
                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 1 CS    a.s. 2019/2020 

DISCIPLINA:   IRC 

DOCENTE:     Prof.ssa Giovanna D’Agostino 

LIBRO DI TESTO:  

Confronti 2.0 - Vol. Unico -   

M. Contadini  -  A. Marcuccini  -  A. P. Cardinali  
Edizioni  EURELLE e  ELLEDICI  

 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: 

1. Area antropologico-esistenziale: 

- Comunicazione diretta e comunicazione mediata: l'importanza di costruire relazioni 

autentiche oggi 

- Chi sono: conoscere se stessi in una realtà mediata dai social  

- Il logo come metafora della vita: sapersi aprire all’altro e condividere il proprio “stato” 

- L'uomo interroga la vita: assurda o perfetta? 

- IRC: significato e finalità  

 

2. Area storico-fenomenologica: 

- Che cos'è la religione 

- Distinzione tra le tipologie di religione 

- Shoah: l’importanza di fare memoria 

-  Shoah: restituire dignità ad un popolo ferito  

- I grandi monoteismi: l'Ebraismo  

 

3. Area biblico-teologica: 

- La Bibbia: il libro dei libri  

- Bibbia: viaggio nella storia della salvezza  

- Differenza tra canone cristiano e canone ebraico  



CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA: 

 

- Composizione del canone cristiano: differenza tra Antico e Nuovo Testamento 

- Storie dal libro della Genesi:  la figura di Giuseppe 

- L'esperienza di Giuseppe 

-  Il concetto di perdono nella Bibbia  

- Il perdono come occasione di amare l'altro  

- La figura del Re Davide 

- La Sapienza di Salomone  

 

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE  

Roma 05/06/2020                                                                           Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 

 

 

 

 



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 DI DIRITTO ED ECONOMIA SVOLTO NELLA CLASSE 1CS - A.S. 2019/20

TESTI UTILIZZATI: A SCUOLA DI DEMOCRAZIA

DIRITTO  

U.D.A. 1  - IL DIRITTO E LE SUE FONTI

IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA;

LE FONTI DEL DIRITTO;

L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE.

U.D.A. 2  -  IL RAPPORTO GIURIDICO

CHE COS'È IL RAPPORTO GIURIDICO;

LE SITUAZIONI SOGGETTIVE; 

I SOGGETTI: LE PERSONE FISICHE, LE PERSONE GIURIDICHE;

I BENI;

LA PROPRIETÀ E I DIRITTI REALI DI GODIMENTO.

U.D.A. 3 - LO STATO

INTRODUZIONE ALLO STATO;

LA NASCITA DELLO STATO MODERNO;

LE VICENDE DELLO STATO ITALIANO.

1



U.D.A. 4 - LA COSTITUZIONE

ORIGINE E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE;

FONDAMENTI DELLA COSTITUZIONE;

ARTT. 21 E 33 DELLA COSTITUZIONE.

  

ECONOMIA  

U.D.A. 1  - L'ATTIVITA' ECONOMICA

FONDAMENTI DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA;

LE PRINCIPALI SCUOLE ECONOMICHE;

I SISTEMI ECONOMICI;

I SOGGETTI ECONOMICI.

U.D.A. 2 - I FATTORI DELLA PRODUZIONE

FAMIGLIE E IMPRESE;

L'IMPRESA IN ECONOMIA E DIRITTO.

U.D.A. 3 - FORME DI MERCATO

IL MERCATO;

LA CONCORRENZA PERFETTA;

I MERCATI IMPERFETTI; 

PREGI E DIFETTI DEL MERCATO.

ROMA, 08.06.2020

GLI ALUNNI                                                                                     L'INSEGNANTE (PROF.SSA

FRANCESCA PULICE)
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

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

PROGRAMMA DI MATEMATICA.

 Richiami  di  aritmetica:  operazioni  aritmetiche  in  ℕ  e  relative  proprietà;

scomposizione in fattori primi; ricerca di m.c.m. e M.C.D.; i numeri razionali

non  negativi;  regola  di  trasformazione  di  un  numero  decimale  in  frazione;

operazioni in ℚ+.

 Numeri relativi: operazioni in ℤ e ℚ; potenze con esponente intero negativo.

 Calcolo  letterale:  monomî;  grado  di  un  monomio;  operazioni  tra  monomî;

potenza di un monomio con esponente intero non negativo; m.c.m e M.C.D. di

monomî;  polinomî;  grado di  un polinomio;  somma,  differenza,  prodotto tra

polinomî;  divisione  di  un  polinomio  per  un  monomio;  prodotti  notevoli:

quadrato del binomio, somma per differenza.

