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Lo studio del moto: la velocità, l’accelerazione. Il moto uniformemente accelerato. Legge oraria e legge della velocità. 

Il moto nel piano: il moto circolare uniforme, la velocità angolare. Moto armonico. Moto parabolico 

Principi della Dinamica. Piano inclinato. Moto oscillatori.  Forze apparenti. 

Leggi di Keplero. Legge di Gravitazione  Universale e forza di gravità. 

Il Lavoro, la Potenza. Energia cinetica. Teorema dell’Energia cinetica. Energia potenziale gravitazionale ed elastica. 

Forze conservative e dissipative  Le macchine e l’energia. Rendimento di una macchina.  

Energia meccanica. Conservazione dell’Energia meccanica. Quantità di moto.  Conservazione della quantità di moto. 

Cenni sugli urti. 

Temperatura. Equilibrio termico. Termometri. Scale termometriche. 

Dilatazione termica nei solidi e nei liquidi. Comportamento anomalo dell’acqua. 

Temperatura assoluta. Scala Kelvin. 

Esperienza di Joule( mulinello di Joule).Capacità termica, calore specifico. Legge fondamentale della termologia. 

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento. Coefficiente di conducibilità termica. 

Stati di aggregazione della materia. 

Cambiamenti di stato: temperatura caratteristica , calore latente. 

Legge di Avogadro, mole e quantità di sostanza 

Leggi dei gas: Boyle, Gay-Lussac e Charles. Trasformazioni isoterme, isocore e isobare. 

 

 

 

Testo:  Ruffo  Lanotte         Lezioni di fisica .Edizione azzurra    vol. 1          Zanichelli 
 
 
     Roma, 5 giugno  2018                                            

      
 

     





CLASSE IV CS                 PROGRAMMA DI ITALIANO          A.S. 2017-18

                                               MARIA CRISTINA MELE

TESTO IN ADOZIONE: 
BOLOGNA C.- ROCCHI P., ROSA FRESCA AULENTISSIMA ED. ROSSA
VOL. 2 DAL BAROCCO AL ROMANTICISMO
LOESCHER

DANTE ALIGHIERI, LA DIVINA COMMEDIA- PURGATORIO

 LA DIVINA COMMEDIA- 
STRUTTURA DEL PURGATORIO

CANTI 
I, III, VI, XI, XXIV, XXVIII, XXX ( quest’ ultimo solo riassunto )

- IL BAROCCO
DEFINIZIONE,LA CHIESA, IL MERAVIGLIOSO, CRISI DELLE CORTI E 
DEL MECENATISMO, GLI EFFETTI DELLA CONTRORIFORMA, NUOVA 
VISIONE DEL MONDO. L’ARTE, LA MUSICA, L’ ABBIGLIAMENTO.

– I NON ALLINEATI DEL BAROCCO : G. BRUNO, T. CAMPANELLA, 
G. GALILEI, CARAVAGGIO

 G. BRUNO-VITA, FORMAZIONE,L’ ELLISSE, L’ UNO- TUTTO E LA 
CONOSCENZA, LA MNEMOTECNICA.

• La signora delle mutazioni ( Da il candelaio , prologo )

-T. CAMPANELLA- VITA, FORMAZIONE,LA POLITICA, L’ UTOPIA 
DELLA CITTA’ DEL SOLE.

- G. GALILEI- VITA, FORMAZIONE, LO SCONTRO CON LA CHIESA, IL 
SIDEREUS NUNCIUS, IL SAGGIATORE, IL DIALOGO SOPRA I DUE 
MASSIMI SISTEMI DEL MONDO ( articolazione e argomento delle quattro 
giornate ) . LO STILE LETTERARIO. IL METODO SPERIMENTALE.

• I venti caratteruzzi della conoscenza

- CARAVAGGIO
AUTONOMIA E IRREGOLARITA’  ( luce, naturalismo e realismo )



-BERNINI E BORROMINI  ( cenni )

-LA LIRICA- GIAMBATTISTA MARINO
VITA,RAPPORTO CON LA TRADIZIONE, SENSIBILITA’ BAROCCA, LA 
MERAVIGLIA, RAPPORTO CON LA CERCHIA LETTERARIA DI URBANO 
VIII.

