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DIRITTO ED ECONOMIA 

3CS A.S. 2016/2017 

Prof. Daniela Marcuccio 

 

Le fonti del diritto privato: il codice civile (storia, natura giuridica, partizioni); la costituzione e il 

diritto privato (la gerarchia delle fonti e la necessaria correzione delle norme codicistiche nel 

rispetto di principi e norme costituzionali); breve storia dei ritardi nell’adeguamento della normativa 

privatistica al dettato costituzionale; cenni alla riforma del diritto di famiglia. 

Il rapporto giuridico: definizione ed elementi; i soggetti e la persona fisica; capacità giuridica e 

capacità di agire; le limitazioni alla capacità di agire, l’amministrazione di sostegno; le persone 

giuridiche ( alcune informazioni di supporto al modulo sull’imprenditore del progetto di simulazione 

di impresa per l’Alternanza scuola/lavoro); i beni oggetto del diritto8 beni mobili, immobili, mobili 

registrati, universalità di mobili, beni immateriali); i diritti della personalità. 

Il diritto soggettivo: la categoria del diritto come potere di agire tutelato dalle norme; la 

corrispondenza tra diritto ed interessi valutati come meritevoli dai legislatori; il punto di vista del 

legislatore Costituente e la sua influenza sulla definizione del diritto soggettivo; il diritto soggettivo 

assoluto ( reale e della personalità); il diritto soggettivo relativo; i diritti patrimoniali e i diritti non 

patrimoniali; i diritti disponibili e i diritti indisponibili. 

Il diritto di proprietà: breve storia del diritto della proprietà privata; le caratteristiche 

dell’assolutezza attraverso l’esegesi dell’art. 832 c.c., i limiti alla proprietà privata secondo il codice 

civile; i limiti alla proprietà privata secondo la Costituzione: conformazione del diritto e funzione 

sociale, riflessioni sulla funzione sociale della proprietà in riferimento all’ interesse collettivo 

all’ambiente salubre, all’interesse individuale alla salute, alla tutela ed al rispetto della dignità della 

persona; riflessioni a margine di un testo di Stefano Rodotà  e dell’Enciclica di Francesco “Laudato 

si’”. 

I diritti reali minori: natura di limite al diritto di proprietà; caratteristiche dei diritti reali minori,   

Introduzione all’economia politica: definizione di microeconomia ; nascita e definizione di 

macroeconomia; nascita del pensiero economico (il mercantilismo, la scuola fisiocratica, la scuola 

classica – Smith, Ricardo, Marx). 

Approfondimento: la partecipazione al concorso “Lo sviluppo locale che vorrei equo e sostenibile2 

dell’Associazione art. 99 ha richiesto lo svolgimento di lezioni sul parametro dello sviluppo 

sostenibile; la lettura ed il commento  dei dodici domini elaborati dall’ISTAT per la valutazione di 

sostenibilità dello sviluppo e della crescita. 

 

Roma 5 giugno 2017  

Le/gli studenti                                                                                                    prof .Daniela Marcuccio                                                                                                      



 

 

 



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

           CLASSE III CS 

           A.S. 2016/2017 

 

La nascita della Filosofia 

Differenza tra Filosofia e Storia della filosofia 

I caratteri essenziali della Filosofia Greca. 

Capitolo I 

I Filosofi Presocratici 

I Naturalisti: 

Talete – Anassimandro - Anassimene di Mileto.Armonia dei 

contrari,identificazione del principio negli elementi 

naturali. 

Eraclito:Flusso perpetuo,”Panta Rei”. 

Cenni a Pitagora:I numeri come principio. 

 

Capitolo II 

Socrate e i Sofisti 



Il Movimento sofistico: Dalla natura all’uomo,i diversi 

gruppi. 

Protagora e Gorgia:L’uomo misura di tutte le cose; il 

nichilismo 

Socrate: Etica, teologia,daimonion,logica ,metodo 

dialettico,ironia, maieutica,So di non sapere.Lettura de “La 

morte di Socrate” a cura di De Crescenzo. 

Capitolo III 

Platone: La questione platonica,autenticità degli scritti,le 

dottrine non scritte,il significato del mito. 

