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1. L’UOMO E L’ESPERIENZA RELIGIOSA 
 

 
- I giovani di fronte al problema della ricerca del “senso” della vita. 
- La questione di Dio oggi. 
- Edith Stein: "Chi cerca la verità cerca Dio, che lo sappia o 

 no". Storia di una donna, filosofa, ebrea, cristiana cattolica, santa... 
 
 

2. FONDAMENTI DEL CRISTIANESIMO CATTOLICO 
 

- La salvezza secondo il messaggio Cristiano Cattolico: Incarnazione e Resurrezione. 
- Dio nell'Ebraismo e nel Cristianesimo. Messianismo ebraico e messianismo cristiano.  
- La Donna nel libro della Genesi. I due racconti della creazione 

e la "Costola" di Adamo. 
- I principi della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.  

Encicliche sociali e Concilio Vat II: cenni 
- Il rapporto Stato Chiesa in Italia. La libertà religiosa nella 

Costituzione Italiana. Il Concordato. 

 
3. "Giornata della Memoria". 
- Dietrich Bonhoeffer, Teologo  e pastore Luterano ucciso dal nazismo. 

 

4. IL PROBLEMA  ETICO 
 

- Etica e valori umani. 
- La Bioetica: definizione, origine, sviluppo e ambito di competenza 
- La morte come pena 
- La violenza contro le donne. 

 
 

       Docente 
Prof. Antonino.Barreca 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

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

PROGRAMMA DI MATEMATICA.

• Richiamo del programma degli anni precedenti: equazioni e disequazioni algebriche
razionali, intere e frazionarie.

• Insiemi  numerici  e  insiemi  di  punti:  sottoinsiemi  di ℝ;  intervalli  (aperto/chiuso,
limitato/illimitato); intorni (completo/destro/sinistro, circolare, bucato).

• Limiti:  definizione  intuitiva  di  limite  (tramite  il  calcolo  di  tabelle);  cenni  alla
definizione analitica di limite (con gli intorni); semplici esempî di verifica del limite
di funzioni lineari; calcolo dei limiti delle funzioni f(x) = k e f(x) = x; operazioni con
i limiti (senza dim.); calcolo pratico dei limiti; forme indeterminate ∞ – ∞, 0 × ∞, 0/0
e ∞/∞ e loro risoluzione (limitata alle sole funzioni algebriche).

• Studio  di  funzione  algebrica:  definizione  generale  di  funzione;  classificazione
generale  delle  funzioni  analitiche;  classificazione  delle  funzioni  algebriche;
determinazione del dominio; studio del segno; ricerca delle intersezioni con gli assi
coordinati;  calcolo  dei  limiti  nei  punti  di  accumulazione  del  dominio;  calcolo
dell'asintoto verticale; calcolo dell'asintoto orizzontale; calcolo dell'asintoto obliquo
per le funzioni razionali; rappresentazione dell'andamento grafico di una funzione sul
piano cartesiano.

Testo in adozione: Sasso: “Colori della Matematica (ed. gialla)” (vol. 4) (Petrini - DeA

scuola) 

Roma, 8 giugno 2021.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

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

PROGRAMMA DI FISICA.

 Elettrostatica:  la  carica  elettrica;  il  coulomb (C);  la  struttura  dell’atomo; legge di
Coulomb; costante  dielettrica  del  mezzo;  induzione elettrostatica;  campi  scalari  e
vettoriali;  il  campo  elettrico  (E);  campo elettrico  generato  da  una  o  più  cariche
puntiformi; linee di forza del campo elettrico; campo elettrico uniforme.

 Potenziale  elettrico:  il  lavoro  del  campo  elettrico;  definizione  di  differenza  di
potenziale; relazione col campo elettrico; energia potenziale elettrica.

 I condensatori: conduttori e isolanti; carica di un condensatore; la capacità; il farad
(F); il condensatore piano.

 La corrente elettrica continua: intensità di corrente; l’ampere (A); corrente continua e
corrente alternata; la resistenza; l’ohm (Ω); leggi di Ohm; la resistività (ρ) e la sua
dipendenza dalla temperatura;  cenni alla  superconduttività; la potenza elettrica; la
potenza dei conduttori ohmici; effetto Joule.

