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DIRITTO 

Prof. Magnani Roberto 

IL DIRITTO IN  GENERALE 

Norma giuridica e regola sociale 

Struttura e caratteri della norma giuridica 

Le fonti del diritto 

 

I SOGGETTI E I RAPPORTI GIURIDICI 

Il rapporto giuridico 

Le situazioni soggettive 

Le persone fisiche 

La famiglia 

Le organizzazioni collettive 

I beni 

 

LO STATO 

Elementi costitutivi dello Stato 

La nascita dello Stato 

Le vicende dello Stato italiano 

 

LA COSTITUZIIONE ITALIANA 

Origini e struttura della Costituzione 

Principi della Costituzione 

Libertà individuali e collettive 

Diritti sociali ed economici 

Doveri costituzionali 

 

 

CONTENUTI: Economia  

 

L'ATTIVITA' ECONOMICA 

I bisogni, i beni e i servizi 

Sistema economico 



 
 
SOGGETTI ECONOMICI 
 
Le famiglie 

 
Le imprese 

 
La Pubblica Amministrazione 

 
Il Resto del Mondo 

 
 
 
 
IL MERCATO 

 
Domanda e offerta 

 
Il mercato 

 
La concorrenza perfetta 

 
Monopolio, oligopolio e concorrenza imperfetta 

 
 
 
 
Velletri, 7.6.2020 

 
 

Il docente                                                                                               
Prof. Roberto Magnani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOSTORIA 

 
Prof. Sebastiani Gabriele 



 
Libro di testo: Lontani Vicini 1 – Dalla preistoria all'età di Cesare; M. Bettini, M. Lentano, D. Puliga. 
In presenza 

Storia 

-La preistoria e l'origine della specie umana 

-Studio degli strati e metodi di datazione 

-L'ominazione: dalla fissità alla trasformazione 

-Gli australopitechi 
-L'homo habilis 

-L'homo naledi 
-L'homo erectus 

-L'Uomo di Neanderthal 
-L'homo sapiens 

-L'età della caccia e della raccolta 

-I caratteri principali del Mesolitico 

-La rivoluzione agricola del Neolitico 

-La rivoluzione urbana 

-L'età dei metalli 
-La Mesopotamia: i Sumeri e gli Accadi 
-L'impero babilonese 

-Cultura e religione dei popoli mesopotamici 
-L'architettura mesopotamica 

-L'Egitto dei faraoni 
-Il miracolo del Nilo, la società e il suo sovrano 

-La religione degli egizi e la struttura dinastica 

-L'arte egizia 

-Hittiti e Assiri 
-Gli ebrei: le origini, tra mito e storia, da Abramo a Giosuè 

-I fenici: origini e caratteristiche principali 
-I fenici: rotte ed empori 
-I cretesi: gli inizi della talassocrazia e la periodizzazione della storia di Creta 

-L'arte cretese: il palazzo di Cnosso 

-I micenei. Ascesa e caratteristiche della civiltà 

-Il Medioevo ellenico 

-Introduzione all'età arcaica in Grecia 

-La polis: definizione, spazi, caratteristiche principali 
-Le forme di governo della polis 

-La seconda colonizzazione grecaGeografia 

-L'Italia: lettura della carta fisica 

-L'Italia: la cartina politica 

-Il Nord: Alpi, Prealpi e Pianura Padana 

-Il Nord: geografia fisica e politica dell'Italia settentrionale 

In presenza 

Storia 

-Introduzione sulla religione in Grecia 

-Santuari e giochi nella religione greca 

-La relazione fra i giochi e il sacro per i greci 
-Introduzione sulla società spartana 

Dal 06-03-2020 in DAD 

-Assemblee, cariche politiche e legislazione a Sparta 

-L'educazione dei giovani spartiati 
-Introduzione su Atene: l'aristocrazia e il popolo 

