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Materia: MATEMATICA 

 

Matematica: 

Rette nel piano cartesiano 

Equazioni degli assi 

Rette orizzontali e verticali 

Dall'equazione al grafico 

Parabola 

Parabole con asse verticale: significato geometrico dei parametri 

Coordinate del vertice 

Dall'equazione al grafico 

Intersezione con l'asse x (zeri della funzione) 

Disequazioni di secondo grado in una variabile 

Studio tramite le parabole verticali 

Circonferenza 

Dall'equazione al grafico 

Posizione reciproca tra una retta e una parabola o una circonferenza 

Scomposizione polinomi 

Frazioni algebriche 

 

Educazione civica: 

Cittadinanza digitale 

Nativi digitali 

Digital divide 

Storia del computer 

Big Data e Intelligenza Artificiale 



 
rmis027004@istruzione.it - http://www.iisviaasmara28.it - rmis027004@pec.istruzione.it 

As - 2020- 2021

Conversazione Francese III. AL

Prof.ssa Isabelle Fordin  

Conv.fr  

Education civique ODD 13 Agenda 2030 

Livre Café Monde :  

Unité n.6 p 93 / préparation orale et lecture 

La vie en vert p92 et p93  

Livre Café Monde:  p94 à p 98 

 
Livre Objectifs B2:  

- Texte Ensemble pour le climat p 70 

Réponses aux questions n.4 p 71 et n.5 p 71 n.1 et n. 2 

Les accords de Paris de 2015 

Quand ont eu lieu les accords de Paris? 
Qu'est-ce que sont les accords de Paris? 

La température globale ne doit pas dépasser les 2 degrés  

- Compréhension orale:  

L'opinion d'un expert p 71  

Réponses aux questions n.4 p 71 et n.5 p 71 n.1 et n. 2 

Isabelle Fordin



 
Cinq ans après les Accords de Paris: 

Vidéo :  

- Traduction de: https://video.repubblica.it/mondo/a-cinque-anni-dagli- accordi-di-parigi-l-appello-
di-greta-thunberg-basta-con-le- parole-vuote/372832/373448 

- https://www.instagram.com/tv/CIoFY0lJnul/?utm_source=ig_ embed (inglese/francese / italiano) 
Tabella : inglese, italiano, francese 

- Description des images de la vidéo 

- Observation des plan/séquences et description des thèmes évoqués en image 

- Vérification de la traduction en Anglais/français/images . Parler à haute voix sur la vidéo 

- Traduction simultanée sur la vidéo de Greta Anglais/français/images  

- Description de graphique sur l'émission de gaz à effet de serre. 

- Production orale :  

- Réflexion sur ton rapport à la nature  

-   Test:  e^tes-vous vraiment écolo?  

-   Recherche sur : 
- les 'Portavoce' per l'Italia du mouvement Fridays for Future (du militantisme à la politique) 
- Giornata mondiale di azione per il clima 
- Le ministère de la Transition écologique italien 
- la Next Generation  

Objectifs B2: Exprimer ses sentiments 

- L’amour et l’amitié 

- Vidéo : p 13 du livre café monde B2, répondez aux questions n.13 p 13  

Savoir re- élaborer un document audiovisuel. 

- Place de la République : écoutez la chanson et décrire le thème 

- Premier amour amour toujours texte p 10 

- Compréhension orale p 11 à vous le micro 
p 11 à vous le micro l'amitié à l'épreuve du web texte p 22 (fare n.1 et n. 2)  

Isabelle Fordin





                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 3 AL  a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -  

M. Contadini - A. Marcuccini - A. P. Cardinali 
Edizioni EURELLE e ELLEDICI 
 

       

1. L’uomo e il senso della vita 
 

- Il concetto di "crisi" alla luce dell'attuale pandemia 

- L’uomo davanti alla crisi: sfida assurda o occasione di cambiamento? 

- Il concetto di "bene comune" oggi 

- L'importanza di stabilire valori condivisibili in una comunità 

- Riscoprire l'essenziale: il vero senso del Natale ai tempi del Covid  

- Aprirsi al futuro: affrontare i limiti e le difficoltà legati alla pandemia senza perdere la 

speranza  

- La crescita dell’emarginazione sociale causata dall’attuale pandemia   

 

 

2. Fondamenti della vita e della morale cristiana 
 

- Shoah: un viaggio nella memoria per continuare a risvegliare la coscienza 

- La musica come espressione di resilienza nei campi di concentramento  

- La povertà oggi e cosa significa vivere in condizioni di precarietà  

- La solidarietà come valore fondamentale contro la cultura dell'indifferenza  

- L’accoglienza del diverso e il concetto di mediazione culturale 



 

