
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

CLASSE IV A S  

A.S.2016/2017 

 

Capitolo I 

Umanesimo e Rinascimento 

La Rivoluzione scientifica:presupposti filosofici  della 

scienza moderna,astrologia,magia e scienza. 

Capitolo II 

Galileo Galilei 

La “fede” nel cannocchiale; 

le radici epistemologiche e lo scontro con la chiesa; 

l’incommensurabilità fra scienza e fede; 

l’abbattimento della fisica Aristotelica; 

l’immagine galileiana della scienza 

Capitolo III 

Cartesio:L’esperienza del crollo della cultura 

dell’epoca; 



Le regole del metodo; 

Cogito Ergo Sum; 

L’esistenza e il ruolo di Dio; 

Il dualismo cartesiano; 

La morale provvisoria. 

Capitolo III 

Baruch Spinoza: 

La concezione di Dio; 

La conoscenza; 

L’amore Dei intellectualis; 

Religione e stato. 

Capitolo IV 

John Locke: 

Saggio sull’intelletto umano; 

La dottrina delle idee; 

La religione; 

“Lettera sulla Tolleranza” 



Lo stato di natura e la società civile. 

 

Capitolo V 

Giambattista Vico: 

Vita e opere; 

Verum et factum convertuntur:l’uomo protagonista 

della storia; 

Filosofia e filologia; 

Le tre età della storia; 

Capitolo VI 

L’Illuminismo e “la ragione “; 

In Francia; 

In Inghilterra; 

In Italia; 

In Germania. 

 

La professoressa                             Gli alunni 













                    Programma di Scienze Motorie a.s. 2016/2017 classi  

                                 1af,1cs,2af,3af,3cs,3as, 4af,4as, 

 

 

- Potenziamento fisiologico: interventi che hanno mirato al miglioramento delle  

         Capacità condizionali e coordinative; 

 

- Rielaborazione degli schemi motori; 

 

- Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva( pallavolo, tennis tavolo, badminton, 

          pallacanestro); 

 

 

- Regolamento tecnico dei giochi praticati. 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2017             

 

 

 

 

 

 

      Gli alunni                                                                         L’ insegnante  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE UMANE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

CLASSE  IVAS 

PROF. FRANCESCA GENNA 

 

La struttura della società 

Le istituzioni, norme sociali 

Le organizzazioni sociali 

La burocrazia  

Status e ruoli 

Le istituzioni penitenziarie 

 

La conflittualità sociale 

La stratificazione sociale 

Le disuguaglianze sociali 

Le nuove forme di povertà 

 

Industria culturale e società di massa 

La nascita dell’industria culturale 

Industria culturale nella società di massa 

Gli intellettuali di fronte alla cultura di massa 

 

Religione e secolarizzazione 

La religione come patto sociale 

Le prospettive sociologiche sulla religione 

La religione nella società contemporanea 

 

Famiglia, parentela e differenzazione sociale 

Lo studio della famiglia e della parentela 

La parentela nella storia ( Levi Strauss ) 

Il matrimonio 

Maschile e femminile 



Caste, classi ed etnie 

 

Il sacro tra simboli e riti 

Lo studio scientifico delle religioni 

La dimensione rituale 

Gli specialisti del sacro 

Monoteismo e politeismo 

 

Le grandi religioni 

Il cristianesimo, L’Islam,Induismo, Buddismo ed Ebraismo 

 

Forme della vita politica ed economica 

Le bande 

Le tribù 

Chiefdom e Stati 

 

 

 

 

 

 



  PROGRAMMA DI SPAGNOLO  
 

 

Classe  4 AS   Liceo  delle Scienze  Sociali 

Anno Scolastico  2016-2017 

Prof. Luciano Allamprese 

 

 

Libros de Texto: 

AAVV,  Curso de literatura, Edelsa, Madrid, 2009 

Pierozzi,  Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli, Bologna, 2008 

Fotocopias 

 

 

Geografía 

Espana: superficie, población, clima. Las Comunidades: nombre, ubicación, principales 

ciudades. Geografía esencial de América Latina. 

 

Historia 

La derrota de la Invencible Armada. Los Austrias Menores. Guerra de Sucesión. Los 

Borbones. Despotismo Ilustrado. Invasión francesa y Guerra de Independencia. 

Fernando VII. La Década Ominosa. Carlistas e Isabelinos. Isabel II. La Gloriosa. 

Amadeo de Saboya. La Primera Republica. Alfonso XII. La Regencia de María Cristina. 

Alfonso XIII.  

Hispanoamérica: población, sociedad, historia, los libertadores (Bolívar, San Martín, O' 

Higgins, Martí). Pancho Villa y Emiliano Zapata. 

