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Programma di Religione 

 
 
 
Classe: 1 AS   Liceo delle scienze Umane – opzione Economico_sociale  
Docente: Antonino Barreca 
 
 
 
1.  Religione e insegnamento della religione a scuola 

 
    Obiettivi, metodologia e contenuti dell’IRC. 
    I giovani e il problema del senso della vita. 
     
 
 

 
2.  Elementi fondamentali della Religione Ebraica 

 
Il monoteismo, la Torah e la Bibbia ebraica (TaNaKh). 
Il messianismo ebraico e il messianismo cristiano. 
L’antisemitismo oggi.  
Shoah e importanza della Memoria. Film"Jojo rabbit" 
 
 
 

3.  Il Cristianesimo 
 
La Bibbia: At e NT. Autori, ispirazione e interpretazione.  
La concezione del bene e del male secondo il Cattolicesimo.  
Satana secondo la tradizione biblica. 
La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana. 
 
 
 

4.  I testi sacri nelle Religioni 
 
Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo, Induismo e Buddhismo 

 
 
 
5.  Il Problema Etico. 

 
    Razzismo e pregiudizio 
      
 
       
Roma, 8 giugno 2020 
 
       prof. Antonino Barreca  
           



IIS “G. Carducci”
 Anno Scolastico 2019/2020

Programma di francese

Classe: 1°AS/CS
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi
Libri di testo: G. Bellano Westphal, Patricia Ghezzi, “Café Monde”1,  Pearson Edizioni
Lang
                       AA.VV. « Grammaire clés en main », Pearson LANG

ITINÉRAIRE 0

PREMIERS PAS EN COMMUNICATION
 Saluer et prendre congé

 Demander et dire comment ça va
 Formules de politesse

 Dans la salle de classe
 Pour identifier

 Apprends le langage de classe
 L’alphabet

 Épeler un nom

PREMIERS PAS EN GRAMMAIRE
 Les pronoms personnels sujets

 Les verbes être et avoir
 Les articles indéfinis

 Les articles définis
 Le pluriel des noms et des adjectifs (1)

 Les nombres de 0 à 39

ITINÉRAIRE 1

UNITÉ 1
PARCOURS COMMUNICATION

 Se présenter

 Présenter quelqu’un
 Demander et dire le nom

 Demander et donner des renseignements personnels
 Dire la date

POINT LEXIQUE

 Les personnes
 Quelques métiers

 Pays et nationalités
 Les jours de la semaine



 Les mois et les saisons

PARCOURS GRAMMAIRE

 Les verbes du premier groupe (-er) (1)
 Le verbe s’appeler et les verbes pronominaux

 Les nombres de 40 à 100
 La phrase interrogative directe (1)

 « Quel »
 Le féminin des adjectifs et des noms

 Les articles contractés
 Le verbe « Venir »

UNITÉ 2
PARCOURS COMMUNICATION

 Parler de sa famille

 Fanny et sa famille
 Décrire quelqu’un

 Parler de ses goûts

POINT LEXIQUE
 L’aspect physique

 Le caractère
 Les couleurs

 Sports et loisirs (1)

PARCOURS GRAMMAIRE
 La forme négative

 Le pluriel des noms et des adjectifs (2)
 Les pronoms personnels toniques

 Les adjectifs possessifs
 « C’est/il est »

 Le féminin des noms et des adjectifs (2)
 Les adverbes « Très », « beaucoup », « beaucoup de »

 Le verbe « Préférer »
 Les verbes « Aller » et « Faire »

UNITÉ 3
PARCOURS COMMUNICATION

 Dire l’heure

 Parler de sa routine

POINT LEXIQUE
 Les parties du jour

 Trop tard ou trop tôt ?
 Les actions de tous les jours



 Sports et loisirs (2)

 Des expressions de temps
PARCOURS GRAMMAIRE

 Le pronom « on »
 Les adjectifs démonstratifs

 Les prépositions devant les noms géographiques
 « Il y a »

 La phrase interrogative directe (2)
 Le passé récent et le futur proche

 Les verbes du premier groupe (-er), cas particuliers (2)
 Les verbes « prendre » et « partir »

ITINÉRAIRE 2

UNITÉ 4
PARCOURS COMMUNICATION 

 Proposer de faire une activité ensemble et répondre

 Fixer un rendez-vous
 Lieux de rendez-vous et prépositions de lieu

 Indiquer le chemin

POINT LEXIQUE
 Circuler

 Les repères
 Se déplacer

PARCOURS GRAMMAIRE

 Les verbes du deuxième groupe (-ir)
 L’impératif

 Les COD
 « Il faut »

