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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 4C
Composizione del consiglio di classe:
Docente
Prof. Antonella Campaner
Prof.ssa Carmela Ornella Galizia
Prof. Andrea Oldrini
Prof. Saverio Tassi
Prof. Mauro Amico
Prof.ssa Daniela Pelizzi
Prof.ssa Paola Trimboli
Prof. Carlo Andrea Cosmi
Prof. Vincenzo Del Ninno

Disciplina
Matematica e fisica
Italiano e latino
Inglese
Filosofia
Scienze motorie
Disegno e storia dell'arte
IRC
Scienze
Storia

Numero studenti: 27 (di cui due attualmente all'estero)
Situazione iniziale della classe

Continuità
docente
Livello partenza
( A= adeguato /
PA=parzialmente
adeguato / NA =
non adeguato )
Comportamento
( A= adeguato /
NA = non
adeguato/
PA=parzialmente
adeguato)
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PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
OBIETTIVI COGNITIVI :
● Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato ed omogeneo
bagaglio culturale.
● Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti.
● Utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina.
● Saper rielaborare i contenuti in maniera personale.
● Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze disciplinari diverse.
● Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali
OBIETTIVI FORMATIVI :
● Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di sereni e costruttivi
rapporti interpersonali all’interno della classe.
● Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro scolastico sia proficuo e
rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo.
● Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e certificazioni (giustificazioni,
dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il Regolamento di Istituto.

●
●

Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale percorso di maturazione
culturale e morale, mirato alla scelta finale del proprio futuro universitario e professionale.
Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione.

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente)

MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA:
Modalità di
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MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA
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*composizioni di varie tipologie
**Traduzione

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO
Modalità
Curriculare
Extracurriculare

Relig.
X

Italian
o

Latino

X

X

Storia

X

Filosofia

Lingua
straniera

X

X

Matematic
a

Fisic
a

Scienz
e

Disegn
o

Educaz.
Fisica

X

X

X

X

X

X

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO
L’Istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, che
hanno ricaduta nell’attività didattica e in generale, nonché alto valore formativo (attività sportive, corsi ECDL, corsi
inglese miranti ad ottenere le certificazioni). Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di
rilievo che si svolgeranno in ambito cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali ecc.).
Si prevedono le seguenti attività:

-

per italiano: Progetto Camere Penali” con la Camera Penale di Milano: due ore curricolari in Istituto; una
visita a Palazzo di Giustizia in orario curricolare;
per italiano: “L’arme, gli amori” con C. Mega, due ore curricolari in Istituto; rappresentazioni teatrali
proposte in orario extracurricolare.
per scienze motorie: “Dragon boat” percorso storico-culturale sui navigli

EDUCAZIONE CIVICA
Il consiglio di classe, nel rispetto di quanto previsto dal collegio docenti, ha scelto di trattare i seguenti argomenti:
Materia
Italiano

Primo quadrimestre

Secondo quadrimestre

I diritti. Il processo penale.

C. Beccaria

Monarchia costituzionale
oppure
Le istituzioni politiche Usa.
Filosofia

Le organizzazioni sociali: i sindacati, i partiti, le
cooperative
oppure
Le istituzioni politiche del Regno d’Italia.
Il pensiero scientifico

Matematica

Giochi equi e non equi

Latino
Lingua
straniera
Storia

Fisica

Limiti risorse energetiche (cenni)
Ambito socio-sanitario

Scienze
Disegno e storia
dell’Arte
Scienze motorie
Religione

Interpretazione della pena carceraria attraverso
l’analisi di un opera pittorica (per riagganciarmi ad
italiano)
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

VALUTAZIONE
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA'
VOTI
GIUDIZI
1–2
Prova in bianco o totalmente errata, priva di elementi di valutazione
3
Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori
4
Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori
5
Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi
6
Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi errori
7
Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti
8
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento.
9
Prova ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed
appropriata. Prova completa e rigorosa.
10
Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO
FORMATIVO

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito
formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti.
MODALITÀ' DI INFORMAZIONE
Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.C., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto scolastico,
registro elettronico) ne potranno essere attivate altre, nelle forme e nei tempi richiesti dalle circostanze.
Redatto e approvato il 20 ottobre 2021
Il coordinatore del Consiglio di classe
PROF. VINCENZO DEL NINNO

Il Dirigente scolastico
DOTT.SSA ALESSANDRA CONDITO

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE
PROF. MAURO AMICO
OBIETTIVI
- Miglioramento dei parametri fisiologici
- Teoria tecnica e didattica degli sport individuali
- Teoria tecnica e didattica degli sport di squadra
- Miglioramento dell’agilità
- Miglioramento della conoscenza del proprio corpo
- Miglioramento ed instaurazione dei rapporti tra studenti e docente
- Le capacità coordinative e condizionali
- L’educazione civica nello sport

PROGRAMMA
- Le qualità motorie
- Schemi motori di base
- Velocità e Rapidità: “30 metri piani, 60 metri piani, corsa a slalom, test navetta”
- La resistenza: “Test di Cooper, Test di Leger”
- Le capacità coordinative: “test di destrezza, test di Harre, Test dell’equilibrio dinamico,
ritmizzazione, Coordinazione oculo manuale, tapping, salto della corda, equilibrio statico,
lancio direzionato”
- La flessibilità: “Test degli ischio-crurali, muscoli adduttori, sit and reach, sretching”
- La forza: “salto in lungo da fermo, squat jump, test alla sbarra, lancio della palla medica, test
di Seargent, test di Ablakov, test dei piegamenti, test dei muscoli dorsali
- Attività a corpo libero ad intensità differenziata
TTD atletica leggera
- TTD degli sport di squadra
- TTD degli sport motori adattati
- Film documentari
- Anatomia applicata allo sport
Uscita didattica: Dragon Boat, con i Canottieri S. Cristoforo. Località Navigli di Milano
PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA: Educazione alla salute

PIANO DI LAVORO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
CLASSE 4C – A.S. 2021/2022
PROF.SSA DANIELA PELIZZI

OBIETTIVI
Obiettivi formativi e cognitivi
Storia dell’arte:
Per quanto riguarda la storia dell’arte lo studente dovrà raffinare le abilità acquisite negli anni precedenti
per commentare e descrivere un’opera, un autore, un’epoca individuandone gli elementi linguistici
fondamentali, gli aspetti
compositivi, strutturali, materiali nonché le componenti di cambiamento.
Disegno:
Nella classe quarta lo studente dovrà acquisire la capacità di risolvere problemi grafici di geometria
proiettiva relativi alla rappresentazione prospettica e/o assonometrica e/o alla teoria delle ombre operando
con padronanza con gli strumenti tradizionali del disegno. Metodi e contenuti sono volti ad affinare la
capacità di costruzione logica e la facoltà di visualizzazione di soggetti geometrici diversi disposti nello
spazio prospettico/assonometrico.
(in tutto o in parte tali obiettivi possono essere individuati in sede di dipartimento disciplinare, ferma
restando la libertà del singolo docente di individuare propri obiettivi, purché conformi ai profili in uscita degli
studenti del liceo scientifico – DPR 89/10 allegato A)

CONTENUTI
I contenuti delle singole discipline sono stati individuati dai singoli docenti con riferimento alle Indicazioni
Nazionali, in base a criteri di essenzialità, di propedeuticità delle conoscenze, in vista di una padronanza
organica e coerente della singola disciplina, di significatività in rapporto al peso e al ruolo che un periodo
storico, un problema, un evento, un autore hanno svolto nella storia della cultura.

