
LICEO CARDUCCI
PROGRAMMA SVOLTO

4AF SCIENZE UMANE
PROF. FRANCESCA GENNA

Famiglia, parentela e genere

Maschile e femminile, le differenze di genere.

I classici nell’agire sociale: Simmel

La scuola di Chicago
Le teorie in conflitto
Il funzionalismo
La scuola di Francoforte

Le principali teorie sullo sviluppo affettivo;
La teoria dell’attaccamento
Il ruolo delle emozioni e dell’empatia
Il sé e l’identità: Freud e Jung
L’identità nell’adolescenza

L’importanza dei gruppi
Il gruppo primario: la famiglia
I gruppi secondari
Dinamiche dei gruppi

5. Insegnanti e allievi: 
L’identità del bambino, 
la comunicazione nell’attività educativa, 
ruoli e funzioni del dialogo educativo,
 l’insegnante e il gruppo classe, contesti educativi;

Educazione Seicentesca nel mondo protestante:
 Bacone e la riforma del sapere; 
Comenio e l’educazione universale;

Educazione Seicentesca nel mondo cattolico:
 L’educazione aristocratica e popolare:
Locke, 
Rosseau

Riforme e principi educativi nell’Europa illuminista.



Educazione , pedagogia  e scuola
Nel primo Ottocento
Frobel, un nuovo modello educativo.

Prof. Francesca Genna



Programma di Scienze Motorie a.s. 2019/2020 classe 4af

- 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.

In riferimento alla nuova situazione determinatasi , COVID 19, si e proceduto con
la  didattica  a  distanza  potenziando  la  parte  teorica  con  approfondimenti  della
materia e interdisciplinarietà:

1. L’apparato locomotore
2. Le olimpiadi
3. Educazione alimentare

Roma, 15 Maggio 2020                                                L’insegnante 
                                                                        Prof.ssa Adriana Vellucci

                                                                   



 
Anno scolastico 2019-2010 

Programma di Religione 
 

Classe: 4 AF Liceo delle Scienze Umane 
Docente: Antonino Barreca 
 
1. Il Problema religioso  
 

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"  
 
 

2. Il Cristianesimo.  
 

L’idea di Dio nel Cristianesimo.  
Storia della Chiesa: Martin Lutero Riforma Protestante e riforma Cattolica  
Testimoni di Geova e Cristianesimo  
Il dialogo tra le religioni e il suo ruolo nei conflitti.  
Il conflitto in Siria. La storia e il messaggio di Padre Paolo Dall'Oglio.  

 
 
 
3. Giornata della Memoria: film "Jojo rabbit"  
 
 
4. Immigrazione: problema e/o risorsa?  
 
 
5. Il problema etico. 

 

La persona nella relazione: sempre soggetto mai oggetto!  

La vita come Valore tra desiderio di libertà e molte "dipendenze"  
L’aborto.  
Il fine vita: eutanasia, accanimento terapeutico, e suicidio “assistito”  
 
 

Roma, 8 giugno 2020  
Prof. Antonino Barreca 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  GIOSUE' CARDUCCI       VIA ASMARA 28
                       

                                       PROGRAMMA  DI  FILOSOFIA     ( 4Af )   

Anno scolastico  2019/2020
Classe  4Af                    
Docente: Galeazzi Marina
Libro di testo: Reale – Antiseri   “I grandi filosofi” Ed. La Scuola

                                            PROGRAMMA SVOLTO

1. L'età ellenistica: l'epicureismo;

2. La patristica : Agostino : fede, filosofia e vita

3. La Scolastica:  Anselmo, Tommaso: le prove dell'esistenza di Dio;

4. Il pensiero umanistico e rinascimentale;

5. La rivoluzione scientifica : Galilei e Bacone.

6. La ragione e il suo metodo:  Cartesio e il razionalismo                                                                    
Le regole del metodo, Cogito, ergo sum, l'esistenza e il ruolo di Dio, il meccanicismo, il dualismo 
cartesiano, la morale provvisoria;

7. Alcuni tratti salienti del superamento del dualismo cartesiano in Leibniz e Spinoza;

8.  Ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese: Hobbes e Locke;    

9. Rousseau e l'Illuminismo                                                                                                                   
L'uomo nello stato di natura, Il Contratto sociale, pedagogia e religione;

10. Immanuel Kant La Critica dalla ragion pura: i giudizi sintetici a priori, le forme a priori della
sensibilità, le forme a priori dell'intelletto, l'Io penso, la distinzione tra fenomeno e noumeno, la 
dialettica trascendentale, l'uso regolativo delle idee della ragione; la Critica della ragion pratica, la 
legge morale come imperativo categorico, il primato della ragion pratica.                                           

Roma, 10/06/2020                                                                                      Il docente

                                                                                                                Marina Galeazzi



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CARDUCCI” VIA ASMARA 28 ROMA