- Il servizio civile : un’opportunità di crescita per la persona e di servizio al prossimo 

- L’importanza di promuovere occasioni di reinserimento sociale al tempo della 

pandemia 

- Aprirsi all’altro: l’esperienza del volontariato  

- La realtà della Caritas: le strutture di accoglienza, i servizi e la Cittadella della Caritas 

- Il volontariato come forma di partecipazione alla costruzione del “bene comune” oggi 

- L'importanza dell'integrazione e dell'inclusione dell'altro  

- La solidarietà come valore fondamentale contro la cultura dell'indifferenza  

- L’etica della vita: il diritto all'esistenza e il rispetto della dignità della persona umana 

- Diritti inalienabili della persona e rispetto delle libertà fondamentali 

- I Diritti della persona: cosa sono e chi sono i soggetti interessati 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

- La lotta per il rispetto dei diritti dell'uomo: Martin Luther King, un uomo che cambiò le 

coscienze 

- Combattere la "cultura dello scarto" e promuovere l'attenzione ai più deboli  

- Educare alla solidarietà: l'importanza di crescere nell'accoglienza e nella cura degli 

ultimi 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE 

Roma 08/06/2021                                                                         Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 





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

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
CLASSE 3 AL 
DOCENTE: Vincenzo Lizzio 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
 
Sapere descrivere: 
i modelli atomici di Dalton, Thomson, Rhutherford, Borh, la particella onda di De Broglie, il 
principio di indeterminazione di Heisemberg, i contributi di Schrödinger, i 4 numeri quantici e gli 
orbitali atomici, la configurazione elettronica degli elementi chimici, l’elettronegatività, il raggio 
atomico, l’energia di ionizzazione; la Tavola Periodica, gli elementi metallici e non metallici, i 
semimetalli, gli elementi di transizione, gli attinidi, i lantanidi. 
Sapere	 svolgere	una	 reazione	 chimica,	 eseguire	 il	bilanciamento,	 saperla	 interpretare	da	un	
punto	di	vista	letterario,	sapere	svolgere	l’equazione	stechiometrica	applicando	il	concetto	di	
mole,	realizzare	la	formula	di	struttura	del	prodotto	ottenuto.	
Comprendere	e	sapere	utilizzare	il	nome	nella	nomenclatura	IUPAC	delle	sostanze	più	diffuse,	
sapere	cosa	sono,	come	si	ottengono	e	come	si	comportano	ad	esempio	in	soluzione	acquosa	
gli	ossidi	basici,	gli	idrossidi,	gli	ossidi	acidi,	gli	ossiacidi,	i	sali.	
Sapere	 interpretare	 la	 Tavola	 Periodica,	 sapere	 distinguere	 i	 metalli	 dai	 non	 metalli,	 gli	
elementi	nobili.	Per	ogni	elemento	chimico	sapere	trovare	e	interpretare	il	numero	atomico,	il	
numero	 di	 massa,	 i	 numeri	 di	 ossidazione,	 il	 tipi	 di	 legame	 che	 	 formano	 per	mezzo	 della	
notazione	 di	 Lewis,	 prevedere	 la	 struttura	 di	 una	molecola,	 sapere	 applicare	 il	 concetto	 di	
mole	alle	sostanze	nelle	reazioni	chimiche.	
Conoscere	 e	 sapere	 interpretare	 la	 composizione	 e	 la	 struttura	 del	 DNA,	 i	 geni,	 gli	 alleli,	 i	
cromosomi;	l’RNA	messaggero,	RNA	transfert;	
sapere	 spiegare	 i	 processi	 di	 duplicazione,	 trascrizione	 –	 elaborazione	 dell’m-RNA	 e	
traduzione;	
sapere	 spiegare	 le	 tre	 leggi	 di	 Mendel	 anche	 in	 relazione	 all’applicazione	 del	 metodo	
sperimentale;	 la	 dominanza	 incompleta,	 la	 codominanza,	 gli	 alleli	 multipli,	 la	 pleiotropia,	 i	
caratteri	 poligenici;	 i	 geni	 associati,	 i	 caratteri	 e	 le	 malattie	 legate	 al	 sesso,	 la	 teoria	
cromosomica	dell’ereditarietà,	la	determinazione	del	sesso.	
 