-Solone, il riformatore 

-Pisistrato, il tiranno illuminato 

-Clistene e l'alba della democrazia 

-L'espansione persiana e la rivolta ionica 



-La prima guerra persiana 

-La seconda guerra persiana 

-Atene, Sparta e la Persia: tre attori nel mondo greco 

-L'Atene di Pericle 

-L'età classica della Grecia 

-Scienze, storia e arti nel V secolo a. C. 
-Sparta e Atene: la guerra del Peloponneso 

-La sconfitta di Atene 

-Il dominio spartano e l'effimera parabola di Tebe 

-Una nuova potenza: la Macedonia 

-Le conquiste di Alessandro Magno 

-L'Italia all'inizio del I millennio a. C. 
-Storia e cultura degli etruschi 
-Le origini di Roma 

-I sette re di Roma 

-La società e la religione al tempo dei re 

-Donne, uomini e dei nella società romana delle origini 
-Magistrature e assemblee agli albori della repubblica romana 

-Lo scontro fra patrizi e plebei 
-Comizi centuriati, classi di censo, comizi tributi 
-Roma si espande: dal Lazio all'Italia meridionale-Roma contro Cartagine: la prima guerra punica 

-Roma contro Cartagine: la seconda guerra punica 

Geografia 

-L'Italia centrale: nel cuore della penisola italiana 

-Il Sud e le isole: dai caratteri geofisici all'identità delle regioni (assegnato per il periodo estivo) 

05/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LATINO 

 
Libro di testo: Per verba; S. Nicola. 
Prof. Sebastiani Gabriele 

In presenza 

-Elicitazione delle competenze pregresse 

-Leggere il latino: regole di pronuncia 

-La declinazione latina: il caso 



-La declinazione latina: il genere e il numero 

-Introduzione alla I declinazione 

-Le quattro coniugazioni attive: l'indicativo presente 

-La costruzione della frase latina 

-Le congiunzioni e le negazioni 
-Aggettivi della I classe 

-L'indicativo presente del verbo sum 

-Introduzione al passivo indicativo delle quattro coniugazioni 
-Particolarità della I declinazione 

-L'imperativo presente delle quattro coniugazioni 
-Introduzione alla II declinazione: sostantivi in -us 

-Introduzione ai sostantivi in -er 
-II declinazione: i sostantivi neutri in -um 

-L'imperfetto del verbo essere e delle quattro coniugazioni 
In presenza 

-La funzione di mezzo o strumento 

-L'imperfetto passivo delle quattro coniugazioni 
-Le particolarità della II declinazione 

Dal 05/03/2020 in DAD 

-Le funzioni di luogo (stato in luogo, moto a luogo, moto da luogo, moto per luogo) 

-Le particolarità delle funzioni di luogo 

-Gli aggettivi della I classe (aggettivi in -us, -ă, -um; in -ĕr, -ĕra, -ĕrum; in -ĕr, -ra, -rum) 
-L'attributo 

-L'apposizione 

-Gli aggettivi sostantivati 
-La funzione di predicativo del soggetto e dell'oggetto 

-Gli aggettivi pronominali 
-Gli aggettivi e i pronomi possessivi 
-L'indicativo futuro semplice di sum e delle quattro coniugazioni attive 

-L'indicativo futuro semplice delle quattro coniugazioni passive 

05/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 – VELLETRI (RM)  

PROGRAMMA SVOLTO LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 
 
DOCENTE: ANNA  IOP                           
 
TESTO: IDENTITY A2 TO B1 (ED . OXFORD UNIVERSITY PRESS) 
 

FUNZIONI COMUNICATIVE STRUTTURE GRAMMATICALI LESSICO E CIVILTA’ 

STARTER UNIT   

Talking about nationality 

Giving personal information 

Talking about objects 

Talking about dates and 
possessions 

Talking about possessions 

Giving and following instructions 

be: affirmative, negative, 
interrogative and short answers 

Question words 

Possessive adjectives 

Definite and indefinite articles 

Plural nouns 

this/that/these/those 

Possessive s 

Possessive pronouns 

Whose? 