Nuclei tematici
Il Barocco

Il Rococò

Il Settecento

Il Neoclassicismo

Il Romanticismo

STORIA DELL’ARTE
Contenuti
Abilità
Comprendere le dinamiche storiche,
 Contesto storico e
religiose e politiche che contestualizzano
culturale, caratteri
lo sviluppo dell’Arte e dell’Architettura
generali.
Barocca nelle sue variegate tendenze.
 Il Quadraturismo:
Conoscere e comprendere gli aspetti
Annibale Carracci
fondamentali della pittura degli artisti
e Andrea Pozzo.
trattati.
 Carracci e
Riconoscere gli elementi caratteristici, sia
strutturali che plastici e decorativi,
l’Accademia degli
dell’architettura Barocca e Rococò.
Incamminati.
Riconoscere e analizzare un affresco
 Caravaggio: vita e
quadraturista.
opere.
Conoscere il percorso dei singoli artisti del
 Bernini e Borromini:
Barocco e le opere principali
vita e opere.
Confrontare artisti e opere affrontate.
Essere in grado di analizzare e leggere gli
 Contesto storico e
aspetti sintattici e grammaticali dell’opera
culturale, caratteri
d’arte, individuare le fonti iconografiche,
generali.
letterarie e religiose, fare connessioni tra gli
 Autori e opere
aspetti formali e i significati simbolici
principali
dell’opera.
 Architettura: Juvarra, Comprendere l’importanza del Vedutismo,
la funzione e la modalità di utilizzo della
Vanvitelli.
Camera ottica.
 Gian Battista
Conoscere e comprendere la cornice
Tiepolo: vita e
storico-politico-culturale in cui si sviluppa il
opere.
Neoclassicismo.
 Il Vedutismo e la
Conoscere il pensiero e le opere dei
camera ottica:
maggiori trattatisti del Neoclassicismo.
Canaletto e Bellotto
Comprendere l’importanza delle campagne
di scavo nell’Italia meridionale.
 Contesto storico e
Conoscere i termini principali della ricerca
culturale, caratteri
architettonica di matrice neoclassica fuori
generali.
dall’Italia.
 Il dibattito teorico e
Conoscere la vicenda urbanisticoi trattati in Europa.
architettonica di Milano fra dominazione
 Architettura in
asburgica e francese, le opere
fondamentali e i principali protagonisti e
Europa.
comprenderne le logiche in relazione alle
 Canova, David,
dinamiche di sviluppo della città.
Ingres e Goya: vita e
Sapere distinguere e riconoscere le
opere
 Contesto storico e
culturale, caratteri
generali.
 Il Romanticismo in
Europa:
Gran
Bretagna, Francia,
Germania e Italia.
 I Nazareni, i Puristi e
i Preraffaelliti.
 Il Verismo in Italia e
l’arte fra
Risorgimento e
prima Unità italiana

peculiarità estetiche-strutturali degli edifici
Neoclassici.
Conoscere e comprendere ruolo e portata
della ricerca di alcuni artisti cardine
dell’ambito collocabile fra Neoclassicismo e
Romanticismo attraverso la lettura
iconografica e iconologica delle loro opere
principali.
Comprendere l’importanza e il ruolo della
tipologia dei Capricci, e delle tecniche
incisorie.
Conoscere i termini principali della ricerca
artistica nell’Europa e nell’Italia dell’epoca.
Conoscere e comprendere la cornice
storico-politico-culturale in cui si
sviluppa il Romanticismo.
Comprendere i termini
dell’affermazione
del Realismo in Europa.
Comprendere l’importanza e il ruolo delle
sperimentazioni tecniche, linguistiche e
contenutistiche degli autori trattati, le loro
influenze reciproche e i legami tra le
ricerche europee.
Acquisire e adoperare il lessico appropriato.

Periodo

PRIMO
QUADRIMESTRE

SECONDO
QUADRIMESTRE

DISEGNO
Nuclei tematici
L’Assonometria

La Prospettiva

Contenuti
 Elementi specifici e
regole applicative.
 Assonometria di solidi
geometrici.
 Introduzione
allaprospettiva.
 Prospettiva centrale di
solidi geometrici
semplici e complessi.
 Prospettiva accidentale di
solidi geometrici semplici e
complessi.

Abilità
 Riconoscere gli elementi
che concorrono alla
formazione di una
assonometria e/o
prospettiva accidentale a
partire da una
rappresentazione in
piano, comprenderne i
passaggi logici ed essere
in grado di decodificare
un disegno.
 Usare opportunamente il
metodo esecutivo per
disegnare solidi
geometrici e semplici
volumi architettonici in
assonometria e/o
prospettiva accidentale.
 Individuare le strategie
appropriate per la
risoluzione di problemi
grafici.
 Utilizzare le simbologie
proprie del disegno
architettonico.
 Utilizzare in modo
consapevole il linguaggio
geometrico e le tecniche
grafiche appropriate.

Periodo
PRIMO
QUADRIMESTRE

SECONDO
QUADRIMESTRE

Trattati per nuclei tematici fondamentali (gli argomenti più rilevanti) operando una necessaria selezione dei
contenuti.
METODI
Storia dell’arte ed educazione civica: lezione frontale e interattiva; Flipped Classroom.
Disegno: lezione frontale e interattiva, lezione laboratoriale, esercitazioni individuali proposti dal docente,
uso guidato del libro di testo.
MEZZI E STRUMENTI
Libri di testo:
Storia dell’arte: Cricco G, F. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, dal Barocco al Postimpressionismo. volume 4
edizione, versione rossa, Zanichelli.
Educazione civica: materiale fornito dal docente, con bibliografia dedicata
Disegno: G. Dorfless, T. Lazzaretti, A. Pinotti, Disegno e realtà con laboratorio, volume unico, Atlas.
Nel corso dell’anno scolastico si faranno uso di ulteriori sussidi didattici integrativi quali materiali multimediale
(video e/presentazioni) e dispense fornite dal docente; queste ultime saranno condivise con gli studenti
attraverso la piattaforma istituzionale Google GSuite (Classroom e/o Drive).
VERIFICHE
Storia dell’arte ed Educazione civica: verifiche scritte (prove strutturate e test) della durata circa 40/50
minuti; almeno due prove per quadrimestre per storia dell’arte e/o disegno e una di educazione civica.
Disegno: verifica scritta (traduzione in termini grafici di una traccia scritta dal docente) in classe della durata
di circa 50/55 minuti e controllo del quadernone (completezza, esattezza e qualità grafica degli esercizi
svolti dal singolo studente).

CRITERI VALUTATIVI
Storia dell’arte: (sono oggetto di valutazione)
Conoscere gli argomenti trattati di Storia dell’Arte.Esporre degli aspetti formali, teorici e tecnici fondamentali
utilizzando i termini specifici essenziali della disciplina; Saper riconoscere analogie e differenze. Capacità di
stabilire connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati e collegamenti interdisciplinari.
Disegno: (sono oggetto di valutazione)
Risoluzione dei problemi grafici relativi all’assonometria e/o alla prospettiva accidentale di solidi
geometrici e semplici volumi architettonici.
Saper applicare la teoria delle ombre a soggetti geometrici diversi in prospettiva accidentale (eventuale).
Rispetto delle consegne nella produzione degli elaborati grafici.
Precisione grafica, pulizia e chiarezza del segno grafico.
Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare.
Si allega tabella di corrispondenza voto/prova stabilita dal dipartimento di Disegno e storia dell’arte
Voto
Storia dell’arte
𝟏 Rifiuto di rispondere; compito in bianco.
Risposte per lo più errate; prova appena
2
3
4
5
6
7

8

9

10

accennata o fuori tema.
Gravissime lacune dei contenuti disciplinari; non
risponde alle consegne.
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da
gravi errori concettuali o da confusione su elementi
chiave.
Conoscenza mnemonica e superficiale di
alcuni contenuti, esposizione imprecisa.
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi
imprecisioni.
Conoscenza appropriata dei contenuti,
esposizione corretta, capacità di usare il
linguaggio specifico e di effettuare sintesi
convincenti.
Conoscenza completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
effettuare sintesi
convincenti.
Sicura, completa e approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità
argomentative e di collegamento interdisciplinare,
uso sicuro e appropriato dello specifico
linguaggio disciplinare, capacità di sintesi.
Sicura, completa e approfondita padronanza
dei contenuti, arricchita da valide capacità
argomentative e di collegamento
interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello
specifico linguaggio disciplinare.
Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e
significativo nella sintesi.

