


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

CLASSE III Cs (Scienze Umane, indirizzo economico sociale).

PROGRAMMA DI MATEMATICA.

 Completamento  e  ripasso  del  programma  dell’anno  precedente:  sistemi  lineari

(metodi di sostituzione e di Cramer); i radicali: definizioni generali; dimostrazione

dell'irrazionalità di √2; operazioni tra radicali quadratici; trasporto di un fattore fuori

e dentro il  segno di radice; razionalizzazione del denominatore (solo nel caso del

monomio);  equazioni  di  secondo  grado:  equazioni  incomplete  e  loro  risoluzione;

formula  risolutiva  generale  (con  dim.);  discussione  del  discriminante;  somma  e

prodotto delle soluzioni; regola di Cartesio; scomposizione del trinomio di secondo

grado; sistemi di secondo grado.

 Retta cartesiana: distanza tra due punti (orientata/non orientata); punto medio.

 Il piano cartesiano: distanza tra due punti; punto medio; calcolo di perimetri e aree di

varî poligoni  sul  piano;  equazione  della  retta  (esplicita/implicita)  e  sua

rappresentazione  sul  piano  cartesiano;  intersezione  tra  rette;  rette

incidenti/coincidenti/parallele  e  sistemi  determinati/indeterminati/impossibili;

condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra rette (senza dim.);  fascio proprio di

rette;   ricerca  di  parallele  e  perpendicolari  a  una  retta  data;  retta  per  due  punti;

distanza  punto-retta  (senza  dim.);  area  del  triangolo  scaleno;  risoluzione  di  varî

problemi sulla retta mediante le formule studiate; equazione della parabola ad asse

verticale  nel  piano  cartesiano  e  sua  rappresentazione  sul  piano  cartesiano;

intersezione retta-parabola; intersezione tra parabole.

Testi in adozione: Sasso: “La matematica a colori” (edizione azzurra; voll. 2 e 3) (Petrini)

Roma, 8 giugno 2021.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

CLASSE III Cs (Scienze Umane, indirizzo economico sociale).

PROGRAMMA DI FISICA.

 Introduzione alla fisica: la fisica come studio della natura; branche della fisica; il metodo

sperimentale.

 Grandezze e misure: grandezze fisiche e loro misura; il Sistema Internazionale (S.I.); misure

di  lunghezza,  area,  volume;  sensibilità  e  portata  di  uno  strumento  di  misura;  cifre

significative; misurazione del tempo; misura della massa; massa inerziale/gravitazionale e

peso; notazione scientifica e  ordini di  grandezza; densità e sua unità di  misura nel  S.I.;

operazioni tra grandezze fisiche; incertezza nelle  misure: gli errori.

 Rappresentazioni di un fenomeno: grafico cartesiano, a torta e istogramma; proporzionalità

diretta e correlazione lineare; proporzionalità inversa.

 I vettori: definizione di vettore; vettore applicato; somma, differenza e scomposizione di

vettori;  prodotto  tra  un  vettore  e  un  numero;  rappresentazione  cartesiana  di  un  vettore;

grandezze scalari e vettoriali; i vettori posizione, spostamento e velocità.

 Le forze e l'equilibrio: gli allungamenti elastici; legge di Hooke; dinamometro; operazioni

sulle  forze;  l'attrito  (statico/di  primo  distacco/dinamico,  radente/volvente);  definizione  e

condizioni d'equilibrio.

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte: “Lezioni di fisica” (edizione azzurra; vol. 1) (Zanichelli)

Roma, 8 giugno 2021.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 3 CS  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  

- 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 lotta per il rispetto dei diritti dell'uomo: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

- 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 
 

 



 

 

Roma 26/5/2021 

 

Scienze Giuridiche ed Economiche 

Programma  

Classe 3^ sez.Cs 

Anno scolastico 2020/21 

Testo: Economia, Politica e Società  

nell’era della globalizzazione 

Casa Ed. Principato 

Diritto: Zagrebelsky 

Casa Ed. Le Monnier 

 

 

• Introduzione al Diritto Civile; 

• Rapporto Giuridico, Diritti e Beni; 

• I soggetti del diritto; 

• La proprietà; 

• Il Possesso; 

• Le Obbligazioni: concetti fondamentali e adempimento; 

• Vicende del rapporto obbligatorio; 

• Inadempimento, responsabilità del debitore e garanzie; 

• L’oggetto dell’Economia politica 

• Funzionamento del Sistema economico; 

• Le Scuole Economiche; 

• Operatori Economici: Famiglia, Stato, Impresa; 

• La domanda di mercato; 

• L’offerta di mercato; 

• Prezzo di equilibrio. 

