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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE IV B 
 

1. Numero studenti:   
provenienti dalla stessa classe: attualmente 18 (4 sono all’estero) 

provenienti da altre classi Einstein: 0 

provenienti da altri istituti: 1 

ripetenti: 0 

  

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Lingua 

straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista) 

SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ NO SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ 

Livello partenza  

(A= adeguato / NA = 

non adeguato) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

(A=adeguato/NSA=

non sempre 

adeguato/NA = non 

adeguato) 

A A A A A NSA NSA NSA A NSA A 

 
 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

o conoscere e comprendere i contenuti fondamentali di ciascuna disciplina 

o sviluppare le capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti 

studiati 

o sviluppare la capacità di trattare un argomento, in forma orale o scritta, in maniera rigorosa e in forma 

corretta, utilizzando il linguaggio specifico appropriato 

o sviluppare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati 

o sviluppare la capacità di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

o conoscere e rispettare le regole scolastiche 

o mantenere rapporti corretti con compagni e insegnanti 

o acquisire un valido metodo di studio, adeguato a prove intellettuali sempre più impegnative 

o rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 

o sviluppare le capacità logico-critiche 

o sviluppare un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui gli alunni 

vengono a contatto 

 

 

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

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
Modalità di 

 Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale X X X X X X X X X X X 

Lezione in laboratorio        X  X  

Lezione multimediale  X X    X  X X  

Lezione con esperti  X          

Metodo induttivo X        X X  

Lavoro di gruppo      X X X   X 

Discussione guidata X X X X X X X X  X  

Simulazione      X     X 

Altro (visione video)  ** X    X      

 

*       Produzione ipertesti multimediali 

**     Video 

***   Video in laboratorio - Escursioni   

****  Iimitazioni tentativi ed errori        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 



6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua 

Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X   X X  X X  

Interrogazione breve  X X X X X X  X X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X    X  X   

Questionario X X X X X     X X 

Relazione      X  X    

Esercizi   X   X X X    

Compiti svolti a casa     X X X      

Altro quade

rno 

Analisi testo/ 

tema/saggio 

breve 

traduzio

ne 

       X 

 

 

 
7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Lingua  

Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Curriculare x x x x x x x x x x x 

Extracuriculare            

 

(si veda inoltre la programmazione d'istituto) 
 

 

8.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Le possibilità di raccordi interdisciplinari sono molteplici. L’uso degli strumenti di comunicazione linguistica, la 

correttezza espressiva sostanziale e formale, lo sviluppo della capacità di comprendere e interpretare un testo 

sono un obiettivo comune a tutte le discipline e costituiscono il tessuto essenziale di tutti rapporti 

interdisciplinari.  

La lettura e la descrizione razionale della realtà - presupposto delle discipline tecnico-scientifiche - troverà 

applicazione in tutte le discipline e contribuirà a fornire gli strumenti astratti per l’analisi  e la soluzione di 

problemi presi da contesti diversi. 
 

 

 

9.  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, alto valore formativo (laboratorio teatrale, attività di 

avvicinamento alla musica, attività sportive, corsi ECDL, corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche). 

Saranno inoltre segnalate agli studenti manifestazioni ed iniziative di rilievo che si svolgeranno in ambito 

cittadino (mostre, conferenze, spettacoli teatrali ecc.).  
 

 

 10.   VALUTAZIONE 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA' 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, 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.  
 

 

 
 

 

 



 11.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE 
DEL        CREDITO FORMATIVO 
Si vedano quelli stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 
12.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
Oltre alle forme istituzionali di comunicazione (C.d.c., assemblea di classe, colloqui individuali, libretto 

scolastico, registro elettronico) ne potranno esserne attivate altre nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il 1-12-2014 

 

 

La coordinatrice del Consiglio di classe                                                   Il Dirigente scolastico  

  Prof.ssa  Maria Grazia  Del  Miglio                                  Prof. Edgardo Pansoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE IV B 

 
 

 

Testi in adozione: 

BALDI - GIUSSO, La letteratura, volume 2 : l’Umanesimo, il Rinascimento e l’età 

della Controriforma, volume 3:dal Barocco all’Illuminismo, volume 4: l’età 

napoleonica e il Romanticismo 

DANTE, Purgatorio. Edizione libera 

 

 

DANTE 

Purgatorio 

I, III, V, VI, VIII, XI, XXI, XXX  

 

