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                                                                 VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 Velletri 
                                                                      LICEO ECONOMICO SOCIALE 
 
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA   
CLASSE IV E  A.S. 2019-2020 
Prof.Zarra Maria Rosaria                                
 
Libri di testo: SAMBUGAR – SALA’ : Visibile Parlare vol. 2 + Canti scelti dalla Divina Commedia – La Nuova 
Italia 
 

Il Seicento: quadro storico-sociale. Il Barocco e la nuova scienza. La nuova visione del mondo. 

Miguel de Cervantes Saavedra:  la vita e l’opera Don Chisciotte della Mancia (genesi, struttura, narratori, 
digressioni e visioni esistenziali). 

• La spaventosa avventura dei mulini a vento” .  
Galileo GALILEI -Profilo biografico e intellettuale: la nascita della scienza moderna; il contrasto tra 
scienza e Chiesa e tra scienza e fede; la scelta dell’italiano come strumento di diffusione. Le opere. 

• L’abiura  

 Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo  

• Elogio dell’intelligenza dell’uomo. Contro l’ipse dixit. 

William Shakespeare – La vita, le opere, il pensiero e la poetica 

Romeo e Giulietta Genesi e tema –La trama 

• La scena del balcone 

La poesia barocca italiana 

Giambattista MARINO –La vita,le opere e la poetica 

Adone –I contenuti e lo stile 

• Elogio della rosa 

L’Arcadia:la prima manifestazione del razionalismo settecentesco, restaurazione del buon gusto e 

superamento del Barocco.La diffusione e l’evoluzione dell’Accademia: il successo del melodramma:Pietro 

Metastasio 

IL SETTECENTO 

L’Illuminismo-L’uomo al centro del mondo,Tematiche fondanti: progresso, utilità, felicità, cosmopolitismo, 

deismo.L’Illuminismo italiano-“Il caffè” dei fratelli Verri 

 Il Caffe’ ,la genesi e gli intenti del giornale 

Pietro Verri 

• Cos’è questo caffè?, Il Caffè, foglio I 

Cesare Beccaria-La vita e le opere 

Dei delitti e delle pene –genesi e la fortuna 

• No alla pena di morte (in fotocopia) 

Il secolo del romanzo moderno  

L’affermazione del romanzo,Caratteristiche del romanzo moderno,Il romanzo settecentesco:i generi. 

Daniel Defoe 

Robinson Crusoe –La trama,il genere i temi e le novità 

• Il primo pane di  Robinson 

La commedia dell’arte 

Carlo Goldoni  Profilo biografico e intellettuale: i viaggi, la chiusura conservatrice della Repubblica di 
Venezia; le polemiche con Gozzi e Chiari; la riforma; le principali commedie 

La locandiera-La struttura e la trama dell’opera 



• Le malizie di Mirandolina 

Le smanie per la villeggiatura-La struttura e il significato dell’opera 

Neoclassicismo e Preromanticismo 

Il Neoclassicismo:il ritorno agli ideali dell’età classica. Le diverse tendenze del neoclassicismo. Il 

Preromanticismo. La nuova sensibilità preromantica 

 Giuseppe Parini- Profilo biografico e intellettuale: le umili origini, il contatto col mondo della nobiltà e la 
dignità delle scelte di vita.   

Il giorno:La genesi,il genere,,il contenuto,la struttura e la trama. 

• La vergine cuccia (da Il Mezzogiorno) 

Dialogo sopra la nobiltà 

• Lo splendore e il merito degli avi – parte finale (in fotocopia) 

Odi: Il genere,i temi e la struttura 

• La caduta 

Vittorio ALFIERI -Profilo biografico e intellettuale;l’insofferenza verso le autorità; i viaggi e la“conversione 
letteraria”. Le tragedie: il perenne conflitto e l’essenzialità della forma. 
Saul-La struttura e la trama 

• I tormenti di Saul 

Mirra-La struttura e la trama 

Johann Wolfgang Goethe:la vita e le opere  

I dolori del giovane Werther:la genesi e la struttura 

• Il bacio 

Ugo FOSCOLO- Profilo biografico e intellettuale: il legame con la storia e la religione laica delle 
magnanime illusioni. Le opere tra preromanticismo e neoclassicismo. 

Ultime lettere di Jacopo Ortis-Il genere e i modelli,il contesto storico,la trama 

• Tutto è perduto 

• Il bacio 

Poesie-La nuova poesia delle Odi-Sonetti maggiori e minori 

• Alla sera 

• A Zacinto 

• In morte del fratello Giovanni 

Dei sepolcri –La genesi del carme,la struttura  

• Il sepolcro come legame di affetti Vv. 1-61;  

Riflessione sul valore del sepolcro in Foscolo.  

Il Romanticismo 

L’affermazione del pensiero romantico. I caratteri della cultura romantica. L’eroe romantico e il 

patriottismo. Il romanticismo in Italia,caratteri generali. La polemica classico-romantica:l’intervento di 

Madame de Stael  

Alessandro Manzoni –Profilo biografico L'importanza della conversione e i temi degli Inni sacri.  

