
ISTITUTO CARDUCCI VIA ASMARA 28 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CLASSE 3 AS

PROGRAMMA DI ITALIANO

VITA DI DANTE: EPOCHE E OPERE PRINCIPALI
L’ESILIO E LA STESURA DELLA “COMMEDIA”

LA DIVINA COMMEDIA: PROGETTAZIONE E STESURA
PANORAMICA E SIGNIFICATO DELL’INFERNO

IL RUOLO DEL PERSONAGGIO DI VIRGILIO
LETTURA IN CLASSE CON COMMENTO DEI PASSI PRINCIPALI DEI CANTI.

1°-5°-10°-26°-33°.
CON CENNI A CANTI PRECEDENTI/SUCCESSIVI.

FRANCESCO PETRARCA: VITA E OPERE PRINCIPALI
CONTATTI E DIFFERENZE TRA LA FIGURA DI LAURA E LA BEATRICE DANTESCA.

L’INDAGINE INTERIORE DEL “SECRETUM” CON S.AGOSTINO.
I “RUOLI NEL “SECRETUM”- “L’AMORE PER LAURA”

LA COMPOSIZIONE DEL “CANZONIERE” E IL TRASFERIMENTO AD AVIGNONE
I COMPONIMENTI “IN VITA” E “IN MORTE” DI “MADONNA LAURA”

DAL “CANZONIERE”:LETTURA CON COMMENTO DEI SONETTI.
“VOI CHE ASCOLTATE IN RIME SPARSE…”

“ERANO I CAPEI D’ORO A L’AURA SPARSI…”
“SOLO E PENSOSO,PER I DESERTI CAMPI…”

“PADRE DEL CIEL, DOPO I PERDUTI GIORNI…”

Roma, 10 Giugno 2020.                                                     Prof. Domenico Morace.



Anno scolastico 2019-2020 
PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 

Classe: 3AS Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale 

Docente: Antonino Barreca 
 
 

1. L’esperienza religiosa 
 
Religiosità, religioni e fede. 

     L'esperienza religiosa e l'affermazione/negazione dell'esistenza di Dio.  
Religione e società di fronte alla pandemia da Covid 19   

  
 
 

2. Cristianesimo. 
 
La nascita della Chiesa.  
Paolo di Tarso: il suo ruolo nella Chiesa delle origini e nella diffusione del 
Cristianesimo. “Inno all’Amore” 
il ruolo della Chiesa di Roma e il Primato di Pietro, Vescovo di Roma e primo Papa 
Chiesa e Chiese Cristiane: le divisioni nella storia del Cristianesimo.  
Le Chiese Ortodosse (significato del termine “Ortodosso”) 
Lutero: riforma protestante e riforma cattolica. 
Il dialogo ecumenico tra le Chiese cristiane e la ricerca dell’unità. 
 
 
 

3. La Shoah e l’importanza della Memoria.  
 

Film: "Jojo rabbit" 
 
       
 

4. Il Problema Etico. 
 

      I giovani e i valori. 
  
 

Roma, 8 giugno 2020 

 
Prof. Antonino Barreca            
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PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico 2019-20 Classe 3AS

Materia Filosofia Insegnante D’Alessandro Alice

Testo  utilizzato
Domenico Massaro, Il pensiero che conta, vol. 1, Paravia.

1. La nascita della filosofia inserita nel quadro storico-geografico-religioso.

2. La ricerca del principio. La scuola di Mileto. 

3. Pitagora.

4. Eraclito.

5. Parmenide e Zenone.

6. Senofane.

7. Empedocle.       

8.  Anassagora.

9. Democrito.

10. I sofisti. Protagora e Gorgia. 

11. Socrate. 
 L’uomo e la sua psiche. L’etica socratica. La teologia socratica. Il metodo dialettico. L’ironia e la 
maieutica.
11. Platone. Cronologia degli scritti e sviluppo del pensiero. La teoria delle idee e la scoperta della 
metafisica. La struttura del mondo ideale. La conoscenza. L’amore platonico. Il destino dell’anima. Il Fedro
e il mito del carro alato. La Repubblica e il mito della caverna. Il Timeo e la Dottrina delle Idee-Numeri. Il 
problema politico come problema delle leggi.