LETTERATURA 

Il Rinascimento 

Ariosto 

Orlando Furioso: proemio, canto I  

Cloridano e Medoro, la follia di Orlando, Astolfo sulla luna  

Satire: I , 217-265; III, 109-186 

Guicciardini 

I Ricordi: alcuni 

Storia d’Italia: un passo 

 

L’età della Controriforma 

Tasso 

Gerusalemme Liberata: proemio, la morte di Clorinda 

 

L’età del  Barocco e della Scienza Nuova 

La lirica barocca 

Un sonetto 

Un passo dell’Adone 

Galileo Galilei 

Dal Saggiatore: la favola dei suoni 

Dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Contro l’ipse dixit 

 

L’età della ragione 

L’Illuminismo 

Voltaire, Candido: lettura integrale 

Voltaire, Micromegas: lettura integrale 

 

Beccaria, Dei delitti e delle pene:contro la tortura e la pena di morte, verso un governo 

“illuminato” dello Stato 

 

 

Carlo Goldoni 

La locandiera: lettura integrale  

 

Giuseppe Parini 

Il Giorno 

Dal Mattino: Il giovin signore inizia la sua giornata 

Dal Mezzogiorno: la “vergine cuccia” 

 

Vittorio Alfieri 

Dalla Vita: un passo, fuga da Parigi 

 

Ugo Foscolo 



Vita, opere, pensiero, poetica 
A Zacinto, In morte del fratello Giovanni, Alla sera 

 Dei Sepolcri (vv.1-295)    
 

Il Romanticismo 

Alessandro  Manzoni 

Vita, opere, pensiero, poetica    
Adelchi: il delirio di Ermengarda, coro dell'atto IV 
 

 

 

                                    
 

TECNICA DI SCRITTURA 

Per la composizione scritta sono state svolte in classe esercitazioni di varia tipologia: 

analisi del testo, articolo di giornale,  saggio breve, tema argomentativo 

 

 

 

 

LETTURA INTEGRALE E ANALISI DI TESTI 

 

Brecht , Vita di Galileo 

Voltaire, Candido, Micromegas 

Carlo Goldoni, La locandiera 

S. Vassalli, Un infinito numero 

 

 

 

Milano, 10 novembre 2014                                                      

 

                                                                                                              La Prof.ssa                                                                                 

                                                                                                    

                                                                                                    Maria Grazia Del Miglio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA DI LATINO CLASSE IV B 

 
Testi in adozione utilizzati: 
G.GARBARINO, Opera, vol. 2, Paravia 
 
 
 
LETTERATURA 
L’età di Cesare 
- Sallustio 
 
L’età augustea 
- Virgilio 
- Orazio 
- Ovidio 
- Livio 
 
 
 
 
AUTORI 
- Sallustio 
  De coniuratione Catilinae  
 V, IX, XI, XXIII,XXIX, XLIV, LXVIII, LX 
 
 
- Virgilio 
  Bucolica I 
  Eneide, I, vv.1-11, libro IV, vv 331-361, 450-468, 584-629, 651-671 
 
 
- Orazio 
 Carmina, I, 5, 11, 20, 23, III, 30 
 Sermones, I, 9 
 
 
- Ovidio 
Metamorfosi, VIII 
Filemone e Bauci ( in italiano) 
 
 
- Livio 
 Ab urbe condita: ritratto di Annibale (in latino) 
Discorso di Annibale, discorso di Scipione (in italiano) 
 
 
 
Conoscenze morfo-sintattiche 
 Recupero, soprattutto attraverso i brani d’autore proposti, degli elementi essenziali 
riguardanti: 
- Sintassi dei casi  
- Sintassi del verbo 
- Sintassi del periodo 
 
Analisi linguistica-stilistica dei brani d'autore tradotti 

 
 
 

Milano, 10 novembre  2014                                                 
 
 
                                                                                                  La Prof.ssa                                                                
                                                                                          Maria Grazia Del Miglio           

 

 

 

 



 

FILOSOFIA 
 

Finalità 
 

Acquisizione di conoscenze e competenze che favoriscano la maturazione di soggetti consapevoli 

tanto della loro autonomia e del loro essere nel mondo, quanto delle proprie responsabilità verso se 

stessi, la società, la natura. 

 
Obiettivi 
 

1. Conoscere ed utilizzare il lessico e le categorie proprie della tradizione filosofica. 

2. Analizzare e contestualizzare il pensiero dei singoli filosofi. 
3. Confrontare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema. 
4. Conoscere e comprendere lo sviluppo storico-teoretico dei temi trattati. 