 Les ordinaux
 Le pluriel des noms et des adjectifs (3)

 La préposition « chez »
 « Pourquoi… ? Parce que… »

 Les verbes « devoir, pouvoir, vouloir »

UNITÉ 5
PARCOURS COMMUNICATION

 Acheter des produits ou des articles

 Demander et dire le prix
 Proposer quelque chose à manger ou à boire

 Commander au restaurant ou au bar

POINT LEXIQUE
 Les magasins et la marchandise



 Les commerçants

 Pour payer
 Sur la table

PARCOURS GRAMMAIRE

 Les COI
 L’article partitif

 Le pronom « en »
 La négation avec « ne…que »

 Les adjectifs « beau, vieux, nouveau »
 La phrase interrogative négative (3)

 Les nombres à partir de 101
 Les verbes du premier groupe (-er), cas particuliers (3)

 Les verbes « boire » et « vendre »

Les élèves                                                                                                     Prof. Elisabetta Settimi
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2019/ 2020 
 

Classe  IAS ICS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i  utilizzato/i - Libro esercizi: Juntos A, Ed Zanichelli    -  Grammatica:, Gramática por funciones, Ed. Clitt 

 
MODULO 1 
Funzioni 
Salutare/congedarsi / Chiedere e dare informazione personale/Chiedere e dire la data –  
Posizione Geografica della Spagna confini : le Comunità Autonome e capitali 
Grammatica  
Alfabeto e Sillabazione  
Fraseologia usata in classe 
I pronomi personali 
gli articoli determinativi- indeterminativi 
Genere e numero / dei nomi e aggettivi   
Formazione del  femminile  
Formazione del  plurale  
Gli interrogativi  
Verbi  regolari in AR, ER, IR  
Verbi  pronominali (llamarse) ,  tener, ser, 
Paesi e nazionalità  
i numeri da 1   a 100    numeri ordinali  
Lessico 
I giorni della settimana, i mesi, le stagioni dell’anno, le parti del giorno 
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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MODULO 2 
Funzioni  
Presentare e presentarsi - Chiedere informazioni personali - Descrivere persone - Parlare di gusti e preferenze - Esprimere accordo e disaccordo 
Grammatica  
Pronomi personali soggetto 
Verbo tener 
Verbi pronominali (gustar, parecer) 
preferir, también, tampoco 
Pronomi complemento 
I possessivi  
Dimostrativi 
Lessico  
La famiglia e lo stato civile, Gli animali, Il tempo libero; Descrizione del carattere e dell’aspetto fisico 

 
MODULO 3 
Funzioni 
Descrivere persone – esprimere stati d’animo e fisici 
Grammatica: 
Verbi irregolari in zc; g→J; decir, venir / decir/   
uso de ir /venir – traer/llevar – ser/estar  
Lessico  
I colori, Le parti del corpo, L’aspetto fisico, il carattere, Lo stato fisico e lo stato d’animo 
Cultura 
Il tempo libero, Il mio ragazzo/a ideale 
 
MODULO 4 
Funzioni 
Descrivere un ambiente - Situare un aggetto - Chiedere e dare indicazioni 
Grammatica:  
Locuzioni di luogo e tempo 
Hay/ está/ están 
Uso di ser/ estar 
Verbo dar 
Pronomi complemento diretto 
Preposizioni a/en 

Cultura.  
Musica e strumenti musicali della Spagna e dell’America Latina 



Verbi irregolari in er e ir 
Verbi llevar/traer 
Lessico:   
La casa, i mobili, Azioni abituali in casa, Aggettivi per descrivere un ambiente, Avverbi di luogo, Numeri a partire da 100, I numeri ordinali 
Cultura 
Gli alloggi: le costruzioni italiane e la stanza blu di Picasso 
 
MODULO 5 
Funzioni 
Chiedere e dire l’ora - Prendere un appuntamento – Invitare - Ordinare delle azioni - Parlare di ciò che si fa con frequenza -Esprimere azioni in sviluppo e abiltuali 
Grammatica   
L’uso dell’articolo 
I verbi irregolari con dittongo e:ie 
I verbi irregolari con dittongo o:ue 
I verbi irregolari con alternanza vocalica e:i 
Estar + gerundio 
Gerundio irregolare 
Lessico 
Il mondo della scuola: le materie scolastiche, Azioni abituali, Le faccende domestiche, Gli sport 
 
MODULO 6 
Funzioni 
L’orario - Esprimere la frequenza - Parlare della routine 
Grammatica   
Presente indicativo irregolare 
La preposizione da 
Lessico 
Le azioni abituali, Il tempo libero 
Cultura 
Gli orari degli italiani, Il sistema educativo 
 
