PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA
CLASSE 4 H
Anno scolastico 2014-2015

OBIETTIVI
Lo studio della matematica serve a:
- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi dei differenti linguaggi
- far acquisire la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni
diverse
- favorire l’attitudine critica e il gusto per il rigore senza trascurare i contributi dell’intuizione
- abituare all’analisi e alla correzione degli errori
- contribuire alla conquista di un metodo di studio che consenta di giungere alla sintesi
attraverso un processo di analisi
- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro
Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze
- Acquisire i contenuti disciplinari, i modelli teorici, le tecniche operative e gli strumenti
matematici
- Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione rigorosa ed
essenziale
- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti
alla loro rappresentazione
- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo
- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative
- Sviluppare l’abitudine ad affrontare a livello critico i vari problemi, ad analizzarli ed
adattarvi una strategia risolutiva nota
- Favorire l’abitudine all’autonomia di lavoro e collaborazione
- Educare al perseguimento dei risultati attraverso il controllo della validità dei risultati
ottenuti
- Educare ad un comportamento responsabile attraverso la richiesta di giustificazione di ogni
affermazione
CONTENUTI
Ripasso
Funzione esponenziale e suo grafico. Definizione di logaritmo. Funzione logaritmica e suo
grafico. Teoremi fondamentali sui logaritmi. Equazioni e disequazioni esponenziali. Equazioni e
disequazioni logaritmiche. Grafici deducibili.
Goniometria
Funzioni goniometriche: misure degli angoli e degli archi. Circonferenza goniometrica.
Funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Funzioni inverse. Significato
goniometrico del coefficiente angolare di una retta.
Formule goniometriche: archi associati. Formule di addizione e sottrazione. Tangente
dell'angolo formato da due rette. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule
parametriche razionali. Formule di Werner e prostaferesi.
Curve goniometriche: grafici di curve deducibili .

Equazioni goniometriche: equazioni goniometriche elementari, equazioni riducibili a equazioni
elementari, equazioni lineari in seno e coseno, equazioni omogenee in seno e coseno o
riconducibili a omogenee.
Disequazioni goniometriche: disequazioni goniometriche elementari o riconducibili a
disequazioni elementari, disequazioni lineari in seno e coseno, disequazioni omogenee in seno e
coseno o riconducibili ad esse.
Trigonometria
Teoremi sui triangoli rettangoli. Area del triangolo. Teorema della corda. Teoremi sui triangoli
qualunque: teorema dei seni, delle proiezioni, teorema del coseno. Risoluzione di un triangolo
qualunque. Risoluzione di problemi di geometria con equazioni, disequazioni, funzioni
goniometriche.
Trasformazioni geometriche
Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano, affinità. Studio di un’affinità. Isometrie.
Omotetie. Similitudini. Dilatazioni.
Geometria nello spazio
Rette e piani nello spazio. Diedri. Angoloidi e superficie piramidali. Poliedri: prisma, prisma
retto, prisma regolare. Poliedri regolari. Parallelepipedo. Cubo. Piramide: piramide retta,
piramide regolare. Corpi rotondi: superficie e solidi di rotazione. Cilindro, cono, tronco di cono,
sfera, parti della sfera e della superficie sferica. Equivalenza dei solidi, principio di Cavalieri.
Formule per la determinazione della misura di superfici e volumi dei solidi studiati. Problemi di
geometria solida.
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica: Indici di posizione centrale (media aritmetica, media ponderata, moda e mediana).
Indici di variabilità (campo di variazione, scarto semplice medio, scarto quadratico medio).
Regressione e interpolazione.
Calcolo combinatorio: Permutazioni: permutazioni semplici, fattoriale, permutazioni con
ripetizione. Disposizioni: disposizioni semplici e con ripetizione. Combinazioni: combinazioni
semplici, coefficiente binomiale, combinazioni con ripetizione. Binomio di Newton.
Probabilità: Definizione classica e frequentista della probabilità, teoria assiomatica della
probabilità. Probabilità dell'evento contrario, probabilità dell'unione di due eventi. Probabilità
condizionata. Probabilità dell'intersezione di due eventi. Formula di Bayes.
Numeri complessi
Unità immaginaria e numeri complessi. Operazioni con i numeri complessi. Rappresentazione
geometrica dei numeri complessi. Forma trigonometrica ed esponenziale dei numeri complessi.
Teorema fondamentale dell'algebra.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Sono previste almeno tre verifiche per il primo trimestre e almeno quattro per il secondo
pentamestre, appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a
risposta multipla, questionari, domande a risposta aperta, interrogazioni orali.
La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad
accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure e di
elaborazione, capacità di risolvere un problema, correttezza nell’esecuzione dei calcoli, capacità di
giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente
il lessico specifico e il formalismo matematico, capacita` di sintesi e capacità di operare

collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in
considerazione nella valutazione finale.
RECUPERO E SOSTEGNO
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del
lavoro assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora
di lezione. In aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero extracurricolare.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso :i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di
classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico.
L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più
efficace l’azione educativa.
Milano, 23/11/2014