5. Saper controllare il discorso sia dal punto di vista della precisione terminologica, sia del rigore 

argomentativo e della chiarezza espositiva. 
6. Esporre in modo chiaro, ordinato, sapendo motivare esaurientemente la risposta. 
 

Contenuti 

 

Prima parte dell’anno scolastico 

Il problema dell’esistenza di Dio 

Anselmo: id quo magis cogitari nequit 

Tommaso: le 5 vie 

Umanesimo e Rinascimento 

La Natura 

L’infinito 

L’uomo 

Il pensiero politico: utopia, giusnaturalismo, storicismo 

La Rivoluzione scientifica 

La cosmologia moderna 

Il metodo di indagine   

 

Seconda parte dell’annoscolastico 

Dal realismo filosofico all’idealismo: 

La centralità del soggetto e il fondamento della conoscenza: Cartesio 

L’empirismo inglese: Hobbes, Locke, Hume 

Il criticismo kantiano 

L’idealismo tedesco 

Il pensiero politico: Hobbes, Locke, Rousseau 

 

Metodologia di lavoro 

 

Vedi programmazione di classe. 

Nella convinzione che la Filosofia sia una disciplina rigorosa, saranno ancora particolarmente curati 

l’analisi degli argomenti trattati ed il confronto tra le posizioni dei vari filosofi, così da poter 

apprezzare anche la dimensione teoretica di alcuni problemi (es. il pensiero politico).  

Ogni studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle 

difficoltà, come pure suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa interessante. 



L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti essenziali per il 

superamento di ogni momento critico.  

La consegna dei compiti, con i limiti di tempo imposti dalla struttura oraria della disciplina, è un 

momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di cui lo studente deve tener conto 

per procedere positivamente nel suo percorso formativo. 

 

 

 

Modalità di verifica 

 

Vedi programmazione della classe. 

Come stabilito dal gruppo degli insegnanti della disciplina, gli elementi valutativi (scritti o orali) 

confluiranno in un unico voto. 

 

Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte 

attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei 

temi affrontati.  

 

Valutazione 

  

Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione 

minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 

 

In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la 

ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore argomentativo, il 

livello dell’elaborazione. 

Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva.  

 

Comunicazioni 

 

Registro elettronico. 

Libretto personale. 

Colloqui con i genitori. 

 

 

                                                                              prof.ssa Giovanna Rodella 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

STORIA 

 

Finalità 

 

Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato, a orientarsi nella 

complessità del presente e ad aprirsi alle problematiche del mondo contemporaneo. 

 

Obiettivi 

 

1. Conoscere ed utilizzare i termini e le categorie concettuali disciplinari. 

2. Conoscere le coordinate economiche, sociali, politiche e culturali delle epoche considerate. 

3. Analizzare, in tutte le sue articolazioni, la complessità di un fenomeno storico, esplorando 

ordinatamente ogni piano dell’indagine. 

4. Saper seguire nel tempo lo sviluppo di alcune questioni storiche.  

5. Comprendere documenti storici ed elementi di critica storiografica ed utilizzarli a sostegno di 

ipotesi interpretative. 

 

Contenuti 

 

Prima parte dell’anno scolastico 

La guerra dei Trent’anni 

La monarchia inglese: prima e seconda rivoluzione  

L’assolutismo di Luigi XIV 

Il Settecento 

L’indipendenza americana 

 

Seconda parte dell’anno scolastico 

La rivoluzione industriale 

La rivoluzione francese – L’età napoleonica 

L’unificazione italiana 

L’unificazione tedesca 

L’età dell’imperialismo 

 

Metodologia di lavoro 

Vedi programmazione della classe. 

I contenuti saranno affrontati, utilizzando costantemente e ordinatamente le categorie economiche, 

sociali, politiche. Lo studio disciplinare verrà impostato in chiave prevalentemente europea e, in 

questo orizzonte, saranno collocate le vicende italiane. 

L’azione didattica, in generale, si articolerà in questo modo: 1) lezioni di inquadramento generale, 2) 

ancora esercitazioni di comprensione ed analisi, 3) lezioni di approfondimento; 4) orientamento alla 

valutazione storiografica.  



Di alcune questioni si evidenzierà sempre lo sviluppo storico, così da poter apprezzarne la “lunga 

durata”. 

