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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
  

 

 

CLASSE IV C        a. s. 2014 - 2015 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

      Numero studenti: 25   

Provenienti dalla stessa classe: 24 

Provenienti da altri istituti: 1  

N.B. 2 studenti stanno effettuando un'esperienza semestrale di studio all'estero 

 

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 ) NP = 

non prevista 

SI SI SI NO NO SI SI SI SI NO SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato ) 

A A A A A A A A A NA A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato) 

A A A A A A A A A A A 

 

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

 Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del triennio, un 

personale bagaglio culturale. 

 Acquisire maggiore consapevolezza nell’uso del linguaggio specifico di ogni disciplina. 

 Sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati. 

 Sapersi esprimere, sia per iscritto che oralmente, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica. 

 Saper selezionare e ordinare le informazioni all’interno di ogni disciplina. 

 Saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 
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OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano 

nella scuola; rispettare gli arredi e il materiale scolastico. 

  Rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alle giustificazioni di 

assenze e ritardi, al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia e in generale alle norme 

che regolano la vita della scuola. 

 Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in 

funzione di essi. 

 Seguire le lezioni con continuità ed attenzione, intervenendo in maniera ordinata e pertinente. 

 Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica. 

 Saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro. 

 Saper correggere i propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle indicazioni 

didattiche fornite dai docenti. 

 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 

 

 

5.   Modalità 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 X X  

Lezione 

multimediale 
     X X X X X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo       X X X X  

Lavoro di gruppo      X     X 

Discussione guidata X X X X X X      

Simulazione      X      

Altro (visione video )  X X    X      
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6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X X X X  X X X  

Prova di Laboratorio      X  X X   

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X X X   X 

Questionario  X X X X X   X X  

Relazione      X      

Esercizi   X   X X X X X  

Altro (prova grafica)          X  

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 

 

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 

Extracuriculare            

 

Nel rispetto delle normative, saranno attivati i corsi di recupero deliberati dal Collegio Docenti. 

 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:  

 partecipazione a vari spettacoli teatrali in orario serale 

 visione del film Il giovane favoloso di Mario Martone 

 visita guidata alla Pinacoteca di Brera 

 viaggio di istruzione a Cracovia e Auschwitz 
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9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 
    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 collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

I criteri per il riconoscimento delle attività extracurricolari che possono essere valutate per 

l’assegnazione del credito formativo sono fissati dal Collegio Docenti. Si tratta di attività sportive a 

livello agonistico, della partecipazione ai corsi a agli esami dell’ECDL, del superamento degli 

esami per la certificazione della conoscenza delle lingue straniere, di attività di approfondimento 

delle discipline di studio ecc. 

Di norma, il Consiglio di Classe valuta le attività, debitamente documentate, che abbiano una 

evidente ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa. 

 

 

 

11.    Modalità di informazione 

 

La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: i 

colloqui individuali, il Consiglio di Classe, il Registro elettronico. Strumento importante per 

conoscere le iniziative della scuola e il contenuto delle circolari rivolte a genitori e studenti è il sito 

web del Liceo. Potranno essere attivate altre modalità nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

 

Redatto e approvato il 27 novembre 2014 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

Prof. Paolo Albergati           Prof. Edgardo Pansoni 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA    ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
INSEGNANTE 
Paolo Albergati 
 
 

CLASSE IV C 
 

ITALIANO 
 
 

L’insegnamento della lingua e letteratura italiana mira a contribuire, nel corso del triennio, al conseguimento delle finalità 

formative generali fissate nel corso della riunione del Dipartimento di Lettere del Liceo, che qui si riportano. 

 

Abilità linguistiche 

Competenze linguistiche passive:  

- leggere e comprendere testi complessi per contenuto e per forma (saggistica, critica letteraria, testi letterari ecc.) 

 

Competenze linguistiche attive: 

- saper esporre con chiarezza ed efficacia il proprio pensiero, motivando le proprie idee; 

- saper esporre con chiarezza ed efficacia lessicale concetti astratti, contenuti complessi; 

- saper usare correttamente la lingua scritta. Correttezza orografica, proprietà lessicale, struttura sintattica adeguata, 

ordine logico nella composizione del testo; 

- capacità di uso del registro espressivo adeguato all’argomento trattato e al tipo di testo prodotto. 

 

Obiettivi intellettuali 

- Saper operare con concetti astratti: comprenderli, riformularli con parole proprie, individuare analogie e distinzioni con 

altri concetti; 

- saper collegare tra loro concetti e fenomeni culturali diversi appartenenti allo stesso periodo, individuandone la comune 

matrice storico-culturale; collegare concetti e fenomeni culturali analoghi appartenenti a periodi diversi, cogliendone le 

costanti e le trasformazioni; 

- impossessarsi di una prospettiva storica della cultura italiana inserita nel contesto occidentale: conoscenza delle tappe 

più significative dello sviluppo della cultura; riflessioni sulla complessità del presente. 