 I circuiti elettrici: collegamento in serie/in parallelo di resistenze e di condensatori
(calcolo  di  resistenza  e  capacità  equivalenti;  senza  dim.);  primo  principio  di
Kirchhoff; la potenza nei circuiti in serie/in parallelo (senza dim.); resistenza interna
di amperometro, voltmetro e generatore.

 Cenni sul campo magnetico: i magneti; campo magnetico generato da magneti; linee
di  forza  del  campo  magnetico;  campo  magnetico  generato  da  una  corrente
(esperimento di  Oersted; regola della mano destra); calcolo del campo magnetico
(B); il tesla (T); legge di Biot e Savart; campo magnetico al centro di una spira e
all'interno  di  un  solenoide;  il  campo  magnetico  nella  materia:  sostanze
ferromagnetiche/paramagnetiche/diamagnetiche.

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte: “Lezioni di fisica” (edizione azzurra; vol. 2) (Zanichelli)

Roma, 8 giugno 2021.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO





Formazione del reddito nazionale; 

La distribuzione del reddito e la Curva di Lorenz; 

Interventi dello Stato nel ruolo di operatore economico. 

 

• La moneta, le banche, il mercato monetario e finanziario ( sintesi per il PIA ): 

La moneta; 

Le banche; 

Mercato monetario e finanziario. 

 

 
 

• La Politica Economica 

La Politica d1 bilancio; 

La politica monetaria 

 

• La dinamica dei sistemi economici: 

Il ciclo economico; 

Il mercato del lavoro e la disoccupazione, 

L’1nflazione e la curva di Phillips di breve e lungo periodo. 

 
CLIL: Business cycle; Unemployment and psychological consequences. 

 

 

Educazione Civica 
 

• Art. 2 e 3 Cost.; 

• Democrazia indiretta; 

• Istituti di democrazia diretta. 
 

Il Docente        Gli/ Le allievi/e 
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Programma  
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

Classe V AS VCS 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i • Letteratura:En un lugar de la literatura, DeA 
• Socio-economico: Mundo Social, Zanichelli 

 
 

Modulo 1. Letteratura 
Illuminismo:quadro storico e letterario, caratteristiche essenziali  
La pittura tra 700 e 800. Goya.  
Analisi dei dipinti “El fusilamiento del 3 de Mayo” e “El dos de Mayo”. (link video in Edmodo) 
Il Romanticismo. Temi e caratteristiche del Romanticismo (mappe e appunti in Edmodo, video in classe): 
-quadro storico e sociale 
-quadro letterario 
- la poesia la narrativa e il teatro 
- l’indipendenza delle colonie ispanoamericane  
La narrativa. El Costumbrismo. 
Larra, vita e stile: 
-Vuelva usted mañana p.194 
- Un reo de muerte p. 195 
Teatro romántico: 
Zorrilla: Don Juan Tenorio p. 199. Análisis acto IV p. 200 y 201. 
 

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


Cultura  
La pena di morte in Spagna e in altri Paesi. Art. 15 della Costituzione spagnola (analogie con la Spagna di Un reo de muerte) 
 
Modulo2. Letteratura 
Il Realismo e il Naturalismo. Temi e caratteristiche 
-quadro storico e sociale 
-quadro letterario, analogie e differenze tra Naturalismo e Realismo; il metodo scientifico di Emile Zola applicato alla letteratura 
Narrativa:  

• Galdós: opere principali e stile 
• Emilia Pardo Bazán 
• Clarín. Ideologia e caratteristiche stilistiche dell’autore 
• La Regenta (sinopsis). Analisis del texto p234 y 235. 
• La figura femminile nella letteratura di fine 800: Ana Kerenina y Madame Bovary: dos mujeres importantes de la literatura de fin de 800 

 
Modulo 3. Letteratura 
Contesto storico e sociale del primo 900’.  

• Alfonso III; Historia de Espana: desde la dictadura de Primo De Rivera hasta la proclamacion de la II República. 
Modernismo e Rubén Darío: caratteristiche e influenze; temi e stile.  

