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Programma di Religione 
 
 

Classe: 4 AS Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 
Docente: Antonino Barreca 
 

1. Il Problema religioso  
 

La vita e/è la ricerca di senso 
I Giovani di fronte al senso della vita e al rapporto con la religione.  
"Se non vedo non credo. Il rapporto tra religione e scienza"  
Inno alla Vita di Madre Teresa Calcutta. 
Giovani, sogni e progetto di vita 
 
 

2.  Il Cristianesimo.  
 

L’idea di Dio nel Cristianesimo.  
La concezione della VITA nel Cristianesimo Cattolico.  
Gesù e le donne. La donna nel Cristianesimo. La parità tra uomo e donna nel 
Cristianesimo e il ruolo della donna nella Chiesa Cattolica oggi. 

  Sacerdozio,Vita consacrata, Celibato e Matrimonio. 
 

3. La " geografia" dell'aldilà nelle Grandi religioni:  
La vita dopo la morte nell'Ebraismo, nel Cristianesimo e nell'Islam. 
L' aldilà nell'Induismo e nel Buddhismo 
 
  

4. Giornata della Memoria 
 

La Memoria come impegno. 
 
 

5. Il problema etico. 

 

La vita come Valore. 
Volontariato e Solidarietà 
Etica e comportamenti 
Il significato del lavoro umano 
La violenza contro le donne 
  
  

Roma, 3 giugno 2021  
 
     Docente 
                                          Prof. Antonino Barreca 





Programma di lingua e letteratura inglese.      Classe 4 AS 

Prof. Anna Paola Apicella 

Dal testo di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Performer 

Heritage” vol. 1 e vol. 2. 

-The Restoration and the Augustan Age (new approaches to 

science and philosopy). 

-The Age of Reason.  

-The Rise of The Novel. 

-Daniel Defoe. 

-“Robinson Crusoe”. Extract: “Man Friday”. 

-Jonathan Swift. 

-“Gulliver’s Travels”. Extract: “The Projectors”. 

-The Industrial Revolution. 

-The Romantic Age 

-A new sensibility. 

-The Gothic Novel. 

-A new concept of Nature. 

-Romantic Fiction. 

-Mary Shelley. 

-“Frankenstein”- Extract: “The creation of the monster”. 

-William Wordsworth. 

-“Composed upon Westminster Bridge”. 

-Samuel Taylor Coleridge. 



-“The Rime of the Ancient Mariner”. 

-John Keats. 

-“Ode on a Grecian Urn”. 

-Jane  Austen. 

-“Pride and Prejudice”. Extract: “Darcy proposes to Elizabeth” 

-Edgar Allan Poe. 

-“The Tell-Tale Heart”. 

-The Victorian Age. 

-The Victorian Novel. 

-Charles Dickens. 

-“Oliver Twist”. Extract: “The Workhouse”. 

-“The Bronte Sisters”. 

-“Jane Eyre”. Extract: “Jane and Rochester”. 

-Robert Louis Stevenson: “The Strange Case of Dr. Jekill and Mr. 

Hyde”. Extract: “Jekill’s Experiment”. 

-Oscar Wilde. 

- Aestheticism and Decadence. 

-“The Picture of Dorian Gray”. Extract: “The Preface”. 
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PROGRAMMA 
Anno Scolastico 2019/2020  

 
Classe IV AS- CS 

Materia/Attività Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i - Socio economia: Mundo social, Zanichelli -  Letteratura: En un lugar de la literatura, DeA   
 

 
MODULO 1 (En un lugar de la literatura) 
Letteratura e storia 
Verso il Rinascimento: 

• Hacia el Renacimiento. Marco histórico y social del Estado Moderno 
•  La expulsión de los judíos 

Il Medioevo: poesia e teatro: 
Il teatro medievale, prime manifestazioni – teatro religioso e profano:  

• La Celestina, temas, lenguaje y rasgos (Análisis de fragmentos de "La Celestina"" p. 79, 80, 81 y 82) 
Parlare del periodo storico del Rinascimento, conoscere il quadro storico e letterario - Le riforme protestanti – Caratteristiche letterarie- l’Umanesimo - Mistica 
e ascetica: 

• El gran imperio heredado por Carlos I y Felipe II: acontecimientos históricos y marco social 
• El Renacimiento: características literarias poéticas de la época, rasgos y temas 
• las teorías y las reformas protestantes 
• La colonización  
• Los nuevos géneros: el soneto, la égloga y la epístola  

La poesía: 
• Garcilaso de La Vega : 
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o En tanto que de rosa y azucena 
o A Dafne. Il mito  

• Santa Teresa de Ávila: 

-  Nada te turbe p. 100. 

