
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

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

PROGRAMMA DI MATEMATICA.

 Completamento del programma dell'anno precedente: Le coniche: le coniche in generale; la

parabola  come  luogo  geometrico  e  la  sua  equazione  cartesiana;  rappresentazione  della

parabola nel piano cartesiano; problemi varî per determinare l’equazione di una parabola;

parabola per tre punti; intersezione retta-parabola; ricerca delle tangenti a una parabola; la

circonferenza come luogo geometrico e la sua equazione cartesiana; rappresentazione della

circonferenza  nel  piano  cartesiano;  problemi  varî  per  determinare  l’equazione  di  una

circonferenza; circonferenza per tre punti; intersezione retta- circonferenza.

 Archi e angoli: gradi sessagesimali e radianti: regole di conversione.

 Funzioni  goniometriche:  la  circonferenza  goniometrica;  definizione  di  seno,  coseno,

tangente e cotangente di un angolo; variazione delle funzioni goniometriche e loro valori

negli  angoli  di  fine  quadrante;  periodicità;  prime  tre  relazioni  fondamentali  della

goniometria e loro uso;  valore delle funzioni goniometriche studiate negli angoli 30° (π/6),

45° (π/4) e 60° (π/3); archi associati; formule di addizione  e sottrazione e di duplicazione

(tutte esclusivamente per seno e coseno)

 Equazioni  goniometriche:  equazioni  elementari;  equazioni  di  secondo  grado;  equazioni

omogenee  lineari  in  seno  e  coseno;  equazioni  omogenee  di  secondo  grado;  equazioni

risolubili mediante l'uso delle formule studiate.

Testo in adozione: Sasso: “La matematica a colori” (edizione gialla; vol. 3) (Petrini)

Roma, 8 giugno 2021.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

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

PROGRAMMA DI FISICA.

 Introduzione  alla  cinematica:  punto  materiale;  traiettoria;  sistema  di  riferimento;
posizione  e  spostamento;  moti  unidimensionali;  istante  e  intervallo  di  tempo;  il
grafico spazio-tempo.

  La velocità e l’accelerazione: velocità media e sua unità di misura nel S.I.; m/s e
km/h;  velocità  istantanea;  grafico  velocità-tempo;  moto  rettilineo  uniforme  e  sua
legge  oraria;  accelerazione  media  e  istantanea;  moto  rettilineo  uniformemente
accelerato; accelerazione di gravità.

 I  principî  della  dinamica:  principio  d’inerzia;  sistema  di  riferimento  inerziale;
principio fondamentale della dinamica; la forza; il newton (N); nuova definizione di
massa inerziale; principio d’azione e reazione; le forze apparenti.

 Legge di gravitazione universale: leggi di Keplero: legge delle orbite,  legge delle
aree e legge dei periodi; legge di gravitazione universale di Newton.

 La conservazione dell’energia:  lavoro ed energia;  il  joule (J);  lavoro su un piano
inclinato; la potenza; il watt (W); energia cinetica; energia potenziale gravitazionale;
conservazione dell’energia meccanica; il calore come forma d’energia “dispersa”.

 La temperatura: temperatura e materia; stati  di aggregazione; scale termometriche
Fahrenheit,  Celsius  e  Kelvin;  equilibrio  termico;  dilatazione  termica  nei  solidi
(lineare, volumica) e nei liquidi: caso anomalo dell’acqua e sua importanza.

 Legge  fondamentale  della  termologia:  il  calore  come  forma  di  energia;  capacità
termica e calore specifico.

 I  cambiamenti  di  stato:  stati  di  aggregazione della materia  e passaggi  tra  l'uno e
l'altro; calore latente.

 Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento.
 Termodinamica: grandezze caratteristiche dei gas; legge di Avogadro; gas perfetti;

leggi di Boyle, Gay-Lussac e Charles; scala Kelvin ed equazione generale dei gas
perfetti.

Testo in adozione: Ruffo, Lanotte: “Lezioni di fisica” (edizione azzurra; vol. 1) (Zanichelli)

Roma, 8 giugno 2021.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



                

PROGRAMMA SVOLTO 

 CLASSE 4CS  a.s. 2020/2021 

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 
 

       

 

1. L’uomo e il senso della vita 
 

- Il concetto di "crisi" alla luce dell'attuale pandemia 

- L’uomo davanti alla crisi:  imparare a vivere il momento presente come occasione di 

cambiamento 

- L'importanza di stabilire valori condivisibili in una comunità 

- Riscoprire l'essenziale: il vero senso del Natale ai tempi del Covid  

- Aprirsi al futuro: affrontare le criticità della pandemia come occasione per leggere il proprio 

cuore e ripensare sé stessi  

 

 