 Caratteristiche e trama delle tragedie di Manzoni: Il Conte di Carmagnola, L'Adelchi. Dal Fermo e Lucia ai 
Promessi Sposi: caratteristiche, edizioni, temi ed evoluzione del Romanzo.                   
 DANTE ALIGHIERI 
Purgatorio :ubicazione, struttura, aspetto, paesaggio, condizione spirituale e atteggiamento delle anime, 
criterio di distribuzione delle tendenze peccaminose  
Lettura integrale di alcuni canti de La Divina Commedia: canti I, III, VI, X,XXX (40-57, 73-75)  

Riassunto e analisi degli elementi essenziali degli altri canti. 
PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO  

 Produzione di testi secondo le “nuove” tipologie A, B, C previste per la prima prova dell'esame 



LINGUA INGLESE: 
Docente: Rosanna Brusca 

 
Performer B1 vol.2, Zanichelli 
Unità 1, 2, 3, 4, 5 

 

Strutture grammaticali: 

All present, past and future tenses, used to, present and past passive voice, conditionals 0,1, defining 

relative clauses, time clauses, modal verbs for deduction, non-defining clauses, infinitive of purpose, 

present perfect simple and continuous, uses of infinitive and gerunds, question tags 

 

Funzioni communicative: 

Saper parlare (interagire / esprimere) di : un’esperienza del passato, di abitudini passate e dei 

cambiamenti, di un evento storico, scegliere un tipo di vacanza motivando la scelta, scegliere un 

apparecchio tecnologico, cambiare valuta, parlare di sentimenti e emozioni. 

 

Aree lessicali: 
Inventions, appliances, household chores, towns and country, communication and technology; banking and 
finance; feelings. 
 

Economy:  

Basic Language for money and shopping -   

The City of London and the Bank of England ; The World Bank 

Economics/economy – The sectors of economy and their activities  - Commerce, trade and aids to trade; 

home trade and foreign trade – The supply chain: from the producer to the consumer 

Types of economy ; National economies, group work: Italy, UK, USA, Germany, China 

Language for description and interpretation of various graphs 

 
Culture   
Fact file : Scotland, Ireland, Canada 

Friendliest cities: Melbourne - Dublin 

Home schooling and distance learning 

Coronavirus, a global emergency 

 

The Global measure of happiness 

 
Literature 
Historical, social and economic context of the 16th century at Shakespeare’s times 

Shakespeare,  poet and playwright, his life 

“The Merchant of Venice” reading of the Black Cat Edition : Analysis the plot, characters, themes and their 
messages. 
Introduction to the vision of the musical,  “My name’s Anne”: historical context of the World War II in 
Europe, Anne Frank’s diary: the plot 
 

 



                              ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE MANCINELLI-FALCONI VELLETRI 

                                PROGRAMMA DI LINGUA  E CIVILTA’ FRANCESE CLASSE  IV E  LES 

a. s. 2019-2020 

Insegnante: Fabri Paola Lucia 

Contenuti: 

Revisione dei seguenti argomenti grammaticali: 

- Révision des modes et des temps des verbes réguliers et irréguliers : L’Indicatif (présent, passé 

composé, imparfait, plus-que-parfait, futur, futur antérieur, participe passé), L’Impératif, Le 

Conditionnel présent et Conditionnel passé, le Subjonctif. 

- L’accord du participe passé avec l’auxiliaire être et avoir ; 

- La Condition et l’Hypothèse ; - La Forme active et passive ; 

- Les pronoms relatifs, les pronoms COD et COI , les pronoms indéfinis ; 

- Le participe présent et le gérondif .  

CIVILISATION – Libro d i testo :   Le nouveau Profession Reporter 

-  L’Environnement : 

- Les changements climatiques ; Le Développement durable ; Lutter contre le gaspillage de l’eau et 

alimentaire ; Les  énergies renouvelables. 

-  L’économie verte : les différentes  sources d’énergies : les énergies non renouvelables et  les 

renouvables ;                                                                                            

- Le Nucléaire : les « pour » et les  « contre » 

- Le Lycée Kyoto à Poitiers :le  1er lycée d’Europe ò zéro énergie fossile. 

 

- La République en détail 

- Les principes de la République Française : 

-  Le pouvoir exécutif : Le Président de la République ; Le Gouvernement ;  

- Le Pouvoir législatif : Le Parlement ; Le Conseil Constitutionnel 

- Le Pouvoir Judiciaire : les tribunaux judiciaires, administratifs. 

- La Défense nationale. 

- Les Incontournables : le drapeau, Liberté, Egalité, Fraternité ; La Marseillaise, La Marianne ; Le 14 

Juillet ; La Langue française ; Le coq ; Médecins sans frontières. 

- Les Origines de la langue française :  Du latin au français ; la langue d’Oc et  la langue d’Oïl. 

 

- Histoire et Société : la philosophie des lumières> ; l’Encyclopédie : le projet et les collaborateurs les 

plus célèbres ; L’Esprit des Lumières : les intellectuels, la diffusion des idées, les lieux d’échanges, 

des nouvelles formes littéraires, la connaissance scientifique et technique. 

- Montesquieu, penseur politique : 

- L’Esprit des Lois : la méthode, le projet 

- Les grandes idées de Montesquieu : La définition de loi ; L’influence du milieu sur les lois des 

hommes ; les différents types de gouvernement et leurs principes ; Les principes moraux ; La vision 

de l’histoire. 



  

- Modulo di storia in francese ( fotocopie fornite dall’insegnante) :  

- La situation sociale et économique de la France sous Louis XV 

- La crise financière et des mesures impopulaires ; 

- Le temps de Louis XVI, L’échec des réformes, En marche vers  la Révolution ; 

- La Révolution française : la prise de la Bastille, le 14 juillet, la bataille dans les rues 

- La nuit du 4 août : la révolte des campagnes ; 

- Le retour du roi à Paris, la fuite du roi ; la deuxième révolution ; la mort du roi. 

