
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

Numero studenti :  19 

Provenienti dalla stessa classe: 16 

Provenienti da altre classi Einstein 0 

Provenienti da altro istituto 3 

Ripetenti : 0 

  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Storia Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

Fisica 

Continuità docente si si si no no no si no si no si 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A   A A A A PA A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A PA PA A A A A PA NA 

 
 
 

 

 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 

. 

 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

( si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento ) 

  



MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 

 X X     X X X  

Lezione 

multimediale 

 X X X    X  X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X X  X  X  X   

Lavoro di gruppo X          X 

Discussione guidata X X X X X  X  X  X 

Simulazione  X X         

Altro (visione video 

)  

X     X  X X X  

            

 

  

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
 

Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

X X X X XX X X X X X  

Prova di 

Laboratorio 

           

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X X X X    X 

Questionario X X X   X  X X   

Relazione X           

Esercizi   X   X X X X   

Altro (specificare 

)  

           

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 
 
Modalità  Religione Italiano Latino Storia Lingua Straniera 

 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

Curriculare  X X X X X X X X  

Extracuriculare      X  X   

 

 

 

 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

 
L’ Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali,che  

hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo ( laboratorio teatrale, corsi 

di preparazione per il conseguimento della patente europea  del computer,  attività sportive……). 

  



 

 

 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.  
 
 

 
 

 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 
Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe,assemblea di 

Classe,colloqui individuali,libretto scolastico), la Scuola ha attivato un sito 

informatico(www.liceoeinsteinmilano.it ) aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 
Redatto e approvato  in data    Dicembre 2014  

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Laura Simone)                                                              (Prof. Edgardo Pansoni)  

 



Liceo  Scientifico Einstein, Milano 

a.s. 2014/15 
    

Programma classe 4G                     Prof. Giovanna Cosentino 
 

 

Libri di testo:  

Sadava, Craig “ Biologia.blu Plus  Il corpo umano” ed. Zanichelli 

Valitutti, Tifi, Gentile “ le idee della chimica” ed Zanichelli 
 

Biologia 

Mitosi ,meiosi e ciclo cellulare. 

Analisi cromosomica e principali anomalie 

Apparati e sistemi: 

C8 – apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, 

spermatogenesi e regolazione ormonale. Apparato riproduttore femminile: 

organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. 

Fecondazione e sviluppo embrionale. 

 C2 – sistema cardiovascolare e il sangue: organizzazione dell’apparato 

cardiovascolare. Evoluzione dei sistemi circolatori nei vertebrati. Il cuore è il motore 

dell’apparato cardiovascolare. i vasi sanguigni e il movimento del sangue. I 

meccanismi di scambio e la regolazione del flusso sanguigno. La composizione e le 

funzioni del sangue. Igiene e medicina. 

C3 – apparato respiratorio: organizzazione e funzioni dell’apparato respiratorio.la 

ventilazione polmonare. Sangue e scambi di gas. Igiene e medicina. 

C5 – apparato escretore: organizzazione e funzioni dell’apparato escretore. Il 

nefrone, struttura e funzioni. Regolazione funzioni renali. Igiene e medicina. 

C6 – sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità 

adattativa. Risposta immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica. 

Igiene e medicina. 

C9 –i neuroni e il tessuto nervoso:  La trasmissione dell’impulso nervoso. La 

funzione delle sinapsi. Igiene e medicina.   

C10 – il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema 

nervoso periferico. Il telencefalo. Igiene e medicina 

C11 – organi di senso: i cinque sensi, struttura degli organi e fisiologia della 

trasmissione sensoriale. 

 

 

Chimica: 
La cinetica chimica: l’influenza della concentrazione sulla velocità di reazione, la 

dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura, l’energia di attivazione, i 

catalizzatori. 



• Le reazioni reversibili, l’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di 

Le Chatelier; la solubilità e il prodotto di solubilità. 

• Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, gli acidi e le basi secondo Bronsted-Lowry, il 

prodotto ionico dell’acqua, il pH, le soluzioni tampone, l’idrolisi salina. 