Ogni studente è libero di domandare spiegazioni ulteriori, di chiedere aiuto e sostegno nelle 

difficoltà, come pure suggerimenti per l’approfondimento di ciò che reputa interessante. 

L’attenzione durante le lezioni e l’impegno costante nello studio restano dei requisiti essenziali per il 

superamento di ogni momento critico.  

La consegna dei compiti, con i limiti di tempo imposti dalla struttura oraria della disciplina, è un 

momento importante di confronto e di chiarimento delle richieste, di cui lo studente deve tener conto 

per procedere positivamente nel suo percorso formativo. 

 

Modalità di verifica 

 

Vedi programmazione della classe. 

Come stabilito dal gruppo degli insegnanti della disciplina, gli elementi valutativi (scritti o orali) 

confluiranno in un unico voto. 

 

Il recupero sarà condotto nell’ambito curricolare: è quindi importante che lo studente si faccia parte 

attiva e consapevole rispetto alle difficoltà incontrate nella comprensione e nell’apprendimento dei 

temi affrontati.  

 

Valutazione 

  

Si userà la griglia di valutazione indicata dal Collegio dei docenti. Essa parte dalla valutazione 

minima = 1 e ha come valutazione massima l’eccellenza = 10. 

 

In particolare saranno considerati: la pertinenza delle risposte, la completezza dell’analisi, la 

ricchezza delle conoscenze, la chiarezza e la precisione dei contenuti, il rigore argomentativo, il 

livello dell’elaborazione. 

Imperdonabili: l’apprendimento meccanico e la sciatteria espositiva. 

 

Comunicazioni 

 

Registro elettronico. 

Libretto personale. 

Colloqui con i genitori. 

 

 

                                                                              prof.ssa Giovanna Rodella 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  

“ALBERT EINSTEIN” - MILANO 
 

Programmazione annuale di MATEMATICA 
Anno scolastico 2014/2015 - Classe 4B 

Obiettivi 

L’obiettivo del corso è quello di trasmettere agli studenti una concezione della 
matematica come forma di conoscenza e come struttura di pensiero quindi 
dovranno sviluppare: 

• capacità logico-deduttive 
• capacità di analisi e sintesi 
• capacità di individuare strategie risolutive diverse in relazione al tipo di 

problema 
• capacità di astrazione e generalizzazione 
• il linguaggio specifico della disciplina 

 

Strumenti e metodi 

Gli argomenti trattati saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle 
congetture degli studenti,  le formule introdotte spesso deriveranno dall’esigenza 
risolutiva di un problema e saranno conseguenza di una rigorosa dimostrazione. 
L’astrazione matematica verrà presentata come strumento ulteriore per risolvere 
problemi generali. Gli strumenti utilizzati saranno: 

• lezione frontale 
• esercitazioni 
• discussione guidata 
• lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in 
adozione, appunti forniti in classe, fotocopie, ed indicazioni bibliografiche e 
sitografiche. 

 

Verifiche e valutazione 

La valutazione terrà conto di: 
• compiti in classe 
• interrogazioni scritte e orali 
• interventi e partecipazione al dialogo educativo 
• eventuale  lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto 

dall'alunno. 
 
Contenuti Tempi 

Goniometria-funzioni goniometriche Settembre- Ottobre 
Equazioni e disequazioni goniometriche Novembre-Dicembre 
Trigonometria Gennaio-Marzo 
Geometria solida Aprile-Maggio 
Calcolo combinatorio- probabilità Maggio 
 



 
Dicembre 2014        Fauzia Parolo 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“ALBERT EINSTEIN” MILANO 

Programmazione annuale di FISICA 
Anno scolastico 2014/2015 - Classe 4B 

Obiettivi 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali e del linguaggio specifico della 
disciplina 

• Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica: uso di 
modelli teorici, potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

• Apprendimento di un adeguato metodo di studio. 
• Comprensione ed acquisizione dei fenomeni, dei concetti, delle leggi fisiche. 
• Indicazione delle grandezze e della loro definizione. 
•  Applicazione delle relazioni tra le grandezze fisiche. 
•  Risoluzione di problemi. 

 

Strumenti e metodi 

Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due 
momenti interdipendenti: 
- l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi e principi, 

cercherà di portare gli allievi a comprendere come si possa interpretare e 
unificare un’ampia classe di fatti empirici e avanzare possibili previsioni 

-  l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono 
stati intesi come un’automatica applicazione di formule, ma come un’analisi 
critica del fenomeno studiato e come strumento idoneo per educare gli allievi a 
giustificare logicamente le varie fasi del processo di risoluzione. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 
• lezione frontale 
• esercitazioni 
• discussione guidata 
• lavori di gruppo in laboratorio 

Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di 
riferimento, fotocopie, appunti ed indicazioni bibliografiche.  