Il docente
Silvia Pozzi

PROGRAMMAZIONE DI FISICA
CLASSE 4 H
Anno scolastico 2014-2015

OBIETTIVI
Lo studio della fisica contribuisce a :
- sviluppare la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi anche
al di fuori dello stretto ambito scolastico- disciplinare
- abituare al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi
interpretative
- far analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le
relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare premesse e conseguenze
- far acquisire un linguaggio corretto e sintetico
- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro
Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze
- Acquisire i contenuti disciplinari;
- Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite;
- Analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano;
- Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche;
- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina;
- Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre
verifiche;
- Applicare alla realtà fisica i modelli costruiti per la sua interpretazione.
CONTENUTI
Temperatura e calore
Richiami su temperatura e calore. Dilatazione termica dei solidi e dei liquidi. Capacità termica e
calore specifico. Calorimetria. Propagazione del calore.
Gas e teoria microscopica della materia
Leggi dei gas, equazione di stato dei gas perfetti. Teoria cinetica dei gas perfetti. Velocità
quadratica media, legame tra energia cinetica media di traslazione e temperatura.
Termodinamica
Il primo principio della termodinamica: energia interna di un sistema fisico. Trasformazioni reali e
quasistatiche, trasformazioni quasistatiche particolari. Lavoro termodinamico. Primo principio della
termodinamica. Applicazioni del primo principio: trasformazioni isocore, isobare, isoterme,
cicliche, adiabatiche. Calore molare a pressione costante e a volume costante.
Il secondo principio della termodinamica: macchine termiche. Enunciato di Kelvin, di Clausius del
secondo principio della termodinamica ed enunciato sul rendimento di una macchina termica.
Macchina reversibile ed enunciato del teorema di Carnot. Ciclo di Carnot. Rendimento della
macchina di Carnot. Frigorifero. Degradazione dell'energia ed entropia.
Oscillazioni e onde meccaniche
Moto armonico, pendolo semplice, oscillatore armonico. Onde meccaniche. Descrizione fisicomatematica di un'onda. Principio di sovrapposizione e interferenza. Onde stazionarie. Il suono.

Ottica
Modello corpuscolare e ondulatorio della luce. Velocità di propagazione della luce. Riflessione e
rifrazione; riflessione totale e dispersione, polarizzazione, interferenza e diffrazione.
Elettrostatica
Fenomeni elettrostatici elementari. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il teorema di Gauss.
Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie. Energia potenziale
elettrica, il potenziale elettrico. Proprietà elettrostatiche di un conduttore. Capacità e condensatori.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
Sono previste almeno due verifiche per il primo trimestre e almeno tre per il secondo pentamestre,
appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a risposta multipla,
questionari, domande a risposta aperta, interrogazioni orali.
La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad
accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di risolvere un problema, capacità di
giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente
il lessico specifico, capacita` di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno
riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in considerazione nella valutazione finale.

RECUPERO E SOSTEGNO
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del
lavoro assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora
di lezione. Se il dipartimento di materia lo predisporrà, si valuterà la possibilità di effettuare, se
necessario, un corso di recupero extracurricolare.
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso :i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di
classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico.
L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più
efficace l’azione educativa.
Milano, 23/11/2014

Il docente
Silvia Pozzi

ANNO SCOLASTICO 2014– 2015
CLASSE IV G
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
PROF. GINEVRA GIBERTI
• Caratteri fondamentali delle scuole ellenistiche
• Plotino e il Neoplatonismo
• La Patristica latina : Sant’Agostino
• Genesi, sviluppi e dissoluzione della Scolastica
Le prime teorizzazioni della ratio in funzione della fede :

- S.Anselmo
- Il problema degli universali

• Il Duecento e l'apogeo della Scolastica : - S.Tommaso
• Il Trecento e la rottura dell'equilibrio tra fede e ragione : - Guglielmo di Ockham
• La filosofia dell'Umanesimo e del Rinascimento
• La ripresa dei temi classici
Il Neoplatonismo rinascimentale :
Marsilio Ficino
Pico Della Mirandola

- N.Cusano

Bruno, Telesio e Campanella
La rivoluzione scientifica : - Galileo Galilei
Bacone