 

               Il Docente                                                                  Gli allievi 

                                    



 

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

 

 

 

FRANCESE 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno 
Scolastico 

2020/2021 
 

Classe:  3 CS 

Materia 
Lingua francese Insegnante: Sabina Panocchia 

Testi utilizzati 

«Café Monde» Volumes 1 et 2, PEARSON  
Grazia Bellano Westphal - Christelle Dudek - S. Negrel - S. Guilmaut., Grammaire Clés en main,  
Patrizia Revellino, Giovanna Schinardi, Emilie Tellier, Flière ES. Une ouverture sur le monde, CLITT editore 
Marie-Christine Jamet, Pascale Bachas, Marie Malherbe, Eliana Vicari, Plumes 1. Du Moyen Âge au 
Romantisme, DEA Scuola 

Piattaformae e 
software 
didattici  

Google GSuite  
Voki ; Mentimeter ; Kahoot, Quizlet, WordWall, Toontastic 

 LINGUA FRANCESE 

 Communication Grammaire Lexique Civilisation 

UDA 1: Unité 
de révison 

• Descrivere attività passate ed 

esperienze personali;  

• Indicare le proprie preferenze in 

fatto di abbigliamento 

giustificando brevemente la 

propria opinione; 

• Descrivere l’abbigliamento; 

• L’imparfait:  
• Le passé composé et les 

règles d’accord du 
participe passé; 

• I verbi d’opinione;  
• Il superlativo assoluto;  
• L’aggettivo tout;  
• I verbi offrir, croire, 

mettre; 

I vestiti e gli accessori; 

le forme; i materiali; le 

misure; 
 

• La città di 

Parigi.;  

• L’impatto 

ecologico delle 

email 

(Educazione 

Civica) 

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


• Scrivere una mail informale.   

UDA 2:  
Je vous 

embrasse 
très fort 

• Descrivere oralmente e per 

iscritto una casa e le sue stanze; 

• Interagire con un compagno per 

chiedere o fornire informazioni 

relative agli argomenti studiati; 

• Stabilire confronti; 
 

• Avverbi di tempo; 

• I pronomi relativi (qui, que, 

qu’, où); 

• I verbi dire e écrire.  
 

• la casa 

• le stanze 

• i mobili 
 

Les DOM et les TOM 

UDA 3: Il fait 
quel temps ? 

• Discutere oralmente e per 

iscritto del tempo atmosferico, 

delle stagioni, dell’ambiente e 

dell’economia sostenibile; 

• Parlare dei propri progetti 

futuri; 

 

• Il futur simple; 

• Gli aggettivi indefiniti 

autre e même; 

• I verbi offrir, voir e 

recevoir ;  
 
 

• Il tempo 

atmosferico;  

• L’ambiente; 

• Le catastrofi 

naturali.  

 

La Francia geografica 
e i paesi della 
Francofonia.  
I problemi ambientali ( 
Ed. Civ.) 

UDA 4 : 
Pourquoi tu 
fais la tête ? 

• Esprimere le proprie emozioni 
• Scusarsi, accettare o rifiutare 

delle scuse 
 
 

Il futur antérieur  Le emozioni 

 
 

 

 

 LETTERATURA 

 COMPETENZE CONTENUTI LESSICO 

UDI 1 Analizzare degli eventi storici; Campo semantico della monarchia e del 

potere 

Le Moyen-Âge : panorama storico (dal 

V° al XI° secolo) 

UD2 • Analizzare degli eventi storici;  

• Identificare delle nozioni chiave; 

• Identificare gli elementi 

caratteristici del poema epico. 

 

• Campo semantico della 

monarchia e del potere 

• Il lessico legato alla cavalleria 

Le Moyen-Âge:  

• Panorama storico (dal XI al XV° 

secolo); 

• La chanson de geste (« Roland le 

cor et son épée Durandal » p. 64) 

 



UDI 3  • Analizzare degli eventi storici;  

• Identificare delle nozioni chiave; 

• Interpretare dei testi in modo 

critico; 

• Saper riconoscere gli elementi 

tipici della letteratura cortese 

(romanzo cavalleresco) 

•  Le Moyen Âge :  

• La littérature courtoise : 

Chrétien de Troyes et le cycle 

du Graal ; 

• Chrétien de Troyes, « Le Pont de 

l’Épée » (Lancelot ou le 

chevalier à la charrette, p.82) 

• Anonyme, « L’apparition » (La 

Quête du Saint Graal p.86) 

 

 SCIENZE UMANE 

UDI 1 

Thème A: 
L’ècole 

 

 