• L’ADONE- STRUTTURA, ARGOMENTO,LA POETICA DELLA 
MERAVIGLIA, ROVESCIAMENTO DEL GENERE EPICO, 
CELEBRAZIONE DEI SENSI E DEL PIACERE,IL GIARDINO DI 
VENERE, IL VALORE DELLA CONOSCENZA SENSIBILE.

• Il giardino del piacere ( Adone, canto VI argomento e ottave 7- 13 ).

- IL TEATRO
TEATRO SPAGNOLO DEL SEICENTO DA LOPE DE VEGA A 
CALDERON DE LA BARCA

- CALDERON DE LA BARCA-
  LA VITA E’ SOGNO- ARGOMENTO, VALORE DEL SOGNO

-IL TEATRO FRANCESE DEL SEICENTO
CORNEILLE, RACINE E MOLIERE ( caratteri della prima e seconda fase 
della sua produzione teatrale- riferimenti a Il malato immaginario e a L’ avaro ).

- IL TEATRO ITALIANO DEL SEICENTO

• LA COMMEDIA DELL’ ARTE- IL CANOVACCIO,L’ 
IMPROVVISAZIONE, LE MASCHERE, I TIPI FISSI, IL PUBBLICO.
DECLINO DELLA COMMEDIA DELL’ ARTE E NECESSITA’ DI UN 
RINNOVAMENTO.

• LA RIFORMA DI GOLDONI

-C. GOLDONI- CONTESTO STORICO E SOCIALE, IL COPIONE, 
SOCIETA’ BORGHESE E MERCANTILE PROTAGONISTA, COMMEDIE 
IN VENEZIANO ,POLEMICA CON CARLO GOZZI, LE DONNE.

• LA LOCANDIERA- ARGOMENTO, PERSONAGGI, CLASSI SOCIALI, 
COMPLESSITA’ DI MIRANDOLINA, LA MISOGINIA.

• Una seduzione gastronomica ( La locandiera, atto II scene IV e VIII-IX )



- TRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO

- UGO FOSCOLO-MITO, PASSIONE, EROISMO
LA VITA, L’ IMPEGNO MILITARE, LA DELUSIONE DEL 1797, L’ ESILIO, 
LA RELIGIONE DELLE ILLUSIONI, IL MECCANICISMO 
DETERMINISTICO, LA POESIA ETERNATRICE DELLE ILLUSIONI, LA 
MORTE, IL SEPOLCRO, IL TEMA DEL SUICIDIO.

• Le ultime lettere di Jacopo Ortis- genere, argomento, tematiche, rapporto 
Ortis- Foscolo, il suicidio

• Ultime lettere di Jacopo Ortis, L’ esordio ( parte prima )
• I SONETTI- METRICA, STILE , TEMATICHE, ELEMENTI 

NEOCLASSICI E ROMANTICI 
• A Zacinto
• Alla sera

• I SEPOLCRI- ARGOMENTO, EDITTO DI SAINT-CLOUD, STILE, 
SUDDIVISIONE, VALORE DELLE TOMBE.

DURANTE L’ ANNO LETTURA DEL ROMANZO 

• STORIA DI UN CORPO ( Pennac ) 

 

Per le vacanze estive:
lettura di due romanzi

• D’ Annunzio G., Il piacere
• Svevo I., La coscienza di Zeno

Roma, 8 giugno 2018

Gli allievi                                                                       L’ insegnante
                                                                                 Maria Cristina Mele
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe IV AS 

Materia/Attività 
Lingua Spagnola Insegnante Petrillo Isabella 

Testo/i utilizzato/i - Cultura: Una vuelta por la cultura hispana, Zanichelli    -  Letteratura: Curso de literatura, Edelsa  

 