• La rifondazione filosofica di Cartesio
Il Razionalismo : - Spinoza
- Leibniz

L'Empirismo :

- Hobbes
- Locke
- Berkeley
- Hume

B. Pascal : autonomia della ragione, miseria e grandezza dell’uomo, ragionevolezza del
dono della fede
La filosofia critica di I. Kant : scritti precritici e critici, la “Dissertazione del 1770”, la “Critica
della Ragion Pura”

ANNO SCOLASTICO 2014/15

PIANO DI LAVORO ANNUALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Giancarlo Messina

Scienze motorie e sportive

4H

1. Obiettivi didattici disciplinari
________________________________________________________________________
OBIETTIVI

INDICATORI

Saper collaborare con i compagni in funzione di uno Intesa con i compagni negli esercizi a gruppi e durante
scopo comune
lo svolgimento di giochi di squadra
Migliorare le capacità condizionali e coordinative
Esegue esercizi progressivamente più impegnativi
Migliorare i fondamentali individuali
Consolidamento degli schemi motori di base

Utilizza il fondamentale corretto nelle situazioni di gioco
È in grado di svolgere movimenti nuovi utilizzando
automatismi già acquisiti
Saper costruire un modello mentale dell’azione da È in grado di realizzare un preciso modello d’azione
compiere
Saper utilizzare tattiche di gioco
Sceglie l’azione adeguata al raggiungimento dello
scopo

2. Contenuti

1° QUADRIMESTRE

2° QUADRIMESTRE

Pallavolo
Pallavolo
Pallacanestro
Pallacanestro
Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali e Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali
coordinative
e coordinative
Atletica leggera: Corsa di media e lunga durata
Atletica leggera: Corsa di breve, media e lunga
durata,salto in lungo, getto del peso
Tennis tavolo
Tennis tavolo
Teoria: sport di squadra (pallavolo)

Teoria: sport di squadra (pallacanestro),fonti
energetiche, alimentazione, le capacità motorie

3. Metodologia e strumenti

_______________________________________________________________________________________________

•
•
•

Lezione frontale
Lavoro di gruppo
Utilizzo di grandi e piccoli attrezzi

4. Modalità di verifica e valutazione
• miglioramento rispetto alla situazione di partenza
• Impegno e partecipazione
• Prove pratiche (misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati
all’età e al sesso)
• Osservazione sistematica
• Verifiche scritte

LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN”
Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano
PIANO DI LAVORO ANNUALE

Anno Scolastico 2014 - 2015
Materia: Scienze
Classe IV H

FINALITÀ GENERALI:
• Consolidare la consapevolezza della peculiare natura degli organismi viventi
• Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l’acquisizione di un comportamento
consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute
• Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello
• Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo
• Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule
staminali
• Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti
di classificazione
• Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello
sviluppo delle scienze sperimentali
• Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali
• Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo
strumento fondamentale per la conoscenza del mondo naturale
• Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico
della materia

OBIETTIVI SPECIFICI:
• Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle
trasformazioni naturali e tecnologiche
• Conoscere e saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica
• Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica
• Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze
chimiche
• Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel
comportamento dell’essere vivente
• Consapevolezza della complessità del sistema nervoso del vivente
• Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale

METODOLOGIA.
• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle
spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di
apprendimento.
• Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli
studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni
fornite loro.
• Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire
l’elaborazione delle nozione apprese.
• Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche

STRUMENTI DIDATTICI
• Libro di testo
• Materiale didattico audiovisivo
• Strumenti multimediali
• Laboratori di chimica e biologia
• Articoli di carattere scientifico

VALUTAZIONE
• Prove orali:
− interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente
precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali
interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad
estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò
tenuto a studiare sistematicamente
− interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che
permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie
conoscenze
• Prove scritte:
 una o più prove sommative a quadrimestre, soprattutto quando gli argomenti implicati
comportino l’esecuzione di esercizi.
Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione
complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni
acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse,
dell’impegno, della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.