• La termodinamica chimica: l’entalpia di reazione, l’energia libera. 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati 

in quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da 

parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , 

concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti 

anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

VERIFICHE 

 Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte 

che orali per valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli 

studenti e per abituarli i ad affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a 

tipologia mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di 

esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e 

nel POF. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal 

C.d.C.e riportati nel PIF. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza 

con le decisioni assunte dal C.d.D. 

 

 



LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 

Anno scolastico 2014/15 

 

DISEGNO e STORIA dell’ARTE 

programma 4^ G   
Prof. G. Siliberto 

 
 

Premessa 
Disegno e Storia dell’arte viaggiano qui su binari paralleli per incontrarsi (correlarsi) successivamente in apposita ri-

lettura tecnica dell’opera d’arte. 

 

 

DISEGNO 
 

Obiettivi 
Acquisizione di abilità tecnico-grafiche necessarie alla rappresentazione di figure piane e solide sul piano bi-

tridimensionale, geometrale. 

 

 

Conoscenze 
� Conoscenza dei termini specifici e convenzioni unificate. 

� Conoscenza di principi e regole dei sistemi di rappresentazione proposti. 

 

Competenze 
� Utilizzare metodi pertinenti in relazione al grado di complessità. 

� Rappr

esentazione in scala con rilievo metrico e relativa formalizzazione sui differenti piani. 

� Utilizzo dei termini grafici acquisiti per rappresentare particolari architettonici astratti dal contesto relativo 

 

Capacità 
� Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

� Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse o/e di pari difficoltà. 

� Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni complesse. 

� Saper organizzare in modo logico/creativo le fasi operative. 

 

 

Materiali e sussidi didattici 
Tavoli adeguati, chine, lucidi, diapositive, videoteca, lim, ecc... 

 

Contenuti 
 

Teorie delle ombre applicate all’assonometria 

Elementi di prospettiva centrale, accidentale. 

Teorie delle ombre applicate  alla prospettiva 

Elementi di progettazione 
 
 

Tipologie di verifiche 
Ogni tavola di disegno avrà la sua valutazione. Il lavoro verrà svolto soprattutto in classe, sotto la guida dell’insegnante 

e/o in piena autonomia. Le tavole a casa sono di compendio. 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Elaborato non eseguito   3 

Elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa   4 

Elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica imprecisa   5 

Elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell’esecuzione grafica   6 

Elaborato corretto nel procedimento e nell’esecuzione 7/8 

Elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata con elementi di creatività 9/10 



 

STORIA dell’ARTE 
 

 

Premessa 
La conoscenza e il ruolo dell’opera d’arte (pittura-scultura-architettura) verrà vista come testimonianza storica 

dell’uomo nella sommatoria sociale, economica, antropologica. Lo studio verrà esteso al contesto entro cui l’opera si 

situa nei riferimenti spazio-temporali del caso. 

 

 

Finalità 
Fornire i termini per la comprensione della natura, il significato, il valore storico, culturale, estetico dell’opera d’arte, 

intesa come patrimonio comune e testimonianza del fare umano nella sua espressione “operativa”. 

 

 

Obiettivi 
� propri

età di linguaggio specifico 

� conosc

enza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

� lettura 

e comprensione dell’immagine 

� capaci

tà di inquadramento storico dell’opera d’arte 

� capaci

tà di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

� capaci

tà di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 
Conoscenze 
� Conos

cenza del lessico specifico 

 

Competenze 
� Indivi

duare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i riferimenti storico-

culturali 

� Ricon

oscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

� Saper  

fare confronti tra opere e concetti con intento interdisciplinare 

 

Capacità 
              Capacità di saper analizzare l’opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati relativi 

� Capaci

tà di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

� Capaci

tà di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

� Capaci

tà di esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti, sia sulla propria sensibilità 

 

Contenuti 
 

Il Rinascimento: principi e teorie 
L’architettura - La scultura - La pittura 

Il Cinquecento: 
L’architettura - La scultura - La pittura 

Il Seicento: 
L’architettura - La scultura - La pittura 

Il primo Settecento 
 

 



Metodologie di attuazione 
Lo svolgimento del programma prevede lezioni dirette col libro di testo da cui acquisire contenuti e  terminologia 

specifica. Col disegno si stabilirà la variabile grafico-strutturale del caso: stilistica, tipologica e tecnologica già 

descritta, oltre che la pertinenza territoriale e culturale. Documenti visivi e uscite didattiche amplieranno l’immagine in 

rapporto al dilatarsi dello sguardo per restringerlo nel contesto. 