Verifiche e valutazione 

La valutazione terrà conto di: 
• verifiche scritte e orali 
• interventi e partecipazione al dialogo educativo 
• eventuale  lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto 

dall'alunno     
                    
CONTENUTI TEMPI 

Teoria cinetica dei gas-Termodinamica Settembre-Dicembre 
Moto armonico Gennaio-Febbraio 
Onde meccaniche Febbraio-Aprile 
Elettrostatica-campo elettrico Aprile-Giugno 
 
 

Dicembre 2014      Fauzia Parolo 



  
 
 
 

  PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 4 B 
Anno scolastico 2014-15 – Prof. Alberto Caufin 

 
 

 

• Chimica: 
 

o Soluzioni: la solubilizzazione, solubilità, soluzioni sature, fattori che influenzano la solubilità, 
concentrazione, problemi sulle concentrazioni 

o Reazioni chimiche: calcoli stechiometrici, tipi di reazioni 
o Reazioni ed energia: reazioni esotermiche ed endotermiche, entalpia 
o Velocità di reazione: definizione e misura, teoria degli urti, catalizzatori, fattori che 

influenzano la velocità di reazione 
o Equilibrio chimico: equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier 
o Acidi e basi: teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, prodotto ionico, pH e pOH, forza 

di acidi e basi, costante di dissociazione, titolazioni acido-base 
o Elettrochimica: numero di ossidazione, ossidazione, riduzione, bilanciamento delle reazioni 

di ossidoriduzione,  elettriche, pile elettriche e f.e.m., potenziale di riduzione, conducibilità 
elettrica delle soluzioni, elettrolisi 

o Chimica nucleare: radioattività, difetto di massa, tipi di radiazione, decadimento radioattivo, 
tempo di dimezzamento, trasmutazioni, fissione e fusione nucleare  

 
 
 
 

• Biologia: 
 
o Corpo umano: cenni di anatomia comparata, anatomia e fisiologia dei sistemi escretore, 

nervoso, riproduttore, endocrino, scheletrico, muscolare 
o Le teorie evolutive: la teoria di Lamarck, la teoria di Darwin, la selezione naturale 

 
 
 
 
     
                                               

     Prof. Alberto Caufin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programmazione didattica prof. Dimitri-Inglese 

 

Classe 4B. 

 

Testi in adozione:”Objective first”C.U.P: 

 

                              “Continuities concise”ed.LANG. 

 

 

Da “Objective first”: 

 

Unit 9:”The hard sell””Advertising”;grammar:must usato per fare speculazioni,ordine degli aggettivi. 

 

Unit 10:”The final frontier””Space”;grammar:revision dei tempi futuri. 

 

Unit 11:”Like mother,like daughter”;grammar:”be like/look like”;participi passati e presenti. 

 

Unit 12.”A great idea””Technology and inventions”;grammar:la voce passive. 

 

Unit 13:”Education for life””Education in Italy and the UK”;grammar:DISCORSO INDIRETTO. 

 

Unit 14:”Career movers””Working life”;grammar:perfect tenses. 

 

Unit 15:”Too many people?””The environment”;grammar:nomi countable /uncountable. 

 

Unit 16:”Eat to live””Food”;grammar:uso dell’articolo ,preposizioni di tempo. 

 

Unit 17:”Collectors and creators”;grammar:pronomi relativi. 

 

Unit 18 

:”What’s in a book?”;grammar:enough,too,very,so,such 

 

 

 

Da “Continuities concise”: 

 

Shakespeare:vita e opera 

 

Analisi delle seguenti tragedie:”Romeo and Juliet”,”Hamlet””Othello”. 

 

Historical background:la nascita della borghesia e dei suoi valori:il giornalismo,il romanzo. 

 

Caratteristiche generali del romanzo:Defoe”Robinson Crusoe””the self-made man”.Visione del film “Cast 

away”: 

Il tema dell’isola:confronto tra “Robinson Crusoe” e “Lord of the flies”. 

Jonathan Swift:”I viaggi di Gulliver”. 

Introduzione al Romanticismo inglese:W:Blake:”Songs of innocence and songs of experience”. 