RECUPERO.
L’attività di recupero sarà curricolare.
Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove
sommative.
Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di
recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane: tale lasso di tempo consentirà di rivedere

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella
prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova.
Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e
comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte
dell’anno scolastico.
L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la
somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare
l’acquisizione dei contenuti.
CONTENUTI DISCIPLINARI
Biologia
• Anatomia e fisiologia umana:
− il sistema nervoso:
 l’impulso nervoso e la sua conduzione
 i neurotrasmettitori e la trasmissione sinaptica
 l’organizzazione del sistema nervoso
 il sistema della sensibilità somatica
 la motilità e la sua regolazione
 la funzione visiva, il sistema uditivo, il sistema vestibolare, il sistema
olfattivo, il sistema gustativo
 le funzioni complesse dell’encefalo:
− le funzioni cognitive
− linguaggio e lateralizzazione
− sonno e veglia
− le emozioni
− dimorfismo sessuale e sessualità
− la memoria
− l’apparato riproduttore
− lo sviluppo embrionale, le cellule staminali
− il sistema endocrino
− il sistema immunitario
Chimica
• La cinetica chimica, la legge di azione di massa
• Gli equilibri chimici, il principio di Le Chatelier
• Acidi e basi, la ionizzazione dell’acqua, il pH, l’idrolisi salina, le soluzioni tampone
• La termodinamica chimica: entalpia di reazione, energia libera
• L’elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella elettrolitica
Milano, 20 novembre 2014

Il docente
Carlo Andrea Cosmi

LICEO SCIENTIFICO STATALE “EINSTEIN” – MILANO
Anno Scolastico 2014-2015
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti
Classe 4 H
PROGRAMMA a.s. 2014/2015
DISEGNO:
Primo trimestre
- Prospettiva centrale di figure piane
- Prospettiva centrale di solidi retti e semplici volumi architettonici
Secondo pentamestre
- Prospettiva accidentale di figure piane
- Prospettiva accidentale di solidi retti e volumi architettonici
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi retti.
Proposte per eventuali approfondimenti:
- Disegno applicato allo studio della Storia dell’Arte
- Teoria del colore
STORIA DELL’ARTE
Primo trimestre
- ‘500: Leonardo, Bramante, Michelangelo; pittura veneta: Giorgione, Tiziano.
- Barocco: caratteri generali
- Caravaggio
- Architettura e scultura barocche (Bernini, Borromini)
Secondo pentamestre
- Architettura del ‘700: Juvarra, Vanvitelli.
- Neoclassicismo: le teorie di Winckelmann, Canova, David
- Architettura: Illuminismo e Neoclassicismo (Piranesi, Piermarini, Boullez, Adams).
- La pittura romantica (Friedrich, Constable, Turner, Delacroix).
- Architettura degli Ingegneri.
- Realismo(Courbet)
- Impressionismo (Manet, Monet, Degas, M.Rosso).
Proposte di approfondimento:
lettura degli scritti degli artisti e/o di testi specifici relativi agli argomenti trattati.

Liceo scientifico "A. Einstein" Milano
Anno Scolastico 2014-2015

CLASSE 4 GH
PIANO di LAVORO

LETTERE ITALIANE E LATINE

Prof.ssa Giuseppina PAVESI

1. SITUAZIONE di PARTENZA
Gli alunni possiedono capacità di comprensione, rielaborazione ed esposizione ancora diversificate ma nel
complesso più che sufficienti; in generale mostrano discreta attenzione e partecipazione al dialogo educativo
e una sufficiente curiosità. In particolare, molti di loro mostrano ormai un comportamento maturo e
responsabile; alcuni studenti hanno però ancora un’attenzione discontinua in classe, rivelano un impegno
incostante e un metodo di lavoro non sempre efficace, a causa dei quali si sono verificati alcuni ritardi e
addirittura inadempienze nell’esecuzione del lavoro assegnato.
2. OBIETTIVI GENERALI (graduati nell'arco del triennio)
L’insegnamento delle lettere italiane e latine vuole contribuire, in armonia con il piano educativo generale
del Liceo, a far raggiungere agli studenti, nell’arco del triennio, i seguenti obiettivi:
Obiettivi socio-relazionali
1. sviluppare una personalità autonoma, equilibrata e ricca attraverso l’esperienza dello studio,
l’utilizzo degli strumenti della cultura, gli stimoli alla riflessione personale
2. acquisire consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, della realtà in cui si vive
3. sapersi relazionare reciprocamente in modo educato e rispettoso e saper collaborare proficuamente,
anche in vista della formulazione e realizzazione di progetti comuni
4. rispettare le persone operanti nella scuola, il materiale e le strutture scolastici
5. potenziare il senso di responsabilità sia individuale sia collettiva, come gruppo-classe
Obiettivi cognitivi
1. saper leggere e comprendere autonomamente testi complessi per contenuto (saggi, testi critici) e per
forma (testi letterari);
2. saper selezionare, ordinare (in modo logico o cronologico) e gerarchizzare le informazioni
all’interno di ogni disciplina
3. saper collegare e confrontare le informazioni all’interno di ogni disciplina
4. saper strutturare le informazioni acquisite all'interno di ogni disciplina in un insieme organico e
coerente
5. saper riflettere personalmente e autonomamente
6. saper collegare fra loro concetti e fenomeni culturali diversi appartenenti allo stesso periodo e saper
collegare concetti e fenomeni culturali analoghi appartenenti a periodi diversi, cogliendone le
costanti e le trasformazioni
7. sapersi esprimere con chiarezza, fluidità, coerenza ed organicità, anche relativamente a concetti
astratti e a contenuti complessi, motivando le proprie idee e utilizzando il linguaggio specifico di
ogni disciplina
8. utilizzare un proficuo metodo di studio e di ricerca
3. OBIETTIVI SPECIFICI della DISCIPLINA (graduati nell'arco del triennio)
L’insegnamento delle lettere italiane e latine vuole in particolare far raggiungere agli studenti i seguenti
obiettivi formativi:

1. acquisire consapevolezza del valore, nelle varie epoche storiche, della produzione letteraria, sia nella
sua dimensione estetica sia come espressione, trasfigurata secondo precisi canoni artistici, di
determinate strutture e problematiche sociali, politiche ed esistenziali
2. sviluppare il senso estetico affinando il gusto, in modo da accostarsi con atteggiamento critico alle
diverse manifestazioni artistico-letterarie e da apprezzarne autonomamente i valori
3. sviluppare un atteggiamento critico nei confronti degli strumenti di informazione e comunicazione
e i seguenti obiettivi cognitivi:
1. conoscere nelle sue linee essenziali la storia letteraria latina e italiana e cioè possedere informazioni
generali e particolari su situazioni storico-culturali, autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia
2. saper comprendere e analizzare approfonditamente testi in prosa e in poesia: collocare il testo
all'interno dell'opera e/o del genere, parafrasare un testo poetico, individuare le sequenze narrative
e/o i temi centrali e i motivi particolari, individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi
rappresentati, utilizzare le categorie narratologiche (narratore, punto di vista…), effettuare un’analisi
retorico-stilistica, cogliere i rapporti significante-significato;
3. saper cogliere reti di relazioni: individuare le relazioni fra contesto - autore - genere - testo, compiere
confronti e individuare sviluppi tematici fra parti diverse di uno stesso testo, fra testi dello stesso
autore, fra testi di autori diversi ed eventualmente fra testi letterari ed opere non letterarie e/o altre
manifestazioni della cultura spirituale o materiale di una società;
cui si aggiungono i seguenti obiettivi relativi all’insegnamento del latino:
4. conoscere teoricamente e saper descrivere correttamente le strutture morfosintattiche della lingua
latina;
5. riconoscere e interpretare correttamente le strutture morfosintattiche presenti nei testi latini;
6. saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi latini non noti, utilizzando una forma fedele al testo
dato ma contemporaneamente fluida e rispettosa degli usi linguistici dell’italiano contemporaneo.
4. CONTENUTI
Italiano
Storia delle letteratura
L’estrema ampiezza del panorama letterario italiano - e un certo ritardo nella presentazione dei contenuti
rispetto ai tempi previsti nel precedente anno scolastico - rendono necessario anche per quest’anno scolastico
programmare un percorso di studio che selezioni le tappe più significative della elaborazione letteraria,
inquadrandole nelle linee di sviluppo del pensiero, delle strutture sociali, politiche ed economiche e
accompagnandole, laddove possibile, con riferimenti alle produzioni letterarie di altre nazioni europee. Nel
corso dell'anno si effettueranno interventi destinati a sottolineare, per le diverse epoche, la peculiare visione
del mondo e a illustrare i diversi modalità e atteggiamenti critici con cui ci si può accostare alle opere
letterarie.
I contenuti saranno presentati in linea di massima secondo la seguente scansione:
Il mondo umanistico e signorile (1390-1494): la situazione politica, sociale e culturale; Umanesimo e
Rinascimento; la letteratura volgare dal 1380 al 1470: la letteratura della Firenze medicea (Luigi Pulci,
Angelo Poliziano, Lorenzo il Magnifico); la letteratura dell’Italia padana (Matteo M. Boiardo), la letteratura
aragonese (Jacopo Sannazzaro). Il Cinquecento: gli eventi politici, i mutamenti economici, sociali, religiosi
(la Riforma Protestante), i centri culturali, le conseguenze della diffusione della stampa [Primo periodo].
Ludovico Ariosto. La trattatistica: caratteri e temi. La letteratura drammatica. Il Classicismo e la lirica
petrarchista. Niccolò Machiavelli. Torquato Tasso. Italia e Europa tra ‘500 e ‘600: l’assetto sociale, la
Chiesa, la cultura. Manierismo e Barocco; la letteratura barocca in Italia con riferimenti a Giovanbattista
Marino; il teatro. Il ‘700: orizzonte storico, mutamenti sociali, istituzioni culturali; l’Illuminismo: significato
e caratteri, l’Illuminismo in Italia; Carlo Goldoni (anticipato al 1° periodo); la cultura lombarda e Giuseppe
Parini. Possibilmente la cultura della seconda metà del ‘700 e dell’età napoleonica: gli eventi politici, la
situazione sociale, l’orizzonte culturale; il Neoclassicismo, il Preromanticismo; Vittorio Alfieri [Secondo
periodo].