MODULO 7 
Funzioni 
Esprimere augurio -Chiedere e dire la data -Esprimere idee e piani -Chiedere e dare indicazioni 
Grammatica   
Ir/venir 
Pensar, ir a + infinito 



Imperativo di 2* persona regolare e irregolare 
Imperativo e pronomi  
Otro/mas  
Por/para 
Lessico 
Le stagioni, La città, I luoghi della città, I negozi 
 
MODULO 8 
Funzioni 
Esprimere emozioni e sensazioni fisiche - Chiedere la causa e giustificarsi - Parlare della salute - Parlare del passato recente - Esprimere obbligo o necessità 
Grammatica   
Passato prossimo 
Participio passato regolare e irregolare 
Le perifrasi d’obbligo 
Lessico 
Il corpo umano, Le medicazioni 
 

Il docente        Isabella Petrillo                            
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Programma Svolto 
 

 

Anno 

Scolastico 

2019/20 

 

Classe IAS 

Materia 
Scienze 

Naturali  

Insegnante Loy Massimo 

Testi  utilizzati 

CHIMICA: “Chimica per noi”, Autori: F.Tottola, 

A. Allegrezza, M. Righetti; Ed. A. Mondadori  

Scuola 

SCIENZE DELLA TERRA: “ Pianeta Verde” 

Lezioni di Scienze ella Terra; Autore: E. Fedrizzi; 

Minerva Scuola 

 
 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

I 

Elementari basilari di matematica e fisica propedeutici allo 

studio delle Scienze Naturali 
Rapporti e proporzioni, proporzionalità diretta ed inversa. 

Diagrammi cartesiani, rappresentazione dei dati: i grafici. 

Potenze ad esponente negativo. 

Notazione esponenziale. 

Concetti di energia e misura. 
 

II 

La materia e le sue caratteristiche 
Il metodo scientifico. 

Il sistema internazionale di misura, grandezze fondamentali e derivate. 



Definizione di materia. 

Definizione, unità di misura e strumenti di misura di: Lunghezza, Tempo, 

Massa, Volume, Densità, Energia, Temperatura, Calore. 
 

III 

 Le trasformazioni fisiche della materia 
Distinzione tra proprietà fisiche e chimiche della materia.    
Proprietà dello stato solido, liquido e aeriforme. 

Passaggi di stato. 

Relazioni tra stato di aggregazione, moto delle particelle, temperatura e 

calore. Curva di riscaldamento delle sostanze pure. 

Definizione di sostanza pura, composti ed elementi, miscugli omogenei ed 

eterogenei. 

La separazione di miscugli eterogenei; separazione dei miscugli omogenei 

in sostanze pure. 
 

IV 

L’Universo, le stelle e le galassie  
Struttura generale dell’Universo: la volta celeste, stelle e costellazioni; 

galassie, ammassi di galassie. 

Distanze astronomiche: l’unità astronomica, l’anno luce. 

Le galassie. La Via Lattea. 

Spettro elettromagnetico. Spettri stellari. Luminosità assoluta, apparente e 

magnitudine. 

Evoluzione delle stelle in relazione alla loro massa iniziale. L’effetto 

Doppler, l’espansione dell’Universo e teoria del big bang. 
 

V 

Il Sistema Solare 
Origine del Sistema Solare; classificazione dei corpi del Sistema Solare. 

Origine, caratteristiche e struttura del Sole. 

Le distanze nel Sistema Solare. 

Le leggi che governano il moto dei pianeti: le leggi di Keplero; la legge di 

gravitazione universale. 

Caratteristiche generali dei pianeti di tipo terrestre e di tipo gioviano. 

I corpi minori del Sistema Solare. 

 



 

 

VI 

Struttura della Terra, sfere terrestri, dinamica e storia della 

Terra 
 

Struttura generale del pianeta Terra: nucleo, mantello, crosta terrestre. Le 

sfere terrestri: Litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera.  

I processi della trasformazione dinamica della Terra: dinamica endogena 

ed esogena. 

Le rocce e il ciclo litogenico. 

La storia geologica della Terra. Le ere geologiche. 
 
 

VII  

La Terra: rappresentazione, orientamento. Moti della Terra 

e della Luna 
Forma e dimensioni della Terra. Ellissoide, geoide. Prove della sfericità. Il 

calcolo di Eratostene. 

Il reticolato geografico e le coordinate geografiche. 

La rotazione terrestre. Caratteristiche, prove e conseguenze. Misura del 

giorno. 