Imperative 

Object pronouns 

Countries and 
nationalities 

The alphabet 
Cardinal numbers 

Colours 

Ordinal numbers 

Days, months and 
seasons 

Dates 

Classroom objects 

Common adjectives 

Classroom language 

UNIT 1   

Describing physical appearance 

Making friends 
there is/there are 

some and any 

Prepositions of place 

have got 
Adjective order 

Common nouns 

Bedroom furniture 

Physical appearance 

UNIT 2   

Telling the time 

Agreeing and disagreeing 
Present simple 

Prepositions of time 

Adverbs of frequency 

Expressions of frequency 

Daily routine 

Everyday activities 

UNIT 3   

Making and responding to 
suggestions 

can: ability 

Adverbs of manner 
like/love/enjoy/hate + -ing form 

Free-time activities 

play, do and go 

Personality adjectives 

UNIT 4   

Describing what people are doing 
now 

In a shop 

Present continuous 

Present simple vs Present 
continuous 

Dynamic and stative verbs 

Clothes and 
accessories 

Adjectives for clothes 

Shops 



UNIT 5   

In a café Countable and uncountable 
nouns 

some, any, no 

much, many, a lot of/lots of, a 
few, a little 

too much, too many, (not) enough 

too + adjective, (not) + adjective + 
enough 

Food and drink 

Portions and containers 

Adjectives for food and 
drink 

DIDATTICA A DISTANZA 

UNIT 6   

Describing people Past simple: be 

Past simple: can 

Past simple: regular verbs 

The family 

Jobs (1) 
Past time expressions 

UNIT 7   

Describing homes 
Narrating 

Past simple: irregular verbs 

 
Parts of the house and 
furniture 

Sequencers 

BOOK REVIEW: THE ELEPHANT 
MAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

Prof. Calì Carola 

 
Narrativa      Libro di testo B.Panebianco “Caro immaginar”  Zanichelli  



 
IN PRESENZA 

 
A1 La storia e il racconto 

-R.Queneau,  “Notazioni-Retrogrado-Pronostici”. 
-Le sequenze. La struttura narrativa. 
-Esopo, “Il leone,la volpe, il lupo” 
-S.Donati, “Indagini”. 
-A2 Il tempo e lo spazio 

-G.Scerbanenco,”Rimorso in Piazzale Michelangelo”. 
-A3 I personaggi 
-I.Calvino, “Quattordici”. 
-La presentazione dei personaggi e la caratterizzazione, il punto di vista. 
-A.Manzoni, “Il ritratto di Gertrude”. 
-C.Isherwood, “La signora Sally Bowles”. 
-A4 Il narratore e il punto di vista. 
-J.K.Jerome, “L’uomo che cambiò carattere”. 
-A5 lo stile. 
A.Manzoni, “Il territorio di Lecco” 
-G.Rodari, “La guerra delle campane”. 
-G.Verga, “La lupa”. 
B1 Il comico. 
-G.Boccaccio, “Chichibìo e la gru”. 
-S.Benni, “La traversata dei vecchietti”. 
B2 Il fantastico e il fantasy. 
-Mito, fiaba, favola. 
F.Kafka, “Il risvrgluio di Gregor”. 
B3 La fantascienza. 
-R.L.Stevenson, “Hyde in azione” 
-I.Asimov, “Razza di deficienti”. 
IN DAD 

B4 Horror 
-A.Stoker, “Dracula nella bara”. 
-E.A,Poe, “Il rumore del cuore”. 
-G.Pilo, “Azuna”. 
B5 Il giallo 

-A.Conan Doyle, “Le deduzioni di Sherlock  Holmes”. 
B8 La narrazione psicologica. 
-F.Kafka, “La condanna”. 
-L.Pirandello, “Il naso di Vitangelo”. 
B9 La narrazione autobiografica e di formazione 

-E.Canetti, “L’entusiasta”. 
 