2. Fondamenti della vita e della morale cristiana 
 

- Dottrina Sociale della Chiesa: il principio del "Bene comune". Vivere nella società alla luce 

della prospettiva cristiana 

- Il principio del "Bene comune" e sue forme di applicazione odierne durante la pandemia  

- Promuovere  una cultura attenta al bene della collettività 

- La solidarietà come valore fondamentale contro la cultura dell'indifferenza  

-  Il bene comune oggi: una chiamata alla responsabilità reciproca 

- Shoah: un viaggio nella memoria per continuare a risvegliare la coscienza 



 

 

- La musica come espressione di resilienza nei campi di concentramento  

- La memoria della Shoah attraverso gli occhi di Anne Frank  

- Diritti inalienabili della persona e rispetto delle libertà fondamentali 

- I Diritti della persona: cosa sono e chi sono i soggetti interessati 

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

- La lotta per il rispetto dei diritti dell'uomo: Martin Luther King, un uomo che cambiò le 

coscienze 

- Combattere la "cultura dello scarto" e promuovere l'attenzione ai più deboli  

- Etica della vita: il senso e il mistero della vita umana  

- Il valore della vita: ogni vita ha valore  

- L’etica della responsabilità: aborto e tutela della vita nascente.  

- La questione del fine vita ed dell’eutanasia: diritto alla vita o diritto alla morte? 

- Etica della vita: la paura del limite della morte e la medicalizzazione della vita 

- La dignità della persona: imparare ad accogliere e custodire la vita fragile 

- Diritti e disuguaglianze nella pandemia: l’importanza del Diritto alla Salute della persona ed 

il rispetto dei principi di Universalità, Uguaglianza ed Equità ai tempi del Covid  

- Death penality: promuovere una cultura della vita e non della morte 

- “Nessuno uccida Caino”: la pena di morte alla luce del rispetto della sacralità della vita 

umana  

 

 

 

 

           DATA                                                                                                                DOCENTE 

Roma 08/06/2021                                                                         Prof.ssa Giovanna D’Agostino 
 

 



 

 

Roma 26/5/2021 

 

Scienze Giuridiche ed Economiche 

Programma  

Classe 4^ sez.Cs 

Anno scolastico 2020/21 

Testo di Economia: Economia, Politica e Società  

nell’era della globalizzazione 

Casa Ed. Principato 

Testo di Diritto:Diritto: Zagrebelsky 

Casa Ed. Le Monnier 

 

• Soggetti di diritto; 

• Situazioni giuridiche soggettive; 

• Il diritto soggettivo; 

• Interpretazione della norma giuridica; 

• Concetti fondamentali e adempimento delle obbligazioni; 

• Vicende del rapporto obbligatorio; 

• Inadempimento delle obbligazioni, responsabilità patrimoniale e garanzie; 

• Contratto e autonomia privata; 

• Formazione ed elementi essenziali del contratto; 

• Invalidità e risoluzione del contratto; 

• La compravendita. 

• Economia neoclassica e keynesiana; 

• La distribuzione del reddito e la Curva di Lorenz; 

• Prodotto e reddito nazionale; 

• Equilibrio del sistema economico; 

• Consumi, risparmi e investimenti; 

• La moneta; 

• Le Banche; 

• Mercato monetario e finanziario. 

 

 

               Il Docente                                                                  Gli allievi 

                                    



 

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

 
 
 

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 : 

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


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 4CS - 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;
- Formella con 
Sacrificio di Isacco 
(a confronto con il 
Ghiberti).

Donatello:
- Crocifisso di Santa 
Croce;
- San Giorgio 
(Orsanmichele);
- Banchetto di Erode;
- Monumento 
equestre al 
Gattamelata;
- Maddalena;

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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-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;



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;
- Formella con 
Sacrificio di Isacco 
(a confronto con il 
Ghiberti).

Donatello:
- Crocifisso di Santa 
Croce;
- San Giorgio 
(Orsanmichele);
- Banchetto di Erode;
- Monumento 
equestre al 
Gattamelata;
- Maddalena;

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;

Docente: Emanuela Spella



IIS “G. Carducci”  
 Anno Scolastico 2020/2021 

Programma di Lingua e letteratura francese 
 

Classe: 4° CS 
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 
 



ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

       “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
            ROMA 

      

             PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: 4 CS 

Anno Scolastico: 2020 / 2021 

Prof.ssa Turco Rosangela 

Materiali adottati: Testi e video ( YouTube) 

 

 

 

 

 

Women’s human rights: 

 

Women who fought for human rights: from Olympe de Gouges to Lydia Becker. 