Dante Alighieri: si proseguirà lo studio dell’Inferno (canti XIX, XXVI, XXXII, XXXIII) e si intraprenderà lo
studio del Purgatorio [Primo periodo], che proseguirà nel secondo periodo. Saranno analizzati almeno otto
canti.
Si leggeranno integralmente alcuni testi teatrali e narrativi legati al programma dell’attuale anno scolastico o
a quello dell’anno prossimo.
Composizione del testo: si svolgeranno attività finalizzate al rafforzamento delle capacità di composizione
delle tipologie testuali già note (testi argomentativi – tipologia D; analisi di testi letterari - tipologia A); si
introdurrà la stesura di nuove tipologie testuali (saggio breve - tipologia B).
Latino
Letteratura: il percorso di letteratura latina comprenderà il periodo che va dal I sec. a.C. all’età augustea e
tratterà in linea di massima i seguenti argomenti e autori:
i generi letterari tra fine II e I sec. a.C.: crisi della commedia e della tragedia, nuovi generi teatrali; poesia:
Lutazio Catulo e i preneoterici; la poesia neoterica e Catullo (con lettura di testi in latino); Lucrezio;
storiografia e oratoria: richiami a Cesare; Sallustio (con lettura di testi in latino e in italiano) [primo periodo];
Cicerone (con eventuale lettura di testi in latino e in italiano); Livio; Virgilio; Orazio; possibilmente i poeti
elegiaci; Ovidio [secondo periodo].
La produzione letteraria e le manifestazioni della cultura latina saranno inquadrate nelle linee di sviluppo
delle strutture del pensiero, di quelle sociali, politiche ed economiche e saranno effettuati i necessari
riferimenti alla produzione letteraria greca.
Saranno letti in lingua originale e analizzati brani poetici (Catullo) e passi di storici (Sallustio) e/o oratori
(Cicerone).
Studio della lingua: sarà effettuata una revisione di alcune strutture sintattiche e di alcuni fondamentali
aspetti della morfologia (forme verbali indefinite, pronomi); a partire dai passi degli autori che verranno letti
in latino, si affronterà lo studio di alcuni verbi difettivi o con costruzioni particolari e si approfondirà la
conoscenza del lessico.
5. METODOLOGIA DIDATTICA
Si farà prevalente ricorso alla modalità trasmissiva (lezione frontale), stimolando tuttavia l’intervento degli
studenti con domande mirate, evitando talora di presentare direttamente i contenuti e incitando invece gli
studenti a ricavarli dai testi in esame. In alcuni momenti dell'attività didattica gli studenti potranno inoltre
essere invitati a presentare essi stessi nuovi contenuti alla classe, previa preparazione effettuata sotto la guida
dell’insegnante. L'analisi dei testi letterari sarà effettuata sia in classe sia sotto forma di lavoro individuale,
cui seguirà la discussione dei risultati in classe. Interventi particolari saranno dedicati alla produzione scritta.
Per l’insegnamento del latino, soprattutto nel primo trimestre saranno dedicati interventi specifici allo
svolgimento di prove strutturate e di esercizi di traduzione, per consolidare le conoscenze relative alle
strutture linguistiche e per affinare le capacità di analisi, di comprensione e di espressione.
Anche in questo anno scolastico saranno proposti spettacoli teatrali ed eventualmente conferenze relative ad
argomenti inclusi nella programmazione disciplinare.
6. TEMPI e MODALITÀ di VERIFICA
Italiano
Nel primo periodo verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche (colloqui o
interrogazioni brevi, prove strutturate, questionari) e due verifiche di produzione scritta; nel secondo periodo
verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e tre verifiche di produzione
scritta.
Latino
Nel primo periodo verranno effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche (colloqui o
interrogazioni brevi, prove strutturate, questionari) e due verifiche scritte; nel secondo periodo verranno

