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Classe: 4 CS  Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale 
Docente: Antonino Barreca 
 
 
 
1. Il Problema religioso  
 

I Giovani di fronte al senso della vita. 
Il rapporto con la religione.  
"Se non vedo non credo. Il rapporto tra religione e scienza"  
 
 
 

2. Il Cristianesimo.  
 

L’idea di Dio nel Cristianesimo.  
La fede secondo la concezione cattolica 
Storia della Chiesa: Martin Lutero  
Riforma Protestante e riforma Cattolica  

 
 
 
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 società  e cultura contemporanea tra desiderio di libertà e molte 
"dipendenze"  
 
 
 
 

Roma, 8 giugno 2020  
 
 

Prof. Antonino Barreca 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 4 CS
A.S. 2019-2020

L’età ellenistica

S. Agostino

S. Tommaso

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 pensiero politico.

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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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 INGLESE

Classe : IV CS

Anno scolastico 2019/20

Prof. Anna Suma
 

Libro di testo: Spiazzi-Tavella “Performer Heritage Blu”- Zanichelli

• William Shakespeare

• The Merchant of Venice
• Hamlet
• Macbeth
• The Puritan Age

• The Historical and Social Context
• The Puritan mind

• John Milton : life and works

• Paradise Lost
• Satan’s Speech

 The Restoration of the monarchy

 From the Glorious Revolution to Queen Anne

 The early Hanoverians



 The Augustan Age

• The Historical and Social Context
   Reason and sense
 Literature and Genres
 Journalism
 The rise of the novel

 Daniel Defoe : life and works

• Robinson Crusoe

• “A dreadful deliverance”
• “Man Friday”

 Jonathan Swift : life and works

 Gulliver’s travels 
 A Modest Proposal

La docente
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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 
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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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 
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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 SVOLTO 

 

CLASSE IV SEZ. CS             ANNO SCOLASTICO 2019- 2020 

 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE                                     prof.ssa Elvira GIROLAMI 

 

Testo di riferimento: “Allenamento, Benessere, Capacità motorie” Balboni, Moscatelli, 

Accornero, Bianchi 

 

 1. Obiettivi proposti nella programmazione iniziale 

 

Obiettivi in termini di conoscenze e competenze  

 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie discipline a carattere sportivo e/o 

espressivo; 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area 

motoria della personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche 

(condizionali e coordinative) e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e 

padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche abituali del corpo nello spazio e 

nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo, le posture corrette e le 

funzioni fisiologiche. 

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione 

motoria richiesta. 

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere 

la pratica motoria come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell'attuale società.  

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e 

sport individuali in particolare l’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, corsa 

veloce, staffetta, lancio del peso) 

 Principi fondamentali per un’alimentazione corretta; 

 La cura del benessere (la respirazione, l’ascolto e la consapevolezza del proprio 

corpo, tecniche di respirazione) 

 Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e mobilità articolare. 

 Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni variabili. 

 Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo umano. 

 Conoscenza delle principali norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni. 

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti essenziali del  regolamento e tecnica 

degli sport. 



 -Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo. 

 

 

 

 Contenuti per aree tematiche e percorsi sviluppati 

 

 

 Esercizi a corpo libero individuali e a coppie per il potenziamento delle  capacità 

condizionali e coordinative 

 Esercizi di consapevolezza corporea e padronanza motoria relativamente agli schemi motori 

di base. 

 Esercizi di rilassamento e respirazione, in particolare la respirazione addominale per  

imparare ad utilizzarla 

 Esercizi per il miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema 

 percettivo, dell’equilibrio e del ritmo (salti con la funicella; esercizi di coordinazione con 

l’uso dello step; esercizi con  la fune e il cerchio.Esecuzione della capovolta avanti) 

 Esercizi per il potenziamento muscolare (circuiti a più stazioni) 

 Atletica in palestra: Andature, scatti, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso..  

 Stretching 

 Avviamento al Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro  Elementari 

schemi di giuoco. 