Mary Wollstonecraft: A vindication of Rights of woman 

The Women’s Suffrage Movement 

Emmeline Pankhurst 

The struggle for the right of women to vote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Alunni                                                                                                          La Prof.ssa 

                                                                                                                         Turco Rosangela 

 

 

 

 

Roma, 03/06/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma di educazione civica (Italiano- Storia) 

classe IV CS 
a.s. 2020-2021 
prof. Daniele Mariani 
 

Italiano 

• Il ruolo della donna e la coscienza di genere nel corso del Settecento 

• La famiglia 

• Il cicisbeismo 

• Lettura integrale de “La locandiera” di Carlo Goldoni 
 
Storia 

• Le condizioni sociali ed economiche alla fine del Settecento 

• La prima rivoluzione industriale 

• Inquinamento e qualità dell'aria 

• Salute fisica e mentale nella prima società industriale 

• Impatto ambientale dell'industrializzazione 

• L'infanzia negata e il lavoro minorile 
• La tutela dei lavoratori e il rapporto tra ceti sociali 

 

Roma, 01/06/2021 



 

Roma 28/5/2021 

 

Scienze Giuridiche ed Economiche: 

 4Cs Educazione Civica 

a.s. 2020/21 

Libri di testo; materiali aggiuntivi. 

 

• Art. 2 e 3 Cost. Art. 37 Cost;  

 

• Legislazione a tutela del lavoro femminile 

 

• Attività di impresa e esternalità 

 

• Contratto di lavoro subordinato 
 
 

Il Docente        Gli allievi 



              ISTITUTO SUPERIORE STATALE 

              “ GIOSUE’ CARDUCCI” 
                   ROMA 

                           

                PROGRAMMA 

 

 
Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Classe: IV CS 

Prof.ssa Turco Rosangela 

Testi adottati: 

Autori: Marina Spiazzi – Marina Tavelli – Margaret Layton 

Titolo: Performer Heritage. Blu 

Editore: Zanichelli 

Autori: Simona Gatti – Larry Stone 

Titolo: Grammar Log 

Editore: Mondadori 

 

 

LITERATURE: 

The Renaissance and the Puritan Age 

History: The early Stuarts 
The Civil War and the Commonwealth 

Literature: The sonnet 
Italian and English sonnets 

Seventeenth-century poetry 

The development of drama 

The structure of Elizabethan theatres 

Elizabethan and modern theatres 

Sources of Elizabethan drama 

William shakespeare: Life and works 
Sonnet: Shall I compare thee 
Shakespeare the dramatist: 

Comedies: 

 The merchant of Venice: plot and themes 

Tragedies: 

Hamlet:; plot and themes 

Romeo and Juliet: plot and themes 

Macbeth: plot and themes 

The metaphysical poetry: features 
John Donne: Life and works 
The Sun Rising 

The Restoration and the Augustan Age 

History: The Restoration of the monarchy 
From the Glorious Revolution to Queen Anne 

The early Hanoverians 

The Age of Reason 

Literature: Restoration poetry and prose 
Restoration drama 

Restoration theatres 

A survey of Augustan literature 

The 18th novel 

Types of novels: features and themes 

Daniel Defoe: life and works 
Robinson Crusoe: plot and themes 

Jonathan Swift: life and works 
Gulliver’s Travels:plot and themes 

 

GRAMMAR 

 Revision past tenses 

2nd conditional 

wish + past simple / wish + would 



Have / Get something done 

The Passive 

3rd Conditional 

Gerundive used as subject or object 

Verbs followed by infinitive 

Verbs followed by -ing form 

Verbs followed both by infinitive and ing form 

Indirect Speech: 

Reporting verbs: say / tell / speak /talk 

Orders, prohibition, requests and suggestions 

Questions and answers   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 03/06/2020                                                                                                                  La prof.ssa 

                                                                                                                                          Turco Rosangela 



Programma di lingua e letteratura italiana 

classe IV CS 
a.s. 2020-2021 

prof. Daniele Mariani 
 

Testi di riferimento: I classici nostri contemporanei (Baldi, Giusso); 
un'edizione qualsiasi della Divina Commedia 
 
DIVINA COMMEDIA 
Unità 1 
• struttura del Purgatorio 
• funzione della seconda cantica 
• lettura e commento dei canti I,II 
 

LETTERATURA 
Unità 1 
• la letteratura umanistica 
• caratteristiche e temi 
• i nuovi generi letterari 
 

Unità 2 
• Niccolò Machiavelli, vita e opere 
• la nuova figura dell'intellettuale 
• il trattato politico 
• Il Principe 

 

Unità 3 
• Ludovico Ariosto 
• vita e opere 
• il poema cavalleresco: l'Orlando furioso 
• struttura e temi 
• una nuova gestione di spazio e tempo 

 

Unità 4 
• il concilio di Trento e la controriforma. Conseguenze 
• Torquato Tasso 
• vita e opere 
• la Gerusalemme liberata 
• caratteristiche del poema cavalleresco cristiano 