Milano, 16 ottobre 2021

Disegno
Compito in bianco.
Totale assenza dei contenuti disciplinari; prova appena
accennata.
Assenza di ogni tentativo di soluzione; impostazione
frammentaria, incoerente o concettualmente erronea.
Soluzione parziale, viziata da gravi errori concettuali e/o
grafici.
Soluzione parziale o solo in parte corretta, presenza di
errori concettuali e/o grafici non gravi.
Disegno nel complesso corretto, completo o comunque
tale da presupporre una complessiva comprensione.
Soluzione completa, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche lieve imprecisione grafica.
Soluzione completa, corretta e armonica del problema
proposto, precisione e nettezza grafica.
Soluzione completa e corretta del problema proposto,
grande precisione e correttezza grafica, nettezza e
omogeneità del segno, ordine e pulizia complessivi.
Soluzione completa e sicura del problema proposto, uso
rigoroso delle convenzioni grafiche, assoluta precisione,
nettezza e omogeneità nel segno, ordine e pulizia
complessivi.

Il docente
Daniela Pelizzi

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 4C – A. S. 2021-2022
Prof.ssa Antonella Campaner
OBIETTIVI
L’insegnamento della fisica fornisce un efficace mezzo per conoscere ed interpretare alcuni ambiti della
realtà, attraverso un metodo di lavoro peculiare che cercherò di evidenziare durante lo svolgimento del corso.
E così alcuni dei contenuti che verranno trattati offriranno lo spunto per mettere in luce come le
modellizzazioni possano fornire efficaci chiavi di lettura della realtà ma, al tempo stesso, debbano, almeno in
alcuni casi, essere “duttili al cambiamento” con il manifestarsi di nuove evidenze sperimentali.
Obiettivi formativi
o Consolidare la capacità di osservazione critica del dato reale o della situazione problematica in esame.
o Consolidare la capacità di schematizzare/modellizzare/contestualizzare adeguatamente semplici
situazioni concrete, attraverso la risoluzione di problemi.
o Consolidare una sensibilità di controllo dei risultati ottenuti.
o Evidenziare come le modellizzazioni teoriche e i risultati di laboratorio siano aspetti complementari e
inscindibili
Obiettivi cognitivi
o Conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole.
o Utilizzare correttamente lo specifico linguaggio disciplinare.
o Scegliere e gestire strumenti matematici adeguati ed interpretarne il significato fisico.

CONTENUTI
Gravitazione
Leggi di Keplero. Legge di gravitazione universale. Energia potenziale gravitazionale.
Calorimetria
Calore e temperatura. La dilatazione termica per sostanze solide e liquide. La relazione tra il calore fornito ad
un corpo e la variazione della sua temperatura: calore specifico. Effetti del calore sullo stato di aggregazione
della materia: passaggi di stato e calore latente.
Gas perfetti
Le leggi dei gas e il modello di gas ideale. Cenni di teoria cinetica dei gas.
Termodinamica
Estensione del principio di conservazione dell’energia ai fenomeni termodinamici: primo principio della
termodinamica. Lavoro di espansione di un gas, energia interna di un gas ideale. Applicazioni del primo
principio della termodinamica allo studio di particolari trasformazioni gassose. Calori specifici molari a
volume costante e a pressione costante.
Cenni al secondo principio della termodinamica.
Onde meccaniche
Ripresa di cinematica e dinamica del moto armonico. Pendolo semplice.
Onde armoniche e loro caratteristiche fondamentali. Onde trasversali e longitudinali.
Fenomenologia delle onde: riflessione, rifrazione, effetto Doppler, interferenza e diffrazione.
Onde stazionarie.
Elettrostatica
Forza di Coulomb e suo confronto con la forza gravitazionale. Principio di sovrapposizione e applicazioni.
Campo elettrostatico generato da una carica puntiforme e da più cariche puntiformi. Campo uniforme. Linee
di forza. Energia potenziale elettrostatica e superfici equipotenziali.
Moto di una carica in un campo uniforme.
Conduzione
Corrente elettrica nei solidi. Leggi di Ohm ed effetto Joule.

METODI
Il lavoro da un lato vuole tenere sempre in primo piano i passi e il metodo del procedere scientifico,
dall’altro non può prescindere dalla situazione concreta della classe che si ritrova con un retroterra “poco

solido” anche sul piano conoscitivo. Quindi non solo riprenderò alcuni concetti basilari laddove questi
risulteranno poco conosciuti ma cercherò anche di porre nuovamente in risalto le idee e i principi
fondamentali tutte le volte che se ne presenterà l’occasione; alcuni degli argomenti da trattare si prestano
bene a questo tipo di lavoro e quindi, almeno inizialmente, saranno svolti evidenziando le analogie con le
tematiche precedentemente introdotte. La scelta dei contenuti da affrontare è, ovviamente, anch’essa in linea
con le osservazioni precedenti, più che orientata ad una pretesa di completezza.
Gli esercizi e i problemi, che non potranno essere di livello medio-alto in quanto scarsamente affrontati nel
passato, affiancheranno e sosterranno l’impianto teorico.

MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, eventuale materiale fornito dall’insegnante, eventuali software, eventuali esperienze di
laboratorio.

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento
(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).
Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per
una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre nei due quadrimestri.

CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
o conoscere e applicare i contenuti acquisiti
o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti
o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni
o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo
o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, ha notevole importanza il livello di
assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e
formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti,
capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso
del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la
scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di
calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e
nella sua presentazione.
Voto

Orali
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e

5
6
7

8

9-10

Scritti
Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione
frammentaria,
incoerente
e
concettualmente erronea
Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo
Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi
Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
strategia risolutiva, qualche
imprecisione nel calcolo
Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo
Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti
originali
o
particolarmente

di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

Milano, 10 novembre 2021

convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

Il docente

PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA
CLASSE 4C – A. S. 2021-2022
Prof.ssa Antonella Campaner
OBIETTIVI
Le tematiche da affrontare nel corso dell’anno differiscono non soltanto sul piano contenutistico ma anche
perché offrono differenti “punti di osservazione” per comprendere più in profondità la struttura della
matematica e il metodo di lavoro con cui deve essere studiata. Ciò può risultare particolarmente utile nel
momento contingente.
Infatti, la parte di trigonometria si presta per operare ancora sia sulle funzioni elementari e le loro proprietà,
sia su questioni algebriche, sia sulla risoluzione di problemi. Lo scopo principale vorrebbe essere quello di
rendere sempre più familiare l’approccio dello studente a tali esercizi e problemi già affrontati nel corso dei
suoi studi.
La parte di geometria sintetica nello spazio offre l’occasione per tornare a riflettere sulla struttura
assiomatico-deduttiva della matematica, quella di geometria analitica nello spazio consente di evidenziare
analogie (con la geometria analitica nel piano) e procedimenti di generalizzazione.
I primi passi di analisi matematica prenderanno l’avvio da domande rimaste aperte già “nate” sia in
matematica che in fisica e, per quest’anno, saranno trattate per lo più a livello intuitivo cercando però di
evidenziare come sia necessaria una sistemazione più rigorosa.
Infine, l’introduzione al calcolo delle probabilità apre lo sguardo su nuove situazioni problematiche e nuove
strategie risolutive.
Obiettivi formativi
o Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi.
o Sviluppare le capacità di generalizzazione e di astrazione.
o Sviluppare la capacità di cogliere analogie e differenze: lo studente deve essere aiutato a comprendere
che argomenti apparentemente “distanti” sono invece legati da analogie importanti e che, per contrasto,
altre questioni differiscono profondamente da ciò che già si conosce non solo dal punto di vista del
contenuto ma anche metodologicamente.
Obiettivi cognitivi
o Conoscere i contenuti in programma in modo critico e consapevole.
o Utilizzare correttamente lo specifico linguaggio disciplinare.
o Saper applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite.
o Comprendere il significato e la necessità dell'uso di modelli matematici nell'interpretazione della realtà.

