminosità apparente e 

assoluta di una stella, la fusione nucleare, le galassie, l’espansione dell’universo e la 

teoria del big bang, come si sono formate le stelle e la loro evoluzione, la struttura 

del Sole, le leggi di Keplero e la gravitazione universale, i pianeti del sistema solare, 

asteroidi, meteoriti e comete 

La Terra e le sue stagioni, la Luna: la forma della Terra, il geoide, le coordinate 

geografiche, la composizione della Terra, il moto di rotazione, l’esperimento di 

Guglielmini, l’esperienza di Foucault, l’alternanza del dì e della notte, la forza di 

Coriolis, il moto di rivoluzione, l’alternanza delle stagioni, la differente durata del dì 

e della notte, la Luna, i movimenti e le fasi lunari, le eclissi 

La degradazione meteorica e i suoli: la degradazione meteorica, la 

degradazione fisica, il termoclastismo e il crioclastismo, la degradazione chimica, il 

fenomeno e le forme del carsismo, le frane, i suoli e i fattori di formazione, l’azione 

modellante del vento, l’erosione e il trasporto eolico, i depositi eolici 



L’idrosfera continentale: il ciclo dell’acqua, le acque continentali superficiali e 

sotterranee, il ruscellamento, i corsi d’ acqua, le caratteristiche dei fiumi, le gole e le 

valli fluviali, il trasporto dei fiumi, le pianure alluvionali, meandri e foci fluviali, i 

ghiacciai, il bilancio di massa, i principali tipi di ghiacciai, il movimento e l’azione di 

modellamento, l’erosione, valli glaciali e circhi, le forme di deposito e i diversi tipi di 

morene, i laghi 

Gli oceani: la composizione e le proprietà delle acque marine, i movimenti del 

mare, le onde, le maree, le correnti, le coste 

I minerali e le rocce: i minerali, la cella elementare e l’abito cristallino, il 

polimorfismo, le proprietà fisiche, la classificazione, i silicati e la loro classificazione, i 

processi litogenetici, la struttura delle rocce magmatiche intrusive ed effusive, la 

classificazione in base al contenuto in silice, il magma primario e secondario, il 

processo sedimentario, la diagenesi, le rocce clastiche, organogene e le rocce di 

origine chimica, i combustibili fossili, carbone fossile e petrolio, le rocce 

metamorfiche, il metamorfismo di contatto e regionale 

I vulcani: la struttura di un vulcano, la viscosità del magma, attività esplosiva ed 

effusiva, i prodotti delle eruzioni vulcaniche, la morfologia, altre formazioni 

vulcaniche, i vulcani italiani 

I terremoti: le caratteristiche comuni delle faglie e dei terremoti, i diversi tipi di 

faglia, le onde sismiche di volume e superficiali, la misurazione dei terremoti, il 

sismografo, la struttura interna della Terra 

La tettonica a placche: la deriva dei continenti, le prove dai fondali oceanici, la 

morfologia dei fondali oceanici, la teoria dell’espansione dei fondali, la teoria della 

tettonica a placche, i processi della tettonica, i margini delle placche, i diversi tipi di 

convergenza, l’orogenesi e la composizione delle rocce 

 

Roma, 06/06/2018  

 

 

 



 

 



Programma di italiano 1BF 

Il testo utilizzato per antologia ed epica  è “Caffè letterario” di De Costanzo, 

Bergomi e Re, per Grammatica “Grammatica italiana” di Mainardi e Previtali. 

Sono stati utilizzati anche materiali multimediali e fotocopie fornite 

dall’insegnante. 

 
Antologia  

 I testi narrativi, le sequenze, lo schema del racconto, fabula e intreccio  

 Il narratore e il punto di vista: autore e narratore, narratore interno e narratore 

esterno, narratore e punto di vista 

 Lo spazio e il tempo: descrizione, significato, valore. Diverse tipologie di spazio, 

tecniche per descrivere lo spazio. Il punto di vista della descrizione. Il tempo: 

significato e valore 

 La creazione di un film: sceneggiatura montaggio ed effetti speciali  

 Il ritmo narrativo: ellissi, analisi, sommario, scena e pausa 

 Il personaggi: piatti e a tutto tondo, statici e dinamici. Il ruolo 

 Horror 

 Romanzo giallo 

 Il racconto di fantascienza  

 

BRANI 

 Lo specchio magico, M. Tournier (Fotocopie) 

 Pagine iniziali di 1984, G. Orwell  

 Il professor Bal, D. Pennac 

 Il cuore rivelatore, E. A. Poe 

 Nato d’uomo e donna, R. Mateson 

 Senza via di scampo, F. Dostoevskji 

 Saggio di scienza deduttiva, A. C. Doyle 

 Le vampiresse, B. Stoker (Fotocopie) 

 Scaletta il sesto senso (prime due pagine) 

 Monologo interiore di Molly, in Ulisse di J. Joyce (Materiale online) 

 Una soluzione civile, S. Benni (materiale online) 

 Il funerale di Guido, I. Svevo 

 

Epica 

 Il mito 

 La Bibbia il libro dei libri 

 Il mito della creazione (la creazione di Pandora e di Eva), Il mito del diluvio (nella Bibbia e 

nell’Epopea di Gilgamesh) 

 Le due mogli di Adamo: Lilith ed Eva (Materiale online) 

 Il sentimento di vergogna presso i Greci 

 Il poema epico: Iliade e Odissea 

 

Brani 

Il racconto della creazione, Bibbia 

Psyché. La sottile materia dell’anima in Io, Agamennone (materiale online) 

Il diario di Eva, M. Twain 

Il mito di Lilith 

L’eroe moderno: chi sono gli eroi oggi? (Materiale online) 



Ulisse e la sete di conoscenza (materiale online) 

Elena, Baricco (Materiale online) 

 

Iliade: 
Proemio 

L’ira di Achille 

La morte di Patroclo 

Ettore e Andromaca (fino a verso 481) 

Il duello tra Ettore e Achille 

Odissea:  

Proemio 

Le sirene 

Visione film Troy 

 

Grammatica  

La comunicazione:  emittente, destinatario, canale e codice 

La lingua italiana come lingua di posizione 

Accentazione monosillabi 

Articolo  

Punteggiatura  

Aggettivo qualificativo: posizione dell’aggettivo e aggettivi invariabili 

Il nome: genere e numero 

Nomi sovrabbondanti, difettivi e composti (nome+nome e verbo+nome) 

Analisi logica: 

 Il soggetto 

Il predicato nominale e il predicato verbale 

I verbi copulativi 

Apposizione e attributo 

Come si scrive un riassunto  

Come si scrive una relazione  

Differenze aggettivi e pronomi (dimostrativi, possessivi e indefiniti) 
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