MODULO 2 (En un lugar de la literatura) 
Letteratura e storia 
La prosa del 500: 

• Prosa de ficción y prosa realista 
• La novela picaresca: nacimiento, rasgos y lenguaje 
• El Lazarillo de Tormes. (Las características del protagonista y su amo el vendedor de bulas, análisis del texto, tratado primero p105 y 106) 
- Miguel de Cervantes, vida, obra y estilo 
Cultura: Lo sfruttamento minorile. La infancia robada p. 107: los derechos de los niños. 
Compito di realtà (Realización vídeo publicitario sobre un tema elegido para sensibilizar al público). 
 

MODULO 3 (En un lugar de la literatura) 

• Miguel de Cervantes: vita e opere  
• El Quijote: publicaciones, características generales, temas, personajes, leguaje y estructura – la novela moderna (material suplementario 

https://prezi.com/m/p_thmr5b-0q3/donquijote-de-la-mancha/). Analisi dell’opera:  p. 114 y 115, p. 116 y 117.  
• Shakespeare y Cervantes 
• L’arte Barocca: la scultura, l’architettura e la pittura.  
• Velázquez: la vita e la pittura 

o Las Meninas; Las hilanderas 

MODULO  4 (En un lugar de la literatura) 

Letteratura e storia 
Quadro storico letterario e sociale del 600 – Il Barocco spagnolo 

• Los Austrias menores: Felipe III, Felipe IV, Carlos II 
• La poesía Barroca: temas y características estilisiticas 
• Culteranismo y conceptismo 
• Luis de Góngora, vita e opere: 

https://prezi.com/m/p_thmr5b-0q3/donquijote-de-la-mancha/


- Fábula de Polifemo y Galatea, p. 130.Il mito de Polifemo e Galatea. 
• Francisco de Quevedo, vita  

- Es hielo abrasador p. 135 
Il teatro del Barocco, il teatro come fenómeno sociale 

• La comedia nueva: características  
• Lope de Vega, vida y obra  

• Fuenteovejuna  
• El teatro de Calderón de la Barca 

- La vida es sueño, análisis de la obra y fragmento p. 144 
• El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, temas y sentido de la obra 

Lavori di grupo: Exposiciones en Power Point Festival de Almagro y una obra teatral del Siglo de Oro 
 

MODULO 5 (Mundo social) 

Socio-economia  

Infanzia: I bambini di ieri e di oggi, L’infanzia, I diritti dei bambini; Il gioco come strumento didattico; La didattica inclusiva; Il disturbo dell’attenzione e la dislessia; 
La risoterapia; La cuentoterapia; UNICEF y Save the children; Lo sfruttamento minorile.  

Diritto: Diritto pubblico e privato, Le forme di governo, l’Unione Europea, Il programma Erasmus; Le leggi del governo Zapatero 
 

MODULO 6 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il ruolo della donna nella storia; Il ruolo della donna nella società franquista fino ai nostri giorni: La Ley de Igualdad; La donna nell’educazione e nel mondo del 
lavoro; Il suffragio Universale femminile; El Instituto de Mujer.  
Le principali forme di governo. 

 
 

 
 
  

                                                                                                Il docente        Isabella Petrillo 
 



I.I.S. “GIOSUÈ CARDUCCI”
Programma classe 4AS - Scienze Umane - opz. economico sociale

 anno scolastico 2020-2021

Testo adottato: Dorfles G., Protagonisti e forme dell’arte. Dal Rinascimento all’Impressionismo (vol.2)

STORIA DELL’ARTE

ARGOMENTO AUTORI OPERE

 Nascita e sviluppi 
dell’arte 
rinascimentale:

⁃ Umanesimo 
a Firenze;

⁃
Rinasciment
o nelle 
corti;

⁃ Architettura 
e 
urbanistica 
di Pienza, 
Urbino e 
Ferrara;

⁃ La pittura 
fiamminga.