L’école au fil des siècles : L’école aux temps des Gaulois, des Romains et au Moyen Âge (pp. 34-35 de Filière) 

UDI 2 : 
Anthropologie 

Thème 2 : Aspects sociaux de l’anthropologie : Langue et culture (pp. 19-22 de Filière) 

UDI 3 : 
Educazione 

Civica (Thème 
4) 

L’Environnement : Le Développement Durable (pp. 191-192 de Filière) ; Les Énergies Renouvelables (pp. 193-194) 

ATTIVITÀ 

SVOLTE 

DALLA 

CLASSE : 

La classe ha partecipato  

- al progetto di potenziamento linguistico Il successo di ognuno e di ciascuno; 

- ad un progetto transdisciplinare italo-francese sul Romanzo Cavalleresco che si concluderà a settembre con la 

produzioni di due cortometraggi animati.   

Roma, 6/6/2020 

 
 

                                                                                                    Prof.ssa Sabina Panocchia 



Programma di educazione civica (Italiano- Storia) 

classe III CS 
a.s. 2020-2021 
prof. Daniele Mariani 
 

Italiano 

• Marco Polo e il viaggio in Oriente 

• Il Milione 

• Descrizione dello sfruttamento ambientale lungo la via della seta tra 
limiti geografici ed equilibri di potere 

 
Storia 

• La via della seta ieri e oggi 

• Lo sfruttamento delle risorse nei secoli 

• Il traffico di merci e il problema ambientale 

• Previsioni di emissioni nocive lungo le Nuove vie della seta 

• Partnerariati tra imprese private e stati 

• Accordi internazionali sulla valutazione dell'impatto ambientale 
 
 

Roma, 01/06/2021 



 

Roma 28/5/2021 

 

 

Scienze Giuridiche ed Economiche: 

 3Cs Educazione Civica 

a.s. 2020/21 

Libri di testo; materiali aggiuntivi. 

• Tutela del paesaggio e del patrimonio  storico  e artistico ( art. 9 Cost ) 

 

• Funzione sociale della proprietà ( art. 42 Cost ); 

 

• L ’attività di impresa e le esternalità; 

 

• Divieto di immissioni ( art. 844 c.c. ); 

 

• Reati ambientali ( cenni ) 
 
 

Il Docente        Gli allievi 



 

                                   PROGRAMMA  SVOLTO  DI  FILOSOFIA 

 

 

 

 

CLASSE  3Cs              Anno scolastico  2020/2021     Idirizzo : Scienze umane Economico-

sociale 

 

Docente: Marina Galeazzi 

 

Libro di testo: Domenico Massaro, La meraviglia delle idee (1.La filosofia antica e 

medioevale), Ed. Paravia Pearson. 

 

 

 

L'ORIGINE DELLA FILOSOFIA 

La novità della filosofia, il significato del termine, le condizioni per la nascita della filosofia ; le 

scuole filosofiche. 

 

GLI IONICI E IL PROBLEMA DELL'ARCHE' 

La prima riflessione filosofica; Talete: l'acqua come principio originario; Anassimandro:l'àpeiron 

come fondamento del reale; Anassimene: l'aria come principio delle cose. 

 

I PITAGORICI E LA CONCEZIONE MATEMATICA DELLA NATURA 

Pitagora e la fondazione della scuola di Crotone; il destino dell'anima e la ricerca della 

purificazione; la dottrina del numero. 

 

MUTAMENTO E STABILITA'. ERACLITO E PARMENIDE 

Eraclito e l'esperienza del divenire: il flusso universale, il lògos e la legge dei contrari. 

Parmenide e il pensiero dell'essere: il poema di Parmenide, la deduzione logica degli attributi 

dell'essere, la via dell'essere. 

Zenone e i paradossi logici, la confutazione delle tesi sul movimento. 

 

ALLE ORIGINI DELLA SCIENZA. I FISICI PLURALISTI 

Democrito: il primo modello del sapere scientifico, la teoria degli atomi, conoscenza e metodo, la 

storia naturale dell'uomo e l'etica. 

 

IL VALORE DELLA PAROLA E DEL DIALOGO. 

I SOFISTI 

Il progetto educativo dei sofisti 

PROTAGORA : L'uomo come criterio di giudizio della realtà, il potere della parola, la politica 

come tecnica di tutte le tecniche. 

GORGIA : la frattura tra il linguaggio e le cose, una visione tragica dell'esistenza. 

 

SOCRATE E LA CULTURA DEL DIALOGO 

Il contesto in cui vive e opera Socrate, il confronto con i sofisti; una vita dedicata alla ricerca: 

Conosci te stesso, So di non sapere; il metodo socratico; la nuova concezione della virtù, la virtù 

come conoscenza e come obiettivo della filosofia; l'intellettualismo etico, la cura dell'anima. 