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO NELLA CLASSE 4AF

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LETTERATURA

Il poema cavalleresco
Ariosto: la vita; l’Orlando Furioso
Tasso: la vita; la Gerusalemme Liberata
Il Seicento e il Barocco
Marino
L’Arcadia
L’Illuminismo
Goldoni: la vita; la riforma del teatro
Parini: la vita; le Odi; il Giorno
Alfieri: la vita; il Saul
Il Neoclassicismo e il Preromanticismo
Il Romanticismo
Foscolo: la vita; Le ultime lettere di Jacopo Ortis; le Odi; i Sonetti; i Sepolcri
Manzoni: la  vita; gli Inni Sacri; le tragedie; le Odi; i Promessi Sposi 

Divina Commedia: 
struttura e caratteristiche generali della seconda e terza cantica; lettura, parafrasi, analisi e 

commento dei seguenti passi:
Purgatorio: I; III (vv.103-145); VI (vv.76-151);
Paradiso: I (vv.1- 36); III (vv.37-130)

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi:

Ariosto, dall’ Orlando Furioso: I canto; Il castello di Atlante; Astolfo sulla luna
Tasso, dalla Gerusalemme Liberata: Clorinda e Tancredi
Marino: Onde dorate
Rolli: Canzonetta
Goldoni: La locandiera
Alfieri, dal Saul: La morte di Saul
Parini, dal Giorno: Il risveglio del giovin signore e il risveglio del volgo; La vergine cuccia
Foscolo: dalle Ultime lettere di Jacopo Ortis : Prima lettera; Teresa
A Zacinto
Alla sera
Dei Sepolcri: vv. 1-40; vv. 213-295
Manzoni: Il V maggio

L’insegnante                                                    I rappresentanti degli studenti
Prof.ssa Silvia Massera                                   Barbara Pascucci
                                                                         Elisa Tribuiani





ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CARDUCCI” VIA ASMARA 28 ROMA

PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE 4AF

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il Settecento
L’Illuminismo
Il Dispotismo illuminato
La Rivoluzione Americana
La Rivoluzione Francese
Napoleone Bonaparte
La Restaurazione e il Congresso di Vienna
I moti del 1820-21
I moti del 1830-31
Il Quarantotto
Ideologie politiche in Italia (Mazzini, Gioberti, Balbo, Cattaneo, D’Azeglio)
La prima guerra d’indipendenza
Cavour
La seconda guerra d’indipendenza
La spedizione dei Mille e l’unificazione italiana
Problemi dell’Italia postunitaria
La Destra Storica
La terza guerra d’indipendenza
La presa di Roma
L’unificazione tedesca
La Sinistra Storica: riforme e  politica estera
Il colonialismo: De Pretis, Crispi
Cenni su Giolitti
             
L’insegnante                                                             I rappresentanti degli studenti
Prof.ssa Silvia Massera                                            Barbara Pascucci
                                                                                  Elisa Tribuiani    



PROGRAMMA DI FISICA
Classe IVAF a.s 2019 /2020

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.   legge   dei   punti   coniugati.
Costruzione dell'immagine

Gli alunni                                                                              Il docente

http://luce.la/


              ISTITUTO SUPERIORE STATALE
              “ GIOSUE’ CARDUCCI”

                   ROMA
                          

                PROGRAMMA

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese
Classe: IV AF
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

Roma, 03/06/2020                                                                                                                  La prof.ssa
                                                                                                                                          Turco Rosangela



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “CARDUCCI”, VIA ASMARA 28, ROMA

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PROGRAMMA DI LATINO SVOLTO NELLA CLASSE 4 AF

LETTERATURA

L’ETA’ DI CESARE

CICERONE

La vita
Le orazioni
Le opere retoriche
Le opere politiche
Le opere filosofiche
Gli epistolari

L’ETA’ AUGUSTEA

La politica culturale di Augusto
Mecenate

VIRGILIO

La vita
Le Bucoliche
Le Georgiche
L’Eneide

ORAZIO

La vita
Le Satire
Gli Epodi
Le Odi
Le Epistole

LIVIO

La vita
La struttura e i contenuti degli AB URBE CONDITA LIBRI
TESTI TRADOTTI E COMMENTATI



Cicerone, Catilinarie, I, 1-2
Virgilio, Bucoliche, I, vv. 1- 18; vv. 79- 80
Orazio, Satire, II, 6, vv. 77- 117
Orazio, Odi, I, 9 e I, 11
Livio, Ab urbe condita, I, 26, 2-4

L’insegnante                                                              I rappresentanti degli  alunni

Prof.ssa Silvia Massera                                              Barbara Pascucci
                                                                                    Elisa Tribuiani



 

