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Classe: 4 AS Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 
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  
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. Il problema etico. 

 

La vita come Valore 
La vita e la morte nella percezione dei giovani 
La vita nella societa' e cultura contemporanea tra desiderio di libertà e molte 
"dipendenze"  
Globalizzazione e coronavirus. 
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020  
Prof. Antonino Barreca 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 4 AS
A.S. 2019-2020

L’età ellenistica

S. Agostino

La rivoluzione scientifica

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

Bacone
La teoria degli idòla. Lo scopo della scienza. L’induzione.

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

Spinoza
L’Ethica

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

Hobbes
La teorizzazione dello stato assoluto: il Leviatano.

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

Hume
La dottrina della conoscenza: le impressioni e le idee. La credenza e gli esiti scettici.

Kant
Caratteri generali.

Roma, 11/06/2020
                                                                                                                            La Docente

                                                                                                       Prof.ssa Alice D’Alessandro
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA SVOLTO NELLA CLASSE

4AS - A.S. 2019/20

TESTI UTILIZZATI: DIRITTO di Zagrebelsky ed altri + IL NUOVO LE BASI

DELL'ECONOMIA

DIRITTO  

U.D.A. 1  -  INTRODUZIONE AL DIRITTO 

LA SOCIETÀ E LE REGOLE;

LE FONTI DEL DIRITTO;

LE PARTIZIONI DEL DIRITTO;

L'ORDINAMENTO GIURIDICO; 

L'ITER DI FORMAZIONE DELLE LEGGI;

I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL DIRITTO.

U.D.A. 2  -  LE OBBLIGAZIONI

CONCETTI FONDAMENTALI E ADEMPIMENTO;

LE VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO;

INADEMPIMENTO, RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE E GARANZIE.

U.D.A. 3  - IL CONTRATTO

NOZIONE DI CONTRATTO E AUTONOMIA PRIVATA;
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FORMAZIONE ED ELEMENTI ESSENZIALI;

ELEMENTI ACCIDENTALI ED EFFETTI;

INVALIDITÀ E RISOLUZIONE.

ECONOMIA  

U.D.A. 1  - L'ECONOMIA POLITICA

I CONCETTI BASE DELLA SCIENZA ECONOMICA.

U.D.A.  2 - IL SISTEMA ECONOMICO

I DIVERSI TIPI DI SISTEMA ECONOMICO;

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO:  I SOGGETTI,  IL MERCATO E LO

SCAMBIO.

U.D.A.  3 - LA PRODUZIONE E L'IMPRESA

PRODUZIONE, IMPRESA E FATTORI DELLA PRODUZIONE;

I COSTI, I RICAVI E L'OFFERTA DELL'IMPRESA;

IL RUOLO DELL'IMPRESA ETICA NEL SISTEMA ECONOMICO E LA RESPONSABILITÀ

SOCIALE.

U.D.A. 4  - LA DOMANDA E IL CONSUMATORE

IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE;

IL CONSUMO, IL RISPARMIO E GLI INVESTIMENTI.

U.D.A. 5 - LE FORME DI MERCATO

IL MERCATO DI CONCORRENZA PERFETTA;

IL MONOPOLIO; 
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I MERCATI NON CONCORRENZIALI.    

U.D.A.  6  -  L'ANALISI  DEL  REDDITO  NAZIONALE  E  LE
POLITICHE DI INTERVENTO DELLO STATO NELL'ECONOMIA

LA FORMAZIONE DEL REDDITO NAZIONALE E L'EQUILIBRIO MACROECONOMICO; 

LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO;

GLI INTERVENTI DELLO STATO NEL RUOLO DI OPERATORE ECONOMICO.  

ROMA, 08.06.2020

GLI ALUNNI

L'INSEGNANTE (PROF.SSA FRANCESCA PULICE)
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IIS “G. Carducci” 
 Anno Scolastico 2019/2020

Programma di Lingua e letteratura francese

Classe: 4AS- 4CS
Docente: Prof.ssa Elisabetta Settimi
Libri di testo: AA.VV, “La grande librairie” 1, Einaudi Scuola
                       AA.VV, “Filière ES”, CLITT

LITTÉRATURE

LE GRAND SIÈCLE
           

 AU FIL DU TEMPS: la marche vers la monarchie absolue
 AU FIL DES IDÉES: le monde idéal des salons
 Baroque et classicisme: les deux âmes du siècle
 Les grands débats religieux et philosophiques
 Une société en scène
 Du baroque à la rigueur classique
 Pierre Corneille: vie, oeuvres, pensée
 “Le Cid”
 Texte: “Venge-moi, venge-toi”
 Jean Racine: vie, oeuvres, pensée
 “Phèdre”
 Texte: “Ils s’aiment”
 Molière: vie, oeuvres, pensée
 “L’Avare”
 Texte: “Mon pauvre argent, mon cher ami!”
 “Le Tartuffe ou l’imposteur”
 Texte: “De coupables pensées”
 Jean de La Fontaine: vie, oeuvres, pensée
 Textes: “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

 AU FIL DU TEMPS: la crise de l’Ancien Régime et la Révolution 
 AU FIL DES IDÉES: Les Lumières et les Philosophes des Lumières
 Montesquieu: vie, oeuvres, pensée
 “Lettres persanes” (en particulier lettres 24 et 161)
 Texte: “Les caprices de la modes” (lettre 99)
 “De l’esprit des lois”