- La Terreur ; 

- L’ascension de Napoléon ; Bonaparte, premier consul ;  

- Napoléon empereur ; A la conquête de l’Europe ; le déclin. 
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DOCENTE: Malandrino Alfonsina 

DISCIPLINA: Storia 

CLASSE IV E      

MODULO 0  

❖ PARTENDO DAL PERCORSO BREVE DEL MANUALE PP. 376-377 VENGONO AFFRONTATI I CARATTERI 

DELL’ECONOMIA DEL ‘500 NEGLI ASPETTI ESSENZIALI, IN PARTICOLARE: La forza dell’argento; la 

rivoluzione dei prezzi 

   MODULO 4 A  

“L’età di Filippo II e conseguenze sul piano politico, religioso, sociale ed economico” 

-Filippo II e i suoi nemici 
  . Grandezza e limiti della potenza spagnola 
-La guerra dei Paesi Bassi 
-L’Inghilterra della regina Elisabetta 
-Le guerre di religione in Francia e l’Editto di Nantes 
 Confronto tra la Pace di Augusta e l’Editto di Nantes 
-Quadro del Seicento partendo dai seguenti schemi dal manuale: p. 453 “Due crisi a confronto”(Trecento e 
Seicento); p. 457 “La mortalità infantile nel Seicento”; p. 464 Documento “Le confessioni di una strega” 
-Quadro riguardo le potenze nell’ambito economico partendo dagli schemi presenti nel manuale: “I punti di 
forza dell’economia olandese a p. 473; “L’Olanda contro le altre potenze europee a p. 477; Il concetto di 
economia mondo; capitalismo e calvinismo 
 
 
COMPETENZE DEL MODULO 4 A 
1. Saper esporre e motivare i fatti storici 
2. Saper cogliere il ruolo storico di Filippo II 
2. Saper cogliere la valenza degli episodi bellici portanti 
5. Saper cogliere la valenza nella società sul piano storico-politico degli eventi legati alla  
riforma religiosa 
 
 
 
MODULO 4B 
“ Il ruolo della guerra dei Trent’Anni nella realizzazione delle potenze “ 
 
La guerra dei Trent’Anni, sue conseguenze e differenze con le altre guerre di religione 
-Quadro politico istituzionale del ‘600, “Il secolo del soldato”; La Francia verso l’assolutismo (La Francia 
all’inizio del ‘600; La fase francese della guerra dei Trent’Anni e la pace di Westfalia) 
-La Francia di Richelieu e di Mazzarino 
 Il ruolo delle fronde 
 Delineazione dello stato assoluto in Francia 



-Caratteri dell’Inghilterra ai primi del ‘600 
-La I rivoluzione inglese 
-Cenni al significato storico della monarchia costituzionale, frutto della II rivoluzione inglese 
 
COMPETENZE DEL MODULO 4 B 
1. Saper esporre e motivare i fatti storici 
2. Saper individuare le problematiche economico-sociali del mondo moderno 
3. Saper riflettere sull’evoluzione ideologica religiosa ponendo l’attenzione alle conseguenze sul piano 
storico 
4. Saper individuare i caratteri dello stato moderno nella sua evoluzione politica, sociale e religiosa nel 
passaggio dal XVI al XVII secolo 
 

MODULO 4 C 

“Dalla assolutizzazione dell’autorità alla consapevolezza dell’esercizio con pieni poteri da parte della 

collettività ” 

 

-La figura di Luigi XIV 
 Il significato della revoca dell’editto di Nantes 
-La lotta per l’egemonia politica ed economica: il mercantilismo 
 L’Olanda : obiettivo dei francesi 
-L’assedio turco di Vienna 
-La Russia e il modello occidentale: Pietro il Grande 
-Le guerre di successione 
-La guerra dei Sette Anni 
-NEL CONTESTO PCTO FARE FILOSOFIA ( non concluso per pandemia) E’ STATO CURATO IL CONTESTO 
STORICO CON UN ESEMPIO DI LEZIONE “ A BRACCIO “ SUI SECOLI 1500, 1600 E 1700, NELL’OTTICA DELLA 
INTERAZIONE MENTALE CON LA SEQUENZA DATA DALLA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

✓ Caratteri fondamentali dell’illuminismo: l’ottimismo; la ragione e la maturità dell’uomo e 
conseguenze 

✓ Caratteri del dispotismo illuminato 
 

❖ La rivoluzione americana 
✓ la situazione dell’Inghilterra nel tardo Settecento; 

✓  il ruolo delle tredici colonie e loro caratteri morfologici;  

✓ legame con il Re e non con il Parlamento; la Dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776; 

✓  la nascita degli Stati Uniti e conflitto nella scelta istituzionale tra la federazione e la 

confederazione; 

✓  ruolo della Convezione convocata a Filadelfia nel 1787 (da confederazione a federazione);  

✓ la COSTITUZIONE AMERICANA e la divisione dei poteri. 

 

COMPETENZE MODULO 4 C 

1.  Saper esporre e motivare i fatti storici 
2.  Saper individuare le movenze politiche, sociali ed ideologiche che hanno portato ai conflitti e ai 

cambiamenti economici 
3. Saper individuare gli eventi che caratterizzano l’età di Luigi XIV e le sue conseguenze 
4.  Saper riflettere sul significato storico della cultura illuministica e sue conseguenze 
5. Saper cogliere il significato storico delle guerre di successione e della guerra dei sette anni 
6. Saper contestualizzare e motivare gli eventi della rivoluzione americana 
7. Saper individuare la novità degli eventi storici sul piano militare, culturale e sociale nel passaggio 

dal XVII al XVIII secolo 



 
MODULO 4 D 

“La successione degli eventi  nell’ottica della concatenazione rivoluzionaria e conservatrice per 

manifestarsi nella consapevolezza di Nazione” 

 

 -La Rivoluzione Francese 

✓ I problemi della Francia del XVIII secolo 

✓ L’Ancien Régime 

✓ La crisi della monarchia (L’assemblea nazionale e il giuramento della pallacorda; I tumulti di Parigi e 

la presa della Bastiglia; La fine dell’Ancien Regimé; La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 

cittadino; Provvedimenti legislativi dell’Assemblea nazionale 

✓ Le contraddizioni della Costituzione del 1791 

✓ La guerra contro l’Austria 

✓ La Repubblica democratica 

Robespierre e il Terrore 

Le polemiche sul terrore e la sconfitta di Robespierre 

✓ La fine del Terrore e l’ascesa di Napoleone 

1795, una Costituzione moderata  

Rivoluzione Francese e Napoleone 

Congiura degli eguali  

Napoleone, la campagna d'Italia, la campagna d'Egitto, primo console, imperatore; l'adozione del 

blocco continentale e sue conseguenze 

 