Il moto di rivoluzione terrestre: Prove e conseguenze. Misura dell’anno. 

L’alternanza delle stagioni. Condizioni di illuminazione della Terra 

durante gli equinozi e i solstizi. Zone astronomiche della Terra, relazioni 

con i climi. 

Il campo magnetico terrestre, l’orientamento. I fusi orari. 

Caratteristiche lella Luna. I moti della Luna. Il mese sidereo. Il mese 

sinodico e le fasi lunari. Le eclissi. 
 
 

VIII 

L’Atmosfera 

Composizione e struttura dell’atmosfera. Cenni sulle trasformazioni 

dell’atmosfera durante l’evoluzione della Terra. 

Radiazione solare (vento solare, radiazione UV, luce visibile): interazione 

con l’atmosfera. Radiazione infrarossa. L’effetto serra e il bilancio 



termico globale. 

La temperatura dell’aria. I fattori che determinano la temperatura 

dell’aria. 

L’inquinamento atmosferico. PM, smog. Cfc e il “buco” nell’ozonosfera. I 

gas serra ed il riscaldamento globale. Le piogge acide. 

La pressione atmosferica. L’esperienza di Torricelli, il mm Hg. Fattori che 

determinano i valori della pressione atmosferica. 

I venti. Cicloni ed anticicloni. I venti periodici: brezze, monsoni. Venti 

costanti: alisei, venti occidentali e venti polari. 

La circolazione generale dell’aria. Celle convettive; zone di alta e bassa 

pressione e loro conseguenze sul clima. 

Umidità dell’aria, nuvole, precipitazioni meteoriche (cenni). 

 
 

 

Roma, 8 giugno 2020 

 

 

                                                        Prof. Massimo Loy 



I.I.S. GIOSUÈ CARDUCCI 

PROGRAMMA SVOLTO DI INGLESE 

CLASSE 1AS 

DOCENTE: MARTINA DI GIACINTO 

Anno scolastico 2019-2020 

 

1. FUNZIONI COMUNICATIVE E ABILITÀ LINGUISTICHE 

• Comprensione scritta e orale: 

o Lettura e comprensione di testi di vario argomento e diversa tipologia (articolo 

scientifico, sportivo, su temi di attualità come i social media e l’ambiente; 

biografia; racconto, brani tratti da romanzi) con domande relative al testo (a 

risposta chiusa e aperta). Testi proposti: My life; What have you got…; Meet 

the Bates family; World class!; Brain food; Have fun in Vegas!; Face to face; 

o Ascolto di registrazioni audio (dialoghi e brani) e visione di video (di argomento 

personale, familiare, relativo alla quotidianità e alla cultura dei paesi di lingua 

inglese) con attività di comprensione (domande a risposta chiusa e aperta). 

Video proposti: A typical day; School life; British food; British cities; Famous 

faces ;  Registrazioni audio proposte: Chinese New Year; Learning languages; 

Health check; Welcome to Cheltenham! 

• Produzione scritta e orale: 

o Parlare di hobby e interessi 

o Parlare della famiglia  

o Chiedere e dare informazioni personali 

o Dire l’ora 

o Chiedere aiuto per lo studio 

o Chiedere ed esprimere la frequenza 

o Esprimere un’opinione 

o Ordinare cibo e bevande in un bar 

o Parlare delle abitudini alimentari 

o Esprimere la preferenza  

o Chiedere e dare indicazioni stradali 

o Chiedere informazioni sulla misura e sulla dimensione  

o Chiedere e dare informazioni sull’aspetto fisico 

o Parlare di eventi passati 

o Parlare del weekend  

2. GRAMMATICA E LESSICO 

• Grammatica: 

o Subject pronouns 



o a/an, some, any 

o Plural forms  

o much, many, a lot of/lots of 

o Possessive adjectives; possessive ‘s 

o Demonstratives  

o Present simple  

o Present continuous  

o Present simple vs Present continuous  

o Past simple  

o there’s/there are 

o Verb + -ing 

o Imperative 

o Adverbs of frequency 

o at, in, on + times/places 

o Prepositions of movement 

o Countable and uncountable nouns  

• Lessico: 

o Hobby e interessi 

o Oggetti nella classe  

o Aggettivi di uso comune 

o Oggetti d’uso quotidiano 

o Famiglia  

o Routine quotidiana 

o Festività 

o Materie scolastiche 

o Studiare una lingua straniera 

o Lingue e nazionalità 

o Cibo e bevande 

o Salute e stili di vita 

o Termini per descrivere luoghi, cose e persone  

o Luoghi in città 

o Contrari 

o Parole composte  

o Diversi significati di get  

 
Programma condiviso con gli studenti tramite piattaforma istituzionale GSuite in data 03-
06-2020. 
 