- Analisi della poesia Sonatina p.261 
La Generazione del 98’, caratteristiche, temi e influenze. 
Autori della Generazione del 98: 

• Unamuno, vita, ideologia e pensiero 
• significato di Niebla, la metanovela 
• Valle Inclán: Il linguaggio dell’esperpento, Las sonatas  
 

Modulo 4. Letteratura 
Dal postguerra agli albori del secolo XXI (power point fornita dal docente in Classroom) 

- Le conquiste liberali della II Repubblica: la Costituzione del 1931 
- La guerra Civile, fasi, cause e intervento straniero 

Il Franchismo 
- La fase dell’autarquia e desarrolista 

La Generazione del 27.  
Federico García Lorca, personalità, opere e simboli della sua poetica.  
 



Educazione Civica: verso la democrazia 
Dalle conquiste liberali della II Repubblica alla Costituzione attuale spagnola, analogie con la Costituzione italiana 
 
Ambito Socio-economico 
Modulo 5 
L’adolescenza  
Compiti di realtà:  

• realizzazione vídeo su uno dei temi trattati sull’adolescenza (campaña publicitaria de sensibilización) 
• realizzazione video: sensibilizziamo alla lettura. 

- La fase dell’adolescenza 
- Le nuove tecnologie e come hanno cambiato la vita dei giovani 
- La musica 
- Il gruppo, il volontariato 
- La dipendenza emotiva 
- La ciberadicción  
- La drogadicción  
- L’autolesionismo 
 

Modulo 6  Socio-economia/ Ed.Civica 
La famiglia spagnola del secolo XXI (fotocopie) 

- Ritardo nell’emancipazione dei giovani 
- L’istituzione del matrimonio 
- Il basso tasso di natalità  

Il ruolo della donna nella società contemporanea (fotocopie) 
- Il ruolo della donna nella società contemporanea 
- Educazione 
- Occupazione 
- Lavoro a casa  
- La violenza di genere e misure di protezione e prevenzione nella società spagnola 
- Suffragio universale femminile  

 
 

   Il docente        Isabella Petrillo 



Programma classe 5CS - Scienze Umane opz. Economico Sociale 
 anno scolastico 2020-2021

Testo adottato: Dorfles G.- Ragazzi M. - Dalla Costa C., Protagonisti e forme dell’arte (vol. 3) Dal 
Postimpressionismo ad oggi

STORIA DELL’ARTE

ARGOMENTO AUTORI OPERE

- Il Neoclassicismo: 
caratteri generali;


 - Un caso particolare: 
Francisco Goya.

- Antonio Canova;


- Jacques-Louis David;


-Jean-Auguste-Domini-
que-Ingres;


- Francisco Goya.

- Teseo e il Minotauro;
- Amore e Psiche;
- Paolina Borghese;
- Monumento funebre a 
Maria Cristina d'Au-
stria;
-Il giuramento degli 
Orazi;
- Morte di Marat;
- Napoleone che valica 
le Alpi;
- Apoteosi di Omero;
- Il sogno di Ossian;
- La grande odalisca;

- Il sogno della ragione 
genera mostri;
- Ritratto della famiglia 
di Carlo IV;
- Maya desnuda e Maya 
vestida;
- Fucilazioni del 3 
maggio 1808;
- Pinturas negras: Sa-
turno che divora uno 
dei suoi figli.



- Il Romanticismo

- Caspar David Friedri-
ch;


- Théodore Géricault;


- Eugéne Delacroix;


- Francesco Hayez;

- W. Turner;

- J. Constable.

- Viandante sul mare di 
nebbia;
- Monaco sulla spiag-

gia;
- - Abbazia nel querce-

to;
- La zattera della Me-
dusa;
- Alienata con mono-
mania dell'invidia;
- La barca di Dante;
- La Libertà che guida 
il popolo;
- Il bacio;
- Incendio della Came-

ra; 
- Tempesta di neve; La 

sera del diluvio; 
- Mattina dopo il dilu-

vio.

- Il Realismo in pittura;


- La scuola di Barbizon 
(Corot);


- L’architettura del ferro 
e del vetro.

- Gustave Courbet;


- Daumier;

- Millet;


- Joseph Paxton;


- Alexandre-Gustave 
Eiffel;


- Giuseppe Mengoni.

- La città di Volterra;
- Vagone di terza clas-

se;
- Angelus;
- Gli spaccapietre;
- Un funerale a Ornans;
- L'atelier dell'artista;
- Crystal Palace;
- Torre Eiffel;
- - Palazzo di Giusti-

zia;
- Vittoriano;
- Galleria Vittorio 
Emanuele II.