Testo  in  adozione:  Sasso:  “La  matematica  a  colori” (edizione  azzurra;  vol.  1)

(Petrini)

Roma, 8 giugno 2020.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO
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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
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


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                            



ISTITUTO SUPERIORE STATALE
       “ GIOSUE’ CARDUCCI”

            ROMA
     

             PROGRAMMA

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese
Classe: 1 CS
Anno Scolastico: 2019 / 2020
Prof.ssa Turco Rosangela
Testi adottati:
Autori: Ben Wetz
Titolo: Language for Life 1 A 2
Editore: Oxford
Autori: Simona Gatti – Larry Stone
Titolo: Grammar Log
Editore: Mondadori for English

Build up
Vocabulary: Hobbies  & interests
Classroom objects
Prepositions of place
General adjectives
Possessions
Families
Grammar: Present simple of to be
Subject pronouns
Possessive adjectives
Possessive’s ( genitivo sassone)
Questions words
Demonstratives ( this / these; that / those)
Have got
There is / there are
Object pronouns
Plural nouns
Functions: Talking about possessions
Talking about family
Talking about hobbies and interests
Unit 1 – Days in our life
Vocabulary: Daily routines
Celebrations
Grammar: Present simple: positive – negative – questions – short answers
Adverbs of frequency
At, in, on + times
Functions: Talking about the time
How to ask and answer about frequency
How to express likes and dislikes
Unit 2 – World of learning
Vocabulary: School subjects
Studying languages
Languages and Nationalities
Grammar: Present continuous: positive – negative – questions – short answers
Present continuous vs present simple
Functions: Talking about school subjects
Talking about nationalities



Unit 3 – Stay healthy
Vocabulary: Food and drinks
Quantifying food
Health and lifestyle
Grammar: Countable  and uncountable nouns
Some, any, much, many, a lot of, lots of
Verb + ing
Functions: Talking about food habits
Talking about likes and dislikes
Unit 4 – Big city
Vocabulary: Places and things
Places in town
Grammar: Imperatives
At, in, on + places
Verb + ing
Functions: Asking for and giving
Asking about sizes and measurements
Unit 5 – Do I look OK
Vocabulary: Describing people
Irregular verbs
Grammar: Past simple: positive and negative
Questions – short answer
Functions: asking and talking about past
Talking about appearance
Unit 6 -  Achieve
Vocabulary: Time  & numbers
Grammar: Comparative and superlative adjectives
Can & Could (ability)
Functions: How to guess and estimate
How to talk about abilities

Gli studenti                                                                                                                    La Prof.ssa
Spataro Reb ecca                                                                                                     Turco Rosangela                                    
Staino Tommaso

Roma, 05/ 06 / 2020



Programma di lingua e letteratura italiana 
classe ICS

a.s. 2019-2020
prof. Daniele Mariani

Testi di riferimento: Le forme della lingua (Sensini); Il caffè letterario. 
Romanzo e racconto (De Costanzo, Bergomi, Re); Il caffè letterario. Epica 
(De Costanzo, Floridi)

GRAMMATICA
Unità 1

• le strutture fondamentali della lingua
• il verbo
• il nome
• l'articolo
• la preposizione
• l'aggettivo
• il pronome
• l'avverbio

Unità 2
• morfologia e sintassi
• l'analisi grammaticale

Unità 3
• l'analisi logica
• il predicato
• il soggetto
• i complementi diretti
• i complementi indiretti

ANTOLOGIA
Unità 1

• l'esigenza di raccontare
• storia dei generi narrativi
• il testo narrativo
• il tempo, fabula e intreccio
• i luoghi
• i personaggi

Unità 2
• i principali generi narrativi
• la favola, strutture e forme
• Esopo
• la morale



Unità 3
• la fiaba, strutture ricorrenti e temi
• le funzioni di Propp
• il tempo e il luogo nella fiaba
• funzione della fiaba

Unità 4
• il racconto
• caratteristiche del racconto
• i generi del racconto
• il racconto fantastico
• il racconto gotico
• il racconto horror
• il racconto giallo

Unità 5
• il romanzo
• storia del romanzo
• caratteristiche del romanzo
• la fortuna del romanzo
• letteratura e paraletteratura
• i generi

EPICA
Unità 1

• mito e leggenda
• gli archetipi
• l'eroe epico
• racconti mitologici del Mediterraneo
• i miti greci

Unità 2
• i miti della creazione
• la Teogonia di Esiodo
• le tre ere del mito
• l'impresa degli Argonauti
• il pomo della discordia

Unità 3
• i poemi omerici
• la questione omerica
• l'Iliade, struttura e temi
• i personaggi dell'Iliade
• Achille e Agamennone a confronto
• la pestilenza
• l'amore e la guerra