METODI 
Lezione frontale e partecipata, realizzazione di elaborati, videolezioni, 
condivisione di lezioni registrate e preparate dal docente. 
 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
Libro di testo, presentazioni, materiale didattico prelevato dalla rete e condiviso, foto ed immagini 
condivise, registrazioni eseguite dal docente, documenti audio preparati dagli studenti. 
 
 
 
VERIFICHE 
Orali, registrazioni audio. Sono state effettuate per quasi tutti gli 
alunni almeno due verifiche a quadrimestre.  
 
 



 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione delle prove orali e delle registrazioni audio si è tenuto conto: 
- del grado di comprensione degli argomenti; 
- della conoscenza e dell’uso di uno specifico linguaggio; 
- del grado di elaborazione personale; 
- dell’impegno profuso nella realizzazione di un elaborato. 
 
 
Roma, 05/06/2021 
                                                                                                     Prof. Vincenzo Lizzio 
 
 
 
	



Programma di Lingua e Civiltà Francese 

 

 

Classe III AL – Liceo Linguistico 

Docente: prof.ssa Stefania Papetti                               a.s. 2020/21 

Libri di testo:  Plumes,vol. 1 ediz. Valmartina 

                          Café Monde objectif B2, vol. unico 

                          Grammaire clés en main 

 
 
 
 
Révision des structures linguistiques et des notions de grammaire acquises pendant la 

 

 deuxième année ; raconter au passé : le registre littéraire.  

 

 

Littérature 

 

Lire la littérature : les thèmes. 
 

Le Moyen-Age : caractéristiques, événements ; le panorama culturel.  

 

  

La société féodale : organisation ; la structure pyramidale ; le clergé ; l’Eglise ; la  

 

paysannerie ; le peuple ;  la bourgeoisie.  

 

La chanson  de geste :  La matière de France ; les paladins ; 

 

 les sources ; le style ;   la chanson de Roland. 

 

Le théâtre médiéval : le théâtre religieux ; le théâtre profane. 

 

La littérature courtoise ; la Fin’ Amors ; le chevalier courtois ; la littérature  

 

courtoise ; le roman de la chevalerie ; la littérature populaire ; les fabliaux. 

 

L’évolution du lyrisme ;  le lyrisme moderne : F. Villon.  

 

 

 

L’Art Gothique. 



 

La Renaissance : lumières et ombres ; les guerres d’Italie ;  le règne de François I ; le  

 

roi-mécène. 

 

L’Humanisme ;  le renouveau ; un idéal de liberté ; 

 

 Rabelais : le géant du rire ; la vie  

 

– les œuvres : Gargantua et Pantagruel ; le gigantisme. 

 

  La littérature populaire ; la satire . La nouvelle  pédagogie 

 

 La révolution poétique :  la Brigade – la Pléiade – 

 

 Du Bellay : la vie – les œuvres – la pensée. L’ « illustration » de la langue française.  

 

  Ronsard :  la vie et les œuvres - la lyrique ;  le thème du « carpe diem » ;  

 

Une nouvelle sagesse : Montaigne – la nouvelle éducation.  

 

Textes analysés : 

  

Pourquoi lire la littérature? (D. Pennac) 

Du Drap à crédit  (La Farce de Maître Pathelin, Anonyme)  

La Ballade des Pendus (Ballades, F. Villon,) 

Ballade des Dames du temps jadis (Le Testament, F.Villon) 

La journée de Gargantua (Gargantua, F. Rabelais) 

Marcher d’un grave pas (Les Regrets, J. Du Bellay) 

Heureux qui, comme Ulysse… (Les Regrets, J. Du Bellay) 

Mignonne, allons voir… (Odes, P. de Ronsard)) 

Marie, levez-Vous (Les Amours, P. de Ronsard) 

Quand Vous serez bien vieille… (Sonnets pour Hélène, P. de Ronsard) 

Tant que pour lutter avec tes cheveux (Treize sonnets, Gongora) 

Le Madrigal du Roi (Les Lettres, M.me de Sévigné) 

Comment éduquer un enfant (Essais, M. de Montaigne) 

 

Vision de films en langue française. 