EPICA  Libro di testo  B. Panebianco “Caro immaginar”  Zanichelli. 
IN PRESENZA 

A1 Il mito greco 

-Esiodo “La sfida di Prometeo e Pandora”. 
-Sofocle “Edipo, eroe sventurato”. 
A2 Il mito latino 

-Ovidio “Apollo e Dafne”. 
C1 L’epica omerica. L’Iliade. 
-Il proemio. 
-Il litigio di Achille e Agamennone. 
 
IN DAD 

-La morte di Patroclo. 



-L’uccisione di Ettore. 
C2 L’Odissea 

-Il proemio. 
-Odisseo e Calipso. 
-Polifemo. 
-La maga Circe. 
-Le Sirene. 
-Scilla e Cariddi. 
 
GRAMMATICA  Libro di testo: G.Beccaria “Parole per ...” Le Monnier 
IN PRESENZA 

 
- Il verbo, funzione, struttura, modi finiti e indefiniti, il genere e le forma, le coniugazioni. 
-La frase semplice. 
-il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione. 
-I complementi. 
-Il c. oggetto. 
-I c. predicativi del soggetto e dell’oggetto. 
-I c. indiretti : specificazione, partitivo, termine, d’agente e causa efficiente, causa,fine,mezzo, 
modo, compagnia. 
IN DAD 

-I c. di luogo,tempo, denominazione, vantaggio, svantaggio,  allontanamento,origine,argomento, 
limitazione. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

DOCENTE: ELISA ROSCIOLI 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN PRESENZA 

- Motivazioni dell’irc nella scuola 

- Differenza tra irc e catechesi 
- Religione e religiosità nascono con l’uomo: i miti 



- Le religioni sistemi di credenze che riconoscono il divino nella natura o oltre la natura 

- Politeismo, monoteismo, religioni naturali, religioni rivelate 

- Le religioni dei popoli del Mediterraneo 

La religione mesopotamica 

La religione egizia 

La religione greca 

La religione romana 

- L’Ebraismo: origini, divinità, testo sacro 

Il racconto dell’Antico testamento: i Patriarchi, i Re, i Profeti 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD 

 
- L’islam: origini 

L’islam di Maometto 

Testo sacro 

Fondamenti dottrinali 
- La Bibbia: struttura 

La continuità di un’Alleanza 

Le lingue 

I materiali 
- L’Antico Testamento 

Formazione 

Tradizione orale e scritta 

Il canone dell’Antico Testamento 

 
 
 
Materia alternativa                Prof.ssa  Graziella Ambrosio 

 
Sono stati svolti moduli sull’agenda 20/30 con visione di video, documentari e film. 
 
 
 
 



MATEMATICA 
                                                                             Insegnante: Biagio D’Urso 

ALGEBRA 
 
La matematica ed il suo linguaggio :Caratteristiche generali del linguaggio matematico . 
 Connettivi logici .Quantificatori . 
Gli insiemi : Concetto di insieme e relative rappresentazioni . Sottoinsiemi. Operazioni con gli  
insiemi :Unione, intersezione e differenza ,con relative rappresentazioni grafiche . 
L’insieme N : L’insieme N dei numeri naturali .Le operazioni in N . L’elevamento a potenza in N . 

La divisibilità ed i numeri primi. 
L’insieme Z : L’insieme Z dei numeri interi come ampliamento in N . Le operazioni in Z 
L’insieme Q : Le frazioni .Dalle frazioni ai numeri razionali . L’insieme Q dei numeri razionali 

relativi . Numeri decimali e frazioni generatrici . Le operazioni in Q . Le potenze con esponente 
negativo . 

I monomi :Definizione di monomio, grado di un monomio, monomi simili .Operazioni con i monomi 
. Espressioni con i monomi .M.C.D e m.c.m dei monomi . 

I polinomi : Definizione e grado di polinomio, polinomi ordinati, omogenei . Addizioni e sottrazioni 
con i polinomi . Moltiplicazioni con i polinomi . Prodotti notevoli:Quadrato di un binomio. 
Somma per differenza, cubo di un binomio e quadrato di un trinomio .Espressioni con i 
polinomi . 