CONTENUTI
Funzioni
Ripasso funzioni di primo e secondo grado, funzioni irrazionali con radicando di primo e secondo grado
(solo semicirconferenze). Funzioni potenza, funzioni esponenziali e logaritmiche. Misura degli angoli in
radianti, le definizioni di seno e coseno a partire dalla circonferenza trigonometrica: grafici e proprietà. La
funzione tangente: grafico e proprietà.
Invertibilità e funzione inversa.
Funzioni lineari in seno e coseno, funzioni omogenee di secondo grado in seno e coseno.
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni.
Equazioni e disequazioni.
Ripasso equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. Equazioni e disequazioni trigonometriche
elementari e ad esse riconducibili.
Equazioni e disequazioni elementari in tangente e cotangente, equazioni e disequazioni omogenee in seno e
coseno.
Equazioni e disequazioni lineari in seno e coseno (solo con il metodo dell’angolo aggiunto).
Goniometria e trigonometria. Angoli associati e complementari. Formule di addizione, sottrazione,
duplicazione. Sezione aurea: seno e coseno di /10 e 2/5.
Teoremi sui triangoli rettangoli, area di un triangolo, teorema della corda. Teorema dei seni e del coseno.

Geometria nello spazio (parte sintetica).
Postulati nello spazio e primi teoremi. Perpendicolarità tra retta e piano e il teorema delle tre perpendicolari.
Diedri e angoloidi: loro sezioni parallele. Prismi e piramidi. Solidi di rotazione. Misure di superfici e volumi.
Cenno ai poliedri regolari.
Geometria nello spazio (parte analitica).
Riferimento cartesiano nello spazio. Vettori con l’origine nell’origine del sistema di riferimento: somma,
differenza, prodotto scalare.
Equazione del piano nello spazio. Equazione della retta nello spazio (forma parametrica e cartesiana).
Distanze. Superficie sferica. Applicazioni.
Introduzione all’analisi matematica
Introduzione intuitiva al concetto di limite e di limite del rapporto incrementale. Calcolo del limite del
rapporto incrementale per le funzioni potenza, derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione.
Applicazioni: equazione della retta tangente al grafico di una funzione, grafici delle funzioni polinomiali e
delle funzioni razionali fratte.
Elementi di calcolo combinatorio e probabilità.
Permutazioni, disposizioni, combinazioni introdotte partendo da alcune situazioni problematiche.
Binomio di Newton e coefficienti binomiali.
Prove ripetute.
Teorema di Bayes.

METODI
Durante il lavoro in classe, costante sarà la sollecitazione a porre domande, formulare ipotesi, proporre
percorsi risolutivi, esporre il proprio pensiero: ciò rende possibile un apprendimento attivo, secondo “stili
personali”, non “ingabbiato” in rigidi schemi preconfezionati, in cui anche eventuali errori possono assumere
un ruolo positivo. Quindi la conoscenza non avviene attraverso una rigida trasmissione di contenuti da parte
dell’insegnante ma per mezzo di un continuo “dibattito” (anche tra studenti stessi) che, sotto la guida del
docente che ha in mente la meta e i passi necessari per raggiungerla, dovrebbe portare a una maggiore
interiorizzazione dei concetti.
Inoltre, in tale modalità di lavoro, in modo naturale nascono “nuove domande” e la ricerca di “nuove
risposte” fa emergere la necessità di ampliare l’orizzonte conoscitivo, consente di ritornare ciclicamente
sugli argomenti basilari approfondendoli ed evita che i diversi contenuti appaiano come tanti risultati
sconnessi tra loro.
Nella correzione dei compiti assegnati, momento di importante confronto tra il lavoro dell’alunno e quello
dell’insegnante, la cura sarà non tanto sulla quantità ma sul ribadire metodi, nessi, analogie e differenze.
Quindi sicuramente quest’anno lo “spazio” di studio personale diviene il luogo in cui lo studente, con la sua
libertà, decide di confrontarsi, oppure no, con la disciplina in modo sempre più maturo e quindi sempre più
consono alla sua crescita personale.
Riguardo alle attività di recupero, come sopra evidenziato, il cosiddetto “recupero in itinere” avviene durante
tutto il corso dell’anno nel momento della correzione dei compiti; altre occasioni offerte dalla scuola saranno
prese in considerazione.

MEZZI E STRUMENTI
Libro di testo, eventuale materiale fornito dall’insegnante, software specifici.

VERIFICHE (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
La recente evoluzione normativa ha di fatto superato la tradizionale distinzione tra “scritti” ed orali”,
introducendo il “voto unico” anche in sede di valutazione intermedia. Il sistema di valutazione comprende
quindi differenti tipologie di verifica, tese a saggiare in modo integrato i diversi aspetti dell’apprendimento
(livello delle conoscenze, livello delle abilità applicative).
Il numero minimo di verifiche (scritte o orali) che il Dipartimento individua come necessarie e sufficienti per
una corretta valutazione degli apprendimenti è di tre nei due periodi.

CRITERI VALUTATIVI (estratto dalla programmazione dipartimentale del liceo)
o conoscere e applicare i contenuti acquisiti
o rielaborare in modo personale e originale i contenuti acquisiti
o partecipare in modo costruttivo e critico alle lezioni
o applicare in modo corretto le varie tecniche di calcolo
o prospettare soluzioni, verificarle e formalizzarle.
Più specificamente, nel valutare le prove, tanto scritte quanto orali, si annette notevole importanza al livello
di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” della disciplina, nel duplice aspetto sostanziale e
formale (conoscenza dei contenuti, capacità di analisi, di controllo e di confronto dei risultati ottenuti,
capacità di sintesi, capacità di lettura e interpretazione del testo, di formalizzazione, di rielaborazione, uso
del corretto ed appropriato linguaggio disciplinare). Nell'affrontare gli esercizi sarà importante non solo la
scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma anche la corretta esecuzione dei procedimenti di
calcolo; si richiede inoltre che l'elaborato risponda a requisiti di ordine e chiarezza nella sua impostazione e
nella sua presentazione.

Voto

4
5

6

7

8

9-10

Orali
Scritti
Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del Assenza di ogni tentativo di soluzione;
confronto
impostazione frammentaria, incoerente e
concettualmente erronea
Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori
gravi errori concettuali
di impostazione e/o di calcolo
Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni Soluzione di alcuni quesiti solo in parte
contenuti, esposizione imprecisa
corretta, presenza di errori nel calcolo non
gravi
Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali Soluzione nel complesso corretta, ma limitata
fondamentali, esposizione priva di gravi solo ad una parte dei quesiti proposti
imprecisioni
Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
sostanzialmente corretta, capacità di usare il strategia risolutiva, qualche
formalismo matematico necessario e di effettuare imprecisione nel calcolo
dimostrazioni
Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso Soluzione corretta e motivata di buona parte
dello specifico linguaggio disciplinare, capacità di dei quesiti, correttezza del calcolo
rielaborazione personale
Sicura, completa ed approfondita padronanza dei Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
contenuti,
arricchita
da
valide
capacità procedimenti originali o particolarmente
argomentative e di collegamento interdisciplinare, convenienti, gestione precisa del calcolo,
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio capacità di lettura critica dei risultati ottenuti
disciplinare, capacità di sintesi

Milano,

10 novembre 2021.

Il

docente

PIANO DI LAVORO DI SCIENZE
CLASSE 4 C – A. S. 2021-2022
PROF. Carlo Andrea Cosmi

OBIETTIVI
Obiettivi formativi:
• Consolidare la consapevolezza della peculiarità del sistema biologico come oggetto di studio.
• Consolidare le conoscenze per 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.
• Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione degli esperimenti nello sviluppo delle scienze sperimentali.
• Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali.
• Mostrare come la scienza, proprio per 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 cognitivi:
• Comprendere i concetti e i procedimenti di natura chimica che stanno alla base 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.
• Consapevolezza del contesto ambientale in cui è inserito l’organismo vivente e delle interazioni che in esso si
determinano.
• 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.

CONTENUTI DISCIPLINARI
•

Primo quadrimestre
−

•

Chimica
▪ La termochimica: entalpia di reazione, energia libera.
▪ 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.
▪ L’elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella galvanica, il potenziale di riduzione.

Secondo quadrimestre
Biologia
▪ Anatomia e fisiologia umana:
− Il sistema immunitario
− L’apparato riproduttore
− Lo sviluppo embrionale, le cellule staminali
− Il sistema endocrino
− 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

Educazione civica
Nel corso dell’anno scolastico verranno assegnate delle letture nell’ambito delle tematiche relative allo sviluppo
sostenibile, al cambiamento climatico, alla salute.