- La nascita di idea di Nazione 

✓ Il sentimento nazionale 

✓ I caratteri del romanticismo: eroismo e sentimento 

 

-La Rivoluzione industriale 

 La crescita demografica, riorganizzazione della proprietà e innovazione agricola 

 L’industria tessile e le sue innovazioni 
 Crompton e Cartwright: la rivoluzione del cotone 
 Il ruolo della macchina a vapore 
 Le innovazioni del trasporto : la ferrovia 
 La nascita del socialismo moderno (La fabbrica, gli operai, le città; Il socialismo utopistico;         Il 
programma comunista di Marx ed Engels; La rivoluzione del proletariato e della borghesia) 
 
-La Restaurazione 
 Il Congresso di Vienna 
 I moti del 1820-21 
 I moti del 1830 (Francia e Italia negli anni Trenta) 
 Il ruolo di G. Mazzini 
-L’Europa delle classi e delle nazioni (1848-49) 
 
-La nascita del regno d’Italia 
 Il liberale Camillo Benso di Cavour 
 La guerra di Crimea 
 La seconda guerra d’indipendenza in Italia 
 La spedizione dei Mille e l’unificazione dell’Italia 



 APPROFONDIMENTO ESTIVO:PRODURRE SCHEMI E SCRITTI SINTETICI SUL SIGNIFICATO STORICO 
DEL CONGRESSO DI VIENNA, SUL PERCHE’ DEI MOTI RIVOLUZIONARI PER AFFRONTARE UN 
PERSONAGGIO POLITICO LIBERALE COME CAVOUR. QUESTO LAVORO SERVE PER RINFORZARE LE 
CATEGORIE STORICHE CHE PERMETTONO DI COMPRENDERE LA DINAMICA DEI FATTI E DELLE 
IDEOLOGIE TRA IL XIX E XX SECOLO 

 
 
COMPETENZE MODULO 4 D 

1. Saper esporre e motivare i fatti storici 
2.  Saper contestualizzare e motivare gli eventi della rivoluzione francese 
3.  Saper individuare gli eventi che caratterizzano l’età napoleonica e le sue conseguenze 
4. Saper cogliere la movenza del cambiamento della rivoluzione industriale 
5.  Saper cogliere il valore dei moti rivoluzionari per contrastare la Restaurazione 
6. Saper individuare il ruolo di Cavour  nel processo di unificazione 
7. Saper cogliere il valore storico nella motivazione dell’organizzazione della Spedizione dei Mille 

 
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA ALCUNI ALLIEVI, COME RISULTA AGLI ATTI, HANNO PARTECIPATO AL 

GEMMELLAGGIO CON LA POLONIA E RELAZIONATO L’ESPERIENZA A SCUOLA NELLA GIORNATA DELLA 

MEMORIA ORGANIZZATA DAL PROF.RE CEVENINI. 

Libro di testo: F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, “Tempi” Dal Settecento all’età dell’Imperialismo, vol. 2, 

ed SEI 

PER RACCORDARE I PROGRAMMI DEL TERZO E QUARTO ANNO E’ STATO UTILIZZATO ANCHE : 

F. M. Feltri, M.M. Bertazzoni, F. Neri, “Tempi” Dall’età feudale al Seicento vol. 1, ed SEI 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
❖ VECCHI E NUOVI  “ MEDIA “ 

 I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA 
 LA RADIO E LA TELEVISIONE 
 INTERNET 
 DOCUMENTI- POPPER: CATTIVA MAESTRA TELEVISIONE 
 LE CONTRADDIZIONI DELLA RETE 
 GENERAZIONE 2.0 

 
❖ LA SCUOLA E LA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA 

 LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO E DI APPRENDIMENTO 
 IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE 
 LA SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA 
 LA STRATEGIA DI LISBONA 
 RISULTATI CONTRADDITTORI E NUOVE SFIDE 
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DOCENTE: Malandrino Alfonsina 

DISCIPLINA: Filosofia 

CLASSE IV E         

MODULO 4 A 

 “ DALLA BASE DEGLI STUDI ARISTOTELICI AL CAMBIAMENTO DELLE CATEGORIE ” 
 

• La conoscenza presso le scuole dell’età ellenistica 
- Società e cultura nell’età ellenistica 

Politica e società 
Cultura e scienza 
Il “bisogno “  di una nuova filosofia 
Filosofia e ‘scuole’ 
  

-  Caratteri della scuola stoica 
       La logica 
-  Caratteri della scuola epicurea 

 La canonica 
  

-  Caratteri dello scetticismo 
 Pirrone e Timone e il valore dell’epochè 

 

• Cristianesimo e filosofia 
- Il nuovo messaggio nel contesto del cristianesimo 
- Caratteri della Patristica nelle linee generali 
- La figura di Agostino: vita e opere 

Ragione e fede 
 

• La scolastica nella società e nella cultura del Medioevo 
- La figura di San Anselmo d’Aosta: attenzione alla prova ontologica con riferimenti alla filosofia 

kantiana riguardo il “paralogismo “ 
- La questione degli universali e le sue soluzioni 

 

• Il pensiero umanistico e rinascimentale 
- Coordinate storico-sociali e culturali dell’età umanistico-rinascimentale 

Concetti generali su Umanesimo e Rinascimento 
La concezione rinascimentale dell’uomo 
Il naturalismo rinascimentale 

 
 

• Rinascimento e natura 
- L’interesse per il mondo naturale 



- TELESIO 
La spiegazione della natura 
La concezione dell’uomo 

- GIORDANO BRUNO 
L’amore per la vita e la religione della natura 
La concezione di Dio, della natura e dell’infinito 
L’etica “ eroica “ 
 