Finalità 
primo livello di competenza B1 secondo il“Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue” (QCER),comprensione orale (comprensione della lingua parlata), produzione scritta e 
produzione orale (abilità nella comunicazione orale). 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Funzioni 
Parlare del passato 

Organizzare un racconto 

Descrivere situazioni nel passato 

Grammatica  

Imperfecto 

Pretérito indefinido 

Pretérito perfecto 
Contrasto tra passati 
Lessico 

Contratto di maestro nel 1923 

La scuola 
Lessico dei giochi 

Aggettivi per parlare degli stereotipi spagnoli 

Lezione frontale, esercitazioni, brain strorming, 

cooperative learning, roleplaying.  

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


Cultura 

Gli stereotipi della Spagna 
Espana fisica y politica 
Il clima e la costa 

Attualità 

La situazione attuale in Venezuale 

La situazione attuale in Cataluña 

2. 

 

 

 

Funzioni 
Parlare del passato anteriore  

Grammatica   
Pluscuamperfecto 

Marcatori temporali 
Cultura 
El dia de Muertos en México 
Las comunidades autonomas 
El Sur de Espana: Andalucia 

Sevilla 
Granada 
Cordoba 
I gitani 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

3. 

 

 

Funzioni 
Parlare del periodo storico del Rinascimento  

Conoscere i principali aspetti del Rinascimento spagnolo 

Conoscere gli autori del Rinascimento spagnolo 
Cultura 

La situazione in Catalogna 

La situazione in Venezuela 
Tapas 
Il nord della Spagna 

Letteratura 

Quadro storico del Rinascimento- Il regno di Carlos I e Felipe II 

Quadro letterario del Rinascimento - Mistica e ascetica – Garcilaso - 

Cervantes 

Il teatro: Lope de Rueda 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

4. 

 

 

Funzioni 
Parlare del periodo storico del Barocco 

Conoscere i principali aspetti del Barocco spagnolo 

Conoscere gli autori del Barocco spagnolo 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



Cultura 

El camino de Santiago 

 
Letteratura 
Quadro storico del Barocco- Il regno di Felipe III, IV, Carlos II 

Quadro artistico e letterario del Barocco – Velázquez  – Góngora – 

Quevedo –  Il teatro: Lope de Vega – Tiso de Molina – Calderón de la 

Barca  

5. 

 

 

Funzioni 

Parlare di azioni futuri, progetti, programmi 
Parlare della possibilità 
Proporre attività 
Invitare, rifiutare 
Parlare di diversione 
Grammatica   

Futuro regolare e irregolare 
Preposizioni e avverbi di tempo 
Il verbo valer 
Condizionale regolare e irregolare 
Relativi e interrogativi 
Lessico 
Diversione  
Cultura 
Madrid 
Il centro della Spagna 

Attualità 

Uscita al teatro: spettacolo su Garcia Lorca 

(aspetti della poetica di Garcia Lorca) 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

6. 

 

 

Funzioni 
Dare e chiedere permesso  
Grammatica   
Imperativo affermativo e negativo 

Imperativo e pronomi 

Usi 

Morfologia congiuntivo presente 

Cultura 
Realizzazione di PowerPoint sulle principali città spagnole: 

Barcellona, Madrid, Sevilla, Cadice, Bilbao, Valencia, Cordoba, 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 



Granada, Salamanca 

7. 

 

 

Funzioni 
Parlare del periodo storico dell’Illuminismo 

Conoscere i principali aspetti dell’Illuminismo spagnolo 

Conoscere gli autori dell’Illuminismo spagnolo 
Grammatica   
Verbo hacer 

Comparativo e superlativo 

Verbo dar 
Lessico 
Il tempo e il clima 
Cultura 
Quadro storico dell’Illuminismo - Il regno di Felipe V, VI, Carlos III, 

Carlos IV 

Quadro artistico e letterario dell’Illuminismo – Il teatro: Moratin  

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, Tics, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. La valutazione è il risultato dei suddetti elementi.  

