
ISTITUTO GUOSUE’CARDUCCI – ROMA 
Anno scolastico 2016/17 
Classe 1 BFa 

Programma svolto Discipline Giuridico Economiche 
Prof.ssa Antonella Illuminati 

In sintonia con quanto indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e nella Programmazione 
formativa del Consiglio di classe, in relazione alle finalità educative agli obiettivi didattici 
comuni,  la docente ritiene che le finalità generali dell’insegnamento ( Diritto ed Economia 
Politica),siano le seguenti: lo studio del diritto e dell’economia politica deve aiutare a 
comprendere i meccanismi di fondo dell’agire collettivo, gli indicatori economici e 
finanziari, la struttura dei sistemi politici ed elettorali .

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Obiettivi specifici: 
Acquisire una terminologia giuridico – economica ed un corretto uso della stessa; 
Abituare gli alunni a cogliere negli argomenti proposti: a) la dimensione storica, b) la 
dimensione giuridica, c) la dimensione sociale, d) la dimensione economica; 

Competenze: Conoscere le strutture fondamentali dei vari istituti giuridici ed delle leggi 
economiche e del mercato.

Capacità: individuare gli operatori economici attraverso schemi interpretativi del 
comportamento economico; 
Acquisire la consapevolezza della funzione fondamentale dello stato nella determinazione 
degli equilibri economici e sociali.

Strumenti: Oltre al libro di testo in adozione, si farà riferimento alle Leggi , ai Decreti , ai 
Regolamenti, alla Costituzione, al Codice Civile, ai quotidiani e verranno utilizzati supporti 
informatici.

CONTENUTI DELLA MATERIA

Tempi 



  

Roma,05/06/2017                                                                                  L’insegnante 

DIRITTO 

ECONOMIA 
POLITICA 

DIRITTO 

ECONOMIA  
POLITICA

L’ordinamento giuridico, le norme giuridiche, caratteri delle 
norme,interpretazione delle norme, efficacia delle norme nel 
tempo e nello spazio, le fonti del diritto, la gerarchia delle fonti.  
Le persone Fisiche e giuridiche, atti e fatti giuridici, l’oggetto del 
diritto : i beni , classificazione dei beni. 

I bisogni (classificazione), i beni economici (classificazione), i 
soggetti dell’economia, ( famiglie- imprese-stato- resto del 
mondo) interrelazioni tra i soggetti economici il circuito 
economico, relazioni tra reddito, consumo, risparmio, 
investimento, ricchezza ,patrimonio, reddito. 

Lo stato ed i suoi caratteri essenziali ( popolo,territorio , sovranità) 
Forme di Stato , Forme di Governo. 
La Costituzione ( i caratteri fondamentali) , Lo Statuto Albertino, 
il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione, i principi 
fondamentali della Costituzione. 

La produzione, finalità e obiettivi, i fattori della produzione, la 
combinazione dei fattori di produzione e la loro remunerazione, i 
costi di produzione, il costo totale ed il prezzo di vendita.

I Quadrimestre 

II Quadrimestre
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Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: I  sez.B F    

Anno Scolastico: 2016/2017 

Prof.ssa: Turco Rosangela   

Testi adottati. 

Autore: Paul Radley 

Titolo: Network (libro misto9 

Editore: Oxford University Press 

Autori: Simone Gatti – Larry Stone 

Titolo: Grammar Log 

Editore: Mondadori 

  

 

Starter 

Country and nationalities 

Grammar: 

The alphabet 

personal pronouns 

verb to be / to have (simple present) 

Unit 1: Family Life 

Functions: 

talking about family 

talking about possessions 

Grammar: 

verb be 

possessive case’s 

prepositions of place (1) 

verb have got 

a/an, any, How many...? 

Skills and Culture 

Are you happy with your name? 

