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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). 

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 (art.21 Cost. in riferimento 
all’aggressione del giornalista ad Ostia, lo “ius soli temperato” e la Giornata della memoria), inoltre 
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; 

- Impresa pubblica e privata, società di persone e di capitali (differente autonomia 
patrimoniale); 

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

monopolistica; 
- Art.41 e 42 Cost.; 
- Flussi economici famiglie, imprese, Stato, banche e resto del mondo.  

Sono stati approfonditi alcuni argomenti strettamente legati al ruolo dell’impresa: 

- 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; differenza tra imposte e tasse. 

Roma, lì 31/05/2018           
        ____________________ 

Alunni         Prof.ssa Francesca Boni 

_________________________________________ 
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- 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 

 

 
 

 

 



 
Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Carducci” 

Roma 

Liceo delle Scienze Umane 
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Libro di testo adottato:   Paul Radley  NETWORK 1  Oxford 
 

 
Unità 

 
Titolo 

 

Contenuti grammaticali 
e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 
 

0 

 
Starter 
Book 

 

Imperativo 

Pronomi personali 

There is / there are 

Aggettivi possessivi 
Sintassi della frase 

Verbi ausiliari: to be, 
to   have, to do 

Pronomi interrogativi 

Leggere ed impartire istruzioni. 
Formulare domande. 

Chiedere e dare informazioni 

personali. 
Parlare di nazionalità. 

Identificare le informazioni chiave 
in un testo. 

Regole ortografiche. 

 
1 

 
Family life 

Verbo ausiliare to be 

Possessive case 

Have got 

I componenti della famiglia 

Parlare della propria famiglia. 
Scambiare informazioni personali. 

Parlare di ciò che si possiede. 

 

 
2 

 
 
Free time 

 

Present simple tense 

Forme ed uso del presente semplice. 
Verbi to like / dislike / enjoy … + ing 

 

Parlare  e scambiare informazioni 

su abitudini e attività del tempo 
libero. 

Descrivere ed esprimere attività 

preferite, ciò che si ama o non si 
ama. 

 
3 

Everyday 
life 

Present simple tense 

Avverbi di frequenza. 

Preposizioni di tempo: on, at, in 

Parlare delle attività quotidiane. 
 

 
 

4 

 
 
School life 

 
Present continuous tense 

Forme ed uso del presente progressivo. 

 

Descrivere e parlare di ciò che sta 
succedendo. 

Mettere a confronto azioni di 

routine con azioni in corso di 
svolgimento. 

Fare proposte. 
Regole ortografiche. 

Parlare di scuola. 

 
 

5 

 
 

Difficult 
days 

Can   
Forme ed uso del verbo modale can. 
Present continuous tense 

Forme ed uso del presente progressivo per 

esprimere azioni future programmate 

Present simple tense 

Forme ed uso del presente semplice per 

esprimere azioni future 

 

Parlare di capacità e possibilità. 
Parlare di azioni future 

programmate e di eventi futuri. 
Parlare di eventi certi relativi al 

tempo futuro 



 

Unità 

 

Titolo 

 

Contenuti grammaticali 

e 

lessicali 

Funzioni linguistiche 

e 

Strategie di apprendimento 

 

6 

 
In town 

Preposizioni di luogo e di movimento. 

There is/there are. 
Imperativo. 

Descrivere luoghi 

Chiedere e dare informazioni 
stradali 

 

 
7 

 
 
Let’s eat! 

Countable/Uncountable nouns 

Some/any 

Much/many/a lot of 

A little/ a few 

Parlare di cibo e bevande. 

Parlare di quantità. 
Parlare di una città. 

 

 
 

8 

 
 

Take a 
break 

 

Past simple tense 

Forme ed uso del passato semplice del verbo 

to be. Past time expressions  There was/were, 
prepositions of place. 

Forme ed uso del Past simple tense, regular 

and irregular verbs 

Parlare e descrivere eventi passati 
Descrivere e riferire vacanze 

 

9 

 
Connect 

Past simple tense: forme interrogative e 

short answers 

Could: ability/possibility 

Verbs+prepositions nelle domande 

 

Formulare domande  

 
10 

 
People  

Subject and object questions 
Be like vs look like 
Like+ing  

Ordine degli aggettivi 

Aggettivi per descrivere la 
personalità 

 

11 

 
Fair 

fashion? 