 
Tipologie di verifiche 
Si risolveranno con colloqui orali individuali e/o su domande e questionari possibili. 

 
                                                                                                                     Prof.   

                                                                                                                    Giuseppe Siliberto 

Milano, 30 novembre 2014 



Liceo Einstein 

Anno scolastico 2014/2015 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

Tennis tavolo 
fondamentali individuali:  dritto e rovescio e regolamento gioco del singolo e del doppio 

 

 

Giochi ed esercitazioni individuali e di gruppo atti a perseguire lo sviluppo di capacità coordinative 

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

Teoria: conoscenza degli aspetti teorici dell’Educazione Fisica, in relazione alle attività pratiche 

svolte ed alle spiegazione effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei regolamenti 

sportivi delle specialità proposte. Prevenzione degli infortuni dell’attività fisica e sportiva. 

Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano in relazione all’attività motoria. 

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



                                            ANNO SCOLASTICO 2014– 2015 
CLASSE IV G 

PROGRAMMA DI FILOSOFIA  
PROF. GINEVRA GIBERTI 

 
 

• Caratteri fondamentali delle scuole ellenistiche 
 

• Plotino e il Neoplatonismo 
 

• La Patristica latina : Sant’Agostino 
 
 

• Genesi, sviluppi e dissoluzione della Scolastica 
 
 

Le prime teorizzazioni della ratio in funzione della fede :    - S.Anselmo 
 

                                                                                                 - Il problema degli universali 

• Il Duecento e l'apogeo della Scolastica : - S.Tommaso 
 
 

• Il Trecento e la rottura dell'equilibrio tra fede e ragione : - Guglielmo di Ockham 
 
 

• La filosofia dell'Umanesimo e del Rinascimento 
 
 

• La ripresa dei temi classici 
 
 
Il Neoplatonismo rinascimentale : - N.Cusano 

Marsilio Ficino 
Pico Della Mirandola 

 
 

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

Bacone 
 

 

• La rifondazione filosofica di Cartesio 
 
 

Il Razionalismo :  - Spinoza 
   - Leibniz 



 
 

L'Empirismo :    - Hobbes 
                               - Locke 
                               - Berkeley 

 -  Hume 
 

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



 
 



LICEO SCIENTIFICO. EINSTEIN" 
CLASSE 4G 
PROGRAMMA DI FISICA 
A.S.2014/15 
 
RIPASSO 
1. Conservazione dell’energia e della quantità di moto 
2. Gravitazione universale 
 
CALORIMETRIA  
Richiami su temperatura e scala termometrica Celsius. Termometro a mercurio. 
Dilatazione termica per liquidi e solidi. Propagazione del calore: convezione, 
conduzione, irraggiamento 
Gas perfetti, leggi di Boyle, di Gay-Lussac e di Charles. Temperatura assoluta. 
Richiami di calorimetria: capacità termica, calore specifico. 
Calori latenti. 
L'esperimento di Joule e l'equivalente meccanico della caloria. 
Equazione di stato dei gas perfetti. 
Teoria cinetica dei gas perfetti. Distribuzione maxwelliana, velocità quadratica media, 
legame tra energia cinetica media di traslazione e temperatura. 
 
TERMODINAMICA CLASSICA  
Primo principio della termodinamica 
Trasformazioni di un sistema termodinamico: definizioni, rappresentazioni ed esempi. 
Lavoro delle forze di pressione. 
L'energia interna e il primo principio della Termodinamica: Ia conservazione 
dell'energia. 
Applicazioni del primo principio ad un gas perfetto; trasformazioni isocora, adiabatica, 
isobara ed isoterma. 
Relazione di Mayer. 
Capacità termica di un gas perfetto, gradi di libertà e teorema di equipartizione. 
Cenno alle macchine termiche, rendimento. Enunciati di Clausius e di Kelvin del 
secondo principio. ll ciclo di Carnot. 
Concetto di entropia. Il significato dell'entropia in meccanica statistica: macrostati e 
microstati, interpretazione statistica e irreversibilità del tempo. 
 