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

 

 

 

 

  
                                                                                                                        Il docente        Isabella Petrillo 

Alunni  



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE 4AS 

A.S.2017/2018 

Prof. Daniela Marcuccio 

 

Modulo 1. I diritti di credito: le fonti, gli elementi del rapporto obbligatorio, le 

modificazioni soggettive, gli effetti del vincolo, mora del debitore, risarcimento del 

danno e responsabilità patrimoniale del debitore. 

 

Modulo 2. Il contratto: definizione e funzione economica, autonomia privata ed 

autonomia contrattuale, l’efficacia di legge tra le parti e contratti collettivi ex art. 39 

Cost., elementi essenziali, la procura, le condizioni generali di contratto, elementi 

accidentali, classificazione dei contratti, l’invalidità del contratto, la risoluzione, le 

sanzioni all’inadempimento contrattuale. 

 

Modulo 3. Le forme di mercato: la concorrenza perfetta e il prezzo di equilibrio, il 

monopolio, l’oligopolio e la determinazione del prezzo di mercato, la concorrenza 

imperfetta. 

 

Modulo 4.  La teoria della produzione: i costi di produzione, il costo medio e il costo 

marginale, i costi sociali, la responsabilità sociale dell’impresa. 

 

Modulo 5. La moneta: natura e storia della moneta, la domanda di moneta e le sue 

funzioni, l’offerta di moneta (moneta a corso legale e moneta fiduciaria o bancaria), 

il ruolo della Banca centrale, il sistema euro e le conseguenze sull’offerta di moneta, 

le banche e gli imprenditori commerciali (raffronto con e altre attività produttive 

esercitabili in forma di impresa). 

 

Le/gli studenti                                                                                              la prof. 

                                                                                                                    Daniela Marcuccio 



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE 

CLASSE IV AS 

A.S. 2017/2018 

Docente: Festuccia Barbara 

MODULO Mass media e cultura di massa 
- L’influenza dei media (effetti positivi e negativi, l’importanza del corpo e dei sensi 

nella cibernetica e nell’informatica, gli effetti sociali. 

- McLuhan "Il medium è il messaggio", differenze nella rappresentazione della realtà 

secondo i media utilizzati. 

- La rappresentazione mediatica dell’esperienza e i rischi dei mass media secondo 

Nicholas Carr, lo strumento mediatico e i comportamenti comunicativi inconsapevoli. 

- Il gesto sociale nelle immagini e nei mass-media, i mass media e la globalizzazione, 

la forza delle immagini, identità digitale. 

- Marc Augé: i non luoghi e gli effetti postivi e negativi dei mass media (analisi del 

brano tratto da "I non-luoghi" di Marc Augé e visione dell'inizio del film di Spielberg 

"The Terminal"), i non-luoghi e la globalizzazione, i non-luoghi e l'identità provvisoria 

- Il potere della televisione, Karl Popper "Cattiva maestra televisione", teorie 

dell'influenza dei mass media e gli effetti a breve e a lungo termine dei media (teoria 

dell’ago ipodermico, teoria dell’agenda setting). 

MODULO  II   Le istituzioni 

- visione documentario sulle condizioni in carcere e discussione su pregiudizi e 

stereotipi del detenuto. 

- le istituzioni come insieme di norme sociali, classificazione delle norme di Sumner. 

- Thomas Hobbes e lo stato di natura, il patto sociale, le norme sociali, il tessuto 

sociale. 

- Le istituzioni totali, l'interazionismo simbolico, Goffman, la destrutturazione del self e 

la ricostruzione del self del detenuto nelle istituzioni carcerarie, la legge Gozzini e le 

attività riabilitative in carcere, la drammaturgia del Sé nel processo di 

stigmatizzazione del detenuto, la presentazione del self del detenuto (dramatic 

realisation, idealisation, mantenimento del controllo espressivo), il suicidio in carcere 

(studio sul suicidio di Durkheim). 

- un'interpretazione foucaultiana del potere, analisi del testo "Panopticon e 

sorveglianza" di Foucault. 