 

 

 L’insegnante                                                        

 

                 prof.ssa Stefania Papetti 

 



 

 

 



Anno scolastico: 2020/2021                  

Classe:  3AL 

Docente:  Anna Suma 

Libro di testo: M. Spiazzi- M. Tavella  “Performer Heritage” vol. 1 Zanichelli 

 

PROGRAMMA DI INGLESE 

FROM PRE-CELTIC TO ROMAN BRITAIN 

• The Iberians 

• The Celts 

• The Romans 

THE ANGLO-SAXONS AND THE VIKINGS 

THE NORMAN CONQUEST 

THE PLANTAGENETS 

THE MAGNA CARTA 

THE PEASANTS’ REVOLT 

THE BLACK DEATH 

THE WARS OF THE ROSES 

 

Literature: 

• Anglo-Saxon poetry 

• The epic poem and the elegy 

• “Beowulf 

 

• The Medieval Ballad  

• “Lord Randal” 



• Geoffrey Chaucer: life and works 

• “The Canterbury Tales” 

• “The Prioress” 

• The Wife of Bath 

• The Merchant 

 

• The Origins of the Theatre 

• Mystery and Miracle Plays 

• The Interlude 

• The Morality Play 

• “Everyman” 

 

          

THE RENAISSANCE 

 

The historical and social context: 

• The Tudors 

• The kingdom of Elizabeth I, The Golden Age 

• Elizabethan society 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

The fight for human rights 

 

La docente                                                                                      

 







MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
Anno Scolastico 2020/21 

 

DISCIPLINA Fisica 

 

DOCENTE Alessandra Iaiunese 

 

CLASSE 3AL                                                                                                              

  

 

1. PROGRAMMA SVOLTO 

 

 ARGOMENTI 

 Introduzione alla fisica 

Di cosa si occupa la fisica 

Il metodo sperimentale 

Le misure 

Il Sistema Internazionale di Unità 

Le equivalenze 

Lunghezza, Area, Volume, Massa, Tempo 

La densità 

Notazione scientifica ed ordine di grandezza 

Misure ed errori 

La misura 

L’incertezza della misura 

L’errore relativo 

I tipi di errore 

Le serie di misure 

Le misure indirette 

Cifre significative e criteri di arrotondamento, I vari tipi di scrittura 



Gli strumenti 

Relazioni tra grandezze 

Grandezze direttamente proporzionali 

Dipendenza lineare 

Grandezze inversamente proporzionali 

Grandezze con proporzionalità quadratica diretta 

Vettori ed equilibrio 

Grandezze vettoriali e scalari 

Le operazioni con i vettori 

Somma di vettori, Differenza di 

vettori, Prodotto di un vettore 

per un numero 

La scomposizione di vettori  

Vettori e angoli: le funzioni goniometriche, Seno e coseno di un angolo 

Prodotto scalare 

 Le forze e l’equilibrio del punto materiale 

Le forze 

Effetti delle forze, Il carattere 

vettoriale delle forze 

La legge di Hooke 

La costante elastica 

Peso e massa 

L’equilibrio del punto materiale 

L’equilibrio sul piano inclinato 

Le forze d’attrito 

Attrito radente statico, Attrito 

radente dinamico, Attrito volvente 

Equilibrio del corpo rigido 

Il corpo rigido esteso 

Somma di forze su un corpo rigido Momento di una forza rispetto a un punto,  

Momento di una coppia di forze Condizione di equilibrio di un corpo rigido esteso 

Il centro di gravità, Equilibrio di un corpo appeso, Equilibrio di un corpo appoggiato 

Le leve 

Classificazione delle leve 

 

 



LIBR0 DI TESTO 

 

Roma, 11-06-2021 

Firma 

Alessandra Iaiunese 

Lezioni di fisica 1- Maccanica Termodinamica Onde – Edizione Azurra - Zanichelli 

 

 



Classe 3AL 

Programma di arte 

Docente: Isabella Lelù Rapisarda 

a.a 2020/2021 

Periodo preistorico 

 U.D. 1 – Paleolitico, mesolitico e neolitico. Caratteristiche generali. Il paleolitico; pittura, scultura e graffiti 

rupestri. Le pitture di Lascaux e Altamira . 

Le Veneri di Willendorf e Savignano. Il mesolitico: dal nomadismo alla sedentarietà . L architettura 

megalitica, Menhir e Dolmen, i Cromlech, il sito di Stonehenge. 

 

L’ Egitto tra esoterismo e realtà 

La costruzione dei grandi monumenti. Le piramidi: dalla mastaba a Giza. La Sfinge, i templi divini, da Amon 

a Karnak. 

La scultura:  Micerino in compagnia della moglie, il busto di Nefertiti, ritratto di Akhenaton, la Maschera di 

Tutankhamon. 

 

L’ arte cretese, un popolo raffinato 

La città palazzo: Cnosso, i vasi di Kamares, 

 

L’ arte micenea, un popolo di guerrieri 

La città fortezza, le mura e il megaron, la maschera funeraria di Agamennone. 