Metafisica, Iperuranio, la struttura del mondo ideale,Uno e 

diade,conoscenza e dialettica, l’arte e la retorica. 

L’amore platonico mediante la lettura di un passo del 

Simposio su Diotima di Mantinea. 

La concezione dell’uomo,l’immortalità dell’anima,la 

metempsicosi,il mito di Er, della Caverna,(suo significato)  

e del Carro Alato. 

La Repubblica platonica a confronto con la concezione 

dello stato di Aristotele. 

Aristotele:Biografica, opere,rapporti tra Platone e 

Aristotele. 



La Metafisica,la fisica e la matematica, la 

psicologia,etica,politica,logica,retorica,poe- 

tica. 

Capitolo IV 

Dalla Cultura Ellenica a quella Ellenistica 

Stoicismo e Scetticismo (definizioni) 

L’Epicureismo:la fisica Epicurea, il quadri 

farmaco,mondo,anima,Dio e felicità. 

 



PROGRAMMA DI FISICA 

CLASSE IIIC S 

 

GRANDEZZE E MISURE 

Grandezze fisiche-Sistema Internazionale-notazione scientifica –Ordine di grandezza- Errori di misura- 

Indice di posizione centrale- Indici di variabilità: Errore assoluto,relativo,-statistico 

Proprietà della materia –Massa-Volume-Densità 

 

CINEMATICA 

Moto rettilineo uniforme-Legge oraria-Moto uniformemente accelerato-legge oraria  

Rappresentazioni grafiche-Caduta dei gravi 

VETTORI 

Grandezze scalari e vettoriali-Composizione e scomposizione di vettori-Regola del parallelogramma – 

Equilibrio di un punto materiale su un piano  

FORZE 

Definizione di forza-vari tipi di forze: forza elastica- Legge di Hooke- Forza d’attrito-Vari tipi di attrito- 

Forza peso 

DINAMICA 

Le tre leggi della Dinamica 

 

Gli Alunni                                                                                                               IL Professore 

 

 

 

 



IIS “G. Carducci”  
 Anno Scolastico 2016/2017 

Programma di francese 
 
 
 

Classe: 3CS 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: AA.VV, “Écritures 1”, Valmartina 
                        Melo Faggiano, Pelon, “Profession reporter”, Minerva Italica 
 
 
 
LITTÉRATURE: 
 

 Dossier 7:  
Texte 1: “Jeanne devant le dauphin à Chinon” 

 

DU MOYEN ÂGE À LA RENAISSANCE 
            

 L’époque médiévale: dix siècles d’histoire de France 

 Du V au XI siècle 

 Du XI au XIII siècle 

 Du XIII au XV siècle 
 
 
LA LITTÉRATURE POPULAIRE 

 La Chanson de geste 
 

 La Chanson de Roland: 
Textes: “Roland et son épée Durendal” 

                       “La nuit s’achève…”   
                       “Quand Roland entend qu’il sera à l’arrière-garde…” 
                       “La mort de Roland” 
                       “La mort de la belle Aude”  
                      

 Les récits satiriques: 
 

 Le Roman de Renart 

 Les fabliaux 
 

 Le téâtre médiéval: 

 Le théâtre religieux  

 Le théâtre profane 
 

 La farce de Maître Pathelin 
Texte: “Du drap à credit” 
 

 



LYRISME ET LITTÉRATURE COURTOISE 
 

 La fin’amors 
 

 Guillaume de Lorris et “Le roman de la Rose” 
 

 L’évolution du lyrisme 
 

 Les formes canoniques de la poésie: la ballade  
 

 François Villon 
Texte: “La ballade des pendus” (photocopie)  

 

 Le roman courtois 
 

 Le Roman de Tristan et Iseut 
Texte: “Le philtre d’amour” 
 

 Chrétien de Troyes 
 
 

CIVILISATION: 
      
     DOSSIER 1 

 INTRO France Bazar 

 En avant la musique 

 Une chanson de Bénabar: “Adolescente” 

 Look génération 

 À vos ordis! 