- Analisi del contenuto del film "Nella città l'inferno". 

MODULO III Famiglia, parentela e differenziazione sociale 
- l'istituzione parentale e la legittimazione etica e funzionale dell'esogamia e 

dell'endogamia. 
- legittimazione etica e funzionale nell'istituzione della parentela 
- la gestione dei conflitti. 
- i legami di parentela, la filiazione, la consanguineità, affinità, avuncularità, la 

discendenza bilineare e unilineare. 
- Il lignaggio, il clan e il parentado. 
- Analisi del testo “Lady D” di Levi-Strauss. 

 
 



MODULO IV I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza 

- Definizione di devianza, tecnologia disciplinare e tecnologie del Self. 
- Da dove nasce la devianza: Cesare Lombroso e "Il delinquente nato". 
- Merton: la devianza come divario tra mezzi e fini sociali. 
- Sutherland e i reati dei colletti bianchi, teoria nei fatti "La criminalità dei potenti: i reati 

dei colletti bianchi". 
- Un nuovo sguardo sulla devianza: la labeling theory 

MODULO V Antropologia: Religioni e riti 
- Che cosa studia l’antropologia delle religioni, la difficoltà di una definizione di 

religione, le religioni animiste, politeiste, monoteiste (Tylor). 
- Sacro e profano secondo Durkheim e “Le forme elementari della vita religiosa”. 
- Magia e religione secondo Frazer ne “Il ramo d’oro”, comparativismo estremo (il mito 

del re sovrano). 
- Totem e tabù di Freud, totemismo e il complesso di Edipo, il tabù dell’incesto. 

- Totemismo e feticismo. 

MODULO  VI   Metodologia della ricerca 

- Metodologia ricerca sociologica: la ricerca empirica, l'intervista, rapporto 
intervistatore/intervistato. 

- Analisi del testo del brano “Il problema della desiderabilità sociale” di Tusini. 
L’intervistato come fonte di distorsione, la desiderabilità sociale, gli oggetti tipici di 
distorsione. 

- Ricerca di monitoraggio civico: Data Expedition con divisione in gruppi per ruoli, 
pianificazione dell’esplorazione di monitoraggio, principali tecniche di ricerca per la 
raccolta di dati primari e secondari (dalle produzioni artistiche agli open data), 
raccogliere e organizzare dati e informazioni e disegnare la ricerca, cercare dati e 
altre informazioni per ricostruire il contesto tematico della ricerca, individuare la 
domanda di ricerca e i dati necessari, apprendimento e consolidamento di tecniche 
per estrarre informazioni dai dataset trovati allo scopo di raccontare storie efficaci e 
incisive a partire dai dati, raccogliere informazioni direttamente sul territorio a partire 
dai dati analizzati in classe, interviste ai protagonisti del progetto monitorato (soggetti 
attuatori, cittadini, organizzazioni e associazioni coinvolte), produzione di immagini, 
materiali video e scrittura di un report di monitoraggio. 

 
Approfondimento: bullismo e cyberbullismo (slides e video tratti dalla giornata di studio “I 
giovani e il Cyberbullismo: sfide educative e il ruolo della comunità scolastica” presso liceo 
Lucio Anneo Seneca). 
Laboratorio di alternanza scuola-lavoro: presentazione di slides in Powerpoint durante gli 
opendays, partecipazione alla registrazione del docufilm “Rebibbia 24” presso il teatro di 
Rebibbia, organizzazione di un evento di cittadinanza attiva presso la sala cittadina “Igino 
Giordani”, partecipazione al Festival dell’Economia carceraria. 
Lettura integrale del saggio “Dietro la soglia teatro, istituzioni totali e identità” di Irene 
Psaroudakis – Pisa University Press. 
 