 

Unità 5 
• il Seicento e l'estetica del barocco 
• Marino e il marinismo 
• rottura e continuità formali e tematiche 

 



Unità 6 
• il Settecento 
• l'accademia dell'Arcadia e il classicismo 
• Pietro Metastasio 
• il melodramma 

 

Unità 7 
• Goldoni e la riforma del teatro 
• La locandiera 
• la figura di Mirandolina 

 

Unità 8 
• Giuseppe Parini 
• le Odi 
• il Giorno 
• critica alla nobiltà 

 

Unità 9 
• lo sturm und drang 
• Vittorio Alfieri 
• vita e opere 
• caratteri generali della produzione alfieriana 
• intellettuale controcorrente 

 

Unità 10 
• Ugo Foscolo 
• vita e opere 
• analisi di due sonetti (A Zacinto, Alla sera) 
• I sepolcri, lettura e analisi dell'opera 

 

Unità 11 
• Il romanticismo, caratteri generali 
• Alessandro Manzoni, cenni biografici 
• la novità della visione sociale manzoniana 

 

Sono state svolte esercitazioni e verifiche attinenti alla produzione testuale 
autonoma, in particolare produzione di testi espositivi e argomentativi 
 

Roma, 01/06/2021 



Programma di storia 

classe IV CS 
a.s. 2020-2021 

prof. Daniele Mariani 
 

Testi di riferimento: Erodoto Magazine 
 
Unità 1 
• l'Europa prima e dopo il concilio di Trento 
• Le guerre di religione 
• Carlo V 

Unità 2 
.  Età elisabettiana 
• Richelieu in Francia 
• Sulla strada per l'assolutismo 
• la successione asburgica 

Unità 3 
• la guerra dei Trent'anni 
• conseguenze politiche e sociali della guerra 
• l'Italia al servizio delle potenze europee 

.  La rivoluzione scientifica 
Unità 4 
• Luigi XIV 
• Assolutismo in Europa 
• l'Inghilterra verso la monarchia costituzionale 

Unità 5 
• Il capitalismo mercantile e le compagnie commerciali 
• lo sfruttamento delle colonie 
• il problema della schiavitù 
• la lotta alla pirateria 

Unità 6 
• il secolo dei lumi 
• monarchi illuminati 
• la rivoluzione americana 

Unità 7 
• la rivoluzione francese 
• l'età napoleonica 
• il congresso di Vienna e la Restaurazione 

Unità 8 
• la rivoluzione industriale 

 

Roma, 01/06/2021 







SCIENZE UMANE E SOCIALI                                      Classe IV CS 

 

Prof.ssa Martufi Roberta                                                                    

Anno scolastico 2020/2021 

Libro di testo: Scienze umane – E. Clemente R. Danieli -  Ed. Pearson 

 

ANTROPOLOGIA 

 

1. Dalla magia ai new media: forme del pensiero e della comunicazione 

• Il pensiero magico 

• Il racconto mitico 

• Dalla cultura orale ai media 

• Dai media ai mass media e new media 

2. Famiglia, parentela e differenziazione sociale 

• Lo studio della famiglia e della parentela 

• Il matrimonio 

3. Il sacro tra simboli e riti 

• Lo studio scientifico della religione 

• La dimensione rituale 

• Gli specialisti del sacro 

• Il monoteismo e il politeismo 

• I simboli religiosi 

4. Le grandi religioni 

• Il cristianesimo 

• L’Islam 

• L’induismo 

• Il buddismo 

• L’ebraismo 

• Le religioni tribali 

5. Forme della vita politica ed economica 

• L’antropologia politica 

• Sistemi politici non centralizzati 

• Sistemi politici centralizzati 

• L’antropologia politica oggi 

• L’antropologia economica 

 

SOCIOLOGIA 

 

6. Come è strutturata la società 

• Le istituzioni 



• Le organizzazioni sociali 

• Le istituzioni penitenziarie 

 

7. La conflittualità sociale 

• Le origini della conflittualità sociale 

• La stratificazione sociale 

• La devianza 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

1. Il goal 5 Agenda 20/30 sulla parità di genere. 

 La giornata mondiale contro la violenza sulle donne: visione di video, lettura 

di articoli e scambio di idee sull'argomento. 

2. La donna ieri e oggi: visione di filmati sulla donna nel tempo e nella storia 

 

 

Metodi didattici utilizzati 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva 

• Discussione e confronto di idee in classe 

• Lavori di gruppo 

• DDI 

• Analisi di testi 

 

Supporti didattici 

• Libro di testo 

• Sussidi multimediali e informatici 

• Visione di film e filmati 

 

Roma, 8/6/2021 

 

                       Il docente                                                                        Gli studenti 

                Roberta Martufi 
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