 
COMPETENZE DEL MODULO 4 A 

1. Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 
2. Saper cogliere il ruolo della sistemazione dei saperi attuata da Aristotele e sue conseguenze 
3.  Saper individuare le movenze filosofiche dal pensiero dell’età ellenistica a quello cristiano 
4. Saper individuare in S. Agostino e in S. Anselmo il rapporto tra ragione e fede e sue conseguenze 
5. Saper individuare le movenze filosofiche dal pensiero medievale a quello umanistico rinascimentale 
6. Saper riconoscere i caratteri specifici come correnti culturali dell’età umanistico-rinascimentale 
7. Saper individuare il valore che viene dato alla natura nell’autonomia di indagine dell’uomo 

 
 
MODULO  4 B 
”La forza della rivoluzione scientifica nel rendere l’uomo coraggioso nell’affrontare il reale cammino della 
conoscenza liberandosi dalle categorie precedenti “ 
 

• La rivoluzione scientifica 
 
- La nascita della scienza moderna 

Lo schema concettuale 
Le premesse storiche ,sociali e  culturali 
Le forze ostili 
La rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito 

 
- Galileo Galilei 

La battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità 
La distruzione della cosmologia aristotelica-tolemaica 
Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo 

 RIGUARDO IL “ DIALOGO SOPRA I DUE MASSIMI SISTEMI “ SI RIMANDA ALLA 
PROGETTUALITA’ LES IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL LES : 
RAPPRESENTAZIONE DA PARTE DELLA CLASSE DEL LAVORO TEATRALE SCRITTO COME 
SPUNTO DALL’INSEGNANTE PER ESSERE COMPLETATO ED ARRICCHITO DAGLI ALUNNI. 
L’OBIETTIVO DELLA RAPPRESENTAZIONE E’ STATO QUELLO DI DIFENDERE LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE, IL TUTTO NELLA CORNICE ISTITUZIONALE-CULTURALE DEL DIALOGO 

La scoperta del cannocchiale e la difesa del suo valore scientifico 
Il metodo della scienza 
Metodo e filosofia 
Il processo 
 

- La rifondazione del sapere in Bacone 
Il potere della tecnica 
Il valore dei pregiudizi 
L’esigenza di interpretare la natura per dominarla 
Il metodo induttivo e sue conseguenze 

 

• Cartesio e il razionalismo 



 
- Caratteri del metodo 

Le regole 
- Il dubbio e il cogito 
- Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane 
- Dio come     garante dell’evidenza: schema a p. 200 del manuale 
- La possibilità dell’errore 
- Il dualismo cartesiano 

 
COMPETENZE DEL MODULO 4 B 
1.   Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 
2.   Saper riconoscere il valore culturale della rivoluzione scientifica 
3.   Saper individuare il valore del metodo sperimentale in Galilei 
4.   Saper cogliere il valore di un nuovo metodo in Bacone e in Cartesio 

 
MODULO 4 C 
 
“Tra la Sostanza intesa nella sua necessità ad una visione scettica, grazie alla consapevolezza del limite “ 
 

• Spinoza e la Sostanza 
✓ La filosofia come catarsi esistenziale ed intellettuale 

            -    Dio come sostanza 
            -    Attributi e modi 
            -    Il valore della Sostanza come ‘causa sui’ superando il dualismo cartesiano 
 

✓ Natura naturante e Natura naturata: Dio come causa del mondo 
✓ Il parallelismo tra pensiero ed estensione 
✓ Etica in Spinoza 

Schema a p. 291 del manuale 
Glossario pp. 290-291 del manuale 
L’illusione del libero arbitrio 
Il determinismo 
La virtù tra   ragione ed emozione 

✓ Conoscenza: sensibile, ragione e amore intellettuale di Dio 
 
 

• Leibniz e la monade 
 
- L’ordine contingente del mondo 
- Verità di ragione e verità di fatto 
- La sostanza individuale 
- L’universo monadistico 

Le caratteristiche della monade 
- I rapporti tra le monadi e l’armonia prestabilita 

 
 

• Locke, l’empirismo inglese e il suo fondatore 
 
- La formazione culturale del filosofo 
- Il valore dell’esperienza 
- Le idee semplici e complesse 
- La dottrina della conoscenza 

 



• Hume , dall’empirismo allo scetticismo 
 
- La gnoseologia; La critica al principio di Causalità 
- Il valore dell’abitudine in Hume e sue conseguenze sul piano mentale 

 

• Introduzione a Kant 
 
- Vita e opere ponendo l’attenzione alla distinzione tra opere precritiche e opere critiche 
- Il valore della ‘Dissertatio’ del 1770 come ultimo scritto precritico 

Distinzione tra conoscenza sensibile e conoscenza intellettiva 
Fenomeno e noumeno 

- La ‘Rivoluzione copernicana’ in Kant 
- Il ruolo del giudizio ‘sintetico a priori’ 
- Le facoltà della conoscenza e la partizione della critica della ragion Pura 
- Il concetto kantiano di ‘trascendentale’ e il senso complessivo dell’opera 
- Presentazione struttura : Estetica trascendentale  e  Analitica trascendentale  

 
 APPROFONDIMENTO ESTIVO: PARTENDO DALL’INSEGNAMENTO DI LOCKE E DI HUME 

PRODURRE SCHEMI E       SCRITTI SINTETICI SUL PERCORSO FILOSOFICO KANTIANO FIN 
DOVE E’ STATO PRESENTATO ,OSSIA SCHEMATISMO TRASCENDENTALE. 