Testo utilizzato: Elisabetta Clemente – Rossella Danieli “ SCIENZE UMANE – Antropologia 

Sociologia Metodologia della ricerca” per il secondo biennio e il quinto anno Ed. Paravia 



PROGRAMMA SVOLTO 

SCIENZE UMANE 

CLASSE IV AS 

A.S. 2017/2018 

Docente: Festuccia Barbara 

MODULO Mass media e cultura di massa 
- L’influenza dei media (effetti positivi e negativi, l’importanza del corpo e dei sensi 

nella cibernetica e nell’informatica, gli effetti sociali. 

- McLuhan "Il medium è il messaggio", differenze nella rappresentazione della realtà 

secondo i media utilizzati. 

- La rappresentazione mediatica dell’esperienza e i rischi dei mass media secondo 

Nicholas Carr, lo strumento mediatico e i comportamenti comunicativi inconsapevoli. 

- Il gesto sociale nelle immagini e nei mass-media, i mass media e la globalizzazione, 

la forza delle immagini, identità digitale. 

- Marc Augé: i non luoghi e gli effetti postivi e negativi dei mass media (analisi del 

brano tratto da "I non-luoghi" di Marc Augé e visione dell'inizio del film di Spielberg 

"The Terminal"), i non-luoghi e la globalizzazione, i non-luoghi e l'identità provvisoria 

- Il potere della televisione, Karl Popper "Cattiva maestra televisione", teorie 

dell'influenza dei mass media e gli effetti a breve e a lungo termine dei media (teoria 

dell’ago ipodermico, teoria dell’agenda setting). 

MODULO  II   Le istituzioni 

- visione documentario sulle condizioni in carcere e discussione su pregiudizi e 

stereotipi del detenuto. 

- le istituzioni come insieme di norme sociali, classificazione delle norme di Sumner. 

- Thomas Hobbes e lo stato di natura, il patto sociale, le norme sociali, il tessuto 

sociale. 

- Le istituzioni totali, l'interazionismo simbolico, Goffman, la destrutturazione del self e 

la ricostruzione del self del detenuto nelle istituzioni carcerarie, la legge Gozzini e le 

attività riabilitative in carcere, la drammaturgia del Sé nel processo di 

stigmatizzazione del detenuto, la presentazione del self del detenuto (dramatic 

realisation, idealisation, mantenimento del controllo espressivo), il suicidio in carcere 

(studio sul suicidio di Durkheim). 

- un'interpretazione foucaultiana del potere, analisi del testo "Panopticon e 

sorveglianza" di Foucault. 

- Analisi del contenuto del film "Nella città l'inferno". 

MODULO III Famiglia, parentela e differenziazione sociale 
- l'istituzione parentale e la legittimazione etica e funzionale dell'esogamia e 

dell'endogamia. 
- legittimazione etica e funzionale nell'istituzione della parentela 
- la gestione dei conflitti. 
- i legami di parentela, la filiazione, la consanguineità, affinità, avuncularità, la 

discendenza bilineare e unilineare. 
- Il lignaggio, il clan e il parentado. 
- Analisi del testo “Lady D” di Levi-Strauss. 

 
 



MODULO IV I meccanismi dell’esclusione sociale: la devianza 

- Definizione di devianza, tecnologia disciplinare e tecnologie del Self. 
- Da dove nasce la devianza: Cesare Lombroso e "Il delinquente nato". 
- Merton: la devianza come divario tra mezzi e fini sociali. 
- Sutherland e i reati dei colletti bianchi, teoria nei fatti "La criminalità dei potenti: i reati 

dei colletti bianchi". 
- Un nuovo sguardo sulla devianza: la labeling theory 

MODULO V Antropologia: Religioni e riti 
- Che cosa studia l’antropologia delle religioni, la difficoltà di una definizione di 

religione, le religioni animiste, politeiste, monoteiste (Tylor). 
- Sacro e profano secondo Durkheim e “Le forme elementari della vita religiosa”. 
- Magia e religione secondo Frazer ne “Il ramo d’oro”, comparativismo estremo (il mito 

del re sovrano). 
- Totem e tabù di Freud, totemismo e il complesso di Edipo, il tabù dell’incesto. 