Comparativi e Superlativi 

 

Descrivere ciò che si indossa, 

parlare delle tendenze di moda. 
Fare paragoni ed esprimere 

preferenze 

12 Helping out Whose…? Pronomi possessivi 
Verbi modali 

Housework 

 

13 

 
Looking 
ahead 

To be going to: futuro intenzionale 

Present Simple o Present continuous per 
esprimere azioni future 

Parlare di intenzioni e progetti 

futuri 
Fare delle previsioni ed esprimere 

progetti per il futuro 

 

 
Roma, 06.06.2018 
 

 

 

       Il docente:                   Gli alunni: 
 

 ________________     _________________________ 

      Paola Nanni 
        _________________________ 
 
        _________________________ 
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Programma di Latino svolto nella classe I Af 
 

-La pronuncia del Latino- le leggi dell'accentazione 
-La prima declinazione 

-La seconda declinazione 
-Gli aggettivi della prima classe (gli aggettivi sostantivati) 
-La terza declinazione 
-Gli aggettivi della seconda classe (gli aggettivi sostantivati) 
-La quarta declinazione 

-La quinta declinazione 
-I complementi di: tempo, modo, mezzo, strumento, luogo, argomento, compagnia, unione, causa, 

fine, 
-I pronomi personali EGO, TU, NOS, VOS 

-Il pronome IS, EA, ID 
-I pronomi/aggettivi: HIC, HAEC, HOC; ILLE, ILLA, ILLUD; ISTE, ISTA; ISTUD; IPSE; IPSA; 

IPSUM; IDEM, EADEM, IDEM 
-Le subordinate causali e temporali con l'indicativo 
-L'indicativo attivo dei verbi POSSUM, SUM e dei verbi delle quattro coniugazioni 

-Il comparativo e il superlativo degli aggettivi 
 
 
 

L'insegnante                                   I rappresentanti degli alunni 



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe 1 AF 

Insegnante: Pamela Sacchetti 

Testi utilizzati:  

CHIMICA: Tottola, Allegrezza, Righetti “Chimica per noi” AB- linea verde    Ed. A. 

Mondadori Scuola  

SCIENZE DELLA TERRA: McConnell, Steer, “Scienze della Terra- Basic” Trevisini ed. 

 

1. CONCETTI ELEMENTARI RELATIVI ALLA MATEMATICA ED ALLA FISICA DI 

BASE: 

Rapporti e proporzioni.  Proporzionalità diretta ed inversa. Percentuali.  Diagrammi cartesiani.  

Potenze ad esponente negativo. Concetti di energia e misura. I grafici. Notazione esponenziale.  

 

2. LA MATERIA E LE SUE CARATTERISTICHE: 

Il metodo scientifico. 

Il sistema internazionale di misura. Le Grandezze del Sistema Internazionale e le unità di 

misura.  Definizione di materia 

Massa, Volume, Densità, Energia, Temperatura e Calore.  Differenza tra massa e peso.  

 

3. LE TRASFORMAZIONI FISICHE DELLA MATERIA:  

La materia, gli stati di aggregazione e il modello particellare. 

Le sostanze pure.  Le Miscele.  I passaggi di stato. Proprietà fisiche e chimiche di una sostanza 

pura. Proprietà intensive ed estensive. Miscele eterogenee ed omogenee.  Le soluzioni. 

Grafici relativi ai passaggi di stato. Le principali tecniche per separare le sostanze di una 

miscela.     

  

4. 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. Espansione 

dell’universo e teoria del big bang. 

Le stelle, caratteristiche ed evoluzione.  
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5. IL SISTEMA SOLARE, IL SOLE, I MOTI DELLA TERRA, LA LUNA:  

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. 

Caratteristiche generali del pianeta Terra. 

Moto di rotazione terrestre e sue conseguenze. 

Moto di rivoluzione terrestre e sue conseguenze. Le stagioni  

Caratteristiche generali della Luna. 

Moti della Luna e fasi Lunari. 

Le eclissi.  

 

Roma, 6 giugno 2018                                                                                      

                                                                                                                              Il docente        

 

       

                                                                                                                              Gli alunni                                   
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