 

L’ inizio della civiltà occidentale: la Grecia  

Il periodo della formazione, la nascita della polis. 

Periodo geometrico: i tipi di vasellame a seconda di usi e funzioni 

Periodo arcaico: la nascita della polis, la ricerca dell’ equilibrio. Tipi di templi, il tempio di Paestum. 

La scultura dorica, ionica e attica. Kouros e Korai. La pittura vascolare, figure nere e rosse. 

 

Tardo arcaismo: 

 i bronzi di Riace 



 

Il periodo classico: 

 

IL Discobolo di Mirone, il Doriforo di Policleto, l acropoli di Atene, il periodo politico di Pericle. 

Struttura socio politica della città di Atene. La democrazia di Pericle. 

 

Il periodo ellenistico: 

la menade danzante, vecchia ubriaca, il bambino che strozza l’ oca, l ara di Pergamo, l Apoxiomenos di 

Lisippo, Ermes con Dioniso, il Laocoonte. 

 

L’ arte etrusca 

La tipologia dell’  arco: caratteristiche generali. Le città dei morti: la necropoli. 

 

Arte romana: 

 

1- L età regia: caratteristiche socio politiche dei  7 re di Roma. 

IL foro romano, il Tempio di Giove capitolino. La Curia.  La leggenda di Romolo e Remo e l importanza del 

colle Palatino. 

 

2- L’ eta repubblicana: 

la costituzione del foro romano; l’ ascesa di Antonio e la battaglia di Azio contro Ottaviano Augusto. La 

vittoria di Ottaviano . Architettura : la nascita di ponti e acquedotti.Il foro romano e la nascita delle basiliche 

come luoghi deputati alla giustizia e al mercato. Il miliarium aureum. Il lapis niger. 

 

3. l eta’ imperiale: 

I fori. 

Foro di Cesare, caratteristiche generali  

Foro di Nerva, caratteristiche generali 

Foro di Augusto, caratteristiche generali. L era di Ottaviano augusto: l’ ara pacis e l orologio solare, il 

mausoleo è  

Foro di Traiano. I mercati traianei, la colonna Traiana, la basilica Ulpia. 



L era di Adriano : il pantheon  

 

 

La docente 

Isabella Lelu’ Rapisarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

 

Classe 3° Al  Liceo Linguistico 

Anno Scolastico 2020-2021 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libros de Texto: 

AAVV. Contextos literarios. De los orígenes al siglo XVIII, Zanichelli, Bologna 2012 

 

Geografia de Espana:  

Superficie, Población. Las Comunidades . Principales ciudades. 

 

Historia de Espana: 

Orígenes. Romanos. Visigodos. Árabes. Reconquista. Los Reyes Católicos y la unificación  

de España. 1492: Toma de Granada, Expulsión de los Judios, Descubrimiento de América, 

Gramática de Antonio de Nebrija. Los Austrias: Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, 

Carlos II. La Decadencia : de la Batalla de Lepanto a la derrota de la Invencible Armada. 

Expulsión de los Moriscos. Bancarrotas.  

 

Historia de la literatura: 

Orígenes de la literatura española: Las Jarchas. Mester de Juglaría Mester de Clerecía. El Cid. 

El Libro de Alexandre. Juan Manuel. El Romancero. Jorge Manrique. El Renacimiento: La 

Celestina. Lazarillo de Tormes. Garcilaso de la Vega. Del Renacimiento al Barroco: Miguel 

de Cervantes. El Barroco. Teatro: Tirso de Molina (Burlador de Sevilla, Condenado por 

desconfiado), Lope de Vega (Arte nuevo de hacer comedia, Fuenteovejuna) 

 

Textos literarios: 

El Cid                                                    pag. 55                                

El libro de Alexandre                            pag. 59                             memoria 

Arcipreste de Hita                                 pag. 66 

Juan Manuel                                          pag. 82 

Jorge Manrique                                     pag. 73                             memoria 

Romance prisionero                              pag. 76                              memoria 

Romance enamorado…                        fotocopia                          memoria 

Coplas por la muerte…                         pag. 88                             memoria 

Copla XXVI                                          fotocopia 

Romance del prisionero                        pag. 90 

Romance del enamorado…                  fotocopia  

La Celestina                                          pag. 89 

Lazarillo de Tormes                              pag. 111-12-13 

En tanto que de rosa y azucena            fotocopia                          memoria 

Don Quijote de la Mancha                    pag. 120-121 



Lope de Vega    Fuenteovejuna   fotocopia 

 

 

 

 

Il docente         Gli alunni 

Luciano Allamprese 
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