Il manifesto dei poeti romantici e le “Lyrical Ballads”. 

W:Wordsworth”Daffodils”. 

S:Coleridge”The rhyme of the ancient mariner” 

Historical background:la rivoluzione industriale;la rivoluzione francese e la sua influenza sui poeti romantici. 
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
 
 
 

 
Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 



Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del secondo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 
2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 
Conoscenze 

Metodi di rappresentazione dei solidi nello 

spazio (assonometria e prospettiva) 

Competenze 
Sapere applicare i metodi appresi a situazioni 

spaziali di complessità crescente 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 
Approfondimento del lessico, della lettura 

dell’immagine e della contestualizzazione dei 

contenuti dal tardogotico all’impressionismo 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 

d’arte proposte, esprimere e articolare le 

conoscenze acquisite con una metodologia ed 

un linguaggio specifici, sapere elaborare 

criticamente temi e problemi dell’arte 

Strategie 

Classe I 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 

l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 

Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 

processi descrittivi. 

Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 

processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe II 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 

particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 

Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 

premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 

(deduzione). 

Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 

processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale 

Lezione guidata Lavoro di gruppo 
Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

� � � � 

LEZIONE PASSO 

PASSO VIA 

COMPUTER 

(immagini, schemi), 

CON L’AUSILIO DI 

INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 

INTERATTIVA 

 

L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, 
ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma 
e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al 
tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 
l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto 
si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
 



 
Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 

 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno 
S.Sammarone, Disegno (con CD ROM), Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione verde multimediale, Zanichelli 
Database di immagini, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

� � � � 
Computer, LIM e 

proiettore  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

� � � � 
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 
Periodo scritte orali formative sommative 
Trimestre 2 1 2 2 
Pentamestre 3 2 3 3 

 
Sono previste, per ogni periodo (trimestre / quadrimestre), (almeno) due verifiche di Disegno e due verifiche 
scritte di Storia dell’Arte strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla 
normativa sull’Esame di Stato per la terza prova (D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle 
quali lo studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a 
lezione e sul libro.   
Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 



• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i 
significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 

• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 
Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

 
7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  

 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è 
un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non 
calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si 
instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due ha la 
possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di 
lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. Gli insegnanti 
non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la responsabilità del 
loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità di insegnare 
(abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al 
fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, 
la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 
istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante 
che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 
8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti 
per l’anno in corso. Si rimanda ai programmi analitici forniti a inizio anno a ogni studente per 
maggiori dettagli. . Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 

 
DISEGNO 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

La prospettiva: taglio dei raggi visuali. La prospettiva: metodo delle fughe. 

 La prospettiva: metodo dei punti di misura. 

  

 
STORIA DELL’ARTE 

TRIMESTRE PENTAMESTRE 

Recupero sintetico del programma di terza. Arte 

Manierista: caratteri generali; esempi di 

architettura, scultura e pittura. 

Romanticismo: caratteri generali; esempi di architettura, 

scultura e pittura. 

Arte Barocca: caratteri generali; esempi di architettura, 

scultura e pittura. 
Realismo e Verismo: caratteri generali; esempi di scultura e 

pittura. 

Arte tra Barocco e Rococò: caratteri generali del primo 

Settecento; esempi di architettura, scultura e pittura. 
L’architettura dei nuovi materiali e le grandi trasformazioni 

urbanistiche 
Neoclassicismo: caratteri generali; esempi di architettura, 

scultura e pittura. Nascita del restauro moderno. 
Impressionismo: elementi linguistici e tematici nelle opere 

dei principali protagonisti. 

 

 



Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e 

succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 

eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
 

 

 

Milano, novembre 2014                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA 

Prof. Annalisa Portioli 

 

 

Il programma di educazione fisica, per tutta la classe (maschi e femmine), consiste nello 

svolgimento di lezioni tecniche e didattiche individuali e di gruppo delle seguenti 

attività sportive: 

 

1) basket: esercizi didattici; partite (campo esterno e palestra) 

2) pallavolo: esercizi didattici; partite (palestra) 

3) unihoc 

4) calcetto 

5) tennis da tavolo (ping-pong) 

6) atletica leggera (resistenza, velocità, ecc.) 

7) esercizi: mobilità articolare 

irrobustimento 

resistenza organica 

 

Per quanto sarà possibile saranno organizzati tornei e campionati di atletica leggera. 

 

         

 

L’insegnante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