⁃ Brunelleschi;

⁃ Donatello;

⁃ Masaccio;

⁃ Leon Battista 
Alberti;

⁃ Piero della 
Francesca;

⁃ Jan Van 
Eyck;

⁃ Rogier Van 
Der Weyden;

⁃ Andrea 
Mantegna;

⁃ Sandro 
Botticelli.

Brunelleschi:
- Spedale degli 
Innocenti a Firenze;
- Sagrestia Vecchia 
di San Lorenzo;
- Cupola di Santa 
Maria del Fiore;
- Crocifisso di Santa 
Maria Novella;
Donatello:
- Crocifisso di Santa 
Croce;
- San Giorgio 
(Orsanmichele);
- Banchetto di Erode;
- Monumento 
equestre al 
Gattamelata;
- Maddalena;
- Formella con 
sacrificio di Isacco (a 
confronto con il 
Ghiberti)

Masaccio:
- Cappella Brancacci 
(Tributo e Cacciata 
dal Paradiso 
terrestre);
- Trinità;
Alberti:
- Facciata di Santa 
Maria Novella;
- Palazzo Rucellai;
- Tempio 
Malatestiano a 
Rimini;
- “Ritratto dei 
coniugi Arnolfini” di 
Jan Van Eyck;
- “Deposizione” di 
Roger Van der 
Weyden.
- Chiese di San 
Sebastiano e 
Sant'Andrea a 
Mantova;
Piero della 
Francesca:
- Battesimo di Cristo;
- Flagellazione;
- Ciclo di Storie della 
Vera Croce ad 
Arezzo (Incontro 
della regina Saba e 
Salomone e Sogno di 
Costantino);
- Pala Brera;
Andrea Mantegna:
- Orazione nell’orto;
- Camera degli sposi;
- Cristo morto;
Botticelli:
-Primavera;
-Nascita di Venere.

Il Rinascimento 
nella sua stagione di 
certezze:

⁃ Il 
Cinquecent
o

⁃

-Donato 
Bramante;

-Leonardo da 
Vinci;

-Raffaello 
Sanzio;

-Michelangelo 
Buonarroti.

Bramante:
-Santa Maria presso 
San Satiro; 
-Chiostro di Santa 
Maria della Pace; 
- Cortile del 
Belvedere; 
-Tempietto di San 
Pietro in Montorio;
Leonardo:
-Adorazione dei 
Magi;
-Vergine delle rocce;
-Cenacolo;
-Gioconda;
Raffaello:
-Prime opere 
(Sposalizio della 
Vergine; Ritratti di 
Agnolo Doni e 
Maddalena Strozzi); 
-Pala Baglioni;
-Stanze vaticane 
(Scuola di Atene, 
Liberazione di San 
Pietro dal carcere, 
Incendio di Borgo);
-Trasfigurazione;
-opere 
architettoniche di 
Raffaello (Villa 
Madama e Cappella 
Chigi a Santa Maria 
del Popolo);
Michelangelo:
-Pietà;
- David; 
-Tomba di Giulio II 
(il Mosè);
-Prigioni e Schiavi;
-Volta Cappella 
Sistina; 
-Giudizio 
Universale; 
- Pietà Bandini e 
Pietà Rondanini.

 L’arte tra 
Manierismo e 
Barocco:
⁃
⁃ L’arte della 

Controrifor
ma;

⁃ Il Barocco;
⁃ Classicismo 

e 
Naturalismo
.

-Caravaggio;

- Bacchino malato;
- Ragazzo morso da 
un ramarro;
-Cappella Contarelli 
in San Luigi dei 
Francesi;
-Cappella Cerasi in 
Santa Maria del 
Popolo;
-Morte della 
Vergine;
-David e Golia;
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Docente: Emanuela Spella



IIS “G. Carducci”  
 Anno Scolastico 2020/2021 

Programma di Lingua e letteratura francese 
 

Classe: 4AS 
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi 
Libri di testo: AA.VV, “Plumes” 1, DeA SCUOLA, Valmartina 
                       AA.VV, “Filière ES”, CLITT 
 

LITTÉRATURE 
 

LA RENAISSANCE 
 

• La Pléiade 
• Ronsard : vie, oeuvres, pensée 

• Poésie : « Mignonne, allons voir si la rose… » 

• Du Bellay : vie, oeuvres, pensée 

• Poésie : Heureux qui, comme Ulysse… » 

• Montaigne : vie, oeuvres, pensée 

• Textes:« Parce que c’était lui, parce que c’était moi »  