- Impressionismo

- Edouard Manet;


- Claude Monet;


- Edgar Degas;


- Pierre-Auguste Re-
noir.

- Colazione sull'erba;
- Olympia;
- Impressione. Sole na-
scente;
- Le serie (Cattedrale 

di Rouen in pieno 
giorno; 

- Ninfee dell’Orange-
rie;

- Lezione di danza;
- Assenzio;
- Moulin de la Galette.



- Postimpressionismo e 
Divisionismo france-
se.

- Paul Cézanne;


- Georges Seurat;


- Paul Gauguin;


- Vincent Van Gogh;


- Edvard Munch.

- Casa dell'impiccato a 
Auvers-Sur-Oise;
-  Le grandi bagnanti;
- La montagna di Saint-
Victoire (Museum of 
Art, Filadelfia);
- L'onda;
- Cristo giallo;
- Da dove veniamo? 
Chi siamo? Dove an-
diamo?;
- Domenica pomeriggio 
all'isola della Grand-
Jatte;
- Mangiatori di patate;
- Notte stellata; 
- Campo di grano con 
voli di corvi;
- L'urlo;
- Vampiro;
- Pubertà.

- Simbolismo; 


- Divisionismo italiano;

- Secessione viennese.

- Arnold Böcklin;


- Segantini;


- Pellizza da Volpedo;

- G. Klimt.

- L’isola dei morti;
- Le cattive madri;
- Il quarto stato;
- Fregio di Beethoven;
- Giuditta I.



 

Docente: Emanuela Spella

- Il Novecento. Nuove 
categorie per un nuovo 
secolo;


- Le Avanguardie stori-
che;


- Espressionismo (I 
Fauves, il Die Brücke e 
il Der Blaue Reiter; 
Espressionismo austria-
co);

- Henri Matisse;


- Ernst Ludwig Kirch-
ner;


- Schiele;


- Kokoschka


- Donna con cappello;
- La danza (Museo Ermitage);
- Cinque donne in strada;
- Marzella;
- L’abbraccio;
- La sposa del vento;

- Cubismo (Cubismo 
analitico e Cubismo 
sintetico);


- Futurismo;


- Pablo Picasso;


- Giacomo Balla;


- Umberto Boccioni;


- Poveri in riva al mare;
- Les Demoiselles D'Avignon;
- Ritratto di Ambroise Vollard;
- Natura morta con sedia impagliata;
- Guernica;
- Dinamismo di un cane al guinzaglio;
- Bambina che corre sul balcone;
- Velocità d’automobile + luce;
- Rissa in galleria;
- La città che sale; 
- Gli addii.



PROGRAMMA DI LETTERATURA E CIVILTÀ FRANCESE 

CLASSE 5° CS 

Prof.ssa Elisabetta Settimi 

M. Bertini, S. Accornero “La Grande Librairie”, Einaudi Scuola 

P. Revellino, G. Schinardi “Filière E.S.”, CLITT 

Panorama littéraire                         Œuvres et textes                           

Le préromantisme français  

L'ère romantique 

Les grands thèmes romantiques 

Histoire et société 

 

R. Chateaubriand 

Vie, oeuvres, pensée 

“ Un secret instinct me tourmentait” (« René ») 

A. Lamartine 

Vie, oeuvres, pensée 

“Le lac” (“Les Méditations poétiques”) 

V. Hugo 

Vie, oeuvres, pensée 

« La fonction du poète » (« Les Rayons et les Ombres »)                                                                                                     

“Une larme pour une goutte d'eau” (« Notre-Dame de 

Paris »)                                                                 

 “Terrible dilemme” (« Les Misérables »)  

« Un étrange gamin fée » (« Les Misérables ») 

« Demain, dès l’aube » («Les Contemplations») 

« Melancholia » («Les Contemplations») 

Entre réalisme et symbolisme  

Stendhal 

Vie, œuvre, pensée 

«Ils pleurèrent en silence» (« Le Rouge et le Noir ») 

 

G. Flaubert  

Vie, oeuvres, pensée 

“Lectures romantiques et romanesques » («Madame 

Bovary»)  

“Maternité” («Madame Bovary») 

“La mort d’Emma” («Madame Bovary») 

Le Naturalisme  

É. Zola 

Vie, oeuvres, pensée 

« Les Rougon-Macquart » 

“La machine à soûler” (« L’Assommoir ») 

« Un débordement d’étalages » (« Au Bonheur des 

Dames ») 

“J’accuse” et l’Affaire Dreyfus  

C. Baudelaire 

Vie, oeuvres, pensée 

“Les fleurs du mal”: 

“Correspondances” 

“Albatros”  

La littérature symboliste  

P. Verlaine 

Vie, oeuvres, pensée 

“Le ciel est, par dessous le toit” (« Sagesse ») 

 

A. Rimbaud 

Vie, oeuvres, pensée 

« Le dormeur du val (« Poésies complètes »)  

 

 

 

 



FILIÈRE E.S. 