 
 

COMPETENZE MODULO 4C 
1.Saper esporre in modo chiaro e consequenziale le diverse tematiche filosofiche 
2.Saper individuare i caratteri metafisici del razionalismo in Spinoza e in  Leibniz 
3.Saper riconoscere i concetti portanti dell’Empirismo 
4. Saper cogliere il ruolo dello scetticismo in Hume 
5. Saper riconoscere il ruolo svolto dalla filosofia del 1700 nell’individuare i limiti della ragione e sue 
conseguenze 
6.Saper cogliere il ruolo del ‘criticismo’ kantiano 
 
 
Libri di testo in adozione ed utilizzati: 
 

- N. Abbagnano- G. Fornero, CON-FILOSOFARE, Dalle origini alla scolastica, vol. 1, Paravia 

- N. Abbagnano- G. Fornero, CON-FILOSOFARE, Dall’Umanesimo a Hegel’ vol. 2 , Paravia 
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PROGRAMMA FINALE 
 DI SCIENZE UMANE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Classe IV E  

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico - Sociale 
Insegnante: Carbone Giovanna 

 
Testo: E. Clemente – R. Danieli “Scienze umane – Corso integrato” Ed. Paravia 
 
SOCIOLOGIA 

Recupero di concetti base  

− Il Positivismo, Comte, la “Legge dei tre stadi”, statica e dinamica sociale 

−   Durkheim: il sistematizzatore della sociologia 

− La nascita del Funzionalismo sociologico 

− Il concetto di solidarietà: meccanica ed organica, la coesione sociale 

− L’individuo nella società moderna 

− La teoria dei fatti sociali 

− Lo studio sociologico del suicidio, il concetto di anomia 

− Il materialismo storico di Marx: il conflitto tra classi, plus-lavoro e plus-valore, l’alienazione, le 
ideologie 

✓ La struttura sociale 

− Lo status ed il ruolo 

− Le norme ed il controllo sociale 

− La distinzione di G. Sumner  
✓ Le istituzioni e le organizzazioni sociali 

− Definizione 

− Le organizzazioni sociali e la burocrazia 



− La burocrazia e le sue disfunzioni (Parsons e Merton a confronto) 
✓ Le istituzioni totali 

− Goffman (i 5 tipi di istituzione totale e le loro caratteristiche) 
✓ L’antipsichiatria 

− Definizione, contesto storico di nascita 

− La Legge 180 e Basaglia 

ANTROPOLOGIA 
✓ Le origini dell’uomo e l’adattamento all’ambiente  

−   Evoluzione organica ed evoluzione culturale 

− Le nostre origini africane 

− L’unitarietà della specie: parenti ma differenti 

− Il razzismo come pseudoscienza 
✓  L’etnopsichiatria 

−  Definizione e oggetto di studio 

−  Nascita, storia 

−  I quattro ambiti di indagine 

−  I disturbi etnici: il significato funzionale dei sintomi (la sindrome di “cane pazzo”) 

−  Sintomi somatici e sintomi psichici: differenze e correlazioni con la psichiatria occidentale 

− Le vicende dell’isteria in ottica transculturale 

− La schizofrenia nel mondo: caratteristiche, metodi epidemiologici, la nascita del DSM 

− Deliri e allucinazioni normali 

− Pratiche terapeutiche tradizionali: terapie tradizionali e neomodernizzazioni 

− I due meriti dell’etnopsichiatria  
✓ Famiglia, parentela e differenziazione sociale 

− Lèvi-Strauss e l’atomo di parentela 

− Lo studio della parentela 

− Definizione ed analisi 

− Le regole dell’unione sessuale: inincrocio ed esincrocio 

− La nascita del tabù dell’incesto 

− Le coordinate della parentela 

− I legami di parentela tra natura e cultura 

− Il legame paterno: le teorie di Wilson e Arioti 

− Il matrimonio 

− Definizione  

− Tipologie: romantico e come scambio sociale 

− Il “genere” come costrutto culturale 

− Classi, caste ed etnie 
✓ Lo studio scientifico della religione 

− L’essenza ed il significato della religione  

− Il sacro come fondamento della religione 

− Geertz: la religione come sistema culturale 

− La dimensione rituale 

− Funzione e significato dei riti 

− Riti religiosi: Lanternani e le funzioni dei riti 

− Riti non religiosi: passaggi, iniziazione, morte, Patria e Nazione 

− Gli specialisti del sacro: la figura dello sciamano 

− La religione nella preistoria: le sepolture, le pitture, le statuette 

− Monoteismo e Politeismo: l’evoluzione delle concezioni del divino 

− Laboratorio di cittadinanza: il velo come simbolo che fa discutere 
              

Velletri, 09/06/2020 
L’insegnante 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  
VIA SALVO D’ACQUISTO, 69 Velletri 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 
 

Programma di Diritto ed Economia  
A.S: 2019/2020 

CLASSE: IV° E 
LIBRO: NEL MONDO CHE CAMBIA - DIRITTO ED ECONOMIA (II BIENNIO) Maria Rita Cattani – Flavia 
Zaccarini; Editore PARAVIA 
DOCENTE: Nicoletta CIPRIANI 

DIRITTO 
 
Modulo 1 I contrattii 
 

Unità 1  Il contratto e i suoi elementi costitutivi 
1. Il contratto e le sue caratteristiche 
2. Gli elementi essenziali del contratto 
3. Gli elementi accidentali del contratto 
4. La classificazione dei contratti 
5. Un’altra fonte delle obbligazioni: gli atti illeciti 

 
Modulo 2  Il mondo delle imprese 
 

Unità 1  L’imprenditore e l’impresa 
1. L’imprenditore 
2. Le startup 
3. L’imprenditore agricolo 
4. L’imprenditore commerciale 
5. Il piccolo imprenditore 
6. L’impresa familiare 
7. L’azienda e i segni distintivi 
8. Lo statuto dell’imprenditore 
9. Pensiero critico: il caporalato 