12.  Aristotele. Il tempo storico di Aristotele; il problema degli scritti e l’enciclopedia del sapere; la 
Metafisica: la divisione delle scienze, il concetto di metafisica, i significati dell’essere e la sostanza.  

Roma, 11/06/2020                                                                   LA DOCENTE Prof.ssa Alice D’Alessandro

mailto:rmis027004@istruzione.it
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 Classe  3AS  
Liceo 

ECON. SOCIALE 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo utilizzato Protagonisti e Forme dell’Arte (vol. 1) di Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; ed.  

ATLAS. € 14,00 

Finalità 

fornire le competenze necessarie adatte a comprendere i significati e i valori storici, 
culturali ed estetici delle opere d’arte – di pittura, scultura, architettura e di altre arti 
ancora, come mosaici, disegni ecc. – attraverso l’acquisizione di strumenti e metodi 
adeguati. Si intende, così, portare gradualmente il discente ad una conoscenza 
dell’arte intesa come manifestazione originale della società e della cultura che 
l’hanno espressa.  
Lo studio dell’arte si propone inoltre come una struttura disciplinare in grado di 
costruire continue interazioni con le altre materie, veicolate attraverso linguaggi 
verbali e non. Esso vuole inoltre educare alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio artistico, cogliendo i molteplici, profondi e fondamentali nessi che legano 
la cultura attuale a quella del passato. 

U.D. Obiettivi 

ARTE GRECA  
1. Saper elencare ed illustrare i quattro periodi della storia dell'arte greca. 
2. Saper spiegare la funzione dell'arte in relazione alla cultura greca, che 

ha come centro di interesse l'uomo. 
3. Saper individuare cosa distingue la cultura greca da quelle precedenti. 

ARTE GRECA:IL 
TEMPIO 

 
1. Saper spiegare   la importanza che l'architettura riveste nella cultura 
greca. 
2. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della architettura arcaica, 
classica, ellenistica. 
3. Saper riconoscere e descrivere le principali tipologie del tempio. 
4. Saper riconoscere e descrivere gli ordini architettonici. 

ARTE GRECA: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare l'importanza della figura umana nell' arte greca. 
2. Saper descrivere il canone di Policleto. 
3. Saper riconoscere e descrivere i caratteri della scultura arcaica, classica, 
ellenistica. 

ARTE GRECA:  

L’ELLENISMO 

 
1. saper descrivere il cambiamento culturale, sociale, politico in questa fase 
storica. 
2. Saper descrivere come si modifica la funzione dell’arte e di conseguenza 
come cambiano le città. 
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ARTE ROMANA 1. saper elencare i tre periodi dell’arte romana 
2. Saper spiegare la funzione celebrativa e di propaganda dell'architettura 
e della scultura romane. 
3. saper spiegare, a livello urbanistico, come si evolvevano le città di nuova 
formazione: da quali tipologie edilizie erano costituite. 
4. Saper confrontare l’architettura romana con la greca. 
5. Saper descrivere la casa romana. 
6. Saper spiegare le tecniche costruttive e l'utilizzo dei materiali 
7. nell'architettura romana 
8. saper descrivere la produzione dell’edilizia romana 
9. Saper confrontare la scultura romana con la greca. 
10. saper elencare e spiegare le tre tipologie della scultura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che ritroviamo nella città 
11. saper elencare e spiegare le quattro tipologie della pittura romana, 
individuarne le tecniche e fare degli esempi che possiamo ritrovare in città 
12. saper descrivere l’arte musiva ed individuarne le diverse tipologie 

ARTE 

PALEOCRISTIANA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico. 
2. Saper spiegare i simboli iconografici. 
3.  Saper spiegare come la basilica paleocristiana derivi da quella romana, 
differenze. 
4.  Saper distinguere la pianta basilicale dalla pianta centrale. 
5. Confrontare la scultura a bassorilievo del periodo con quella romana 

ARTE BIZANTINA A 
RAVENNA 

1. Saper spiegare la funzione dell'arte figurativa e del mosaico a Ravenna: 
influssi barbarici, orientali e classici. 
2. Saper spiegare le differenze con l'arte paleocristiana di Roma: tecniche 
costruttive, materiali, scultura 
3. Saper riconoscere e descrivere i principali edifici ravennati 

Mezzi Lezioni frontali tramite presentazione in power point (proiezione di 

diapositive, filmati, schemi riassuntivi) riguardanti le singole unità didattiche 

in comunione alla spiegazione delle epoche, degli artisti e delle opere 

proposte dal libro di testo. 