La scomposizione dei polinomi :Raccoglimenti a fattor comune totale e parziale .  
(Svolti in DAD ):Riconoscimento di prodotti notevoli. Il trinomio particolare . Sintesi sulla 

scomposizione . Determinazione dell’M.C.D. e del m.c.m. fra polinomi . 
Le equazioni (Svolti in DAD ). 

Definizione di equazione ed identità . Principi di equivalenza . Classificazione delle equazioni . 
Risoluzione delle equazioni lineari ad un'incognita .  

 
GEOMETRIA 

I primi elementi : Termini primitivi ed assiomi . Assiomi di appartenenza e di ordine . 
 Assioma di partizione del piano . Prime definizioni: segmento, angolo . Segmenti consecutivi ed   

adiacenti .Semipiani .Confronto ed operazioni fra segmenti e fra angoli . Il concetto di congruenza 
e gli assiomi sulla congruenza . 

La congruenza nei triangoli (Svolti in DAD ). 
Poligoni e triangoli: definizioni . I criteri di congruenza dei triangoli . Il triangolo isoscele e le sue 

proprietà .  Disuguaglianze triangolari . 
Rette perpendicolari  e parallele (Svolti in DAD ). 

 Le rette perpendicolari e le loro proprietà . Asse di un segmento . Altezze, mediane e assi di un 
triangolo . Distanza di un punto da una retta . Proiezioni ortogonali . Definizione di rette 

parallele e 
Criteri di parallelismo . 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE NATURALI 

Docente Luigia Imperato 

CHIMICA DELLA NATURA 

Misure e grandezze 

Le grandezze fondamentali e il Sistema internazionale di Unità: massa ,lunghezza,tempo e 

temperatura 

La scala centigrada e la scala Kelvin 

Le grandezze derivate: peso,volume,densità,energia e calore 

L’energia nelle sue diverse forme; calore e mezzi di propagazione 

Proprietà intensive ed estensive della materia 

Le trasformazioni fisiche della materia 

La materia e le sue proprietà 

Gli stati di aggregazione della materia 

La teoria cinetico- molecolare 

I passaggi di stato come variazioni dello stato fisico 

I sistemi omogenei ed eterogenei 

La materia classificata in sostanze pure e miscugli 

Definizione di fase 

I miscugli omogenei: le soluzioni 

I miscugli eterogenei 

Le trasformazioni chimiche della materia 

L’atomo e le sue particelle costituenti 

Il numero atomico e il numero di massa 

La regola dell’ottetto e la formazione di legami chimici 

Il legame ionico e il legame covalente 

Il legame covalente puro e polare 

Le trasformazioni chimiche 

Differenze tra trasformazioni fisiche e chimiche 

Programma svolto a distanza 

SCIENZE DELLA NATURA 

La Terra nello spazio 



Le distanze astronomiche 

La volta celeste 

Costellazioni 

Le stelle:luminosità,colore e dimensioni 

La magnitudine apparente ed assoluta 

Nascita ed evoluzione delle stelle 

La forza di gravità. 

I fotoni :le onde elettromagnetiche. 

Le galassie 

Il sistema solare ,la struttura interna di Sole. Le leggi che regolano il moto dei pianeti 

I pianeti del sistema solare:analogie e differenze tra pianeti interni ed esterni 

Meteore ,meteoriti comete e asteroidi e corpi celesti del sistema solare 

I moti della Terra : moto di rotazione e sue conseguenze; i crepuscoli 

I moti della Terra : moto di rivoluzione e sue conseguenze 

Il campo magnetico terrestre 

L’atmosfera e le sue caratteristiche 

L’effetto serra 

L’importanza dell’atmosfera per la vita su Terra 

Velletri 3/06/2020 

L’insegnante 

Luigia Imperato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE UMANE 

 
prof. Canterani Vairo 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  
PSICOLOGIA: La nascita della psicologia scientifica.  
                         Le diverse  teorie della psicologia. 
                         Il funzionalismo, lo strutturalismo, il comportamentismo, la Gestalt, il  
                         cognitivismo,  la psicoanalisi. 
LE DIVERSE SCIENZE UMANE 