effettuate almeno due prove volte a verificare le conoscenze teoriche e tre verifiche scritte. Le verifiche
scritte consisteranno nella traduzione di testi latini, anche già tradotti ed esaminati in classe, eventualmente
accompagnata da un questionario di analisi o da esercizi di elaborazione o trasformazione delle strutture
presenti nel testo dato.
7. CRITERI di VALUTAZIONE
Per la valutazione si terrà conto dei seguenti elementi: pertinenza delle risposte o degli elaborati alle
richieste/consegne; conoscenza dei contenuti, capacità di esporli in maniera corretta, chiara, appropriata,
ordinata e coerente, sia nell’orale che nello scritto; capacità di organizzare le informazioni in ordine logico e
cronologico, di operare autonomamente e in maniera pertinente dei collegamenti fra ambiti diversi, di
elaborare giudizi personali, di analizzare i testi letterari oggetto del programma.
Verranno altresì considerati l'impegno, l'interesse e la partecipazione durante l’attività didattica, il progresso
o il regresso nel corso dell’anno.
Impediscono di conseguire un livello di sufficienza i seguenti elementi: in italiano: diffusi errori
grammaticali (di natura ortografica, morfologica e sintattica) e lessicali, incapacità di effettuare l’analisi di
un testo già noto; in latino: gravi e diffusi errori di morfologia e di sintassi regolare, gravi e diffusi errori
relativi a morfologia e sintassi della lingua italiana nelle prove di traduzione.
Criteri e griglie di valutazione sono comunque comunicati agli studenti nella prima fase dell’anno scolastico
e, se necessario, precisati in occasione di ogni verifica.
8. ATTIVITÀ di RECUPERO e SOSTEGNO
Normali forme di sostegno e recupero sono le attività di correzione degli errori e di revisione dei contenuti
sistematicamente effettuate durante la correzione degli esercizi e delle verifiche scritte. In caso di necessità
e anche in accordo con la famiglia, vengono fornite ai singoli studenti indicazioni metodologiche e possono
essere assegnati lavori individuali da effettuare a casa e da presentare all’insegnante per la correzione.
In presenza di situazioni di difficoltà comuni a un consistente numero di studenti e non derivanti da
inadeguatezza dell’impegno individuale, si effettueranno interventi in orario curricolare, con il particolare
coinvolgimento degli studenti più bisognosi.
In base alla delibera del Collegio Docenti (seduta del 2/12/2014), per quest’anno scolastico non verranno
effettuati corsi di recupero extracurricolari né di italiano né di latino per alcuna classe.
9. COORDINAMENTO DIDATTICO e COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
La collaborazione con gli altri docenti del consiglio di classe, per uno scambio di informazioni
sull'andamento del lavoro di ciascun docente e dei singoli studenti, per la programmazione interdisciplinare
e l’elaborazione di strategie educative comuni, è costante e si realizza anche al di fuori dei momenti e delle
sedi istituzionalmente a ciò deputate, quali il Consiglio di classe e le riunioni di Dipartimento.
Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al
rendimento individuale viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica. Le comunicazioni con
le famiglie avvengono attraverso l’uso del registro elettronico e del libretto individuale, attraverso
assemblee e consigli di classe, colloqui individuali, e, laddove necessario, anche tramite altri canali.

Milano, 2 dicembre 2014
Giuseppina Pavesi
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE STORIA 2014-2015 – Classe 4 H
FINALITA’ DELLO STUDIO DELLA STORIA NEL TRIENNIO
•
•
•
•

Acquisizione del significato della storia come dimensione imprescindibile per la comprensione
critica della radici del presente.
Acquisizione della rilevanza della dimensione storica nell’ottica di una progressiva assunzione
di responsabilità di impegni di cittadinanza attiva
Maturazione di un’identità socio-culturale personale aperta all’altro da sé sia nel tempo sia
nello spazio
Approfondimento della dimensione storica come chiave d’accesso critica per la comprensione
del senso dello sviluppo delle culture, del progresso scientifico e dell’innovazione artistica

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA STORIA - classe 4 H
Obiettivi
L’insegnamento della storia agli studenti del quarto anno sarà orientato al consolidamento del
valore e del ruolo della conoscenza storica nella formazione individuale e collettiva.
In particolare il piano didattico sarò finalizzato al potenziamento delle capacità di comprensione
degli accadimenti storici in chiave sincro‐diacronica, anche nell’ottica di un progressivo passaggio
dalle caratteristiche puramente nozionistiche dello studio della disciplina alla dimensione
interpretativa degli avvenimenti stessi.
In questo senso assume importanza lo sviluppo di una differente consapevolezza dell’uso delle
fonti storiografiche.
Nell’ambito dei contenuti del quarto anno di studi si dovrà far particolare attenzione allo sviluppo
delle capacità di:
-

saper riconoscere, nel processo storico, gli eventi più significativi che presentano una
priorità rispetto agli altri accadimenti;
discriminare i processi storici in relazione alla loro portata temporale mettendo in evidenza i
brevi, medi e lunghi periodi, sottolineando la loro differenza con un uso strumentale della
periodizzazione storica;
saper evidenziare, nella successione diacronica, le relazioni e le reciproche implicazioni
degli avvenimenti nonché i nessi causali;
saper utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti fondamentali del lavoro storico:
cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e geografici, manuali, raccolte e riproduzioni di
documenti, bibliografie e opere storiografiche, materiale iconografico, grafici;
problematizzare, formulare domande e riferirsi a tempi e spazi diversi.