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

 
Anno scolastico 2019 - 2020 
Programma di Matematica svolto nella classe 4°A liceo scienze umane   
Prof. Enrico Diglio 
Libri di Testo: La matematica a colori – ed.gialla - volume 3 
Autori: L. Sasso     -    Editore: Petrini Dea Scuola 
 
 
MODULO 1: FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 misure degli angoli in gradi sessagesimali e radianti; 

passaggio da gradi a radianti e viceversa; 
la circonferenza goniometrica. 

 seno, coseno e tangente di un angolo. 
 relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche; 
 cotangente di un angolo; 
 angoli notevoli: 30°, 45°, 60°; 
 grafici delle funzioni goniometriche. 
MODULO 2: RELAZIONI TRA LE FUNZIONI DI ANGOLI ASSOCIATI, ANGOLI OPPOSTI,  

ANGOLI COMPLEMENTARI 
 angoli associati, angoli opposti e angoli complementari; 
 formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di bisezione e 

parametriche; 
MODULO 3:  EQUAZIONI GONIOMETRICHE ELEMENTARI E A ESSE RICONDUCIBILI 

 equazioni del tipo senx = q, del tipo cosx = q, del tipo tanx = q; 
 equazioni del tipo sen f(x) = ± sen g(x);  del tipo cos f(x) = ± cos g(x); tan f(x) = ± tan g(x) 
 equazioni riconducibili a equazioni elementari; 
 equazioni riconducibili a equazioni elementari mediante formule goniometriche; 
 equazioni lineari e omogenee e non omogenee; 
 risoluzione di disequazioni goniometriche elementari; 
 risoluzione di semplici sistemi di equazioni goniometriche. 

MODULO 4:  TRIGONOMETRIA 
           triangoli rettangoli; 

teoremi sui triangoli rettangoli; 
risoluzione dei triangoli rettangoli; 
area di un triangolo qualsiasi; 
triangoli qualsiasi; 
il teorema dei seni; 
il teorema del coseno; 
applicazioni pratiche della trigonometria.  

MODULO 5:   FUNZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE e RELATIVE EQUAZIONI 
            Definizione e proprietà;  
            rappresentazione grafica;             
            Equazioni esponenziali e logaritmiche 
. 

Roma,  05 giugno 2020       Il Docente 
                  Prof. Enrico Diglio  

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
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INISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIOSUE’ CARDUCCI” 

PROGRAMMAZIONE 

Anno Scolastico 2019 - 2020 Classe 4 AF 
LICEO SCIENZE 

UMANE 

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. 

ARTE GOTICA: 
LA PITTURA 

1. Saper indicare le caratteristiche stilistiche della scuola senese, della 
scuola fiorentina e della scuola romana; 
2. saper descrivere e commentare la rivoluzione artistica di Giotto 

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 

ARTE del 400: 
  PITTURA 

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. 

ARTE DEL  400: 
SCULTURA 

1. Saper spiegare come cambia la scultura quattrocentesca rispetto a 
quella gotica. 
2. Saper descrivere e spiegare l'opera di Donatello. 

RINASCIMENTO: LE 
ESPERIENZE 

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

PITTURA 
FIAMMINGA 

1. Saper spiegare come cambia la pittura fiamminga rispetto a quella 
fiorentina. 
2. Saper indicare come i pittori italiani abbiano saputo cogliere i tratti della 
pittura fiamminga.  

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 
Michelangelo e  Raffaello. 
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ARTE. 600: 
ARCHITETTURA 

1. Saper spiegare il significato del termine barocco (Controriforma) 
2. Saper descrivere il formarsi del barocco in architettura (Barozzi, Della 
Porta) 
3. Saper descrivere la nuova funzione religiosa e celebrativa dell'arte 
barocca. 
4. Saper descrivere le caratteristiche stilistiche dell'architettura barocca 
(Bernini, Borromini) 
5. 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, Andrea Pozzo 
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 

ARTE. 800: 
NEOCLASSICA 

1. saper riconoscere l’influenza dell’arte classica attraverso opportuni 
confronti. 
2. saper spiegare le teorie dell’arte neoclassica rispetto alla natura ed ai 
modelli antichi. Winkelmann 
3. saper esemplificare la funzione celebrativa dell’arte neoclassica. 
4. saper spiegare l’opera di David, Canova 

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. 

Visite guidate 
effettuate 

Roma Barocca: Santa Maria della Vittoria, Fontana del Mosè, San Carlino 
alle Quattro fontane, Sant’Adrea al Quirinale, Chiesa di Sant’Ignazio, 
Chiesa del Gesù,Sant’Ivo alla Sapienza, San Luigi dei Francesi, 
Sant’Agostino, Piazza Navona. 

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. 

 

 
 
 

Il  docente, Prof. Roberto Coghi  
 

Roma, 29  maggio, 2018                                                                                                              ………………………………………… 