      Regole principali 

 Avviamento alla Pallavolo: I fondamentali ( bagher, palleggio, battuta da sotto, da sopra, 

alzata, muro,   schiacciata ). Regole principali. Arbitraggio 

 Avviamento al Badminton: principali regole di gioco; fondamentali: dritto, rovescio,  

 Tennis tavolo 

 

  

 
Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze competenze e capaci 

  
 

 Miglioramento delle grandi funzioni organiche; 

 -Miglioramento delle capacità motorie: forza, resistenza, velocità, destrezza e  mobilità 

articolare                                                 

 -Potenziamento muscolare: lavoro aerobico, anaerobico ed a sforzo misto, esercizi di 

applicazione; 

 -Sviluppo della coordinazione grezza e fine. 

 -Miglioramento della coordinazione neuromuscolare, del sistema percettivo, dell’equilibrio 

e del  ritmo. 

 -Conoscenza e pratica di alcune discipline dell’atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, 

corsa veloce, staffetta, lancio del peso)  

 Conoscenza e avviamento alla pratica dei giochi sportivi:  

 -Pallavolo: il palleggio; la battuta; il bagher; la schiacciata; il muro; le regole di gioco, 

elementari schemi di giuoco.  

 Basket: I fondamentali: palleggio, tiro libero, tiro a canestro, elementari schemi di giuoco. 

 -Badminton: tecnica e regole di gioco. 

 -Tennistavolo: tecnica e regole di gioco. 

 
 



 

 Metodologia 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi suindicati le lezioni sono state svolte, in parte, anche in classe. 

Sono state  applicate diverse metodologie in funzione delle attività proposte al fine di fornire stimoli 

diversi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a coppie, in gruppo, 

tutoring, correzione ed autocorrezione, ... I ragazzi sono stati stimolati alla partecipazione attiva 

utilizzando strategie di coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione della lezione, proporre 

esercizi diversificati, .….). Sono stati colti gli spunti emergenti nello svolgimento dell'attività 

didattica pratica per inserire elementi di teoria correlati, favorendo l'acquisizione delle conoscenze 

relative. La quasi totalità del lavoro è stato pratico e si è svolto in palestra, utilizzando il metodo sia 

globale che analitico e partendo dall’osservazione dei singoli alunni. 

 

 

Criteri di valutazione e di verifica adottati 

 

Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto 

motorio, indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun 

soggetto ha una propria modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione.  

E' stata posta attenzione a valutare i miglioramenti ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti 

motori.   

Sono state attuate nel corso dell’anno. 

-Verifiche iniziali per conoscere il livello di partenza degli alunni. 

-Verifiche formative in itinere. 

 

La valutazione ha tenuto conto di diversi fattori: partecipazione attiva alla lezione; assiduità nel 

lavoro; progressione nell’apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del 

comportamento e autonomia nel lavoro.  

 

 

 

Rimodulazione durante la DaD 

 

Come deliberato nel cdc del 22 Aprile la  rimodulazione della programmazione durante la DaD ha 

previsto,  un sostanziale rispetto degli obiettivi disciplinari, con parziale revisione dei contenuti 

(dovuta alla specificità della disciplina prettamente pratica) ed una integrazione delle scelte 

metodologiche, degli strumenti e delle risorse di seguito indicati 

 

Modalità di realizzazione della DaD 

 

 trattazione di argomenti disciplinari svolti in videolezione sulla piattaforma d’Istituto; 

 svolgimento di esercizi guidati in videolezione; 

 discussione sull’esecuzione di test ed esercitazioni, sia attraverso attività in sincrono sia 

mediante l’invio del materiale su Classroom, sugli applicativi indicati nella circolare 116 del 

5 marzo e utilizzati prima dell’adozione della piattaforma Google Suite e nella sezione 

Didattica del Registro Argo; 



 analisi guidata in videolezioni di materiali e contenuti coerenti con la programmazione 

stabilita dai dipartimenti disciplinari, la programmazione individuale e la sua rimodulazione 

effettuata nel mese di aprile; 

 assegnazione di lavori personali disciplinare da svolgere autonomamente da parte degli 

studenti; 

 assegnazione di letture, approfondimenti e compiti attraverso Registro. 