• « Comment éduquer un entant » 

 
LE GRAND SIÈCLE 
            

• HISTOIRE ET SOCIÉTÉ 

• LITTÉRATURE ET CULTURE 

• Entre Baroque et classicisme 

• L’esthétique baroque 

• Le jansénisme 

• La grande tragédie classique 

• Pierre Corneille: vie, oeuvres, pensée 

• “Le Cid” 

• Textes: « Je crains l’avenir » 

• « Le devoir de vengeance »” 

• Jean Racine: vie, oeuvres, pensée 

• “Phèdre” 

• Texte: “Confession” 

• “Andromaque” 

• Texte: “Chantage?” 

• Le siècle du théâtre en Europe 

• Molière: vie, oeuvres, pensée 

• Vision et analyse du film “Les aventures du jeune Molière » 

• Power point des comédies suivantes : « L’Avare », « Le Malade imaginaire », « L’école 
des femmes », « Le Tartuffe », « Dom Juan », « Le Misanthrope », « Le bourgeois 
gentilhomme » 

• Jean de La Fontaine: vie, oeuvres, pensée 

• Fables: “Le corbeau et le renard” et “Le loup et l’agneau” 



• Madame de La Fayette 

• “La Princesse de Clèves” 

• Texte: “Une aventure qui avait quelque chose de galant” 
 
 

LE SIÈCLE DES LUMIÈRES 
 

• L’esprit des Lumières 

• Montesquieu: vie, oeuvres, pensée 

• “Lettres persanes”  

• Texte: “Un Persan à Paris”  

• “De l’esprit des lois” 

• Texte: “De l’esclavage des nègres” 

• “L’Encyclopédie” 
      

 
 

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
 

• PARTIE 6 Thème B: “Le role des femmes”  

• 1. “La condition feminine de la préhistoire à nos jours” 
 
 

“FILIÈRE ES” 
 

• PARTIE 2 Thème 3 (SOCIOLOGIE): “École, famille et travail” 

• PARTIE 2 Thème 4 (SOCIOLOGIE): “Les médias” 

• PARTIE 2 Thème 5 (SOCIOLOGIE): “La maladie mentale comme problème social” 

• PARTIE 2 Thème 6 (SOCIOLOGIE): “Religion et sécularisation” 

• PARTIE 4 Thème 1 (DROIT): “Les sources des droits de l’homme” 

• PARTIE 5 Thème 5 (ÉCONOMIE): “Vers une nouvelle société” 

 

 
 

Les élèves                                                                                               Le professeur  
 
                                                                                                              Elisabetta Settimi                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
Roma, 7 giugno 2021 
 



 

PROGRAMMA DIRITTO/ECONOMIA 

 A.S.2020/2021 

CLASSE 4AS 

 

1. Il diritto commerciale quale ramo del diritto privato: fonti normative interne  

2. Imprenditore, impresa e azienda : nomenclatura e significati, tipologie di imprenditore ; 

l’imprenditore secondo l’articolo 2082 del  Codice Civile : commento;  l’azienda secondo 

l’articolo 2555 del Codice Civile; l’impresa come attività economica: la produzione di beni 

e/o la produzione di servizi; l’economicità come criterio di gestione; lo scopo di lucro e l’im 

presa sociale; l ’imprenditore secondo le sue dimensioni: il piccolo imprenditore nell’articolo 

2083 del Codice Civile; la norma sull’impresa familiare nell’articolo 230 bis del Codice Civile 

con cenni alla Riforma del diritto di famiglia del 1975; l’imprenditore agricolo e 

l’imprenditore commerciale 

3. L’ imprenditore collettivo e le società: elementi costitutivi e contratto di società nell’articolo 

2247 del Codice Civile; classificazione in società di persone e società di capitali: 

caratteristiche e tipologie: l’autonomia patrimoniale e la personalità giuridica; l’autonomia 

patrimoniale imperfetta e la responsabilità illimitata dei soci. 

4.  La responsabilità sociale dell’impresa alla luce degli articoli 41, 45 e 47 della Costituzione e 

degli obiettivi dell’Agenda 2030 ( progetto di educazione civica) 

5. La sfera della  : bisogni e consumo di beni e servizi; ricchezza come reddito e come 

patrimonio l’equilibrio del consumatore e la legge dell’utilità marginale decrescente; la curva 

di domanda e la sua legge; elasticità della domanda.  