 
Unità 2  La costituzione e le caratteristiche delle società 

1. Il contratto di società 
2. Le società di persone 
3. Le società di capitali: Le S.p.A. 
4. Le società di capitali: Le S.r.L. 
5. Le società mutualistiche 
6. La natura originaria delle società cooperative 
7. Il terzo settore 
8. La normativa antitrust 

 
Unità 3  I diritti sulle creazioni intellettuali 

1. Il diritto d’inventore 
ECONOMIA 

  
Modulo 1  Le imprese e la loro attività 
 
 Unità 1  L’attività d’impresa 

1. Le principali tipologie d’impresa 



 

 

2 

 

2. L’attività imprenditoriale 
Gli elementi essenziali all’attività d’impresa 

3. L’investimento in capitale umano 
4. Gli organi aziendali 
5. Progresso e ambiente 

 
Unità 2  L’organizzazione dell’impresa 

1. I problemi di un’impresa 
2. Il finanziamento alle imprese 
3. Il crowdfunding in Italia 
4. L’assunzione e la gestione del personale 
5. L’economicità della gestione d’impresa 
6. La pianificazione e la programmazione aziendale 

 
Modulo 2  Storia del pensiero economico 
 

Unità 1  Le teorie più recenti  
1. I neokeynesiani 
2. Il monetarismo 
3. Il neoliberismo 

 
 

Velletri 05/06/2020        Docente   
               Nicoletta Cipriani 



 

 

A.S. 2019 - 2020 CLASSE IVE 

PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA - PROF. FILOSOFI 

 

- TEMPERATURA E PRINCIPIO ZERO DELLA TERMODINAMICA 

- DEFINIZIONE DI GAS PERFETTO E LEGGI DI CHARLES, GAY LUSSAC E BOYLE 

- TRASFORMAZIONI ISOBARE, ISOCORE, ISOTERME 

- EQUAZIONE DI STATO DEI GAS PERFETTI  

- CALORE SPECIFICO, TEMPERATURA FINALE DI EQUILIBRIO TRA DUE CORPI 

- PRIMO PRINCIPIO, CALORE E LAVORO IN TERMODINAMICA 

- SECONDO PRINCIPIO, FORMULAZIONI DI CLAUSIUS E KELVIN 

- INTRODUZIONE ALL’ENTROPIA, CONCETTO DI DISORDINE TERMODINAMCO 

- TRASFORMAZIONI REVERSIBILI E IRREVERSIBILI 

- PERTURBAZIONE ONDOSA, ONDE TRASVERSALI E LONGITUDINALI 

- AMPIEZZA E LUNGHEZZA D’ONDA E LORO EFFETTI IN AMBITO LUMINOSO E 

ACUSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

- MISURA DEGLI ANGOLI IN RADIANTI E CONVERSIONE DAL SISTEMA 

SESSAGESIMALE 

- CIRCONFERENZA GONIOMETRICA E DEFINIZIONE DI SENO, COSENO, TANGENTE E 

COTANGENTE 

- PRIMA RELAZIONE FONDAMENTALE DELLA GONIOMETRIA A PARTIRE DAL 

TEOREMA DI PITAGORA 

- RELAZIONE TRA SENO COSENO E TANGENTE DI UN ANGOLO 

- FORMULE DI ADDIZIONE E SOTTRAZIONE PER SENO COSENO E TANGENTE 

- FORMULE DI DUPLICAZIONE E BISEZIONE, IDENTITA’ GONIOMETRICHE 

- EQUAZIONI GONIOMETRICHE ELEMENTARI O RICONDUCIBILI A ELEMENTARI 

- EQUAZIONI QUADRATICHE OMOGENEE E NON OMOGENEE 

- EQUAZIONI LINEARI CON LA REGOLA DELL’ANGOLO AGGIUNTO 

- SENO E COSENO FUORI DALLA CIRCONFERENZA GONIOMETRICA 

- TEOREMA DI CARNOT 

- CURVA ESPONENZIALE E PANDEMIE 

- RISOLUZIONE DI SEMPLICI EQUAZIONI ESPONENZIALI 

- DEFINIZIONE DI LOGARITMO ED ESEMPI 

- LOGARITMO DI PRODOTTO E QUOZIENTE, ELEVAMENTO A POTENZA 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA SALVO D’ACQUISTO,69“  VELLETRI  

Indirizzo : LICEO ECONOMICO SOCIALE - classe 4E -  anno scolastico 2019/2020 - doc. M.Paola Proietti  

Programma svolto di Storia dell’Arte - Libro di testo : Itinerario nell’arte, vol. 2 Cricco di Teodoro/ Zanichelli  

IL RINASCIMENTO  

 QUATTROCENTO. Origini del Rinascimento. Contesto storico e culturale. L’Umanesimo.  La stagione delle 

scoperte e delle esperienze .  Caratteri e temi dell’arte nel Quattrocento. La nuova committenza e il ruolo 

dell’artista. Il primo Rinascimento a Firenze nell’età di Lorenzo il Magnifico. Il concorso del 1401 .   

OPERE -  L.Ghiberti : Sacrificio di Isacco (formella concorso 1401), Porta Nord e Porta Est del Battistero di 

Firenze. F,Brunelleschi : Sacrificio di Isacco (formella concorso 1401), Cupola Cattedrale di Santa Maria del 

Fiore / FI , ‘Spedale degli Innocenti /FI . Donatello : San Giorgio, Il banchetto di Erode, David, Maddalena. 

Masaccio : Sant’Anna Metterza, Il Tributo e la cacciata dal Paradiso terrestre, Trinità di S.Maria Novella/FI. 

L.B.Alberti : Facciata Tempio Malatestiano/Rimini, Facciata di Santa Maria Novella/ Firenze.                            