Unit 2: Free time 

Functions: 

talking about sports and free-time activities 

expressing likes and dislikes  

Grammar: 

object pronouns 

present simple (1) 

verbs + ing 

play, go, do 

So do I / Neither do I 

Skills and Culture 

My passion 

Unit 3: Everyday life  

Functions: 

talking about daily routine 



telling the time 

talking about lifestyle 

Grammar: 

present simple (2) 

adverbs of frequency 

expressions of frequency 

preposition of time at, on, in 

expressions with have 

Skills and Culture 

The problems of being a teenager 

Unit 4: School  life 

Functions: 

talking about school 

talking about temporary actions 

Grammar: 

let’s..., shall we... 

how about/ Do you fancy...? 

present continuous 

present simple vs present continuous 

Skills and Culture 

It’s good to talk 

Unit 5: Difficult days 

Functions: 

talking about dates 

talking about ability 

talking about arrangements 

Grammar: 

can 

the future: present continuous 

the future: simple present 

Skills and Culture 

Underground music 

Unit 6: In town 

Functions: 

talking about places in your town 

asking for and giving directions 

Grammar: 

prepositions of place 

there is/are + some/any 

the imperative 

prepositions and adverbs of movement 

Skills and Culture 

Manchester 

Five reasons to visit Manchester 

Unit 7: Let’s eat! 

Functions: 

talking about quantities 

talking about your favourite food 

talking about your town 

Grammar: 

countable and uncountable nouns 



quantifiers: some, any, much, many, a lot of/lots of 

too much/many, not enough 

(a)little (bit of)/ (a) few 

/Whose...? + possessive pronouns 

Unit 8: Take a break 

Functions: 

talking about the past 

talking about holidays 

Grammar: 

past simple. verb be and be born 

past time expressions 

past simple: affirmative, and negative 

regular verbs: spelling 

irregular verbs 

past simple: questions and short answers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli alunni                                                                                            La prof.ssa 

______________________                                                            Turco Rosangela             

______________________ 

_______________________ 

_______________________  

_______________________      

  

   

         

 

 

 













PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA SVOLTA
Anno scolastico 2016-2017 Classe IBF

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “La matematica a colori” Edizione gialla, di Leonardo Sasso, Editore: DEA Scuola Petrini

Finalità Colmare le lacune emerse partendo dai punti di forza della classe (le equazioni), e svolgere il programma 
secondo le linee guida del ministero, dando molta importanza al ragionamento logico e alle dimostrazioni di 
teoremi geometrici e matematici, per abituare I ragazzi sin dall'inizio a cercare di capire il perché delle cose, e 
non ad eseguire meccanicamente una formuletta dettata dal libro o dal docente. 

Analisi della situazione di 
partenza

Nel test di ingresso usato per tutte le prime classi dell'istituto sono risultati sufficienti solo 3 alunni su 20. In 
gran parte degli alunni sono emerse lacune in tutti gli argomenti matematici che vengono solitamente trattati alle
medie: dal sistema decimale, alle frazioni, a semplici ragionamenti di logica, con l'eccezione delle equazioni 
lineari.

Unità didattiche Obiettivi

Insiemi numerici N, Z, Q, R Conoscere e saper usare le proprietà delle 4 operazioni, saper trovare mcm e MCD, conoscere la relazione tra 
frazioni e numeri decimali, effettuare operazioni tra frazioni, effettuare operazioni tra potenze, conoscere I 
numeri reali e la loro rappresentazione sulla retta.

Calcolo letterale Saper effettuare operazioni tra monomi e polinomi, saper svolgere prodotti notevoli, saper risolvere equazioni di 
primo grado e problemi ad esse collegati.

Geometria Conoscere e saper dimostrare teoremi sui triangoli (Pitagora, somma degli angoli interni, Euclide), saper 
calcolare distanze sul piano cartesiano, saper calcolare perimetro e area dei principali poligoni regolari, 
circonferenza.

Statistica Conoscere il concetto di probabilità, eventi statistici dipendenti e indipendenti.

Algoritmi matematici Implementazione di algoritmi matematici al computer legati alla geometria o ad altri argomenti svolti durante 
l'anno, tramite javascript.