ONDE 
Propagazione ondosa: caratteristiche fondamentali di un'onda sinusoidale (lunghezza 
d'onda, periodo, frequenza, pulsazione, numero d'onda, intensità, fronte d'onda). 
Onde longitudinali e trasversali. Polarizzazione. Onde piane e sferiche. 
Principio di sovrapposizione e fenomeno di interferenza. Onde stazionarie. 
Riflessione e rifrazione. 
Cenni di acustica: velocità di propagazione del suono e caratteristiche delle onde 
sonore. Effetto Doppler. 
 
OTTICA 
Modello corpuscolare e ondulatorio della luce, esperimento di Young. Velocità di 
propagazione della luce. 
Riflessione e rifrazione; legge di Snell, indice di rifrazione assoluto e relativo. 
Riflessione totale. 
Dispersione, polarizzazione, interferenza e diffrazione. 
  



 
ELETTROSTATICA 
Fenomeni di elettrizzazione, cenni storici, fenomeni di elettricità statica. Induzione 
elettrostatica. 
Legge di Coulomb, carica elettrica e principio di conservazione della carica elettrica. 
Concetto di quantizzazione della carica elettrica. Costante dielettrica del vuoto, 
relativa, assoluta. 
Richiami sul concetto di campo, teorema fondamentale sui campi di forza conservativi. 
Linee di campo. Flusso e circuitazione di un campo vettoriale. 
Campo elettrostatico: definizione ed esempi. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Conservatività del campo elettrostatico: circuitazione del campo elettrostatico. 
Forza ed energia potenziale,relazione tra campo e potenziale. 
Caratteristiche di un conduttore carico, isolato, all'equilibrio elettrostatico, nel vuoto. 
Teorema di Coulomb. 
Superfici equipotenziale e linee di campo. 



LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN – MILANO  

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE  
 

CLASSE 4 G   A.S. 2014-2015 
 

DOCENTE: prof.ssa DE ANGELIS SARA 

 
Testi adottati:  

1. Objective First (ed. Cambridge)  
2. Continuities Concise (ed. Lang)  

 
Obiettivi formativi e didattici: 

1. Ampliamento e diversificazione delle conoscenze grammaticali e lessicali della lingua 
straniera; 

2. Ampliamento delle capacità di comprensione e produzione scritta e orale; 
3. Sviluppo della competenza e dell’efficacia comunicativa; 
4. Riflessione sulla lingua attraverso l’analisi testuale; 
5. Sviluppo della capacità di analisi critica attraverso la lettura di testi letterari e lo studio dei 

contesti socio-letterari. 
6. Raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua inglese di tipo B2, secondo quanto 

stabilito dal Quadro Comune Europeo di riferimento per l’Insegnamento delle Lingue 
Straniere: 
 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti 
sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, 
tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e 
tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti ed 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni. 

         

Contenuti: 

Il programma di lingua inglese si sviluppa in tre ore settimanali articolate come segue: 
 

1. N. 2 ore di grammatica così suddivise: n. 1 ora dedicata allo sviluppo delle tematiche 

proposte dalla seconda parte del libro di testo Objective First (unità 10-17) già utilizzato 

dagli studenti  nel corso del 3° anno. Il volume, finalizzato alla preparazione alla 

certificazione FIRST (livello B2 upper-intermediate),  propone attività di comprensione e 

produzione sia scritta che orale e permette di consolidare le nozioni grammaticali e 

ampliare le conoscenze lessicali, favorendo così lo sviluppo della competenza 

comunicativa; n. 1 ora dedicata a esercitazioni pratiche in classe (e in parte a casa) sui 

“sample tests” di esame, esercitazioni sulle quattro abilità linguistiche (comprensione 

scritta - Reading, produzione scritta - Writing, comprensione orale - Listening  e produzione 

orale - Speaking) articolate nelle varie modalità  che caratterizzano l’esame stesso. 



2. N. 1 ora di letteratura che verterà sullo studio dei principali fatti di storia della letteratura  

e si focalizzerà sui più importanti temi e autori del XVII e XVIII secolo riportati nel libro di 

testo Continuities Concise. 