 

Obiettivi culturali 

- Crescita non solo culturale ma anche morale e spirituale; 

- acquisizione di un metodo di studio utile per affrontare con sicurezza il mondo universitario; 

- formazione di una personalità ricca e complessa attraverso gli stimoli alla riflessione personale e attraverso l’esperienza 

dello studio; 

- capacità di utilizzare gli strumenti della cultura per la conoscenza di stessi e del mondo in cui si vive; 

- capacità di cogliere i valori autentici dell’attività letteraria in cui si riconoscono le problematiche culturali, esistenziali e 

sociali delle varie epoche. 

 

Più specificamente, per la classe quarta ci si attendono i seguenti livelli minimi di preparazione. 
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A) Metodo di studio: 

- capacità di studio autonomo del libro di testo; 

- capacità di analisi dei testi letterari; 

- capacità finale di sintesi e di collegamento degli argomenti studiati 

- attenta e responsabile partecipazione al lavoro in classe. 

 

B) Competenze linguistiche: 

- consolidamento della correttezza espositiva e padronanza dell’organizzazione del discorso; 

- ulteriore ampliamento del bagaglio lessicale tecnico della letteratura; 

- primo approccio all’analisi critico-letteraria; 

- capacità di svolgimento di varie tipologie di elaborati secondo gli esempi proposti all’Esame di Stato; 

- approccio allo svolgimento di temi storici e scientifici. 

 

C) Contenuti: 

- conoscenza ed assimilazione dei contenuti letterari trattati in classe; 

- lettura di un numero adeguato di opere narrative. 

 

Programma 

Sarà affrontato lo studio della letteratura italiana dal tardo Cinquecento al Romanticismo, con particolare attenzione alla 

lettura ed analisi di testi in prosa e poesia. Saranno proposte letture integrali di opere significative via via suggerite dallo 

svolgimento del programma. 

Sarà analizzato un congruo numero di canti del “Purgatorio” dantesco. 

 

Modalità di verifica 

Per la verifica scritta di lingua italiana sarà richiesta la composizione di testi di natura espositiva e argomentativa; è prevista 

anche la progressiva introduzione delle tipologie stabilite per la prima prova dell’Esame di Stato. 

Per le verifiche orali, si farà ricorso alla tradizionale forma del colloquio, ma anche ad interrogazioni brevi, alla valutazione 

degli interventi durante le spiegazioni e a prove scritte, test, questionari, prove strutturate. 

 

 

          L’insegnante 

         Prof. Paolo Albergati 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA   ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 
INSEGNANTE 
Paolo Albergati 
 

CLASSE IV C 
 

LATINO 
 

Per lo studio della letteratura e l’analisi dei testi degli autori, valgono le indicazioni proposte per lo studio della letteratura 

italiana. 

 

Competenze linguistiche 

- Riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche studiate negli anni precedenti; 

- Ampliamento e approfondimento delle conoscenze grammaticali e linguistiche; 

- Corretta resa in lingua italiana di testi latini di varia tipologia. 

 

 

Contenuti 

- Completamento dello studio della sintassi latina; 

- Storia della letteratura: l’età di Augusto ; 

- Lettura in lingua di una scelta di brani di Sallustio, Virgilio, Orazio. 

 

 

 

 

 

L’insegnante 

                Prof. Paolo Albergati 
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Classe  IV C                                         Materie: MATEMATICA  E FISICA                       Docente: Monica Merri  
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 25 studenti, dei quali due svolgeranno la prima parte dell’anno all’estero e una proviene da 
un’altra scuola. Le prime verifiche, svolte sul programma dello scorso anno, hanno avuto un esito complessivamente 
positivo e la classe appare generalmente motivata allo studio e partecipe durante le lezioni. Si nota però, almeno in 
una parte della classe, una difficoltà nel mantenere costante un adeguato livello di impegno nello studio a casa.   
Il programma da svolgere, sia per matematica sia per fisica, è impegnativo ed è necessario che gli studenti studino con 
molta costanza, serietà ed intelligenza.  
Obiettivi 
Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

 l’acquisizione di solide conoscenze fisico-matematiche che consentano l’accesso e la frequenza di corsi 
universitari di tipo scientifico; 

 l’affinamento delle capacità di utilizzare consapevolmente metodi, strumenti e modelli  in situazioni  

 diverse, valutando criticamente i risultati ottenuti; 

 il miglioramento delle competenze necessarie per  risolvere  problemi, anche di una certa difficoltà, sugli 
argomenti studiati; 

 la crescita della capacità di dare una sistemazione logica alle conoscenze acquisite; 

 l’affinamento delle capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica; 

 lo sviluppo della curiosità e dell’attitudine alla ricerca, della capacità di osservazione e di ragionamento, dello 
spirito critico;  

 il consolidamento della capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e  rigoroso. 
 