Obiettivi minimi Negli obiettivi minimi sono state escluse le dimostrazioni ed è stata ridotta la difficoltà degli esercizi, ma gli 
argomenti sono rimasti gli stessi.



PROGRAMMA FINALE 

Del Prof. Andrea Avellino 

Insegnamento della Religione Cattolica 

Nella classe I° sez. B scienze umane 

Anno scolastico 2016-2017 

 

Libro di testo: Contadini-Marcuccini-Cardinali, “Confronti 2.0”, LDC 2014, volume unico. 

Altro materiale didattico: schede di lavoro, Power point e film. 

 

La religione e la cultura: 

 Che cosa è l’IRC e il suo confronto con la catechesi. 

 La Costituzione Italiana e la libertà religiosa 

 Il senso dei principi religiosi nella formazione umana: necessità materiali e spirituali 

dell’uomo. 

 Le domande di senso: religiosi, atei e agnostici 

 Le radice religiose e il loro influsso nella cultura di un popolo. 

 Stati confessionali e aconfessionali. Il principio di laicità e i vari tipi di laicità. 

 

La vita in rapporto al mistero: 

 Il perché della vita? La ricerca del suo fondamento. 

 I miti della creazione nelle culture. 

 Lettura e commento di Genesi 1 e 2. 

 La creazione nella tradizione biblica giudaico – cristiana: il significato di “barà” e 

“demiurghein” e il riferimento a Cristo della creazione. Il concetto di Zimzum. 

 La creazione nell’insegnamento della Chiesa e il concetto di creazione “ex nihilo”. 

 La creazione secondo l’Islam (concetto di Mukhalafa) e secondo Induismo (concetto di 

Parusa). 

 Le origini dell’universo e dell’uomo secondo la scienza: il Big Bang. 

 

Bene e male. Ai confini delle nostre scelte: 

 Il bene e male: significato e definizione dei termini. 

 Il bene e male nella tradizione biblica. 

 Il male come libera scelta dell’uomo: lettura di Gn 3. 

 L’assurdità del male e il male come limite. 

 Il Signore degli Anelli per spiegare il senso del male e le sue influenze nella vita dell’uomo: 

lettura e commento di Lc 12,33-34; Fil 2,6-11; Sal 62,11; Mt 10, 21-22. Il valore della 

ricchezza. 

 La morte come fragilità umana: fragilità creaturale e fragilità naturale. 

 La morte nella tradizione biblica giudaico-cristiana: lettura e commento di Gn 3; Sap 1, 12-

15; Gv 11, 19-25. 



 La morte nel Cristianesimo: il giudizio dopo la morte e l’aldilà come stato dell’essere. 

 La morte nell’Ebraismo e il concetto di Sheol. 

 La morte nell’Islam, nell’Induismo e nel Buddhismo. 

 

La religione e la magia: 

 Definizione di magia e le sue differenziazioni. 

 Le forme para-religiose: divinazione, tarocchi e spiritismo. 

 Il cristianesimo e la magia: CCC 2117. 

 La magia nella religione greco-romana, nell’Islam e nell’Ebraismo. 

 La magia nel medioevo: la caccia alle streghe 

 La magia nelle modernità. 

 

Le religioni antiche: 

 Il politeismo naturale 

 Le religioni primitive: i simboli ancestrali e le paure fondamentali dell’uomo. 

 Pitture tribali e simboli religiosi. 

 La religione mesopotamica. 

 La religione egizia. 

 La religione greca: la teogonia e la mitologia. 

 La religione romana e il suo influsso sul cristianesimo. 