Strumenti Aula di Arte, fornita di un PC portatile abbinato ad una Lavagna Luminosa 
supportata da circa 20 presentazioni in PPT abbinate al libro di testo, 
redatte dal docente ed in continuo adeguamento. 

Verifiche e 
valutaz. finale 

Le verifiche orali, si svolgeranno periodicamente, al termine di due o più 
unità didattiche in base ai tempi scanditi dal trimestre – pentamestre. 
Le verifiche terranno conto degli interessi specifici dei ragazzi, che hanno 
approfondito argomenti riguardanti la programmazione ed hanno condiviso 
col gruppo. 
Tenderanno soprattutto a verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra 
elencati e a verificare la capacità, da parte degli alunni, di saper osservare 
un’opera d’arte. 
La valutazione finale terrà conto, oltre che della valutazione complessiva 
riguardante la conoscenza dei contenuti relativi ai periodi storici, agli artisti e alle 

opere studiate, anche della comprensione globale dei contenuti, della rielaborazione 

autonoma delle conoscenze acquisite e della partecipazione attiva manifestata 

durante l’anno 

 
docente   Prof. Roberto Coghi 

 

……………………….………………………….. 
Roma,       29 maggio, 2020 



PROGRAMMA DI FISICA

CLASSE IIIAS     A.S 2019/2020

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
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PROGRAMMA FINALE

Anno Scolastico
2019/2020 Classe III AS

Materia/Attività
STORIA Insegnante Prof.ssa Chiara Mottolese

Testo/i  utilizzato/i Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto magazine, 3, La Scuola editore

UNITA’ DIDATTICHE ARGOMENTI

Il  quadro  dell’Europa
nell’Alto Medioevo

 

 Tra VI e VIII secolo: lo scenario geopolitico
 L’impero di Carlo Magno
 Il sistema feudale

Gli Ottoni e la restaurazione
dell’impero

La riforma della chiesa e la lotta per le investiture
La nascita delle monarchie feudali
Fonte storiografica: il Dictatus Papae

Lo  sviluppo  dei  comuni  e
Federico I

Il conflitto fra Federico Barbarossa e i comuni

 Le  crociate:  contesto  e
ragioni

Le crociate in Terrasanta

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_gentile+gianni-gianni_gentile.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_rossi+anna-anna_rossi.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_ronga+luigi-luigi_ronga.htm
mailto:rmis027004@istruzione.it
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/


L’impero di Federico II
L’Italia  alla  fine  del
Duecento

 Il pontificato di Innocenzo III 

Fonte storiografica: Lettera di Innocenzo III (Sole e luna e la teocrazia)

Il governo di Federico II

Papato tra Roma e Francia

Celestino V e Bonifacio VIII

La cattività avignonese e il Grande Scisma della Chiesa d’Occidente

 Signorie e stati regionali in
Italia

L’instabile equilibrio e lo splendore culturale degli stati italiani
Le Signorie di Milano, Venezia, Ferrara, Mantova, Urbino, Firenze.

La crisi del ‘300: peste nera, cause e conseguenze sociali ed economiche
Fonte storiografica: passo del Decameron di G. Boccaccio

Umanesimo e Rinascimento
Riscoperta della cultura classica, centralità dell’uomo, correnti filosofiche e artistiche, artisti principali

La guerra dei Cent’anni e le
monarchie  di  Francia  e
Inghilterra

Verso l’Europa delle monarchie nazionali

La “scoperta” dell’America
I portoghesi nell’oceano Indiano e in Africa
L’America precolombiana
 L’età dei conquistadores



     Roma, 6 giungo 2020        Il docente          Chiara Mottolese                             

Gli alunni



IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2019/2020

Programma di Lingua e letteratura francese

Classe: 3AS- 3CS
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi
Libri di testo: AA.VV, “Plumes” 1, Dea Scuola Valmartina
                       AA.VV, “Filière ES”, CLITT
                       G. Vietri, “Fiches de grammaire”, Edisco

                       

LITTÉRATURE

LE MOYEN ÂGE 
           

 Du V au XI siècle
 Du XI au XIII siècle
 Du XIV au XV siècle
 La littérature populaire
 La Chanson de geste
 La Chanson de Roland