 Contenuti 
Per la matematica alla fine del triennio l’alunno dovrà conoscere, in linea di massima, gli argomenti previsti dal 
programma ministeriale, indispensabili per superare la prova di matematica dell’Esame di Stato che, ricordo, si basa 
sul programma di tutto il quinquennio. 
Lo studio della fisica è improntato sulla comprensione più che sulla memorizzazione di formule; compatibilmente con 
il tempo a disposizione, si svolgerà anche qualche esperienza in laboratorio.  Si stimolerà l’uso da parte degli studenti 
di software applicativi. In particolare Geogebra, come supporto allo studio dei luoghi geometrici e della geometria 
solida, Excel per familiarizzare con i fogli elettronici da utilizzare per risolvere specifici questioni  incontrate nello 
studio della matematica e o della fisica. 
Una più dettagliata, sia pur di massima, programmazione mensile è riportata nelle tabelle che seguono. 

Modalità di insegnamento 

L’insegnamento della matematica e della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:  

 lezioni frontali tenute dall’insegnante 

 esercizi svolti in classe 

 compiti a casa 

 momenti di discussione e revisione con discussione guidata 

 esercitazioni di laboratorio e filmati 
Si veda anche la tabella riportata nella parte comune del documento. 

Modalità di valutazione 

Le valutazione degli allievi avverranno in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte, di eventuali 
approfondimenti personali e delle relazioni di laboratorio. Si terrà anche conto di quello che emerge dalle discussioni 
in classe.   
La valutazione dell’interrogazione orale tiene conto del livello di conoscenze teoriche, della capacità di risolvere 
adeguatamente problemi, della precisione e chiarezza linguaggio usato e della costanza e serietà del lavoro svolto a 
casa. Il voto in sede di scrutinio è unico. 
Viene riportata una griglia di valutazione di massima delle competenze e delle capacità. 

Conoscenze Competenze  Capacità  Voto  

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica. 

Rifiuto di sottoporsi a verifica. Rifiuto di sottoporsi a verifica. 2 

Assenza totale dei 
contenuti disciplinari. 

Assenti. Tentativi di impostazione infruttuosi 
e concettualmente errati. 

3 

Esposizione con numerose 
lacune e con gravi errori. 

Assenti. Tentativi di impostazione 
frammentari e inconcludenti. 

4 

Conoscenza parziale dei Non emerge una strategia complessiva, Esposizione stentata e poco precisa. 5 
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contenuti nei loro aspetti 
definitori e/o enunciativi. 

sono presenti contributi limitati anche 
su temi fondamentali. 

Conoscenza dei contenuti 
fondamentali nei loro 
aspetti enunciativi ed 
argomentativi. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente in contesti semplici. 

Esposizione con opportuni termini 
del linguaggio specifico.  

6 

Conoscenza organica dei 
contenuti. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente e parzialmente 
rielaborate. 

Esposizione sicura ed uso di un 
corretto formalismo matematico. 

7 

Conoscenza completa dei 
contenuti disciplinari nei 
loro aspetti enunciativi, 
descrittivi, deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, 
accompagnata dall’interpretazione dei 
risultati ottenuti. 

Capacità argomentative ed 
un’espressione  sicura e sintetica. 

8 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, che 
manifesta capacità di sintesi e di 
collegamento. 

Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

9 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi.  

Apporti personali. Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

10 

  
Recupero e sostegno 
Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello di apprendimento degli studenti, al fine di 
individuare al più presto eventuali carenze;  questo avviene con la rilevazione quotidiana della percentuale degli 
esercizi a casa svolti correttamente. Ciò serve anche a responsabilizzare ciascun studente sulla autovalutazione della 
sua preparazione. 
 
 
Milano,  18 novembre 2014       Prof. Monica Merri 
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CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DI MATEMATICA 

          

          

 

set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Esponenziali e logaritmi. X X               

Goniometria: definizioni, 
grafici, formule varie 

  X X 
 

          

Trigonometria   
  

X X X        

Trasformazioni 
geometriche 

 X  X X X 
 

        

Geometria solida         X X X     

Cenni di geometria 
analitica nello spazio      

X X 
  

Calcolo combinatorio           X  
 

    

Probabilità (fino a Bayes)              X X X 

Campo complesso                X X 

 
 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DI FISICA 

          

          

 

set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Gravitazione X X               

Leggi dei gas, teoria 
cinetica 

  
 

X 
 

          

Lavoro, calore, energia 
interna. Primo principio 

della termodinamica 
  

 
X X 

 
        

Macchine termiche. 
Secondo principio della 

termodinamica. Entropia. 
    