S. Botticelli : La Primavera, Nascita di Venere. Piero della Francesca : Battesimo di Cristo . La Cappella Sistina 

nel ‘400. Pietro Perugino : Consegna delle chiavi a San Pietro.                  

 CINQUECENTO. La stagione delle certezze. L’ età della Maniera Moderna : perfezione delle arti. Il ruolo 

dell’artista completo e universale. Il Paragone delle arti .  Roma città-guida delle arti.  L’esperienza  

veneziana.  La pittura tonale. Il MANIERISMO : origine del termine. Aspetti storici e culturali. Arte e 

Controriforma. Caratteristiche estetiche. OPERA -   Pontormo: Deposizione. 

OPERE - D.Bramante : Cristo alla colonna, Tempietto di San Pietro in Montorio/Roma, Progetto per la nuova 

Basilica di San Pietro ( caratteristiche generali). Leonardo da Vinci : Annunciazione, Adorazione dei Magi, La 

Vergine delle Rocce, Il Cenacolo, La Gioconda. Raffaello Sanzio : Lo sposalizio della Vergine, Pala Baglioni, 

Stanze Vaticane “Stanza della Segnatura e la Scuola d’Atene”, Trasfigurazione . Michelangelo : La Pietà di 

San Pietro, David, Tondo Doni, Volta della Cappella Sistina, Giudizio Universale .  Giorgione : Pala di 

Castelfranco.  Tiziano : Amor Sacro e Amor Profano. Venere di Urbino.   

IL BAROCCO  

SEICENTO. I caratteri del Barocco : emozioni, stupore, passione . Origine del termine. Contesto storico e 

culturale. Roma caput mundi . L’esperienza seicentesca dei Carracci : l’Accademia degli Incamminati. 

Caravaggio : il fascino di un’arte rivoluzionaria . Il trionfo del Barocco a Roma. OPERE - A. Carracci, Il 

Mangiafagioli, Volta di Palazzo Farnese/Roma. Caravaggio : Canestra di frutta, Bacco, Vocazione San 

Matteo, Crocifissione di San Pietro, Morte della Vergine. G.L.Bernini : Apollo e Dafne, Estasi di Santa Teresa, 

Baldacchino in San Pietro e Colonnato di piazza San Pietro/Vaticano. F. Borromini : Facciata di San Carlo alle 

Quattro Fontane e Sant’Ivo alla Sapienza/ Roma 

IL ROCOCO’. I caratteri del SETTECENTO. Verso il secolo dei Lumi. Decorativismo rococò e ritorno alla 

razionalità classica. OPERE – F.Juvara : Basilica di Superga , Palazzina di caccia di Stupinigi. L.Vanvitelli : 

Reggia di Caserta. 

L’insegnante precisa che la Didattica a Distanza ha interessato argomenti da Michelangelo a  L. Vanvitelli e 

che si è ridotto lo studio di artisti significativi e ridotto il numero di opere delle personalità in elenco.  

Velletri, 05-06-2020                                                                                                               prof. Maria Paola Proietti                       
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Anno scolastico 2019-2020 

Classe IV E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La classe è stata destinataria delle attività del progetto ACQUA . Sono state regolarmente svolte le 

esercitazioni in piscina nel periodo Dicembre-Gennaio . Gli allievi hanno svolto attività di scuola 

nuoto con cenni al salvamento acquatico e primo soccorso . La valutazione finale è stata espressa 

tenendo in considerazione sia le attività in presenza , svolte regolarmente fino alla sospensione , sia 

della partecipazione alla DAD.  

 

 

Docente: Fiorini Sandro 

SCIENZE MOTORIE 
 

Competenze 
Obiettivi specifici di apprendimento  

(OSA) 
Conoscenze 

Attivare un processo consapevole 
di struttura-zione dell’identità 
personale attraverso la pratica 
delle attività ludico motorie, 
correlata alle proprie capacità 
condizionali, coordinative ed alla 
capacità di socializzazione 
attraverso  regole, valori e 
responsabilità condivise. 

Perfezionamento delle capacità 
coordinative (destrezza) e 
condizionali (forza, velocità e resis-   
tenza).  
Utilizzazione di vari gesti tecnici 
appresi, in contesti motori diversi; 
conservando coerenza esecutiva ed 
espressiva.  
Attivare una partecipazione 
collaborativa alle attività proposte, 
sia in funzione del ruolo, che in 
relazione all’impegno tecnico e/o 
fisico. 
Perseguire il miglioramento del 
benessere psico-fisico, attraverso 
regole di vita, comportamenti e 
pratica sportiva corretti. 

 
 
 
 
 
 
 

Esecuzione di percorsi tecnici 
diversificati, per intensità e/o 
finalità. 
Produzione ed esecuzione di 
progressioni motorie di crescente 
difficoltà esecutiva (anche con 
supporto ritmico e/o musicale). 
Applicazione di tecniche e tattiche 
relative ai principali Giochi Sportivi 
( Basket  ,volley) e dei regolamenti 
di tali Discipline. Sport di racchetta 
(badminton  ,tennis da tavolo)  
Conoscenza teorica di discipline 
sportive connesse all’elemento 
“acqua”. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ VIA S. D’ACQUISTO “ 

VELLETRI 

PROGRAMMA SVOLTO   I.R.C  

CLASSE  4 E   LICEO ECONOMICO SOCIALE               PROF. LORELLA MANCIOCCHI  

ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 

Storia umana e Storia di salvezza 

Elementi principali della storia del  Cristianesimo 

Ecumenismo e dialogo interreligioso 

Rielaborazione del fenomeno dei rifugiati politici  : il  fenomeno  nel mondo. 

 

Velletri 8-6-2020 

 



PROGRAMMA DI MATERIA ALTERNATIVA 

Classe 4E Liceo Economico Sociale 

a.s. 2019/2020 

  

Moduli sull’Agenda 2030 con visione di video. 

 

Prof.ssa Francesca Blasi 