LE FUNZIONI COGNITIVE: sensazioni, percezioni, attenzione, memoria, intelligenza, 
                                               pensiero. 
GLI STUDI SELLE PERCEZIONI 
GLI STUDI SULLA MEMORIA 

LE TEORIE DELL’INTELLIGENZA 

I BISOGNI 
LA DINAMICA DEI GRUPPI 
STEREOTIPI E PREGIUDIZI 
LA RICERCA NELL’AMBITO DELLE SCIENZE UMANE: I tipi di ricerca, il disegno della ricerca, gli 
strumenti per la raccolta dei dati, il campionamento, i più semplici indici della tendenza centrale. 
GLI STUDI SULL’AGGRESSIVITA’ DELLE SCIENZE UMANE 

CENNI SULLE TEMATICHE DELL’ADOLESCENZA.    
 
 
PEDAGOGIA 

L’educazione nelle società senza scrittura 

L’educazione nella Roma antica 

La patristica 

La scolastica 

 
Velletri li, 3 giugno 2020 

                                                                                         Prof. Canterani Vario                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

Finalità dell’insegnamento 

1. Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie e sportive 

2. Presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti per arrivare all’autovalutazione . 
3. Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento operativo e teorico 

di attività motorie e sportive trasferibili anche all’esterno della scuola ( lavoro-tempo libero). 
4. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva intesa come stile di vita e promozione alla 

salute. 
Conoscenze acquisite 

1. Conoscenza della terminologia disciplinare 

2. Conoscenza teorica delle tecniche di esecuzione del gesto ginnico e sportivo 

3. Conoscenza di argomenti teorici strettamente legati alla disciplina 

Capacità acquisite 

1. Miglioramento delle capacità condizionali (resistenza, forza, velocità, mobilità articolare). 
2. Consolidamento e sviluppo degli schemi motori di base e delle abilità al fine del 

miglioramento delle capacità coordinative. 
Competenze acquisite 

1. Saper utilizzare il gesto sportivo in modo adeguato rispetto alla situazione contingente e al 
regolamento tecnico. 

2. Saper utilizzare il linguaggio non verbale come linguaggio codificato (arbitraggio), 
linguaggio creativo  come vera e propria forma di comunicazione. 

Verifica 

Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19 

Osservazione sistematica ha rappresentato il principale strumento di verifica del processo di 
apprendimento nonché della partecipazione e dell’impegno nelle attività proposte. 
DOPO La sospensione delle lezioni causa COVID 19 

Sono state inoltre utilizzate prove di verifica di attività pratiche e teoriche, con questionari a 
risposta multipla. 
PROGRAMMA SVOLTO:  
Parte pratica Prima della sospensione delle lezioni causa COVID 19 

1. Esercizi di potenziamento generale eseguiti individualmente, in coppia, in piccoli gruppi,  
2. Esercizi di mobilità articolare: allungamento dei principali gruppi muscolari attraverso lo 

stretching. Esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale 

3. Esercizi di destrezza e coordinazione generale, circuiti e gare di abilità. 
4. Educazione al ritmo attraverso esercizi a corpo libero e danza sportiva 

5. Attività di avviamento motorio gestite in autonomia. 
6. Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcetto e Badminton, Tennis Tavolo, studio ed 

allenamento dei fondamentali individuali e di squadra, i regolamenti, l’arbitraggio. 
Parte teorica, dopo della sospensione delle lezioni causa COVID 19 

1. Le capacità Motorie . 
2. Schemi motori di base e alcune applicazioni sportive 

3. Teoria e tecnica di esecuzione dello stretching ed interventi muscolari. 
4. Regolamenti dei giochi sportivi trattati. 

Velletri : 03/06/2020     Il docente Prof. Mario Barbiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