 
X X         

Ottica ondulatoria         X X X     

Elettrostatica             X X X 
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LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

 

                                                 ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

                               PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

 

                                                   CLASSE  QUARTA  C (corso bilingue) 
 

TESTI ADOTTATI: 

1) Objective First (Oxford UP,2013) 

2) Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge) 

3) Continuities Concise (ed. Lang) 

 

PREMESSA: il programma di lingua inglese è distribuito su tre ore settimanali e viene suddiviso nel modo seguente: 

1) un'ora di comunicazione linguistica mirata alla preparazione per la certificazione FIRST(livello post-intermedio 

B2)che serve per allenare lo studente sulle quattro abilità scritte e orali (comprensione dell'inglese parlato e scritto, 

produzione scritta e orale).  La classe lavorerà su esercizi di comprensione,produzione,trasformazione,vocaboli secondo 

la tipologia prevista dall'esame FCE. Tale lavoro sarà supportato da un approfondimento grammaticale, con particolare 

attenzione per le costruzioni verbali più complesse e ai phrasal verbs. 

2) un'ora di esercitazioni di ascolto (listenings FCE), da svolgersi in laboratorio linguistico con l'ausilio di cuffie 

auricolari, seguita da discussione guidata (speaking activities). 

3) un'ora di letteratura inglese su temi e autori significativi del 17°/18°secolo. 

 

Argomenti e autori tratti dal libro di testo : 

THE RENAISSANCE: Historical background and “Society and literature” 

-THE ELIZABETHAN AGE: the historical and social context (visione dei films “Elizabeth” e “The Golden Age”(la 

classe ha letto la biografia “Elizabeth” di Anthony Boyle durante le vacanze estive). 

“THE ELIZABETHAN DRAMA”(Theatres and actors) FILM: “Shakespeare in love” 

-”Romeo and Juliet” di Shakespeare: analisi letteraria e stilistica di “The Balcony Scene”(Act2,scene1) 

-THE PURITAN AGE: the Civil War- the Puritan mind and society- FILM: “Cromwell” 

-THE RESTORATION: the Glorious Revolution- the Royal Society e lo sviluppo delle scienze-la nascita del concetto 

di diritti umani-il trionfo della ragione e l’influenza dell’Illuminismo. 

-The AUGUSTAN AGE: la dinastia Hanover e il trionfo dell'arte neoclassica. 

Il conflitto tra ragione e sentimento. La nascita del giornalismo e del romanzo borghese. 

AUTORI e TESTI: Daniel Defoe “Robinson Crusoe”(lettura di un brano antologico). 

 

LETTURA NATALIZIA: “Tales of Mistery and Imagination” di Edgar allan Poe-racconti gotici in lingua originale a 

livello post-intermedio,di cui verrà richiesta esposizione orale. 

USCITA DIDATTICA: l'11 febbraio mattina la classe si recherà al Teatro Carcano per assistere allo spettacolo in 

lingua originale “An Ideal Husband” di Oscar Wilde (uscita approvata dal consiglio di classe). 

 

 Milano, 24 novembre 2014                                                                       La docente  

                                                                                                                  Alessandra Armiato     
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

Anno Scolastico 2014 - 2015 

Materia: Scienze 

Classe IV C 

 

 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

 Consolidare la consapevolezza della peculiare natura degli organismi viventi 

 Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l’acquisizione di un comportamento 

consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute 

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello 

 Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo 

 Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule 

staminali 

 Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti 

di classificazione 

 Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello 

sviluppo delle scienze sperimentali 

 Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali 

 Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo 

strumento fondamentale per la conoscenza del mondo naturale 

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico 

della materia 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche 

 Conoscere e saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica 

 Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica 

 Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze 

chimiche 

 Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel 

comportamento dell’essere vivente 

 Consapevolezza della complessità del sistema nervoso del vivente 

 Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale  
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METODOLOGIA. 

 Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

 Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

 Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 

 Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Materiale didattico audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Laboratori di chimica e biologia 

 Articoli di carattere scientifico 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 Prove orali:  

 interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

 interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

 Prove scritte:  

 una o più prove sommative, soprattutto quando gli argomenti implicati comportino 

l’esecuzione di esercizi. 

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

 

 

RECUPERO. 