 

Obiettivi rimodulati in funzione della DaD 

Incrementare la conoscenza di sé stesso come unità psicofisica Migliorare il proprio benessere 

Conoscenze : 

i polmoni e la meccanica della respirazione la respirazione  diaframmatica; correlazione tra 

respirazione ed emozioni; tecniche di respirazione; 

perché è importante “respirare bene” nella vita di relazione respirazione consapevole. 

Competenze (Saper fare): 

sperimentare le diverse tecniche respiratorie: toracica, diaframmatica, la respirazione nello Yoga e 

le sensazioni che ne derivano 

 

 

Contenuti  

Il respiro: "la porta del rilassamento" 

Respirazione toracica e respirazione addominale 

Il respiro dello Yoga o Pranayama 

Video per la parte esperienziale: 

o la respirazione diaframmatica https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg 

o meditazione guidata per rilassarsi https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0 

o Un esercizio dallo Yoga 

o https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s 

 

Il respiro e l'emozione 

https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s meccanica della respirazione 

https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g respirazione nello Yoga 

https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico 

Meditare fa bene è scientifico (Focus) 
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/ 

L'impatto del respiro consapevole sul benessere emotivo, la salute e l'equilibrio psicofisico 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo  

Come la meditazione modifica il nostro cervello (Intervento della neuroscienziata Sara Lazar al 

TEDxCambridge 2011. - sottotitoli in italiano) 

 

 

 

Metodologia  

Videolezioni 

Lezioni frontali 

Condivisione delle esperienze fatte dagli alunni e riflessioni 

Analisi dei video proposti durante la lezione 

Flipped class 

Didattica laboratoriale- esperienziale 

Condivisione in gruppo delle esperienze 

https://www.youtube.com/watch?v=-Kx5pGxYeEg
https://www.youtube.com/watch?v=F3Hg7YZAjp0
https://www.youtube.com/watch?v=007JNcbVlq4&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v15BlZvyM-4&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.youtube.com/watch?v=a9-Xl9SIY1g
https://www.focus.it/scienza/salute/meditare-fa-bene-e-scientifico
https://www.facebook.com/DanielLumeraOfficial/videos/3066005420116407/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=m8rRzTtP7Tc&feature=emb_logo


 

 

 

Strumenti 

 

Piattaforma G-suite  

Registro elettronico 

Video 

 

 

Valutazione 

 

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali più recenti (  MIUR 279/2020;  MIUR 388/2020 ), si è 

ritenuto indispensabile rivedere e integrare i criteri di valutazione finale stabilendo che 

l’attribuzione del voto finale tenesse conto dei seguenti parametri (come deliberato nel Collegio 

Docenti del 6 maggio 2020): 

1. la  valutazione conseguita nel periodo  primo febbraio 5 marzo (ove presente); 

2. il percorso complessivamente svolto dallo studente durante l’intero anno scolastico; 

3. il voto o giudizio attribuito gli elaborati scritti e a qualsiasi altra attività svolta dallo studente   

nell’ambito delle verifiche formative; 

4. una valutazione dell’alunno sulla base dei seguenti tre indicatori: 

  a. partecipazione attiva nel porre domande e trovare soluzioni 

b. organizzazione del lavoro e rispetto dei tempi 

c. coerenza e congruenza delle risposte rispetto alle richieste didattiche (adeguatezza    

rispetto al contesto didattico della DaD e alle valutazioni formative intercorse, per 

valorizzare il diverso impegno e la diversa applicazione degli studenti) 

 

Roma, 8/6/2018 

                                                                                          Prof.ssa Elvira Girolami 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

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.

 Equazioni  goniometriche:  equazioni  elementari;  equazioni  di  secondo  grado;

equazioni  omogenee  lineari  in  seno e  coseno;  equazioni  risolubili  mediante  l'uso

delle formule studiate.

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

Roma, 8 giugno 2020.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
GIOSUÈ CARDUCCI – ROMA.

ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

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: calore latente.

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

Roma, 8 giugno 2020.

L’INSEGNANTE    
Raffaello CUNSOLO