PARTIE 2: SOCIOLOGIE 

• Thème 4. Les Médias 

 

PARTIE 4: DROIT 

 

• Thème 3. La République et ses institutions (pages 118-119-120) 

• Thème 4. La répartition et le fonctionnement des pouvoirs (page 123) 

• Thème 5. L’Europe 

• La Déclaration des droits de l’enfant (page 152) 

 

 

PARTIE 5: ÉCONOMIE 

 

• Thème 2. La mondialisation 

• Thème 4. L’environnement 

• Thème 5. Vers une nouvelle société 

• Le Brexit 

 

PARTIE 6: PARCOURS THÉMATIQUES 

 

• Thème C. L’immigration  

 

 

 

Éducation à la citoyenneté La vie politique en France ; la Constitution ; son régime et 

ses symboles ; les principes et les valeurs de la 

République ; la Charte de la laïcité à l’école ; la naissance 

de la 5ème République. 

 

 

Roma, 7 giugno 2021 

          

                                                                                                                    

 

Les élèves                                                                                                  Le professeur 

                                                                                                                    Prof.ssa Elisabetta Settimi 



PROGRAMMA DI ITALIANO VCS 
A.S. 2020/2021 

prof. Daniele Mariani 

 

Testo di riferimento: 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei 5.1, Pearson; 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei 5.2, Pearson; 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri contemporanei 6, Pearson. 

 

• Lettura integrale di tre dei romanzi proposti 

• Tarchetti, “Fosca” 

• D’Annunzio “Il piacere” 

• Pirandello “Il fu Mattia Pascal” 

• Pirandello “Uno, nessuno, centomila” 

• Svevo “La coscienza di Zeno” 

• Vittorini “Uomini e no” 

• Pavese “La luna e i falò” 

• Leopardi 

• Vita e pensiero.  

• Fasi del pessimismo.  

• Rapporto uomo- Natura.  

• Le rimembranze della fanciullezza. 

• La teoria del piacere; 

• Il vago, l'indefinito e le rimembranze della fanciullezza; 

• Suoni indefiniti; 

• La rimembranza . 

• Da “ Le operette morali” : Dialogo della Natura e di un islandese.  

• I Canti : L' Infinito, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, A Silvia, 

Alla luna, La ginestra o il fiore del deserto. 

• La scapigliatura 

• Emilio Praga. Preludio, La starda ferrata 

• I. U. Tarchetti . Fosca 

• Naturalismo e Verismo 



• Confronto tra il naturalismo francese e il verismo italiano; 

• Zola, caratteri generali; 

• Il verismo, aspetti peculiari; 

• Giovanni Verga: La lupa, Rosso Malpelo, il ciclo dei vinti. 

• Il decadentismo 

• Caratteri generali: contesto storico e influenze. 

• Giovanni Pascoli 

• Cenni biografici; 

• Il fanciullino; 

• Da Myricae: Arano; X agosto; 

• Italy. 

• Gabriele D’Annunzio 

• Biografia 

• Fasi del pensiero dannunziano: l’esteta, il superuomo, il notturno; 

• La costruzione del personaggio: il vivere inimitabile; 

• Il piacere; 

• Il panismo: La pioggia nel pineto; 

• Notturno. 

• I crepuscolari 

• Caratteri generali: le piccole cose di cattivo gusto e il rifiuto del ruolo di 

poeta; 

• Gozzano; 

• Corazzini. 

• Il futurismo 

• Marinetti e il manifesto del Futurismo; 

• I futuristi e la guerra. 

• Italo Svevo 

• Caratteri generali delle opere; 

• Influenza della letteratura inglese e della psicanalisi sullo stile; 

• L’inetto; 

• La coscienza di Zeno. 