L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 
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Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere 

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella 

prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Biologia 

 

Anatomia e fisiologia umana: 

 il sistema nervoso: 

 l’impulso nervoso e la sua conduzione 

 i neurotrasmettitori e la trasmissione sinaptica 

 l’organizzazione del sistema nervoso 

 il sistema della sensibilità somatica 

 la motilità e la sua regolazione 

 la funzione visiva, il sistema uditivo, il sistema vestibolare, il sistema 

olfattivo, il sistema gustativo 

 le funzioni complesse dell’encefalo:  

 le funzioni cognitive 

 linguaggio e lateralizzazione 

 sonno e veglia 

 le emozioni 

 la memoria 

 l’apparato riproduttore  

 lo sviluppo embrionale, le cellule staminali 

 il sistema endocrino 

 il sistema immunitario 

 

Chimica  

 La cinetica chimica, la legge di azione di massa 

 Gli equilibri chimici, il principio di Le Chatelier 

 Acidi e basi, la ionizzazione dell’acqua, il pH, l’idrolisi salina, le soluzioni tampone 

 La termodinamica chimica: entalpia di reazione, energia libera 

 L’elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella elettrolitica 

 

 

Milano, 20 novembre 2014       Il docente 

         Carlo Andrea Cosmi   
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Anno scolastico 2014-2015 - Programma di storia per la classe IV C - prof. F. Chesi 

 

 

Obiettivi 

 

1) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

2) Capacità di relativizzare i punti di vista, consapevoli del carattere interpretativo    

    della disciplina 

3) Capacità di attualizzare le problematiche apprese 

4) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

5) Conoscenza delle nozioni fondamentali di educazione civica 

6) Capacità di esprimersi in modo sciolto e corretto, usando la terminologia specifica 

 

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, lettura e commento del manuale in adozione, discussione guidata. 

Le verifiche sono prevalentemente orali e consistono tanto nel colloquio quanto 

nell’interrogazione breve. Non si esclude il ricorso alla prova scritta. 

 

 

Programma 
 

 

1) L’Illuminismo 

 

- caratteri generali 

- il pensiero religioso 

- il pensiero politico 

- il pensiero economico 

- il dispotismo illuminato 

 

2) La rivoluzione americana 

  

- la colonizzazione dell’America del nord 

- i rapporti con l’Inghilterra 

- la guerra per la secessione 

- la costituzione degli Stati Uniti d’America 

- il dibattito storiografico 

 

3) La rivoluzione francese 

 

- la Francia alla vigilia della rivoluzione 

- sintesi delle vicende dal 1789 al 1795 
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- la costituzione del 1791: la fase borghese 

- la costituzione del 1793: la fase democratica 

- la costituzione del 1795: il ritorno della borghesia e il Direttorio 

 

4) L’età napoleonica 

 

- esercito e Direttorio: la sostanziale continuità rispetto alla rivoluzione 

- la campagna d’Italia 

- la campagna d’Egitto 

- dal consolato all’impero: politica, economia, società 

- la crisi e il crollo del sistema napoleonico 

 

5) La rivoluzione industriale 

 

     - le cause 

     - la nascita del capitalismo 

     - le condizioni di vita dei lavoratori 

     - la città industriale 

     - le prime forme di lotta degli operai 

 

6) L’età della restaurazione 

 

- il congresso di Vienna 

- la nuova carta geo-politica d’Europa 

- i moti degli anni ‘20 

- i moti degli anni ‘30 

- il pensiero di Mazzini; il dibattito politico 

 

7) Dal 1848 al 1861 

 

- la doppia rivoluzione in Francia 

- il 1848 in Italia 

- la seconda restaurazione 

- la politica di Cavour 

- le tappe dell’unificazione italiana 

 

8) L’Europa nella seconda metà del XIX secolo 

 

- la Francia del secondo Impero 

- l’unificazione della Germania 

- l’Inghilterra imperiale 

- la politica di Bismarck 

- la seconda rivoluzione industriale 
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9) L’Italia dopo l’unificazione 

 

     -   i problemi irrisolti 

- la Destra storica 

- la Sinistra storica 

- l’età crispina 

- la crisi di fine secolo 

 

 

 

 

Libro di testo: Giardina-Sabbatucci-Vidotto, Storia. 1650-1900 o edizioni successive 

 

 

 

  



 18 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Via Einstein 3 – 20137 Milano 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2014/2015 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe IV  sez. C 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscenza delle principali tematiche della filosofia dell’età moderna 

- Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico 

dell’età moderna 

- Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

- Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di 

coinvolgere tematiche diverse 

- Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

- Acquisizione delle competenza linguistica per elaborare un discorso personale 

corretto 

 

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  

 

La classe, formata da 25 studenti,  due dei quali attualmente non presenti perché stanno effettuando 

un periodo di studio all’estero,  presenta  una situazione caratterizzata dal fatto di essersi 

confrontata nell’anno precedente esclusivamente con una parte della filosofia antica.  