 

Literatura 

 El Barroco: Tirso de Molina (Burlador de Sevilla. Condenado por desconfiado), Lope  

de Vega (El arte nuevo de hacer comedia. Fuenteovejuna), Calderón de la Barca (La 

vida es sueno). La Ilustración. El Romanticismo: Bécquer. El Realismo: Pérez Galdós.  

El Naturalismo: Clarín y La Regenta. El Modernismo: Rubén Darío. José Martí. 

 

- Góngora  Mientras por competir...  pag. 136 

- Lope de Vega Fuenteovejuna   pag. 32 

- Calderón  La vida es sueño   pag. 34  memoria 

- Bécquer  Volverán las oscuras....  pag. 52  memoria 

- Clarín  La Regenta    pag. 64 

- Pérez Galdós  Misericordia    pag. 66 

- Darío   Sonatina    pag. 78  memoria 

- Martí   Guantanamera   pag. 162 memoria 

 

 

 

 

 

Gli  alunni                 Il  docente 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 
PROGRAMMAZIONE 

 
 

 

Anno Scolastico 2016 - 2017 Classe     4° AS LICEO delle SCIENZE UMANE/econ-soc 

Materia STORIA DELL’ARTE Insegnante ROBERTO COGHI 

Testo/i  utilizzato/i PROTAGONISTI E FORME DELL’ARTE vol2; ATLAS; Dorfles, Dalla Costa, Ragazzi; 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 del 400: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare lo nuova funzione assunta dall'arte. 
2. Saper spiegare le caratteristiche principali del Rinascimento. 
3. Saper spiegare la razionalità  dell'architettura del Quattrocento. 
4. Saper spiegare l'invenzione e la funzione della prospettiva 
5. Saper descrivere la nuova figura di architetto, impersonato per primo da Brunelleschi (esempi di alcune 
opere) 

ARTE del 400: 
PITTURA e 
SCULTURA 

1. Saper spiegare l'invenzione e la funzione dell' effetto luce e del rapporto proporzionale tra uomo e ambiente. 
2. Saper descrivere i nuovi materiali   e le nuove tecniche pittoriche. 
3. Saper spiegare le caratteristiche della pittura di Masaccio (esempi di alcune opere) 
4. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a quella gotica. 
5. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. (esempi di alcune opere) 
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RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

1. Saper spiegare l’intervento teorico di Leon Battista Alberti e conoscere i suoi interventi architettonici. 
2. saper descrivere il concetto di città ideale (Pienza, Urbino, Ferrara) 
3. Saper spiegare come cambia la pittura quattrocentesca con Piero della Francesca, alcuni esempi. 

PITTURA 
FIAMMINGA VENETA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella fiorentina. Pittura a olio. 
2. Saper spiegare cosa differenzia la pittura veneta da quella fiorentina. 
3. Saper spiegare la pittura tonale. 

ARTE del 500 
1. Saper spiegare la crisi cinquecentesca nei suoi vari aspetti. 
2. Saper descrivere le conseguenze sulla concezione che l'uomo aveva di sé. 
3. Saper descrivere l’opera e le scelte compositive di Bramante, Leonardo e  Raffaello, Michelangelo. 

ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte barocca. 
3. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca (Bernini, Borromini) 
4. Saper spiegare l’integrazione delle arti. 

ARTE. 600: 
PITTURA 

1. Saper descrivere i caratteri della pittura barocca. 
2. Saper indicare soggetti e finalità dei grandi affreschi barocchi. 
3. Saper indicare e spiegare i nuovi generi pittorici: introdotti dai Carracci, Caravaggio, Berrettini  
4. saper descrivere i diversi filoni della pittura barocca: realista, classica e illusionista. 

ARTE. 600: 
SCULTURA 

1. Saper  descrivere le caratteristiche stilistiche della scultura barocca. 
2. Saper spiegare la sua funzione. 
3. Saper illustrare l'opera del Bernini 

 

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 Interattiva supportata da circa 20 presentazioni 

in PPT  abbinate al libro di testo, redatte dal docente ed in continuo adeguamento. Visite guidate per musei e/o per la 
città. 

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. 
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Visite didattiche 
Roma Barocca: Santa Maria della Vittoria, l.go Santa Susanna, San Carlo alle quattro fontane, S. Andrea al 
Quirinale, S. Ignazio, chiesa del Gesù, s. Ivo alla Sapienza, S. Luigi dei Francesi, Sant’Agostino 

 

Il docente 
Prof.  Roberto Coghi  

 
………………………………………… 

 
Roma,  maggio 2016 

Maggio 2016 
 

Rappresentanti di Classe 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………... 
 