Texte: “Roland, le cor et son épée Durendal”                
                     

 Les récits satiriques:

 Le Roman de Renart
 Les fabliaux
 Le théâtre médiéval
 Le théâtre religieux 
 Le théâtre profane
 Texte: “Ysengrin se fait moine”
 “La farce de Maître Pathelin”
 Texte: “Du drap à crédit”

 Lyrisme et littérature courtoise

 Aliénor d’Aquitaine
 “Tristan et Iseut”, Liberty Niveau A2 (lecture du texte)
 Rutebeuf
 Textes: “Les Dits des ribauds de Grève” et “La complainte de Rutebeuf”
 La structure de la ballade  
 Les rimes (plate, croisée, embrassée)
 François Villon

Texte: “La ballade des pendus”



LA RENAISSANCE

 Le règne de François I et les guerres d’Italie
 La Réforme et les guerres de religion
 L’Humanisme

            

“FILI  È  RE ES”  

 PARTIE 1 Thème 1 (ANTHROPOLOGIE): “L’anthropologie, la science de l’homme”    
                                  

 PARTIE 1 Thème 2 (ANTHROPOLOGIE): “Aspects sociaux de l’anthropologie”

 PARTIE 2 Thème 1 (SOCIOLOGIE):  “La sociologie: l’étude scientifique des sociétés
humaines et des faits sociaux”

 PARTIE 2 Thème 2 (SOCIOLOGIE): “Intégration, conflit et changement social”

                                               
GRAMMAIRE: Révision

COD – COI – Y – EN – 
Pronomi personali doppi
Tempi verbali: Presente – Imperativo – Passato prossimo – Imperfetto – Trapassato prossimo
- Futuro semplice e anteriore – Gallicismi – Condizionale presente e passato – Gerundio –
Participio presente – Congiuntivo presente - La forma passiva – Il periodo ipotetico.
Regola dell’accordo del Participio Passato con gli ausiliari “être” e “avoir”. 

Les élèves                                                                                               Le professeur 

Pietro Provvidenza e                                                                            Elisabetta Settimi            

Roma, 04 giugno 2020



Programma della Lingua e Cultura Straniera Inglese di classe 3 AS

  a.s. 2019/20 

Modulo 1. The Origins and the Middle Ages.

History and Culture

From Pre-Celtic to Roman Britain

The Anglo-Saxons and the Vikings

The Norman Conquest and the Domesday Book

Henry Plantagenet 

From Magna Carta to the Peasants’ Revolt

The Wars of the Roses

Literature and Genres

The development of poetry

The epic poem

The medieval ballad

The medieval narrative poem

The art of poetry

Authors and texts

“Beowulf”: a national epic

Medieval ballads. “Lord Randal”

Geoffrey Chaucer “The Canterbury Tales”  (“The Prioress”, “The Merchant”, “The 

Wife of Bath”)

Topic

Magna Carta and the fight for human rights. 

Magna Carta as a source of liberty



Modulo 2. The Renaissance and the Puritan Age

History and Culture

The early Tudors  

Elizabeth I

Renaissance and New Learning

The early Stuarts

The Civil War and the Commonwealth

Literature and Genres

The sonnet

Seventeenth-century poetry

The development of drama

The art of drama

Literature and Genres

William Shakespeare. 

Sonnets:

“Shall I compare thee”

“Like as the waves”

“Let me not to the marriage of true minds”

“My mistress’ eyes”

Docente:  Iuliia Gurina
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PROGRAMMA 

Anno Scolastico 2019/ 2020 
 

Classe IIIAS- IIICS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i • Libro esercizi : Todo el mundo habla español 1e 2,  Ed De Agostini     Socio-economico: Mundo Social, Ed. 
Zanichelli  Letteratura e cultura: En un lugar de la literatura, Ed DEA 

 
MODULO 1 (Todo el mundo 2) 
Funzioni 
Parlare dell’ambiente e dell’emergenza climatica 
Conoscere i fenomeni delle piogge acide, del buco dell’ozono, dell’effetto serra e della desertificazione 
Riferirsi ad azioni future 
Grammatica   
Futuro regolare e irregolare 
Espressioni del futuro  
Nessi temporali 
Ya que y porque 
Lessico 
Paesaggi  
Incidenti geografici 
Animali 
Il medio ambiente 
Cultura 
Prendersi cura del pianeta 
https://www.youtube.com/watch?v=R3V842MkXs8 Video sul cambiamento climatico 
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
https://www.youtube.com/watch?v=R3V842MkXs8