L’ingresso di un nuovo docente è stato accolto positivamente dalla classe, che sembra disposta a 

sfruttare le possibilità offerte dalla nuova metodologia didattica proposta e dal dialogo educativo 

che si andrà via via sviluppando anche per elaborare quelle conoscenze di base non sviluppate lo 

scorso anno, ma necessarie per comprendere lo sviluppo della filosofia moderna. 

La necessità di sviluppare un ampio programma di filosofia moderna, che secondo le nuove 

indicazioni dovrebbe comprendere anche l’analisi di tutto l’idealismo tedesco, obbliga ovviamente 

ad effettuare alcune scelte che saranno finalizzate ad offrire ai ragazzi le basi interpretative e 

critiche per comprendere lo sviluppo della storia della filosofia che sarà analizzata. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

Si ritiene necessario per la comprensione  della filosofia moderna, sviluppare la conoscenza  di 

alcune linee fondanti del pensiero medioevale, per concentrarsi poi sullo sviluppo di conoscenze, 

competenze e capacità fondamentali per analizzare l’età moderna e  le sue principali categorie 

filosofiche comprendendone la ricaduta sul mondo contemporaneo. 

A tal scopo si è partiti dall’analisi di due filosofi che segnano l’evoluzione del pensiero, quali 

S.Agostino e S. Tommaso, per poi proseguire con la filosofia dell’età moderna.  
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3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  
 

LA CULTURA TRA ETÀ CLASSICA E MEDIOEVO 
 

Sant’Agostino: il contrasto e la continuità tra mondo pagano e mondo cristiano 

Il problema del tempo 

Il problema del male 

San Tommaso: la ricerca di un fondamento filosofico per il cristianesimo 

Cenni sulla teoria aristotelica 

Il rapporto ragione/fede 

Le cinque prove dell’esistenza di Dio 

L’UOMO E LA NUOVA VISIONE DI SE STESSO 

L’uomo “nuovo” tra Medioevo e Rinascimento,tra Geocentrismo e Antropocentrismo 

L’uomo tra Medioevo e Rinascimento  

Il Rinascimento tra Italia e Germania 

Machiavelli: la concezione della storia – la visione dell’uomo – il concetto di virtù e occasione 

Guicciardini: la visione dell’uomo – il Particolare 

La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo 

La concezione aristotelica dell’universo 

Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea 

Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico 

Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale 

Keplero: la grande intuizione del vero 

Bruno: l’immanenza di Dio e il nuovo rapporto con la realtà 

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA 

Una nuova visione della realtà: Bacone 

Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura 

Schematismo e Processo Latente 

La Teoria degli Idoli 

Le Tre Tavole 

Il metodo sperimentale: Galileo Galilei 

Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale 

Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi 

Il Metodo scientifico 

Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton 

La continuità tra Galileo e Newton 

La scoperta della legge di gravitazione universale 

Il Nuovo sistema del Mondo 

SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO 

Il Razionalismo di Cartesio 

La critica alla cultura della sua epoca 

Le quattro Regole del Metodo 

La Res Extensa e la Res Cogitans 

Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico 

Cogito Ergo Sum 

Le idee 

Il tipico uomo del seicento: Pascal 
Il dualismo tra scienza e religiosità 

Il dualismo nella teoria filosofica 

Spirito di Geometria e Spirito di Finezza 

La concezione dell’uomo: la Canna Pensante 
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Il dramma e la grandezza dell’uomo 

La scommessa di Pascal 

RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA 

Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes 

Hobbes: la mente come una calcolatrice 

Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto 

 

 

Locke : la nascita dell’Empirismo 

La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza 

La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri 

LA LUCE DELLA RAGIONE 

L’Illuminismo, un nuovo modo di guardare  vita e  realtà 

Voltaire: illuminista per eccellenza e l’Enciclopedia, ovvero la massima espressione pratica 

dell’Illuminismo 

Il “problema Rousseau” 

I Discorsi 

La Nuova Eloisa 

L’Emilio 

Il Contratto Sociale 

Lo scetticismo di Hume 

La critica al principio di causalità 

KANT: UNA SVOLTA EPOCALE 

Il criticismo di Kant 

La Rivoluzione copernicana di Kant 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

 

LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO 

Il Romanticismo 
Una nuova sensibilità per una nuova epoca 

Fichte 

La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo 

Il soggettivismo 

Il processo di deduzione fichtiano 

 

Schelling 

Una nuova visione del rapporto uomo/natura 

Il Naturalismo 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà 

La dialettica 

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

 

4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 
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Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione deriverà da una serie di elementi che verranno raccolti durante il percorso 

formativo quali: Interrogazione lunga - Interrogazione breve - Partecipazione al lavoro didattico - 

Eventuali verifiche espositive - Prove scritte di varia tipologia (A – B – C) 

La disciplina per la sua natura dialettica trova la propria situazione ideale nel momento del 

confronto e quindi della verifica orale, che avrà quindi una valenza principale nell’impianto di 

valutazione. 