Verrà proposta la partecipazione allo spettacolo “Frankenstein” di Mary Shelley al Teatro 

Auditorium San Fedele nel mese di dicembre e verrà chiesto agli studenti di leggere il libro 

omonimo, in versione graduata, durante le vacanze di Natale. Il contenuto del  libro, con le attività 

di comprensione e produzione scritta previste dagli esercizi contenuti nello stesso e con 

integrazione di elementi emersi dallo spettacolo teatrale, sarà oggetto di esposizione orale nel 

mese di gennaio.  

Sussidi didattici: 

In aggiunta ai libri di testo in adozione, verranno utilizzati supporti audio in classe e si utilizzerà il 

laboratorio linguistico per le attività di comprensione orale. In base al tempo a disposizione, si 

proporrà anche l’utilizzo dell’aula vide per la proiezione di film in lingua originale. 

Verifica,  valutazione e recupero: 

Per la classe 4G verranno effettuate minimo 2 verifiche scritte e 1 verifica orale nel primo 

trimestre e almeno tre verifiche scritte e 2 verifiche orali nel corso del pentamestre. Tutte le 

verifiche, sia scritte che orali, verranno somministrate a intervalli regolari e saranno sia di tipo 

formativo che sommativo.  

Le verifiche scritte consisteranno in prove strutturate sia grammaticali che di tipologia FIRST e 

saranno oggettive, ovvero volte alla verifica delle abilità ricettive. Le verifiche orali saranno sia 

oggettive che soggettive, ovvero finalizzate alla verifica dell’acquisizione della competenza 

comunicativa. Nel primo periodo dell’anno scolastico le verifiche orali saranno di carattere 

prettamente grammaticale e verteranno sulla capacità di riflessione e manipolazione linguistica; 

successivamente verteranno sugli argomenti di  letteratura affrontati in classe.  

La valutazione verrà effettuata tenendo conto dei criteri di oggettività stabiliti dal Consiglio 

d’Europa e attraverso l’utilizzo di griglie che consentiranno di monitorare con precisione il 

processo di apprendimento di ogni singolo studente. 

Gli eventuali interventi di recupero saranno svolti all’interno delle attività curricolari attraverso 

esercitazioni aggiuntive da svolgere a casa con successiva correzione in classe o attraverso la 

preparazione a casa di brevi argomenti o attività da esporre oralmente. L’insegnante si riserva 

comunque di concordare con i singoli studenti e le loro famiglie gli interventi di recupero più 

efficaci per ogni situazione. 
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Classe        IV   Sezione   G 
 

 

Prof. Tommaso Perruccio 

 

 

Materie : ITALIANO- LATINO 
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1. OBIETTIVI 

 
Italiano : 

- Conoscenza delle principali correnti e problematiche artistico-letterarie; inquadramento storico-letterario degli 

autori, delle loro opere e del loro pensiero 

- Comprensione, analisi e commento dei testi oggetto di lezione o comunque assegnati 

- Lettura e decodificazione del testo dantesco, con adeguato commento 

- Capacità di esporre il proprio pensiero in forma scritta e orale in lingua italiana in modo organico e corretto 

- Avviamento alla stesura di testi - anche brevi - in sintonia con le ultime disposizioni ministeriali (relazioni, utilizzo di 

diversi registri linguistici, recensioni, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, ecc.) 

 

Latino :  

- Conoscenza dei fondamenti della lingua latina (morfologia e sintassi e capacità di tradurre in italiano testi di media 

difficoltà. A tal proposito si fa presente che, per la grammatica, non verrà seguito un programma particolare, ma si 

approfondiranno via via gli aspetti salienti incontrati direttamente sui testi. 

- Conoscenza degli sviluppi della letteratura latina e degli autori che saranno oggetto di lezione. 

- Conoscenza approfondita dei testi oggetto di lezione in classe, per i quali si richiedono, oltre alla traduzione, la 

capacità di riconoscere le principali strutture morfosintattiche, i paradigmi verbali ed eventuali altre osservazioni fatte 

in classe. 