CONTENUTI:
-

L’evoluzione dello Stato nel Seicento: la seconda rivoluzione inglese,
l’assolutismo di Luigi XIV
L’Illuminismo e l’età della riforme
L’età delle rivoluzioni
Napoleone Bonaparte e l’Europa napoleonica
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione
I moti insurrezionali e i nuovi orientamenti politici
Il risorgimento italiano e il processo di unificazione
L’Italia dall’ascesa al potere della Destra storica alla crisi di fine secolo
L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento
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METODI
•
•
•
•
•
•
•

Lezione frontale
Discussione guidata
Lezione partecipata per la puntualizzazione e il consolidamento
Lettura di saggi critici
Esercitazioni in classe
Lavori di gruppo o singoli
Partecipazione a conferenze e spettacoli

STRUMENTI
•
•
•
•
•

Informazioni fornite dall’insegnante e organizzate dagli alunni in appunti
Libri di testo
Libri messi a disposizione della scuola o dagli insegnanti o reperibili in altro modo
Fotocopie
Strumenti audiovisivi e multimediali

COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE
Saranno evidenziati tutti i possibili collegamenti con le altre discipline, in particolare dell’area
umanistica, utili ad evidenziare il nesso tra la dinamica storica e lo sviluppo delle culture, del
progresso scientifico e dell’innovazione artistica
VALUTAZIONE
Almeno 2 verifiche valide per l’orale per quadrimestre, di cui una interrogazione orale.
MODALITA’ DI VERIFICA:
•
•
•

interrogazioni orali, brevi o lunghe
relazioni orali o scritte
questionari scritti a risposta aperta o chiusa

RECUPERI
E’ prevista la possibilità di azioni di recupero per studenti attraverso:
- Il recupero in itinere: assegnazione, verifica e valutazione di compiti personalizzati e
specifici assegnati dal docente;
- Settimana di recupero al termine del primo trimestre.
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PROVA SCRITTA
CRITERI DI VALUTAZIONE
1. PERTINENZA E CRONOLOGIA
2. QUADRO SINCRONICO E DIACRONICO DEGLI EVENTI E DEI PROCESSI
3. PRECISIONE LINGUISTICO-CONCETTUALE
4. PRESENTAZIONE ARGOMENTA DEI CONTENUTI E DEI NESSI CAUSALI
5. CAPACITÀ DI ANALISI CRITICA
INDICATORI DI GIUDIZIO
1. QUADRO LACUNOSO (GRAVEMENTE INSUFFICIENTE)
2. QUADRO FRAMMENTARIO O GENERICO (INSUFFICIENTE)
3. QUADRO ESSENZIALE E SOSTANZIALMENTE CORRETTO (SUFFICIENTE)
4. PADRONANZA DEI PRIMI TRE INDICATORI (BUONO)
5. PADRONANZA E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI (OTTIMO)

PROVA ORALE
CRITERI DI VALUTAZIONE
l. PERTINENZA E CRONOLOGIA
2. QUADRO SINCRONICO E DIACRONICO DEGLI EVENTI E DEI PROCESSI
3. ESPOSIZIONE LINGUISTICO-CONCETTUALE PRECISA
4. ESPOSIZIONE ARGOMENTATA DEI CONTENUTI E DEI NESSI CAUSALI
5. CAPACITÀ DI ANALISI CRITICA

INDICATORI DI GIUDIZIO
1. QUADRO LACUNOSO E DISARTICOLATO

(3-4)

2. QUADRO FRAMMENTARIO O GENERICO E PRESTAZIONI APPROSSIMATIVE (4-5)
3. QUADRO ESSENZIALE E SOSTANZIALMENTE CORRETTO (6)
4. PADRONANZA DEI PRIMI TRE INDICATORI

(7)

5. PADRONANZA E RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI (8-10)

TEST O QUESTIONARI SU TESTI O TEMI SPECIFICI
( per i test o i questionari su argomenti specifici, indicatori e pesi vengono definiti di volta in
volta in relazione alla struttura, alla tipologia degli esercizi proposti, alla durata della prova )
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