Saranno però effettuate anche delle verifiche scritte per sviluppare negli studenti quelle capacità e 

competenze specifiche che sono necessarie per affrontare una disciplina di questo genere 

mediante l’esposizione scritta e che si riveleranno poi indispensabili per affrontare la terza prova 

dell’esame di Stato 

6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

Eventuale visione di filmati 

  

Milano, 29 ottobre 2014             Il Docente 

Prof.ssa Laura Casaccia 
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Liceo Einstein 

Via Alberto Einstein 3, Milano 

 

 

Anno Scolastico 2014-2015 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Camilla Casonato 

CLASSE IV C 

 

Obiettivi formativi 

 

Fine della disciplina è la formazione negli allievi di una autonoma capacità di lettura critica delle immagini 

(non soltanto artistiche in senso stretto), accompagnata da una sicura e consapevole abilità di 

rappresentazione grafica. 

Gli obiettivi generali dell’insegnamento sono dunque i seguenti: 

- individuare le coordinate storico culturali entro le quali si forma e si esprime un’opera d’arte, 

ponendo attenzione alle tecniche costruttive, le tipologie e gli stili. 

- promuovere l’esperienza estetica attraverso la frequentazione delle opere d’arte; 

- acquisire un metodo di lettura e analisi delle opere d’arte e un linguaggio specifico disciplinare; 

- promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista dello sviluppo urbanistico e dei beni 

culturali ed in particolare artistici; 

- promuovere una lettura consapevole della comunicazione visiva in tutti gli ambiti (grafica, pubblicità, 

comunicazione scientifica..); 

- acquisire adeguate conoscenze e competenze pratiche relative alle tecniche del linguaggio visivo, in 

particolare del disegno. 
 

All’interno del quadro generale delineato, nei termini dell’anno di corso gli obiettivi specifici sono: 

- puntualità, costanza e autonomia nel ricordare e rispettare le consegne e i tempi, nonché nel portare 

il materiale e nel gestirlo con ordine, consapevolezza e cura adeguata; 

- comprensione del libro di testo di storia dell’arte, soprattutto in relazione all’uso di un linguaggio 

disciplinare specifico; 

- consolidamento della capacità di individuazione in autonomia dei contenuti principali e loro 

acquisizione; 

- conoscenza e utilizzo corretto dei termini specifici relativi alla disciplina;  

- capacità di riorganizzare i contenuti appresi e i concetti acquisiti al fine di effettuare l’analisi delle 

opere; 

- uso corretto e consapevole dei principali strumenti del disegno e delle diverse forme di 

rappresentazione; 

- adeguata capacità di lettura degli elaborati grafici e sufficiente precisione nella riproduzione di un 

elaborato grafico proposto mediante una lettura attenta e una riproduzione sufficientemente precisa 

dei segni; 

- uso del disegno schematico per analizzare ed esporre contenuti relativi alla storia dell’arte. 
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Strumenti 

Libri di testo, materiale da disegno, materiale vario di documentazione (saggi e testi critici tratti da riviste, 

giornali, libri, portali) a eventuale integrazione del libro di testo, eventuali visite a luoghi, mostre e 

esposizioni, materiali multimediali. 

 

Metodologia 

Le lezioni frontali saranno caratterizzate dallo stimolo alla partecipazione degli allievi attraverso domande, 

proposte di dibattito, richieste di soluzione di quesiti e di sviluppo di questioni disciplinari. 

L’esposizione dei contenuti da parte dell’insegnante sarà integrata dalla lettura orientata e commentata del 

testo in aula solo in presenza di passaggi particolarmente complessi o interessanti o, ancora, di argomenti 

da trattare in forma particolarmente sintetica e verrà integrata con l’assegnazione dello studio domestico di 

parti di testo.  

Gli studenti verranno anche stimolati a perfezionare l’operazione di annotazione di appunti, testuali e grafici, 

in relazione all’analisi delle opere proposta dall’insegnante e ai discorsi di carattere generale e teorico. 

Se i tempi lo consentiranno, attraverso la proposta di lavori di rielaborazione in veste grafica – 

eventualmente anche digitale – dei contenuti della Storia dell’arte si stimolerà una partecipazione attiva alla 

comprensione e all’approfondimento personale della disciplina.  