 

ITALIANO: Scansione annuale del lavoro – tempi e modalità di verifica 
 

Modulo tipologia periodo Tipo di verifica 

ARIOSTO MACHIAVELLI 

E GUICCIARDINI 

Autori OTTOBRE-NOVEMBRE Interrogazione 

TASSO Autore NOVEMBRE Interrogazione e lavoro scritto 

Il ‘600 e Marino Modulo storico-letterario NOVEMBRE  

Questionario e interrogazione 

orale 
GALILEO e la nuova 

scienza 

Modulo storico-letterario  

con autori  

DICEMBRE - GENNAIO 

La voce della borghesia: 

PARINI E GOLDONI 

Modulo storico-letterario  

con autori 

FEBBRAIO - MARZO 

 

Interrogazione 

ALFIERI e il 

CLASSICISMO 

Autore MARZO Questionario 

FOSCOLO Autore MARZO - APRILE  Interrogazione 

MANZONI  
 

Autore MAGGIO Da definire 

Dante Alighieri 
Purgatorio: 12 canti 

Divina Commedia 1,30h. alla settimana 

da ottobre ad aprile 

Interrogazione e/o questionario 

Due verifiche scritte  e almeno due orali per il trimestre e quattro scritte e tre orali per il  pentamestre  

 
 

LATINO: Scansione annuale del lavoro – tempi e modalità di verifica 
 

periodo Letteratura AUTORI Tipo di verifica 

trimestre   

Interrogazione  di  

grammatica  o di letteratura. 

 

Periodicamente: questionari 

scritti  per verificare le 

competenze linguistiche o la 

conoscenza  della letteratura 

(uno o due  a quadrimestre) 

 

Verifiche sulla capacità di 

traduzione (traduzione dal 

latino, con o senza domande 

sul testo) 

OTTOBRE SALLUSTIO Traduzione di alcuni brani di 

SALLUSTIO tratti dal  

De Catilinae coniuratione 

 

VIRGILIO 

Bucoliche 

Eneide 

NOVEMBRE CICERONE 

DICEMBRE  CICERONE 

pentamestre  

GENNAIO  VIRGILIO – età d’oro VIRGILIO 

Bucoliche 

Eneide libro IV (400 versi) 
FEBBRAIO LIVIO 

MARZO  OVIDIO 

APRILE  ORAZIO ORAZIO 

 ode e/o una satira 
MAGGIO  

Due verifiche scritte  e almeno due orali per il trimestre e quattro scritte e tre orali per il  pentamestre 
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2. TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

- Verifiche orali con sistematica verifica e correzione del lavoro eseguito a casa 

- Verifiche scritte in forma di: 

1. Tracce da svolgere liberamente con titoli strutturati in modo gradualmente propedeutico all’esame di stato 

2. Questionari di comprensione e analisi di un testo  

3. Questionari di letteratura, corredati – per il latino – da eventuali quesiti di ordine grammaticale, lessicale, 

stilistico e/o sintattico 

4. Traduzione di brani dal latino in italiano  

Nota : Non si faranno compiti “a sorpresa”. Potranno invece essere svolte prove comuni con le altre classi parallele.  

Gli studenti sapranno, di volta in volta, gli argomenti sui quali potranno essere interrogati.  

N° prove scritte minime a quadrimestre : 3 (italiano);  

Tempo previsto per la correzione e la riconsegna : min. 7 gg.; max. 15 gg. Non si effettueranno nuove prove scritte 

senza avere prima almeno comunicato l’esito della prova precedente. 
 

 

3. CRITERI E MODALITA’ DI COSTRUZIONE DELLE PROVE 
 
- Quesiti grammaticali a risposta singola  o multipla 

- Quesiti di comprensione e analisi testuale a risposta aperta 

- Sintesi dei concetti principali assimilati 

- Enucleazione di un tema in riferimento al quale lo studente possa esprimere liberamente il suo pensiero, le sue 

conoscenze o quanto appreso a scuola. 

Nota : Test, questionari e prove verranno costruite direttamente dall’insegnante sulla base di quanto sia stato 

esplicitamente oggetto di lezione in classe, in quanto tutti gli argomenti di studio saranno oggetto di spiegazione. 

Qualora agli alunni venisse assegnato qualcosa da fare “da soli”, verranno forniti preventivamente gli strumenti per 

condurre il lavoro in modo autonomo. 
 