• Il dolore di Andromaca e il dolore di Achille
• le donne dell'Iliade
• l'elaborazione del lutto nella società

Unità 4
• l'Odissea, struttura e temi
• punti di contatto e differenze con l'Iliade
• i personaggi dell'Odissea
• il tema del viaggio
• il personaggio di Ulisse
• le donne dell'Odissea
• fabula e intreccio nell'Odissea
• realtà e finzione nella finzione omerica
• la morale di Ulisse
• la fortuna della figura di Ulisse nei secoli

Nel corso dell'anno scolastico sono stati consigliati i seguenti romanzi da 
leggere individualmente:

A.C. Doyle – Uno studio in rosso
R. Chandler – Il grande sonno
J. Austen – Orgoglio e pregiudizio
A. Baricco - Iliade 

Sono state svolte esercitazioni e verifiche attinenti alla produzione testuale 
autonoma, in particolare produzione di testi espositivi, narrativi, descrittivi ed 
espressivi.

Roma, 07/06/2020

Daniele Mariani



 

                         

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

 

Programma Svolto 
 

 

Anno 

Scolastico 

2019/20 

 

Classe ICS 

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 della 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 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

CLASSE I SEZ. CS             ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze  

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali in particolare l’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, corsa 

veloce, staffetta, lancio del peso) 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 La cura del benessere (la respirazione, l’ascolto e la consapevolezza del proprio 

corpo, tecniche di respirazione) 

 Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

 Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

 Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



 -Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

 

 

 Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di rilassamento e respirazione, in particolare la respirazione addominale per  

imparare ad utilizzarla 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo (salti con la funicella; esercizi di coordinazione con 

l’uso dello step; esercizi con  la fune e il cerchio.Esecuzione della capovolta avanti) 

 Esercizi per il potenziamento muscolare (circuiti a più stazioni) 

 Atletica in palestra: Andature, scatti, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso..  

 Stretching 

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di giuoco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: dritto, rovescio,  

 Tennis tavolo 

 

  

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capaci 

  
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e  mobilità 

articolare                                                 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto, esercizi di 

applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema percettivo, dell’equilibrio 

e del  ritmo. 

 -Conoscenza e pratica di alcune discipline dell’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, 

corsa veloce, staffetta, lancio del peso)  

 Conoscenza e avviamento alla pratica dei giochi sportivi:  

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; le regole di gioco, 

elementari schemi di giuoco.  

 Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro, elementari schemi di giuoco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 
 



 

 Metodologia 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative. La quasi totalità del lavoro è stato pratico e si è svolto in palestra, utilizzando il metodo sia 

globale che analitico e partendo dall’osservazione dei singoli alunni. 

 

 

Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione.  

E' stata posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti 

motori.   

Sono state attuate nel corso dell’anno. 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro.  

 

 

 

Rimodulazione durante la DaD 

 

Come deliberato nel cdc del 22 Aprile la  rimodulazione della programmazione durante la DaD ha 

previsto,  un sostanziale rispetto degli obiettivi disciplinari, con parziale revisione dei contenuti 

(dovuta alla specificità della disciplina prettamente pratica) ed una integrazione delle scelte 

metodologiche, degli strumenti e delle risorse di seguito indicati 

 

Modalità di realizzazione della DaD 

 

 trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto; 

 svolgimento di esercizi guidati in videolezione; 

 discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia 

mediante l’invio del materiale su Classroom, sugli applicativi indicati nella circolare 116 del 

5 marzo e utilizzati prima dell’adozione della piattaforma Google Suite e nella sezione 

Didattica del Registro Argo; 



 analisi guidata in videolezioni di materiali e contenuti coerenti con la programmazione 

stabilita dai dipartimenti disciplinari, la programmazione individuale e la sua rimodulazione 

effettuata nel mese di aprile; 

 assegnazione di lavori personali disciplinare da svolgere autonomamente da parte degli 

studenti; 

 assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 

le sensazioni che ne derivano 

 

 

Contenuti  

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

 

Metodologia  

Videolezioni 

Lezioni frontali 

Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

 

 

 

Strumenti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/


Piattaforma G-suite  

Registro elettronico 

Video 

 

 

Valutazione 

 

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali più recenti (  MIUR 279/2020;  MIUR 388/2020 ), si è 

ritenuto indispensabile rivedere e integrare i criteri di valutazione finale stabilendo che 

l’attribuzione del voto finale tenesse conto dei seguenti parametri (come deliberato nel Collegio 

Docenti del 6 maggio 2020): 

1. la  valutazione conseguita nel periodo  primo febbraio 5 marzo (ove presente); 