• Luigi Pirandello 

• l’uomo e la maschera; 



• la verità inconoscibile; 

• l’umorismo; 

• il teatro; 

• Il fu Mattia Pascal; 

• Uno, nessuno, centomila. 

• Giuseppe Ungaretti 

• Cenni biografici 

• L’impatto della guerra 

• Il poeta della vita 

• da L'allegria: Veglia; San Martino del Carso; Mattina; Soldati. 

• Eugenio Montale 

• Il male di vivere; 

• Il correlativo oggettivo; 

• Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare 
pallido e assorto; I limoni. 

 

Roma, 01/06/2021 
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PROGRAMMA DI STORIA VCS 
A.S. 2020/2021 

prof. Daniele Mariani 

 

Testo di riferimento: 

Fossati, Luppi, Zanette, La città della storia, vol. 3, Pearson. 

 

• L’Italia post-unitaria 

• La “Destra storica “ al governo: accentramento e decentramento; 

• pareggio del bilancio;  

• l'istruzione scolastica;  

• divario Nord- Sud e questione meridionale; 

• La Sinistra al governo: legge Coppino;  

• riforma fiscale;  

• riforma elettorale; 

• Triplice Alleanza;  

• governo Crispi 

• Seconda rivoluzione industriale 

• Caratteristiche del fenomeno in ambito europeo e italiano; 

• la prima emigrazione italiana;  

• provvedimenti per il lavoro femminile e dei minori  

• Età giolittiana 

• Giolitti e il mondo del lavoro; 

• i socialisti e Giolitti;  

• i nazionalisti; 

• l'impresa di Libia 

• La Grande Guerra 

• Le cause; 

• Interventisti e neutralisti in Italia; 

• Gli schieramenti; 

• Il fronte della Marna; 

• Il fronte del Piave; 

• L’ingresso degli Stati Uniti; 

• Vittoria dell’Intesa e conseguenze. 

• La Rivoluzione Russa 

• Prima Rivoluzione; 

• Intellettuali in esilio; 

• Bolscevichi e menscevichi; 



• Rivoluzione di Febbraio; 

• Rivoluzione di Ottobre; 

• Le tesi di Aprile; 

• Nascita dell’URSS. 

• Il primo dopoguerra 

• L’Italia e la vittoria mutilata; 

• la questione dei reduci; 

• L’impresa di Fiume; 

• Instabilità politica in Europa; 

• Avanzata dei nazionalismi; 

• La Repubblica di Weimar; 

• Biennio Rosso. 

• La crisi del ‘29 

• Il Fascismo 

• Crisi dei partiti di massa; 

• La marcia su Roma; 

• Mussolini al Governo; 

• Le leggi fascistissime; 

• Instaurazione del regime; 

• Imperialismo coloniale; 

• Alleanza con la Germania Nazista 

• Il Nazismo 

• Conseguenze della Grande Guerra; 

• Crisi economica e di potere; 

• Ascesa di Hitler; 

• L’antisemitismo; 

• La diplomazia nazista; 

• Rivendicazioni in nome del pangermanesimo; 

• Annessione di Austria e invasione della Cecoslovacchia; 

• Patto d’Acciaio; 

• Patto Molotov-Ribbentrop; 

• Invasione della Polonia. 

• La Seconda Guerra Mondiale 

• Il fallimento della Società delle Nazioni; 

• Le fasi principali del conflitto; 

• La Shoah; 

• La resistenza; 

• Ruolo di Stati Uniti e URSS; 



• Posizione dell’Italia. 

 

Roma, 01/06/2021 
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IIS GIOSUE’ CARDUCCI 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Anno scolastico 2020-2021                                                                                                   Classe  5CS 

 

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 

1. IL PRIMO SOCCORSO. COMPORTAMENTI E MANOVRE DA METTERE IN ATTO IN CASI DI EMERGENZA 

 

2. TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT. COMPORTAMENTI E MANOVRE DA METTERE IN ATTO QUANDO SI 

VERIFICANO INFORTUNI SPORTIVI. 

 

3. DIPENDENZE. COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO QUANDO DIVENTIAMO DIPENDENTI DA UNA 

SOSTANZA 

 

GLI ALUNNI                                                                                                               IL PROFESSORE 

_________________                                                                                              ___________________ 

_________________ 
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