 

PLATONE 

La delusione politica come stimolo alla ricerca filosofica, la crisi dell'epoca e la critica al 



relativismo sofistico, la fondazione del'Accademia. 

Le nuove forme della comunicazione filosofica: il dialogo e il ruolo del mito. 

La teoria delle idee 

La ricerca di un criterio di verità solido e incontrovertibile, le idee e la loro natura, il rapporto tra le 

idee e le cose. 

Il superamento del relativismo sofistico, la classificazione delle idee, il superamento di Parmenide. 

 

La concezione della conoscenza 

La conoscenza come reminescenza, dualismo ontologico e dualismo gnoseologico, i gradi del 

conoscere, il mito della caverna. 

 

La dottrina etica: l'anima, l'amore e la virtù 

La cura dell'anima come obiettivo primario dell'essere umano, l'anima e la sua natura, il destino 

ultraterreno dell'anima, la complessa struttura dell'anima, il mito del carro alato. 

L'amore come ponte tra mondo sensibile e mondo intellegibile, la descrizione della natura di Eros 

nel Simposio. 

 

 

 

 

Roma 08/06/2021                                                                                         La docente 

                                                                                                                 Marina Galeazzi 

               

 

 

                                                                                                                     



              ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

              “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
                   ROMA 

                           

                PROGRAMMA 

 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe:3 CS 

Prof.ssa Turco Rosangela 

Testi adottati: 

Autori: Marina Spiazzi – Marina Tavelli – Margaret Layton 

Titolo: Performer Heritage. Blu 

Editore: Zanichelli 

Autori: Simona Gatti – Larry Stone 

Titolo: Grammar Log 

Editore: Mondadori 

Autore: Paul Radley 

Titolo: Network 2 ( libro misto) 

Editore: Oxford University Press 

 

 

LITERATURE: 

From Pre-Celtic to Roman Britain 

Pre-Celtic Britain 

The Celts 

The Romans 

The Anglo-Saxons and the Vikings 

The Anglo-Saxons 

The Danes 

Alfred the Great 

The Norman Conquest 

William I 

the Domesday Book 

Henry Plantagenet 
Henry II 

Henry II and Thomas Beckett 

From Magna Carta to the Wars of the Roses 
King John and the Magna Carta 

Henry III 

Edward I and the Model Parliament 

Edward III and the Order of Garter 

The wars of the Roses 

The development of poetry 
Anglo-Saxon literature 

The main features of Anglo-Saxon poetry 

The features of the epic poem 

Beowulf: plot and themes 
Beowulf and Grendel: the fight 

Medieval ballds: main features 

Lord Randal 

 

 

GRAMMAR 

 Revision of past tenses 

Past Simple 

Past Continuous 

Present Perfect 

Present perfect continuous 

2nd conditional 

wish + past simple / wish + would 

used to 



must / have to 

Advice: should / had better / ought to 

Can -, could /will be able to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                                                     La Prof.ssa 

                                                                                                                                                  Turco Rosangela 

 

                                         

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 03/06/2021                                                                                                                  



ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

       “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
            ROMA 

      

             PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: 3 CS 

Anno Scolastico: 2020 / 2021 

Prof.ssa Turco Rosangela 

Materiali adottati: Testi e video ( YouTube) 

 

 

 

 

 

 

 

The Industrial Revolution 

Why the Industrial Revolution started in Britain 

From agricultural production to commercial and technological production 

Enclosure Acts  

 Effects of the Industrial Revolution on society: 

Overpopulation 

Exploitation 

Insanitory living conditions 

Negative effects of the Industrial Revolution on the environment 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                          La Prof.ssa 

                                                                                                                         Turco Rosangela 

 

 

 

 

Roma, 03/06/ 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 



Programma di lingua e letteratura italiana 

classe IIICS 
a.s. 2020-2021 

prof. Daniele Mariani 
 

Testi di riferimento: I classici nostri contemporanei (Baldi, Giusso); 
un'edizione qualsiasi della Divina Commedia 
DIVINA COMMEDIA 
Unità 1 
• Struttura dell'opera 
• contesto storico 

Unità 2 
• l'Inferno 
• caratteristiche stilistiche e morfologiche della cantica 

 

Unità 3 
lettura e commento dei canti I,III,V, X, XIII, XXVI 
 
LETTERATURA 
Unità 1 
• origini dei volgari neolatini 
• prime forme testuali in volgare 
• la poesia provenzale 
• il romanzo cavalleresco 

 