 

TESTI ANTOLOGICI 

 

 Costituzione Italiana artt. 7-8 

 Epopea di Gilgamesh, Tavola X, vv. 303-325 

 F. Quèrè, Le mani, in La Croix 

 Lucrezio, De Natura, vv. 1104-1121 

 R. Riordan, Percy Jackson racconta gli dei greci 

 

 

 

 

Roma, 05/06/2017 

 

Gli Studenti         Il Docente 

 

____________________         ____________________ 

 

____________________ 

 





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA ASMARA”  
  

PROGRAMMA SVOLTO  
 DI SCIENZE NATURALI  

:                                                                             a. s. 2016/2017  
  

  

 Classe I B f  
Docente: Cappelli Donatella  
  
  
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
  
E’ stato obiettivo del corso il raggiungimento da parte degli alunni delle seguenti   
 CONOSCENZE  

1. Dei termini e dei  concetti relativi ai contenuti affrontati  
1. Dei contenuti delle unità didattiche previste dalla programmazione  
2. Degli  strumenti  e dei materiali delle Scienze naturali  
3. ABILITA’  

 Usare correttamente il lessico specifico  
 Analizzare ed interpretare  fenomeni e grafici  
 Ordinare  contenuti e situazioni secondo rapporti  di causa ed effetto    
 Intraprendere in modo autonomo  percorsi di studio e di  ricerca   
METODI  
Lezione frontale e partecipata  
Esercitazioni di gruppo e discussioni in classe  
  
MEZZI E STRUMENTI  
Libro di testo e dispense. Materiali multimediali  
   
VERIFICHE  
Orali  
Test a risposta chiusa ed aperta  
Sono state effettuate per quasi tutti gli alunni tre verifiche a quadrimestre  
Durante lo svolgimento delle lezioni sono stati effettuati continui riferimenti agli argomenti già trattati 
sia durante gli anni precedenti, sia durante l’anno in corso, in modo di poter facilitare  il recupero degli 
alunni in maggiore difficoltà.  
  
  
VALUTAZIONE  
Nella valutazione delle prove orali e scritte si è tenuto conto  
1. Del grado di comprensione degli argomenti,  
2.  Della conoscenza ed applicazione di un corretto e specifico linguaggio,  
3.  Del grado di elaborazione personale,  
.  
Si è considerato sufficiente l’alunno che:  
1. Ha acquisito ed utilizza un linguaggio adeguato  
2. Ha raggiunto un’informazione sufficiente su argomenti e contenuti trattati  
3. ha raggiunto un minimo di capacità di elaborazione personale.  

  
  
  
  
CONTENUTI ( GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI)  
  



I PERIODO  
  
MODULO I          Concetti relativi alla matematica ed alla fisica di base   
   
Rapporti e proporzioni  
  
Proporzionalità diretta ed inversa  
  
Percentuali  
  
Concetto di funzione  
  
Diagrammi cartesiani  
  
Potenze ad esponente negativo  
  
Concetti di energia e misura  
  
I grafici  
  
Notazione esponenziale    
  
MODULO II    La materia e le sue caratteristiche   
  
Il metodo scientifico  
  
Il sistema internazionale di misura  
  
Definizione di materia  
  
Definizioni,unità di misura di:  
Massa   
Volume  
Densità  
 Energia   
Temperatura  
Calore  
Pressione  
  
 MODULO III    Le trasformazioni fisiche della materia  
  
La materia ed il modello particellare  
  
Le sostanze pure  
  
Miscele  
  
I passaggi di stato  
  
La separazione di miscele in sostanze pure  
  
MODULO  IV    Le trasformazioni chimiche della materia       
  
Elementi e composti  



  
Differenze tra miscele e composti  
  
  
  
  
  
  
  
  
II PERIODO   
  
MODULO  V    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  
  
L’effetto Doppler  
  
Espansione dell’universo e teoria del big bang  
  
MODULO  VI    Il sole ed il Sistema Solare      
  
Origine,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.  
  
MODULO  VII   L’atmosfera  
Composizione e stratificazione dell’atmosfera.  
  