MODULO 2 (Todo el mundo 2) 
Funzioni 
Parlare delle vacanze e la cura personale  
Esperienze passate 
Concedere e negare permesso  
Grammatica   
Relazioni temporali presente/ passato  
Le perifrasi verbali 
Lessico 
Il viaggio e la documentazione, Le vacanze, Il telefono e il pc, La rete e le mail 
Grammatica   
Congiuntivo presente regolare 
Congiuntivo presente irregolare (irregolarità tot, irregolarità vocalica e dittongazione, irregolarità ortografiche) 
Subordinate sostantive II  
Imperativo  
 
MODULO 3 (En un lugar de la literatura) 
Letteratura e storia 
Parlare delle origini della Penisola Iberica e dei primi invasori 
L’invasione musulmana- regno Al-Andalus: 

• La sociedad y la economía de Al Ándalus; El reino Al Andalus: cultura y ciencia. (vídeos en edmodo)   
La società medievale dei Re cattolici - conoscere i principali avvenimenti storici del Medioevo  
Il contesto amministrativo e sociale del Medioevo spagnolo verso il Rinascimento. 
Le caratteristiche letterarie del Medioevo 
Conoscere le prime forme letterarie della lirica dell’età medievale 

• Jarchas, cantigas, villancicos 
Metrica, tipo di rime e computo sillabico  
Mester de clerecía y juglaría 
Cantar de Mío Cid: 

• Caratteristiche metriche e stilistiche, il Cantar de gesta, l’autore 
• El Cid Campeador, il personaggio leggendario e storico  
• “El Cid Campeador” p.44 análisis del texto. "Cantar de la afrenta de Corpes" pag.45  

Conoscere le prime manifestazioni della prosa del Medioevo: 
• Don Juan Manuel, “El Conde Lucanor”, Los exemplas  
• El Conde Lucanor: Prologo; cuento V, p. 51, 52, 53; cuentos XVII e cuento de Dona Truhana, cuento XXXV (video in Edmodo), Lo que le 

pasó a un mancebo que se casó con una mujer rebelde  



Cultura  
Il ruolo della donna nel Medioevo in generale e nei racconti di Don Juan Manuel:  
• La vida cotidiana de la mujer en el siglo XIV y XV y la crisis demográfica y económica. (Documento in Edmodo). 
• "El orden de las cosas", cortometraggio sulla violenza di genere 
 

MODULO 4 (Mundo social, En un lugar de la literatura) 
Cultura El Camino de Santiago: 
El camino de Santiago p. 36 (En un lugar de la literatura) El camino de Santiago: símbolos y camino; rutas (Visualización video, apuntes). 
Introducción a la antropología; La corrida: origen e historia; La camarera de la Virgen; El flamenco Orígenes del flamenco; ¿Qué es el flamenco 
chill?; Canción: Papeles Mojados; La comida: señas de identidad; Las uvas de la suerte; Las torrijas La paella como ritual y símbolo; Aprender a 
comer. (Mundo social). 
 
MODULO 5 (Mundo social) 
Socio-economia  
L’adolescenza: le fasi dell’adolescenza, gli hobby, le tecnologie, i disturbi emotivi, l’autolesionismo, gli attacchi di panico e di ansia. 
(realizzazzione power point)  
 
MODULO 6 (Mundo social) 
Socio-economia  
Educazione El sistema educativo; La valutazione; I metodi di studio; Le intelligenze multiple; L’insuccesso scolastico; Il bullismo  
 
MODULO 7 (Mundo social) 
Socio-economia  
Psicologia: La mente umana; Gli emisferi del cervello; Mancini e non; Intelligenza emotiva; Creatività; Il linguaggio del corpo; la felicità solidaria; Le ONG, Ley 
45, articoli 13 e 3; Le emozioni, principali emozioni e le proprie funzioni; I disturbi ossessivo compulsivi, visione “TOC TOC”, film di Vicente Villanueva, 2017.  
 
 Il docente        Isabella Petrillo 




	Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi, Erodoto magazine, 3, La Scuola editore