METODI
•
•
•
•

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.
Discussione guidata sulla base di letture assegnate.

MEZZI E STRUMENTI
•
•
•
•

Libro di testo
Articoli tratti da riviste di divulgazione scientifica (Le Scienze)
Strumenti multimediali
Laboratori

VERIFICHE
•

•
•

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 comprensive di più capitoli che permettono di valutare la capacità dello
studente di organizzare le proprie conoscenze
Prove scritte:
− Prove sommative programma svolto in un’intera unità didattica, che permettano di evidenziare la
capacità dello studente di organizzare le proprie conoscenze.
Discussioni:
− Valutazioni sugli interventi durante le discussioni guidate.

Le prove scritte e orali sommative 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.
L’attività di recupero sarà curricolare.
Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di recuperare tale prova
nello spazio di due/tre 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.

CRITERI VALUTATIVI
Peso assegnato alla valutazione della disciplina:
• Prova formativa: 70 %
• Prova sommativa orale: 100 %
• Prova sommativa scritta: 100 %
• Discussioni:
− Educazione civica: 100 %
− Disciplinare: 50 %

Voto

Orali

Scritti

Totale assenza dei contenuti disciplinari; rifiuto del
confronto

Assenza di ogni tentativo di soluzione;
impostazione frammentaria, incoerente e
concettualmente erronea

4

Esposizione frammentaria, incoerente e viziata da gravi
errori concettuali

Tentativo di soluzione, viziato da gravi errori di
impostazione e/o di calcolo

5

Conoscenza mnemonica e superficiale di alcuni
contenuti, esposizione imprecisa

Soluzione di alcuni quesiti solo in parte corretta,
presenza di errori nel calcolo non gravi

6

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali
fondamentali, esposizione priva di gravi imprecisioni

Soluzione nel complesso corretta, ma limitata solo
ad una parte dei quesiti proposti

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione
Soluzione coerente, impostata con un'adeguata
sostanzialmente corretta, capacità di usare il formalismo strategia risolutiva, qualche
matematico necessario e di effettuare dimostrazioni
imprecisione nel calcolo

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di
rielaborazione personale

Soluzione corretta e motivata di buona parte dei
quesiti, correttezza del calcolo

9-10

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei
contenuti, arricchita da valide capacità argomentative e
di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e
appropriato dello specifico linguaggio disciplinare,
capacità di sintesi

Soluzione corretta di tutti i quesiti, uso di
procedimenti originali o particolarmente
convenienti, gestione precisa del calcolo, capacità
di lettura critica dei risultati ottenuti

≤3

Milano, 20-11-2021

Il docente, Carlo Andrea Cosmi

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
MILANO
PIANO DI LAVORO A.S. 2021/22
ITALIANO Classe 4C
1. OBIETTIVI DISCIPLINARI
SECONDO BIENNIO - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
A) LINGUA
CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

- Conoscere le caratteristiche
peculiari delle diverse tipologie
testuali previste dall'Esame di
Stato;
- Conoscere caratteri e specificità
della lingua letteraria e le tecniche
di analisi, comprensione e
interpretazione di un testo
d'autore;
- Conoscere il lessico specifico
della disciplina.

- Utilizzare in modo appropriato
le tecniche dell'argomentazione
per produrre testi scritti di diversa
tipologia e complessità;
- Utilizzare registri comunicativi
adeguati a diversi ambiti
specialistici;
- Analizzare i testi letterari anche
sotto il profilo linguistico, saper
individuare le figure retoriche e lo
schema metrico;
- Saper utilizzare il lessico
specifico della disciplina.

- Padroneggiare gli strumenti
e s p r e s s i v i e a rg o m e n t a t i v i
indispensabili per gestire
l’interazione verbale e scritta in
vari contesti;
- Arricchire, anche attraverso la
lettura di testi di valore letterario,
il proprio patrimonio lessicale e
semantico maturando la capacità
di adattare la sintassi alla
costruzione del significato, di
adeguare il registro e il tono ai
diversi temi e di porre attenzione
all'efficacia stilistica;
- Saper interrogare i testi letterari
per trarne ipotesi interpretative;

ABILITÀ

COMPETENZE

B) LETTERATURA
CONOSCENZE

1

- Conoscere le linee di evoluzione
della cultura e del sistema
letterario italiano dal Cinquecento
al primo Ottocento (Foscolo ed
eventualmente Manzoni);
- Conoscere la Commedia
dantesca: Purgatorio (struttura e
temi delle cantiche; selezione di
canti)
- Conoscere le caratteristiche dei
diversi generi letterari affrontati;
- Conoscere i principali autori e le
loro opere anche attraverso la
lettura diretta e ragionata di un
congruo numero di testi in prosa e
in versi (antologizzati sul manuale
in adozione e/o proposti in
versione integrale), la
partecipazione a conferenze o
spettacoli teatrali, e la visita a
luoghi di specifico interesse
artistico-culturale.

- Saper riconoscere il disegno
storico della letteratura italiana
dal Cinquecento al primo
Ottocento;
- Saper cogliere il valore artistico
della Commedia dantesca e il suo
significato per il costituirsi della
cultura italiana;
- Saper distinguere le
caratteristiche dei diversi generi
letterari affrontati;
- Saper identificare gli autori e le
opere fondamentali del
patrimonio letterario italiano e
internazionale dall'età comunale
al primo Ottocento;
- Comprendere la relazione del
sistema letterario con il corso
degli eventi che hanno modificato
via via l'assetto sociale e politico
italiano.

- Maturare gusto per la lettura e
interesse per le grandi opere
letterarie cogliendo i valori
formali ed espressivi in esse
presenti;
- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo afferenti sia al periodo
trattato nello studio della
letteratura sia al mondo
contemporaneo ed adeguati
all’età;
- Saper stabilire nessi fra la
letteratura e altre discipline.

2. NUCLEI TEMATICI
Argomenti
A. Letteratura
N. MACHIAVELLI: il Principe. Le novità dell’opera; il pensiero politico. Analisi di testi.
La Mandragola: lettura integrale e analisi tematica.
L.ARIOSTO: ideazione, stesura, struttura, intreccio dell’Orlando Furioso (completamento)
Testi dall’opera.
La trattatistica: B. CASTIGLIONE e G. della CASA. Testi.
La poesia petrarchista. Testi.
L’anticlassicismo: caratteri e finalità.
T. TASSO: Aminta. La lunga elaborazione della Gerusalemme Liberata. Testi dal poema.
La poetica del Barocco. G.B. MARINO: arguzia e concettismo.
Testi di liriche barocche di vari autori.
La prosa scientifica di Galileo.
Letteratura e riforme
Illuminismo: i capisaldi. C.BECCARIA e P. VERRI: testi.
C.GOLDONI: dalla Commedia dell’Arte alla riforma teatrale. Testi dalle commedie.
Lettura integrale de La locandiera e di un’altra commedia.
G. PARINI: testi da Il Giorno e dalle Odi
V.ALFIERI: un protoromantico. La vocazione tragica. Testi da Vita, Rime, Mirra.
Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri.
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U. FOSCOLO: la poetica; testi scelti.
I manifesti del Romanticismo.
A. MANZONI: testi scelti.
B. Divina Commedia: Purgatorio
Configurazione del Purgatorio
Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento di canti scelti.
C. Tecnica di scrittura
- Le nuove tipologie dell’Esame di Stato.
- Analisi del testo poetico (ripresa dalla classe terza).
- Tema argomentativo e tipologie Esame di Stato
- Esercitazioni sulle tipologie trattate.
D. Lettura integrale e analisi di testi
Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali.

3. ASPETTI METODOLOGICI e STRUMENTI
• lezione frontale per introdurre e contestualizzare i fenomeni letterari
• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
• lettura antologica e, ove possibile e opportuno, integrale di opere letterarie
• applicazione di diversi modelli di analisi allo studio dei testi letterari
• esercitazioni per la corretta impostazione delle varie tipologie della produzione scritta
• utilizzo di audiovisivi
• partecipazione a convegni, mostre, dibattiti, spettacoli teatrali o cinematografici e ad altri
eventi di interesse culturale e didattico
Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente,
producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.
Le proposte di lettura vengono scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe.
4. TIPOLOGIA DI VERIFICHE
Si prevedono quattro valutazioni, tra verifiche per lo scritto di varie tipologie (analisi del testo, tema
espositivo e argomentativo) e verifiche valide per l’orale (interrogazione, questionario scritto a
risposta aperta), per quadrimestre.

5. SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, RECUPERO
3

Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed
esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta; interrogazioni di recupero nei momenti
consentiti dalla programmazione.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
ITALIANO
ORALI

SCRITTI

=<3

Totale mancanza di conoscenza dei
contenuti.

Testo non conforme alla tipologia prescelta. Testo non
pertinente. Testo incoerente. Assenza di un ordine logico
nell’esposizione. Numerosi e gravi errori nella struttura
morfosintattica. Errori ortografici. Forma espositiva molto
contorta. Lessico inappropriato.
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Conoscenza gravemente lacunosa dei
contenuti. Esposizione confusa,
linguaggio approssimativo e impreciso.

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia
prescelta, ma disorganico in diversi punti. Testo poco pertinente.
Testo talvolta incoerente. Ordine logico non evidente. Numerosi
errori nella struttura morfosintattica. Errori ortografici. Forma
espositiva contorta. Lessico talvolta inappropriato.

5

Conoscenza incompleta e superficiale
dei contenuti. Esposizione incerta e
imprecisa.

Testo rispondente alle principali caratteristiche della tipologia
prescelta ma semplice e superficiale, disorganico in alcuni punti.
Testo in parte non pertinente. Ordine logico non sempre
evidente. Forma espositiva non lineare in alcuni punti. Pochi e
lievi errori morfosintattici e/o ortografici. Lessico ripetitivo.
Punteggiatura imprecisa.

6

Conoscenza dei nuclei essenziali della
disciplina. Esposizione lineare senza
gravi errori.

Testo conforme alla tipologia prescelta, abbastanza coerente e
sostenuto da un ordine logico chiaro. Testo pertinente nelle
informazioni fondamentali. Forma espositiva esente da gravi
scorrettezze ma elementare. Ortografia sostanzialmente corretta.
Lessico appropriato, ma talvolta generico.

7

Conoscenza adeguata e ordinata dei
contenuti.
Esposizione corretta e lessico
appropriato.

Testo conforme alla tipologia prescelta, sempre coerente e
sostenuto da un ordine logico chiaro e da rielaborazione
personale. Forma scorrevole. Ortografia corretta. Lessico
generalmente appropriato.

8

Conoscenza sicura e completa dei
contenuti. Rielaborazione autonoma
delle informazioni e linguaggio
accurato.

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre
coerente, solidamente sostenuto da un ordine logico chiaro e da
rielaborazione personale, capace di significativi
approfondimenti.
Forma fluida e ben articolata.
Lessico preciso e appropriato. Punteggiatura e ortografia
corrette.

9-10

Conoscenze approfondite, articolate con
apporti personali. Capacità di giudizio
critico e di collegamento
interdisciplinare. Esposizione ben
articolata e lessico specifico.

Testo pienamente conforme alla tipologia prescelta, sempre
coerente, sostenuto da un ordine logico impeccabile.
Rielaborazione originale e creativa, con significativi
approfondimenti. Periodi complessi e ben costruiti. Lessico ricco
e vario. Punteggiatura efficace e accurata. Ortografia corretta.

La valutazione nei questionari terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in
questi la valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono
attribuiti punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.
Le esercitazioni svolte a casa ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono
valutate ai fini del profitto del quadrimestre.
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Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle
difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno
maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del
programma.
7. Modulo di educazione civica
Sarà svolto tra il primo e il secondo quadrimestre, nelle ore di italiano e latino.
Gli argomenti, che si avvarranno anche del riferimento a testi letterari, sono i seguenti:
- I diritti del cittadino; il processo penale
- C. Beccaria

8. Modalità di informazione
L’informazione delle famiglie verrà attuata attraverso il ricevimento parenti (online), comunicazioni
scritte (sul diario o sul libretto scolastico) e/o sul registro elettronico.

Milano, ottobre 2021

L’insegnante
Prof.ssa C. O. Galizia

5

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN”
MILANO
PIANO di LAVORO A.S. 2021/22
LATINO Classe 4C

1. Obiettivi
SECONDO BIENNIO
LINGUA
-Conoscere gli elementi morfologici

ABILITA’

COMPETENZE

-Riconoscere gli elementi
morfologici del testo

-Padroneggiare con consapevolezza
le strutture morfosintattiche e il
-Conoscere le strutture della sintassi
lessico della lingua italiana,
dei casi, del verbo e del periodo
-Riconoscere le strutture della nell’esposizione scritta e orale,
sintassi dei casi, del verbo e del mediati dalla lingua latina
-Conoscere la tecnica di traduzione
periodo
-Comprendere il senso di un testo
latino mediamente complesso e
saperlo tradurre
-Avere consapevolezza del rapporto
italiano/latino relativamente al
lessico
-Avere consapevolezza interpretativa
nella traduzione di un testo, nel
rispetto della peculiarità delle due
lingue
TESTI di AUTORI
-Conoscere la figura degli autori e le -Saper analizzare il testo latino
c a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i , individuando gli elementi stilistici e
contenutistiche e stilistiche delle loro le figure retoriche
opere
-Individuare temi, concetti e parolechiave del testo

-Leggere, analizzare e interpretare i
testi, cogliendone la tipologia, la
finalità comunicativa e la specificità
culturale

-Porre in relazione il testo in esame
con l’opera di cui fa parte
-Cogliere le relazioni tra biografia
dell’autore, produzione letteraria e
contesto storico-letterario di
riferimento
STORIA LETTERARIA
-Conoscere le origini e lo sviluppo -Individuare i nuclei portanti delle -Sapersi confrontare con una civiltà
della storia letteraria attraverso opere e del pensiero degli autori per percepire meglio la propria
correnti/autori significativi
esaminati
identità culturale e civile
-Conoscere i generi e la produzione -Collocare i testi e gli autori nel -Saper valutare l’incidenza culturale
letteraria del periodo in esame
quadro generale della storia letteraria di opere e autori
-Conoscere il valore culturale della e nel contesto storico relativo
storia letteraria
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2. Nuclei tematici
A. Storia della letteratura
Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori
tradizionali.
I poetae novi e la rivoluzione neoterica (ripresa). La prosa: Cicerone.
Letteratura e società nell’età di Augusto: la poesia.
L’elegia d’amore. Ovidio.
Livio

B. Autori latini
- SALLUSTIO: la scelta della monografia. De Catilinae coniuratione: i temi. Traduzione,
analisi e commento di passi.
- VIRGILIO: Eneide - la struttura, le fonti, l’ideologia del poema, i personaggi, lo stile. Temi
delle Bucoliche e delle Georgiche. Traduzione, analisi e commento di testi.
- ORAZIO: le Satire. Le Odi: fonti e modelli; i temi. Traduzione, analisi e commento di testi.
C. Sintassi
- Ripresa degli elementi significativi della sintassi dei casi
- Sintassi del verbo.
- Sintassi del periodo.