2. il percorso complessivamente svolto dallo studente durante l’intero anno scolastico; 

3. il voto o giudizio attribuito gli elaborati scritti e a qualsiasi altra attività svolta dallo studente   

nell’ambito delle verifiche formative; 

4. una valutazione dell’alunno sulla base dei seguenti tre indicatori: 

  a. partecipazione attiva nel porre domande e trovare soluzioni 

b. organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi 

c. coerenza e congruenza delle risposte rispetto alle richieste didattiche (adeguatezza    

rispetto al contesto didattico della DaD e alle valutazioni formative intercorse, per 

valorizzare il diverso impegno e la diversa applicazione degli studenti) 

 

Roma, 8/6/2018 

                                                                                          Prof.ssa Elvira Girolami 

 



  

Istituto d’Istruzione Superiore “GIOSUE’ CARDUCCI” Roma 
Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE 1 CS - Scienze Umane, opzione Economico Sociale 
 

PROGRAMMA SVOLTO di STORIA E GEOGRAFIA 
Docente: prof. STEFANO CACCIAGRANO 

 
 
Argomenti e coordinate di STORIA 
 
Il concetto di Storia e Preistoria - La linea del tempo 
 
L’ominazione - Homo habilis, homo erectus e homo sapiens - L’età della caccia e della raccolta 
 
La fine del Paleolitico - La rivoluzione agricola nel Neolitico 
 
I popoli della Mesopotamia - Gli accadi e i babilonesi - Il grande impero babilonese 
 
Introduzione alla civiltà egizia - L’Egitto dei faraoni - La società egiziana e il suo sovrano – L’Egitto, una 
storia lunghissima - Arti e saperi in Egitto 
 
Tratti essenziali di hittiti, persiani, ebrei, fenici - La storia degli ebrei 
 
Creta e le origini della cultura greca - I micenei - Le scoperte archeologiche sui micenei 
 
Il medioevo ellenico - La prima colonizzazione greca e l’unità culturale - L’età greca arcaica - La polis 
greca - Le forme di governo nella polis - Sparta, Atene e le guerre persiane 
 
Durante la Didattica a Distanza: 
Fino ai confini del mondo: l’avventura di Alessandro Magno - Tratti essenziali del mondo e dalla cultura 
“ellenistica” 
 
Un mosaico di popoli: l’Italia all’inizio del I millennio a.C. - Gli etruschi 
 
Caratteri e passaggi essenziali della nascita dell ’impero romano 
 
 
SUPPORTI AUDIO-VISIVI - Visione documentari su: Antico Egitto, Antica Grecia, Alessandro Magno 
 
 
Argomenti e coordinate di GEOGRAFIA 
 
L’Italia fisica e politica - Il Nord Italia - L’Italia Centrale - L’Italia: il Sud e le isole 
 
Durante la Didattica a Distanza: 
L’Europa centrale - L’Europa occidentale - L’Europa sud-orientale - L’Europa orientale - L’Europa 
settentrionale 
 
 
 
LIBRO DI TESTO: Bettini-Lentano-Puliga, IL FATTORE UMANO 1 – Dalla Preistoria all’età 

di Cesare + Italia, Europa, mondo, Pearson 
 
 
Roma, 10 giugno 2020 
 

prof. STEFANO CACCIAGRANO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lvo n.39/1993)  



SCIENZE UMANE E SOCIALI

Prof.ssa Martufi Roberta                                                          CLASSE I CS        

Anno scolastico 2019/2020

Libro di testo: Scienze umane, edizioni Hoepli

1. La psicologia e i suoi metodi
 La psicologia e il metodo scientifico
 Lo sviluppo storico e i metodi della psicologia

2. La percezione e l’apprendimento
 La sensazione e la percezione
 Le leggi dell’organizzazione percettiva
 L’attenzione e le sue leggi
 L’apprendimento

3. La memoria, l’intelligenza e le differenze individuali
 La memoria come elaborazione attiva
 L’intelligenza
 Le differenze individuali e gli stili cognitivi

4. La comunicazione e il linguaggio
 La comunicazione umana
 Linguaggio verbale e non verbale
 Gli assiomi della pragmatica della comunicazione

Metodi didattici utilizzati

 Lezione frontale

 Lezione interattiva

 Discussione e confronto di idee in classe

 Analisi di casi

 Lavori di gruppo

 Didattica a distanza con la piattaforma Gsuite



Supporti didattici

 Libro di testo

 Sussidi multimediali e informatici

 Visione di film e filmati

Roma, 8/6/2020

                                                                                             Il docente                           

Letto e approvato dagli studenti                                                                                   

                                                                                        Roberta Martufi