 

Valutazione 

Oggetto di valutazione saranno le conoscenze, le capacità, le competenze acquisite dall’allievo. La 

valutazione terrà conto inoltre della situazione di partenza dello studente e del suo percorso di 

apprendimento e dell’impegno e della partecipazione dimostrati.  

Le modalità di verifica comprendono: 

- questionari a risposta preferibilmente aperta 

- analisi delle opere 

- interventi degli allievi durante le lezioni e i dibattiti 

- interrogazioni orali 

- elaborati grafici e/o scritto-grafici svolti in aula e a casa 

- elaborati grafici di verifica 

A fronte dei tempi d’aula contenuti della disciplina saranno privilegiate le interrogazioni scritte sulle prove 

orali. 

 

Programma preventivo: contenuti 

 

Disegno  

- Fondamenti della geometria proiettiva: le nozioni di proiezione, sezione e di ente improprio come 

premessa alla comprensione della proiezione prospettica. 

- Richiamo dei fondamenti geometrici delle proiezioni assonometriche e ortogonali. 

- Confronto tra le proiezioni assonometriche e prospettiche nei fondamenti geometrici basilari e nelle 

potenzialità rappresentative. 

- Le proiezioni prospettiche 

 

Storia dell’arte 

- Il Cinquecento: Rinascimento maturo, Manierismo, Cinquecento veneto. 

- Il Seicento: il Barocco. 

- Il Settecento: Rococò, Illuminismo e Neoclassicismo. 

 

Lo svolgimento del programma preliminare verrà progressivamente adattato – nelle modalità, nell’estensione 

e nel livello di approfondimento – in relazione alle risposte degli studenti e alle dinamiche di apprendimento 

che si verranno a creare, sulla base dell’evoluzione della situazione specifica della classe lungo il corso 

dell’anno. 
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PROGRAMMA    di   EDUCAZIONE FISICA 

Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2014/ 2015 

 

       Classe  4^C 

 

Obiettivi  generali. 

Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici.  Particolare attenzione sarà 

dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sport di squadra che implichino il rispetto di regole predeterminate, 

l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

L’affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio o dell’organizzazione di manifestazioni sportive 

studentesche con verifica sui campi di gara.  

  

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà verso il metodo 

globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

 

Programma: 

miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e test  motori: 30m., 60m., forza arti inferiori e superiori, addominali. 

miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola , in coppia e con 

l’utilizzo di piccoli attrezzi, verifica attraverso percorsi ed esercizi individuali. 

Pallavolo: fondamentali individuali e assegnazione di ruoli; schemi di attacco e difesa, verifica attraverso test e partite. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100. Verifica anche attraverso un test scritto a risposta 

multipla .   Gare di atletica scolastiche (6 maggio 2015) 

Calcetto 

Tennistavolo : partite in singolo e in doppio. 

 

Progetto danza:      con l’aiuto di una  coreografa dell’associazione “Fare Danza” , per la    durata di 10 ore, 

la classe  realizzerà una coreografia che verrà presentata alle Olimpiadi della Danza il 29 marzo 2015 
 

Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni del corpo umano 

            l’allenamento. 

            modalità di esecuzione dello stretching 

            il sistema muscolare e le fonti energetiche 

                                 principali nozioni di pronto soccorso 

            la carta del fair play 

 

Verrà effettuata la  seguente uscita didattica :  

Rafting in Val Sesia  ( 28 maggio 2015) 

 

 

                        L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

 

Milano, 5-12-2014 
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LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

ANNO  SCOLASTICO ’ 14 / ‘15 

 

MATERIA : RELIGIONE  

   

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA CLASSE 

 

 

 

 

 I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO 

 LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’ 

 LA CONTRORIFORMA CATTOLICA SUL PIANO DELLA RICERCA MISTICA E SPIRITUALE, 

SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI E SCUOLE 

 ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE, SORELLE O NEMICHE? 

 QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO 

 GESU’ DI NAZARETH E I TITOLI A LUI ATTRIBUITI :  IL MAESTRO, IL TAUMATURGO,IL 

MESSIA,IL CROCEFISSO, IL RISORTO 

 ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO 

 IL CASO GALILEI 

 GALILEI E IL CASO DARWIN 

 L’INDUISMO : LA SUA EVOLUZIONE, GLI ELEMENTI DI CULTO, IL PANTHEON, I SACRI TESTI 

 IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA PRATICA E LA COMUNITA’ 

 TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA QUELLE PIU’ NOTE, COME LA 

MANIPOLAZIONE GENETICA E LA CLONAZIONE 

 

 

                                                  

 

 