- Totemismo e feticismo. 

MODULO  VI   Metodologia della ricerca 

- Metodologia ricerca sociologica: la ricerca empirica, l'intervista, rapporto 
intervistatore/intervistato. 

- Analisi del testo del brano “Il problema della desiderabilità sociale” di Tusini. 
L’intervistato come fonte di distorsione, la desiderabilità sociale, gli oggetti tipici di 
distorsione. 

- Ricerca di monitoraggio civico: Data Expedition con divisione in gruppi per ruoli, 
pianificazione dell’esplorazione di monitoraggio, principali tecniche di ricerca per la 
raccolta di dati primari e secondari (dalle produzioni artistiche agli open data), 
raccogliere e organizzare dati e informazioni e disegnare la ricerca, cercare dati e 
altre informazioni per ricostruire il contesto tematico della ricerca, individuare la 
domanda di ricerca e i dati necessari, apprendimento e consolidamento di tecniche 
per estrarre informazioni dai dataset trovati allo scopo di raccontare storie efficaci e 
incisive a partire dai dati, raccogliere informazioni direttamente sul territorio a partire 
dai dati analizzati in classe, interviste ai protagonisti del progetto monitorato (soggetti 
attuatori, cittadini, organizzazioni e associazioni coinvolte), produzione di immagini, 
materiali video e scrittura di un report di monitoraggio. 

 
Approfondimento: bullismo e cyberbullismo (slides e video tratti dalla giornata di studio “I 
giovani e il Cyberbullismo: sfide educative e il ruolo della comunità scolastica” presso liceo 
Lucio Anneo Seneca). 
Laboratorio di alternanza scuola-lavoro: presentazione di slides in Powerpoint durante gli 
opendays, partecipazione alla registrazione del docufilm “Rebibbia 24” presso il teatro di 
Rebibbia, organizzazione di un evento di cittadinanza attiva presso la sala cittadina “Igino 
Giordani”, partecipazione al Festival dell’Economia carceraria. 
Lettura integrale del saggio “Dietro la soglia teatro, istituzioni totali e identità” di Irene 
Psaroudakis – Pisa University Press. 
 
Testo utilizzato: Elisabetta Clemente – Rossella Danieli “ SCIENZE UMANE – Antropologia 

Sociologia Metodologia della ricerca” per il secondo biennio e il quinto anno Ed. Paravia 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
 
2017-18 
 

Classe 4  AS 
 

Materia Filosofia 
Insegnante Laura D’Asero 

Testo  utilizzato 
Reale/Antiseri, I grandi filosofi vol.1, La Scuola. 
 

 

1. S. Agostino. 
 

2. Umanesimo e Rinascimento in Italia e in Europa. 

3. Giordano Bruno. 

3. La rivoluzione scientifica. 
 

4. Galileo Galilei e la “fede” nel cannocchiale. Lo scontro con la Chiesa e i due processi. L’immagine 
galileiana della scienza. 

5. Cartesio.Le regole del metodo e il cogito. Dio e il mondo. Il dualismo cartesiano e la morale 
provvisoria. 

6. Hobbes. La teorizzazione dello stato assoluto: il Leviatano. 
 

7. Locke. Il Saggio sull’intelletto umano e la dottrina delle idee. La ragionevolezza del cristianesimo. 
La Lettera sulla tolleranza. 

8. Hume. Il Trattato sulla natura umana. Le impressioni e le idee. Critica del principio di causa-effetto. 

9. Pascal. Scienza e fede. Grandezza e miseria della condizione umana. Il divertissement. La 
scommessa su Dio. 
 

10. Kant. La Critica della ragion pura. La rivoluzione copernicana. La Critica della ragion pratica: la 
legge morale come imperativo categorico. La Critica del giudizio: il bello e il sublime. 

 
Roma, 04/06/2018 
 
GLI ALUNNI                                                                                                                              LA DOCENTE 
 
                                                                                                                                                  Laura D’Asero                                                                
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