3. Aspetti metodologici e strumenti
Nella prassi dell’insegnamento del latino saranno utilizzate le seguenti modalità:
• lezione frontale per introdurre e contestualizzare lo studio della letteratura, della civiltà e
della cultura del mondo latino
• discussioni guidate per stimolare la partecipazione attiva degli studenti
• esercizi di analisi e comprensione di testi latini
• studio delle strutture grammaticali ed esercizi di applicazione
• attività di traduzione, valorizzata poiché promuove processi di analisi, confronto e scelta che
formano al rigore e alla flessibilità nell’uso della lingua
• lettura di testi latini in lingua originale, centrata sugli aspetti linguistici e letterari, come
momento caratterizzante e specifico della disciplina che promuove e sviluppa capacità di
analisi e di interpretazione
• libri di testo, fotocopie, appunti, schemi alla lavagna.
4. Tipologie di verifiche
Si prevedono quattro verifiche tra scritto e orale (verifiche di grammatica/sintassi, analisi e
traduzione di testi, interrogazione, questionario scritto a risposta aperta) per quadrimestre.
5. Sostegno, potenziamento, recupero
Recupero in itinere, assegnazione di compiti a casa, svolgimento di esercitazioni in classe,
svolgimento di interrogazioni di recupero nei momenti consentiti dalla programmazione, eventuale
sportello deliberato dal Collegio dei Docenti.
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6. Criteri di valutazione.
ORALI
=<3

4

5

6

7

8

9-10

SCRITTI

Totale mancanza di conoscenza Traduzione
dei contenuti.
Comprensione quasi nulla del
testo, evidenziata da numerosi
errori morfo-sintattici o dalla
mancata traduzione di diverse
frasi del brano.
Conoscenza
gravemente Traduzione
lacunosa
dei
contenuti. Comprensione lacunosa del testo
Riconoscimento
gravemente evidenziata da diffusi e gravi
lacunoso della morfologia e errori morfo-sintattici.
della sintassi latine. Esposizione
confusa,
linguaggio
approssimativo e impreciso.
Conoscenza
incompleta
e Traduzione
superficiale
dei
contenuti. Comprensione parziale del testo.
Riconoscimento
incompleto Errori di morfo-sintassi gravi ma
delle strutture morfo-sintattiche. sporadici o errori lievi ma diffusi.
Esposizione incerta e imprecisa.
Conoscenza
dei
nuclei
essenziali della disciplina.
Riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche
pur
con
qualche incertezza. Esposizione
lineare senza gravi errori.

Traduzione
Comprensione del senso globale
del testo. Individuazione delle
strutture
morfo-sintattiche
essenziali. Lessico non sempre
adeguato.

Conoscenza
adeguata
dei
contenuti.
Riconoscimento
adeguato delle strutture morfosintattiche. Esposizione corretta
e ordinata. Lessico appropriato.

Traduzione
Discreta comprensione del testo,
riconoscimento adeguato delle
strutture morfo-sintattiche, errori
poco gravi e non diffusi.

Conoscenza
completa
e
sistematica
dei
contenuti.
Riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche.
Rielaborazione autonoma delle
informazioni
e
linguaggio
preciso e accurato.
Conoscenze
approfondite,
articolate con apporti personali.
Completo
e
corretto
riconoscimento delle strutture
morfo-sintattiche. Capacità di
giudizio
critico
e
di
collegamento interdisciplinare.
Esposizione ben articolata e
lessico specifico.

Traduzione
Buona comprensione del testo e
adeguata resa delle strutture
morfo-sintattiche. Pochi o lievi
errori.
Traduzione
Comprensione totale del testo e
ottima
resa
in
italiano.
Correttezza pressoché totale a
livello
morfo-sintattico
e
lessicale.
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Altre
tipologie
verifica

di

Totale
mancanza
di
conoscenza dei contenuti.

Conoscenza gravemente
lacunosa dei contenuti.
Scarse
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Conoscenza incompleta
dei contenuti. Parziali
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Presenza di qualche errore
che
comunque
non
compromette
la
conoscenza generale dei
contenuti.
Elementari
capacità di applicazione,
analisi,
sintesi
e
rielaborazione.
Conoscenza adeguata e
ordinata dei contenuti.
Discrete
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Conoscenza completa e
sistematica dei contenuti.
Solide
capacità
di
applicazione,
analisi,
sintesi e rielaborazione.
Conoscenze approfondite,
articolate con apporti
personali. Ottime capacità
di applicazione, analisi,
sintesi e rielaborazione.

Nei questionari si tiene, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la
valutazione considera le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti
punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti.
Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle
difficoltà delle prove; in particolar modo, hanno maggiore rilevanza i voti conseguiti nelle verifiche
per lo scritto e in quelle di tipo sommativo su una determinata parte del programma

Milano, ottobre 2021

L’insegnante
Prof.ssa C. O. Galizia
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA
CLASSE IV C – A.S. 2021/22
PROF. SAVERIO TASSI
LA FILOSOFIA MEDIOEVALE
Agostino di Tagaste.
Caratteri generali della filosofia Scolastica.
Anselmo d’Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico.
Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico.
Lo sviluppo della scienza nel Medioevo.
Tommaso d’Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell’esistenza di
Dio; il rapporto fede-ragione; essere, essenza, esistenza; i
trascendentali e gli “enti intermedi” tra Dio e il mondo; la concezione
della verità e della conoscenza; l’etica e la teoria della salvezza; la
politica.
William of Ockham: la concezione di Dio; la separazione di fede e
ragione; il “rasoio” ovvero il principio di economicità conoscitiva; la
distruzione della metafisica scolastica; la teoria della conoscenza; la
confutazione della cosmologia aristotelico-tolemaica.
LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE
Niccolò Cusano.
Lettura della prima parte dell’Oratio de hominis dignitate di Pico della
Mirandola.
Ficino: la filosofia come rivelazione intellettiva, la docta religio, l’uomo
copula mundi, l’amore e l’indiamento; la magia naturale.
Bruno: la metafisica: mens super omnia, mens insita omnibus, anima
del mondo, materia.
Michel de Montaigne: l’umanesimo antiumanistico.
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNA
La rivoluzione astronomica: la teoria geocentrica di Tolomeo; la teoria
eliocentrica di Copernico; le teorie astronomiche di Bruno, Tycho
Brahe, Keplero.
Galileo: le osservazioni al telescopio, le argomentazioni pro
eliocentrismo, i principi di inerzia e di relatività, la concezione della
scienza e del suo metodo, il rapporto scienza/cristianesimo e il
processo per eresia.
Descartes: la fisica e la teoria astronomica dei vortici.
Newton: genesi e significato scientifico della legge gravitazionale; gli
enigmi dell’origine e dell’azione a distanza della forza gravitazionale;
spazio e tempo.
IL MECCANICISMO SECENTESCO
Descartes: il metodo scientifico razionalistico, la giustificazione
metafisica del metodo, estensione e pensiero.
Hobbes: il materialismo; la teoria computazionale della ragione; la
confutazione della res cogitans; la teoria dello Stato assoluto.
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Spinoza: la metafisica del Deus sive Natura, il parallelismo psicofisico, etica e politica.
Locke: la confutazione dell’innatismo, la teoria delle idee, la critica
della sostanza, la teoria dello Stato di diritto.
Leibniz: la metafisica delle monadi; la rifondazione dell’innatismo; la
libertà.
IL RIGETTO DEL MECCANICISMO
Pascal: esprit de finesse ed esprit de géométrie; ragione e cuore; l’uomo
come essere mediano tra l’infinitamente grande e l’infinitamente
piccolo e come “canna pensante”.
Vico: la critica della razionalità delle scienze naturali; la storia come
“scienza nuova”: la “storia ideale eterna”, i fondamenti della civiltà
umana; le 3 età della storia ideale eterna; la ciclicità storica.
Berkeley: l’idealismo teologico.
L’ILLUMINISMO
Caratteri generali.
Hume: la teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della
causalità e della sostanza.
Rousseau: la teoria dello stato democratico-collettivistico.
IL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANT
L’interpretazione della scienza moderna (! prefazione II ed. Critica
della ragione pura);
la rivoluzione copernicana e i concetti di “a priori” e di “trascendentale”;
Critica della ragione pura;
Critica della ragione pratica;
Critica del Giudizio.
Prof. Saverio Tassi
Milano, 19/10/21
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PROGRAMMAZIONE DI INGLESE
CLASSE 4C, A.S. 2020-2021
PROF. OLDRINI ANDREA
OBIETTIVI
Gli obiettivi formativi della classe terza sono soprattutto legati al raggiungimento di una
autonomia di pensiero, allo sviluppo di una conoscenza multidisciplinare, e alla capacità di
gestire in modo integrato ed autonomo una serie di spunti culturali e linguistici di vario tipo.
L’autonomia di apprendimento in un ambiente favorevole diventa quindi centrale, così come
la necessità da parte dello studente di un percorso individuale ad ampio raggio, che sappia
mettere in correlazione spunti provenienti da varie discipline.
Da un punto di vista cognitivo, oltre al rafforzamento linguistico strutturale ancora necessario
e legato a situazioni specifiche di vita reale, mi concentrerò sul continuo stimolo culturale
che però verrà proposto non solo ed unicamente nella forma della letteratura ma nella forma
del pensiero/tema che coinvolge inevitabilmente più discipline.
CONTENUTI PROGRAMMA DI LINGUA

language focus

vocabulary

writing

UNIT 7

present perfect
simple,
continuous,
expressing
preferences

shopping, towns
and villages,
psychology of the
customer

writing an essay,
describing a street
market

UNIT 8

future and time
linkers

sleep, travel

writing an essay

UNIT 9

modal verbs for
speculations and
deductions,
question tags,
contrast linkers

ways of looking
give: expressions
and phrasal verbs

writing a review

UNIT 10

too and enough,
crime and
passives, passives punishment,
of reporting verbs paraphrasing and
recording, phrasal
verbs

writing an article

UNIT 11

so, neither, nor,
conditionals

weather

writing an email

UNIT 12

reported speech,
verbs and
questions.

food and drinks,
health matters

writing a report

Libro di testo “Ready for first” 3rd edition, J. Norris, Macmillan.