Unità 2 
• la poesia religiosa 
• la Scuola siciliana 
• Jacopo da Lentini e l'invenzione del sonetto 
• la poesia comico-realistica: Cecco Angiolieri 
• la poesia cortese in Italia 

 

Unità 3 
• Guido Guinizzelli 
• idealizzazione dell'amore 
• concetto di reciprocità dell'amore 
• il Dolce Stil Novo 
• Guido Cavalcanti 
 

Unità 4 
• Dante Alighieri 
• vita e opere di Dante 
• le rime 
• il Convivio 
• la Divina Commedia: finalità e funzione dell'opera 



• la lingua di Dante 
• Vita Nova 

 
 

Unità 5 
• Francesco Petrarca 
• vita e opere 
• il Canzoniere 
• la lingua e lo stile 

 

Unità 6 
• il Trecento: crisi e mutamenti 
• la rivoluzione culturale 
• Giovanni Boccaccio 
• il Decameron 

 

Unità 7 
Accenni all'Umanesimo 

 

• influenza di Petrarca nella letteratura italiana 

Sono state svolte esercitazioni e verifiche attinenti alla produzione testuale 
autonoma, in particolare produzione di testi espositivi e argomentativi 
 

Roma, 01/06/2021 









Programma di storia 

classe III CS 
a.s. 2020-2021 

prof. Daniele Mariani 
 

Testi di riferimento: Erodoto Magazine 
 
Unità 1 

• Crisi del sistema feudale 

• Nascita dei comuni 

• Conflitto tra comuni e Impero 

• Federico Barbarossa 

• Evoluzione della società comunale 
• Federico II 

 

Unità 2 

• La lotta per le investiture 

• Gli ordini religiosi e monastici 
• La cattività avignonese 

 

Unità 3 

• I Plantageneti e la Magna Charta 
• Nascita degli stati nazionali 

 

Unità 4 

• Il rapporto con l'Oriente: le crociate 

• L'espansione dell'Impero Mongolo 
• La via della seta 

 

Unità 5 

• Il ruolo della donna nel Medioevo 

• La crisi del Trecento 
• Mutamenti sociali nel corso del Trecento 

 

Unità 6 

• La guerra dei Cent'anni 
• La Reconquista 

 

Unità 7 

• Il Quattrocento. Secolo di cambiamenti 

• L'età delle Signorie 

• Signorie e principati in Italia 

• Questioni teologiche 

• Innovazioni tecnologiche 

• L'Impero Ottomano 

• La caduta di Costantinopoli 



• Invenzione della stampa a caratteri mobili. Conseguenze sociali e 
politiche 

• Le esplorazioni geografiche e la scoperta dell'America 

 

Unità 8 

• Il Cinquecento 

• Carlo V 

• Martin Lutero e la Riforma protestante 

• Il Concilio di Trento e la Riforma Cattolica 
• Enrico VIII e la Riforma Anglicana 

 

Unità 9 (accenni) 

• Crisi della corona Spagnola 
• Età elisabettiana 

 

Roma, 01/06/2021 



IIS GIOSUE’ CARDUCCI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  3CS 

 

RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi a corpo libero  

 Esercizi con piccoli attrezzi 

 Esercizi di presa di coscienza dell’educazione respiratoria, della postura e dell’equilibrio 

 Esercizi di percezione e presa di coscienza della contrazione e allungamento muscolare 

 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Attività che prevedono un graduale aumento della durata e dell’intensità in regime 

aerobico e anaerobico 

 Esercizi di preatletica per il miglioramento della corsa 

 Attività che incrementano la mobilità e scioltezza muscolare 

 Potenziamento della forza e della resistenza muscolare secondo il principio delle ripetizioni 

e dell’aumento progressivo dei carichi 

 Percorsi misti, circuiti a stazioni e interval training 

 Esercitazioni sulla velocità e rapidità 

 

PRATICA SPORTIVA 

 Sport di squadra: Pallavolo. Tecniche, fondamentali individuali e di squadra, regolamenti di 

gioco. 

 Sport individuali: atletica leggera, badminton, tennistavolo. Tecniche, fondamentali e 

regolamento di gioco. 

 

CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E DELLA SOCIALITA’ 

 Compiti  di giuria e arbitraggio 

 Dimostrazione di saper rispettare le regole, capire l’importanza del gruppo, essere 

collaborativi con i compagni di squadra, rinforzare il senso di responsabilità e lealtà, saper 

tollerare il carico di lavoro. 



TEORIA 

 Principi nutritivi e alimentazione: Macronutrienti e micronutrienti. 

 Dipendenze : tabacco, alcool, marijuana 

 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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