 
La docente       
Martina Di Giacinto                                                                                               



PROGRAMMA SVOLTO 
SCIENZE UMANE 

CLASSE I AS 
A.S. 2019/2020 

Prof.ssa Festuccia Barbara 
 
MODULO I Introduzione alle scienze umane: che cosa sono e perché studiarle 
differenza tra scienze naturali e scienze umane 

-  differenza tra scienze naturali e scienze umane, cosa sono e cosa studiano le 
Scienze Umane, differenze tra patologie fisiche e patologie psichiche (diagnosi, 
sintomi), le Scienze Umane e l'oggetto di studio (psicologia), i campi della 
Psicologia (psicologia sperimentale, psicologia clinica, la psicologia cognitiva, la 
psicologia dello sviluppo, la psicologia del lavoro). 

MODULO II Le motivazioni 

- motivazioni estrinseche e intrinseche, la sovragiustificazione e lo 
spiazzamento motivazionale, la scala dei bisogni di Maslow, l'analisi 
motivazionale di A. Maslow. 

 

MODULO III La metodologia della ricerca 

- analisi della lettura "Come gli scienziati cambiano opinione", il metodo 
sperimentale di Galileo Galilei, gli scopi della ricerca, la descrizione (esempio 
sulla capacità di lettura di un gruppo di bambini di sette anni), la spiegazione, il 
controllo e la predizione, lo spoglio dei dati, il gruppo di controllo ed il gruppo 
sperimentale, i campi della psicologia, esperimento “apprendimento per 
imitazione” di Bandura. 

MODULO IV I processi cognitivi e il loro funzionamento 

- la percezione secondo il senso comune, le illusioni ottiche e la definizione di 
percezione, sensazione e percezione, la realtà è come la percepiamo? Esempio 
della rifrazione della luce, esperimento di Asch sull'effetto primacy, la nostra 
percezione degli altri, le implicazioni pratiche della percezione, il triangolo di 
Penrose, le figure impossibili, teoria dell'agenda setting,  la realtà percepita è 
una costruzione della nostra mente  la percezione (figura-sfondo), la psicologia 
della Gestalt, i principi gestaltici di raggruppamento (la legge della somiglianza, 
del destino comune e della chiusura, la legge della pregnanza e della direzione, 
gli errori percettivi. 



- la memoria: la registrazione, l’acquisizione, l’immagazzinamento e il recupero, 
test sulla memoria visiva e uditiva, le caratteristiche della memoria sensoriale 
iconica e ecoica, i diversi tipi di memoria (a breve termine, procedurale, 
episodica, semantica; 

PROGRAMMA DAD 

- la selezione dei ricordi, la memoria autobiografica, la rievocazione e il 
riconoscimento, l’oblio e le dimenticanze, le cause dell’oblio, la curva di 
Ebbinghaus, le cause delle dimenticanze, teorie dell’oblio sul decadimento delle 
tracce mnestiche, sull’interferenza e sulla perdita della via di recupero, le 
dimenticanze e le patologie della memoria, la demenza,  

- le emozioni primarie, gli stati alterati dell’umore, gli stati d’animo, i tratti di 
personalità, le differenze tra le emozioni e i sentimenti, le emozioni primarie 
secondo Paul Ekman, l’intelligenza interpersonale e l’ascolto empatico, la 
percettività sociale (Goleman), l’escalation della collera. 

TESTO DI RIFERIMENTO:  “SCIENZE UMANE: Psicologia e metodologia 
della ricerca per gli studi economico-sociali” 
Luigi D’Isa, Franca Foschini Ed. Hoepli 

Progetti:  

- Libriamoci: incontro in aula magna con il giornalista de "Il Messaggero" Ernesto  

Menicucci; 

- Lettura in circolo (Biblioteca Comune di Roma); Bernard Beckett, Genesis, Best BUR, 
2019, Marcus Sedgwick, Santa Muerte, NeroInchiostro, 2019, Davide Morosinotto, Il 
fiore perduto dello sciamano di K, Mondadori, 2019, Benny Lindelauf, Il nostro 
avvenire dorato, San Paolo Edizioni, 2019, Marie-Aude Murail, Lupa bianca lupo nero, 
Giunti Editore, 2019; 

- Senza Confini (Associazione Sophia - Comune di Roma); 

 
FIRMA DEL DOCENTE 

 
______________________     

 
Roma 8/06/2020 