6. La sfera dell’offerta: I fattori produttivi; la funzione di produzione e le economie di scale; la 

produttività marginale e l’equilibrio dell’imprenditore. 

7. Le forme di mercato: definizione di mercato; come si forma il prezzo di equilibrio, le diverse 

forme di mercato. 

8. La concorrenza perfetta: caratteristiche del mercato ideale; equilibrio dell’impresa in regime 

di concorrenza perfetta; vantaggi e svantaggi della concorrenza perfetta. 

9. La sfera della distribuzione: le diverse sfere della distribuzione:  il salario, il profitto, la 

rendita, l’interesse. 

 

Studenti                                                                                                                                 docente 

                                                                                                                         Prof. Daniela Marcuccio 

  

 . 



  

 Roma 15 maggio 2021                                                                                                       docente 

                                                                                                                                      Prof. Daniela Marcuccio    



PROGRAMMA DI FISICA 
Classe IVA S 
 
 
 
 

TERMOLOGIA 
La temperatura.Scale termometriche –Il fenomeno della dilatazione 
termica.dilatazione lineare e cubica 
Temperatura assoluta.Gas perfetto .Leggi dei gas .Equazione di stato dei gas 
perfetti 
Energia cinetica .Interpretazione microscopica della pressione 
Il Calore.Capacita' termica e calore specifico.Legge fondamentale della 
termologia .propagazione del calore .temperatura d' equilibrio. 
Cambiamenti di stato 
 
 
TERMODINAMICA 
Lavoro compiuto da un gas. Il primo principio della 
Termodinamica.Applicazione del primo principio 
Secondo principio della Termodinamica.Enunciati.Le macchine 
termiche.Rendimento di una macchina termica ideale.Le macchine frigorifere 
 
 
ACUSTICA 
Le onde .Sistemi oscillanti. Onde longitudinali e onde trasversali. 
Caratteristiche di un' onda.onde sonore.intensità di un' onda .Principio di 
sovrapposizione delle onde. Fenomeni legati alla propagazione.Eco.Effetto 
Doppler 
 
 
OTTICA 
Ottica geometrica .la propagazione della luce.La riflessione della 
luce.Riflessione su specchi piani.Specchi curvi.  
 
 
 
Gli alunni                                                                              Il docente 
 

 

http://luce.la/


PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA
Anno scolastico 2020-2021 Classe IVAS

Materia Matematica Insegnante Adriano Mosca Conte

Testo Usato “Matematica a Colori” Edizione gialla /secondo Biennio di Sasso Editore: Petrini

Unità didattiche Obiettivi

Esponenziali Saper graficare una funzione esponenziale, saper citare degli esempi di fenomeni naturali, sociali o economici 
che abbiano andamento esponenziale, saper risolvere equazioni esponenziali sfruttando le proprietà delle 
potenze.

Logaritmi Saper graficare una funzione logaritmica, saper citare degli esempi di applicazioni dei logaritmi a fenomeni 
naturali o altro, saper risolvere equazioni logaritmiche sfruttando le proprietà dei logaritmi.

Trigonometria Saper definire il concetto di angolo, e le principali funzioni trigonometriche e saper risolvere problemi di 
trigonometria tramite l'aiuto di formule goniometriche (somma di angoli, duplicazione e bisezione), saper 
risolvere equazioni e disequazioni trigonometriche.

Obiettivi minimi Dagli obiettivi minimi sono escluse le dimostrazioni e viene data minore importanza ai dettagli dei calcoli e 
nella precisione dei grafici negli esercizi. Dagli argomenti vengono escluse le formule gonometriche relative a 
somma degli angoli, duplicazione e bisezione. Il resto degli argomenti rimane lo stesso.
















	4AS_ IRC_Programma svolto
	Italiano 4AS
	Programma  Inglese 4 AS
	programma  Spagnolo IV AS-CS
	Programma Arte svolto 4AS_
	PROGRAMMA DI FRANCESE IV AS FRANCESE 2020-21
	PROGRAMMA DIRITTO  4AS
	PROGRAMMA FISICA IVAS 2021
	Programma Matematica Svolto 4AS
	Programmi4AS-Filosofia-as20202021
	Scienze Motorie 4as
	Scienze Umane 4as
	Storia 4AS