 Texte: “Les nègres esclaves”
 Voltaire: vie, oeuvres, pensée
 “Dictionnaire philosophique”
 Texte: “Interrogez le diable”            
 “Candide” (lecture du conte de la Cideb, niveau B1)
 “L’Encyclopédie”
 Jean-Jacques Rousseau, vie, oeuvres, pensée
 “Les deux Discours”
 “Julie ou la Nouvelle Héloïse”

        
       

“FILI  È  RE ES”  

 PARTIE 1 Thème 1 (ANTHROPOLOGIE): “L’anthropologie, la science de l’homme”    
                                  

 PARTIE 1 Thème 2 (ANTHROPOLOGIE): “Aspects sociaux de l’anthropologie”

 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”

Les élèves                                                                                               Le professeur 

Claudia Castiglione e Federica Vocisano                                              Elisabetta Settimi          

Roma, 03 giugno 2019



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.   legge  dei   punti   coniugati.
Costruzione dell'immagine

Gli alunni                                                                              Il docente

http://luce.la/


Programma della Lingua e Cultura Straniera Inglese di classe 4 AS

  a.s. 2019/20 

Modulo 2. The Renaissance and the Puritan Age

Authors and texts

Shakespeare the dramatist. 

“Hamlet”, “Macbeth”

Seventeenth-century poetry (Metaphysical poets)

John Donne. Poems:  “The Sun Rising”, “Song”

Modulo 3. The Restoration and the Augustan Age

History and Culture

The Restoration of the monarchy

From the Glorious Revolution to Queen Anne

The early Hanoverians

The Age of Reason 

Literature and Genres

Restoration poetry and prose

Restoration drama

A survey of Augustan literature

The rise of the novel

Authors and texts

Daniel Defoe “Robinson Crusoe” (Texts: “A dreadful deliverance”, “Man Friday”)

Jonathan Swift “Gulliver’s Travels” (Text: “The projectors”)



Modulo 4. The Romantic Age

History and Culture

Britain and America

The Industrial revolution

The French Revolution, riots and reforms

Literature and Genres

A new sensibility. The Sublime

Early Romantic poetry

The Gothic novel. Gothic to modern Gothic

Texts: “Dracula” by Bram Stoker, “The Woman in Black” by Susan Hill

Romantic poetry. Poem “My heart leaps up/Rainbow” by William Wordsworth

Romantic fiction

Docente:  Iuliia Gurina



Programma di lingua e letteratura italiana 
classe IV AS

a.s. 2019-2020
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 un sonetto
• 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, 07/06/2020

Daniele Mariani
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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   
- Grammatica: Todo el mundo, DeA 

 
MODULO 1 (Todo el mundo 2) 
Funzioni 
Esprimere opinioni 
Formulare ipotesi ed esprime la probabilità 
Fare promesse pubblicitarie 
Esprimere la possibilità 
Esprimere opinioni 
Esprimere il desidero 
Valorizzare 
Grammatica   
Congiuntivo presente regolare e irregolare 
Orazioni indipendenti 
Subordinate sostantive di I e II gruppo (ind/cong ind/inf) 
Ipotesi e probabilità 
Subordinate principali con congiuntivo 
Ojalá/ qué / quizás/ tal vez/ acaso  
Lessico 
Il mondo dello spettacolo 
Il mondo della pubblicità 
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MODULO 2 (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: la prosa e il teatro: 
• La prosa del Medioevo  

El Conde Lucanor (analisi di alcuni exemplas). El Conde Lucanor de don Juan Manuel. Análisis del relato del cuervo y la zorra p. 52 y 53. 
Il cantar de Mio Cid (analisi di parti dell’opera) 
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 la reformas protestantes 
• La colonización  
• Los nuevos géneros: el soneto, la égloga y la epístola – el computo silábico 

La poesía: 
• Garcilaso d La Vega 
• Santa Teresa de Ávila (Análisis métrica p.99 y 100, las poesías: Nada te turbe, Vivo sin vivir en mí)  

 
MODULO 3 (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 
• 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/). Análisis fragmentos p.109, p.114 y 115.  
 
 
MODULO 4 (En un lugar de la literatura) 
Letteratura e storia 
Quadro storico letterario e sociale del 600 – Il Barocco spagnolo (mapas y power point en Edmodo) 

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


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

- Fábula de Polifemo y Galatea, análisis p.131 
- mito de Polifemo y Galatea 

• Francisco de Quevedo, vida 
- Es hielo abrasador, análisis p. 135 

Il teatro del Barocco, il teatro come fenómeno sociale 
• La comedia nueva: características  
• Lope de Vega, vida y obra (algunas obras del autor) 
• 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 

 
MODULO 5 (Mundo social) 
Socio-economia  
Psicologia, Infancia:  La mente umana; Gli emisferi del cervello; Mancini e non; Intelligenza emotiva; Creatività; Il linguaggio del corpo; 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. 
 
 

 
 

 
 
  

                                                                                                Il docente        Isabella Petrillo 
 



Programma di storia
classe IV AS

a.s. 2019-2020
prof. Daniele Mariani

Testi di riferimento: La città della storia (Fossati, Luppi, Zanette)

Unità 1
• l'Europa prima e dopo il concilio di Trento
• Le guerre di religione
• Carlo V

Unità 2
• 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
•

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

Unità 9
• i moti rivoluzionari in Europa
• il 1848 e la prima guerra di indipendenza italiana

Roma, 07/06/2020

Daniele Mariani



LICEO CARDUCCI

PROGRAMMA SVOLTO SCIENZE UMANE INDIRIZZO ECONOMICO SOCIALE

ANNO SCOLASTICO 2019/20

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

Umberto Eco

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

Forme della vita politica ed economica

Le bande

Le tribù

Chiefdom e Stati

Il Docente

Francesca Genna