Programma di letteratura.

L’età puritana, contesto storico, sociale e letterario.
John Milton, The Paradise Lost, “Satan’s Speech”. La figura di satana nell’opera di Milton.
Il periodo della restaurazione, contesto storico, sociale e letterario.
Il periodo augusteo, contesto storico, sociale e letterario. Particolare attenzione nei confronti
della borghesia come classe emergente.
La nascita del giornalismo.
La nascita del romanzo borghese, i generi letterari.
Il romanzo realista, Il romanzo picaresco, il romanzo epistolare.
Daniel Defoe. “Moll Flanders” e il realismo urbano. “Robinson Crusoe”, il prototipo dell’eroe
borghese.
Samuel Richardson. “Pamela”, il processo di emancipazione della donna.
Jonathan Swift. “A Modest Proposal”, la satira sociale. “Gulliver’s Travels” il romanzo
satirico.
Il preromanticismo, società, cultura e politica.
Il Sublime.
William Blake. Lettura di “London”, “The Lamb”, “The Tyger”. Analisi dei temi della creazione,
della rivoluzione industriale e della vicinanza tra Blake e gli outsiders che popolavano
l’Inghilterra del tempo.
Il romanzo gotico. Mary Shelley’s "Frankenstein".
Libro di testo “Performer Heritage”, vol. 1, autori vari, Zanichelli.
Lavori svolti dagli studenti e presentati alla classe:
1. Londra prima e dopo l’incendio del 1666. Un viaggio nella Londra post incendio, le
fondamenta della città moderna.
2. Criminali e crimini nella Londra del 700. Un viaggio tra le biografie di famosi criminali nella
Londra del 700.
3. La donna e il suo processo di emancipazione nel 700..
4. William Hogarth e i ritratti della Londra del 700.
5. Barry Lyndon e il cercatore di fortuna. (dal film di Stanley Kubrick)
6. La rivoluzione industriale.
7. USA: la nascita di una nazione.
Educazione civica:
Percorso sull’11 Settembre venti anni dopo. Visione di un film ed incontro con il critico
cinematografico.
METODI
Il consolidamento degli aspetti linguistici avverrà attraverso l’utilizzo di materiali e modalità
mutuate dall’esame first, ivi inclusi esercizi di writing. Nell’affrontare lo studio della letteratura
oltre alle lezioni frontali, verrà utilizzato anche il metodo del compito reale complesso, in cui
ai ragazzi verrà chiesto di fare un lavoro di ricerca, di costruzione di ipertesto e di
presentazione alla classe di tematiche legate al programma svolto ma che ne sondano
aspetti diversi..
Milano 21/11/2021

Oldrini Andrea

PIANO DI LAVORO DI STORIA
CLASSE 4C – A.S. 2021-22
Prof. Vincenzo Del Ninno
OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI:
Si veda la programmazione del consiglio di classe.
OBIETTIVI DIDATTICI:
– Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico
– Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui si costruisce il discorso storico
– Acquisizione delle competenze linguistiche e concettuali sufficientemente adeguate per elaborare un discorso
accettabile a proposito della storia
– Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale
– Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva
– Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica
CONTENUTI
La monarchia assoluta di Luigi XIV e la monarchia parlamentare inglese (1603-1715)
La guerra civile, la Repubblica, la Restaurazione Stuart e la nascita del modello politico parlamentare - La costruzione dell’assolutismo in Francia
Un secolo rivoluzionario (1701-1826)
Caratteri generali dell'economia del Settecento - Equilibri politici - I lumi e le riforme - La Rivoluzione americana - La rivoluzione francese - Il
periodo napoleonico - La restaurazione
La rivoluzione industriale e le sue conseguenze (1750-1848)
La prima rivoluzione industriale - La nascita del movimento operaio - I pensatori politici dell'età dell'industrializzazione - Il mondo della Gran
Bretagna (1815-1873) - Il 1848
La formazione delle potenze della seconda metà dell'Ottocento (1848-1871)
L'industrializzazione dell'Europa continentale - L’Europa delle grandi potenze - Il Risorgimento italiano - Il governo di Cavour, la Seconda guerra
d’indipendenza e la spedizione dei Mille - I problemi dell'Italia unita e i governi della destra storica
L’età dell’imperialismo (1873-1914)
L’età dell’imperialismo (1873-1914) - La nascita della potenza statunitense e giapponese - I mutamenti sociali e le nuove ideologie nell'età
dell'Imperialismo - Il governo Depretis (1876-1887) - Crispi e la crisi di fine secolo delle istituzioni politiche italiane (1887-1900) - L’Italia giolittiana
(1901-1914) - L’Impero tedesco sotto il governo di Otto von Bismarck (1870-1890) - All'origine della Prima guerra mondiale (1890-1914)
Educazione civica
Monarchia costituzionale e monarchia parlamentare

METODI
Sono previste nel corso dell'anno lezioni frontali con l'ausilio di strumenti multimediali e lezioni partecipate con
discussione in classe.
Le ore di storia e filosofia si alterneranno seguendo cicli di durata mensile durante i quali il programma verrà affrontato
secondo moduli didattici.
L’attività didattica a distanza si svolgerà in modalità sincrona.
MEZZI E STRUMENTI
Fossati, Luppi Zanette, Concetti e connessioni, voll. 1 e 2, Pearson.
Materiali messi a disposizione dal docente.
VERIFICHE
Sono previste verifiche scritte con domande aperte, interrogazioni orali e brevi domande nel corso delle lezioni.
Nel corso di entrambi i quadrimestri sono previste almeno due valutazioni di cui almeno una orale per ogni studente.
La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, dell’impegno, della
partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi.
L’attività di recupero sarà curricolare.

CRITERI VALUTATIVI
Voto
3

Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze
assolutamente frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori

concettuali
4

Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori
concettuali

5

Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione
imprecisa e/o inadeguata

6

Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali,
esposizione priva di gravi imprecisioni

7

Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente
corretta, capacità di argomentare avvalendosi di confronti e
collegamenti anche se non completamente sviluppati

8

Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico
linguaggio disciplinare, capacità di rielaborazione personale

9

Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti,
arricchita da valide capacità critico-argomentative e di
collegamento interdisciplinare, uso sicuro e appropriato dello
specifico linguaggio disciplinare, capacità di sintesi

10

Milano, 20 ottobre 2021
Il docente
Vincenzo Del Ninno

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “
ANNO SCOLASTICO ’ 21 / ‘22
MATERIA : RELIGIONE
DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI

Programma della classe quarta
• LA BIBBIA COME DOCUMENTO FONDAMENTALE DELLA
TRADIZIONE EBRAICO – CRISTIANA

• I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI
RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO
• LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’
• ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E
FEDE, SORELLE O NEMICHE:QUANDO SCIENZA E FEDE
SI ASCOLTANO
• LA QUESTIONE DEI MIRACOLI
• TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA,
TRA QUELLE PIU’ NOTE, COME LA MANIPOLAZIONE
GENETICA E LA CLONAZIONE