  
  

  
 



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE 

CLASSE I BF 

A.S. 2016/2017 

 

MODULO I Le discipline delle Scienze umane 

- L’identità: secondo Giovanni Jervis e Erik Erickson (l’adolescenza) 

- Etimologia e oggetto di studio della Psicologia, della Pedagogia, 

dell’Antropologia e della Sociologia 

- Le principali scuole di Psicologia: la psicologia sperimentale (Wundt), il 

Comportamentismo (Watson, Skinner), la Gestalt (Wertheimer), la Psicoanalisi 

(Freud e la scoperta dell’inconscio), il Cognitivismo (Bruner) 

- I campi di applicazione della Psicologia (lo psicologo dello sviluppo, lo 

psicologo cognitivista, lo psicologo del lavoro, lo psicologo sperimentale) 

- I metodi di ricerca (il colloquio clinico, gli esperimenti di laboratorio, 

l’osservazione) 

 

MODULO II Educazione e Pedagogia   

- Il concetto di educazione (la nascita delle istituzioni scolastiche, educazione e 

istruzione, educazione implicita ed esplicita, educazione permanente, la teoria 

di Riccardo Massa) 

- L’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie per lo studio delle Scienze 

Umane (la formazione digitale, digital humanities, la comunicazione nei social 

network) 

- La figura del pedagogo e del pedagogista 

- Le agenzie formative: la famiglia e la scuola, il gruppo dei pari e i mass media 

 

MODULO III Le funzioni cognitive di base e il loro funzionamento 

- la percezione: la scuola della Gestalt, I principi gestaltici di raggruppamento, le 

leggi della Gestalt, la percezione della profondità e la costanza percettiva, gli 

errori percettivi e le illusioni ottiche, la stanza di Ames 

- l’apprendimento: i riflessi innati, il condizionamento classico (esperimento di 

Pavlov), Watson e il comportamentismo (l'esperimento del piccolo Albert, la 

black box, il comportamento osservabile), Skinner e Il condizionamento 

operante (Skinner box), l'apprendimento latente di Tolman (le mappe 

cognitive e l'esperimento di Tolman e Honzik), l’apprendimento per tentativi 

ed errori secondo Thorndike (puzzle-boxes), l’apprendimento per insight di 



Kohler (esperimenti con gli scimpanzé), l’apprendimento sociale e imitativo di 

Bandura (l’esperimento del pupazzo gonfiabile Bobo) 

- la memoria: la registrazione, l’acquisizione, l’immagazzinamento e il recupero, 

la memoria sensoriale (visiva e uditiva), i diversi tipi di memoria (a breve 

termine, procedurale, episodica, semantica, autobiografica), l’oblio e la curva 

di Ebbinghaus, la patologie della memoria (amnesie, morbo di Alzheimer) 

 

MODULO IV L’educazione nel mondo antico 

- L'educazione nella civiltà sumero-babilonese e le prime scuole (legame tra 

potere politico, religione, istruzione e cultura) 

- L’educazione nella civiltà egizia (legame tra cultura, educazione, religione e 

potere politico, le Case del Libro, la Casa della Vita, i sacerdoti e il sapere 

sacro) 

- L'educazione nella civiltà ebraica (una comunità educatrice, le prime scuole 

pubbliche, l’istruzione primaria, legame tra religione, cultura ed educazione) 

- L'educazione nella Grecia arcaica: l'areté e i poemi omerici, Sparta e 

l’educazione del soldato, Atene e l’educazione del cittadino, i Sofisti e la 

nascita della paideia (Protagora, Gorgia), Socrate (il dialogo, l’arte della 

maieutica, la ricerca della verità e gli universali), Platone e la nascita 

dell’Accademia (la teoria delle idee, il progetto educativo ne “La Repubblica”, 

lo stato ideale e le classi dei produttori, dei custodi guerrieri e dei custodi 

reggitori). 

 

Durante la quarta ore del mercoledì sono state svolte lezioni in compresenza con la 

prof.ssa Turco, docente di inglese della classe, grazie alle quali gli alunni hanno 

potuto acquisire un lessico di base dei principali concetti di Psicologia e di 

Pedagogia.  

 

 

 

FIRMA DEGLI STUDENTI    FIRMA DEL DOCENTE 

 

______________________    ____________________ 

______________________ 

______________________ 
 