 La Saint-Nicolas (photocopie) 

 Les dépendances nuisibles (photocopie) 
 
 

GRAMMAIRE: 
 
Aggettivi e Pronomi dimostrativi  
Aggettivi e Pronomi possessivi  
COD – COI – Y – EN –  
Pronomi relativi invariabili 
Comparativi – Superlativi  
C’est/Il est  
Tempi verbali: Presente – Imperativo – Passato prossimo – Imperfetto – Futuro – Gallicismi – 
Condizionale presente 
Regola dell’accordo del Participio Passato con gli ausiliari “être” e “avoir”  
  
 

Les élèves                                                                                                          Le professeur                                                                                 
 



PROGRAMMA INGLESE                             CLASSE 3CS 

Professoressa Anna Suma 

a.s. 2016-2017 

LIBRO DI TESTO “Visions and perspectives 1” di Medaglia- Young – Zanichelli. 

      THE ORIGINS 

-         The historical background 

-         The literary context 

-         “ Beowulf” 

      

      THE MIDDLE AGES 

-         The  historical background 

-         The lierary context 

-         The ballad 

-          “Lord Randal ” 

-         Geoffrey Chaucer : life and works 

-         “ The Prioress”( from “ The Canterbury Tales”) 

-         Chaucer and Boccaccio 

-         The rise of the theatre 

  

       THE RENAISSANCE 

-         The historical background 

-         The literary context 

-         Elizabeth –The Golden Age 

-         Theatre 

“NETWORK 2”di  Paul Radley-Oxford 

 



      UNIT 8 

-        Non-defining relative clauses 

-        Defining relative clauses 

FUNCTIONS:  talking about  geographical location, describing people, 
places and things and giving extra information. 

  

  

      UNIT 9 

-Second conditional 

-Wish + past simple 

- too+ adjective + enough 

- Present continuous + always 

- wish + would 

FUNCTIONS: discussing relationships, talking about hypothetical conditions 
and making wishes. 

  

  

       UNIT 10 

-Used to – past habit 

-have/get something done 

-Reflexive and reciprocal pronouns   

-Compounds of some ,any,every,no 

FUNCTIONS: discussing fear and phobias , talking about past habit and talking 
about  your appearance. 

  

  

 



       UNIT 11 

-         Present perfect continuous – for, since 

-          Present perfect simple or present perfect continuous ? 

-         Must, could/might, can’t – Deduction replay questions 

-         Such, so 

FUNCTIONS: discussing films ,talking about unfinished actions and making 
deductions. 

  

      UNIT 12 

-         The passive – present simple 

-         The passive – past simple,will, present perfect 

-         Dimensions 

FUNCTIONS: describing everyday objects and talking about news and events. 

 







                    Programma di Scienze Motorie a.s. 2016/2017 classi  

                                 1af,1cs,2af,3af,3cs,3as, 4af,4as, 

 

 

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva( pallavolo, tennis tavolo, badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2017             

 

 

 

 

 

 

      Gli alunni                                                                         L’ insegnante  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



PROGRAMMA DELLA CLASSEI III CS 

DIDCIPLINA SCIENZE UMANE 

A.S. 2016 2017 

INSEGNANTE CLAUDIA DEL VESCOVO 

ANTROPOLOGIA 

L’animale culturale: 

 Il punto di vista degli antropologi 

 L’uomo produttore di cultura 

Nascita, sviluppi e scenari contemporanei: 

 Prima, un modo diverso di guardare gli altri 

 L’evoluzionismo 

 I classici dell’antropologia 

 Due orientamenti del secondo novecento: Harris e Geertz 

 Nuovi scenari contemporanei 

Le origini dell’uomo e l’adattamento all’ambiente 

 Le origini della nostra specie 

 Strategie acquisitive: raccolta, caccia e pesca 

 L’agricoltura 

 L’allevamento 

 L’industria 

SOCIOLOGIA 

Dal senso comune alla riflessione scientifica sulla società 

 La società: definizione 

 Una scienza della società 

Il contesto di nascita della sociologia e i padri fondatori 

 Alle origini della sociologia 

 I padri fondatori 

Prospettive sociologiche a confronto 

 Il funzionalismo 

 Le teorie del conflitto 

 Le sociologie comprendenti 



 

 

 

 