 

4. CRITERI DI CORREZIONE DELLE PROVE 
 
     Si vedano le allegate schede di valutazione, nelle quale vengono esplicitate le voci che informano i criteri di 

valutazione delle prove scritte. I criteri sono elaborati considerando quanto stabilito nella riunione per aree disciplinari 

a inizio anno. 

     I questionari e i test verranno valutati sulla base del punteggio di volta in volta ottenuto. La scala numerica di 

valutazione va da 1 a 10;  

 

 

5. ALLEGATI:  due schede di valutazione (prova scritta e orale di italiano e prova scritta e orale di latino) 

 

 

NOTA FINALE 

L’attenzione e la correttezza in classe sono condizioni necessarie per l’apprendimento e il proficuo svolgimento delle 

lezioni. In quest’ottica, e non con riferimento alla “condotta”, ogni episodio in contrasto con questa norma verrà 

opportunamente registrato e se ne terrà il conto dovuto, segnalandolo alla voce “descrittori di competenza: capacità di 

concentrazione”. 

      Eventuali interventi - spontanei o sollecitati e comunque a giudizio dell’insegnante valutabili - verranno registrati e 

concorreranno alla valutazione globale dell’allievo. 

L’insegnante resta a disposizione degli alunni e delle famiglie per ogni chiarimento supplementare. 

 

 

24 novembre 2014       Prof. Tommaso Perruccio 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 4^ SEZ. G 

Anno scolastico 2014- 2015 
 
Ripasso di geometria analitica 
L’ellissi, l’iperbole, le funzioni omografiche, i fasci di coniche. 
 
FUNZIONI TRASCENDENTI  
La funzione potenza. 
Un esempio di crescita esponenziale: la crescita di un capitale. 
Funzione esponenziale e logaritmica  
Proprietà dei logaritmi (con dim.) .  
Equazioni e disequazioni esponenziali.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni con esponenziali  
o logaritmi. 
 
GONIOMETRIA 
Formule goniometriche 
Archi associati, funzioni goniometriche degli archi associati. 
Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente.  
Formule di duplicazione, di bisezione, parametriche, di prostaferesi e di Werner.  
Espressioni ed identità. Applicazioni alla geometria analitica: coefficiente angolare di una  
retta, angolo formato da due rette. 
Identità ed equazioni goniometriche 
Identità goniometriche.  
Equazioni “elementari” ed equazioni riconducibili ad elementari.  
Equazioni risolubili mediante applicazione di formule goniometriche.  
Equazioni lineari in seno e coseno: uso delle formule parametriche, dell'angolo ausiliario. 
Equazioni omogenee di primo grado in seno e coseno. Equazioni omogenee e riconducibili ad 
omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
Disequazioni goniometriche. 
Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari. Disequazioni lineari. 
Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
 
 
TRIGONOMETRIA 
Triangolo rettangolo: teoremi relativi e risoluzione del triangolo rettangolo. Area di un triangolo 
noti due lati e l’angolo compreso; teoremi della corda, dei seni, di Carnot.  
Risoluzione di un triangolo qualunque.  
Formula di Erone. 
Raggiodella circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo.  
Area di un quadrilatero.  
Problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica. 
 
GEOMETRIA SOLIDA  
Rette e piani nello spazio. Perpendicolarità e ortogonalità, parallelismo fra rette e piani.  
Diedri. Piani perpendicolari. Triedri e angoloidi.  
Teorema delle tre perpendicolari. 
Teorema di Talete nello spazio.  
Teorema delle sezioni parallele di prismi e di angoloidi.  
Poliedri, prismi, piramidi, tronchi di piramide, poliedri regolari.  
Corpi rotondi.  
Volume della sfera mediante il principio di Cavalieri. ( con dim.)  
Area della superficie di solidi notevoli.  
Estensione e volume dei solidi.  
Problemi di geometria solida; applicazioni della trigonometria alla geometria solida. 



 
 
 
GEOMETRIA DELLE TRASFORMAZIONI  
Trasformazioni geometriche lineari piane. 
Definizione di trasformazione geometrica, trasformazione inversa, identità, punto unito, figure 
unite. Composizione di trasformazioni.  
Traslazione e composizione di traslazioni.  
Rotazione e composizione di rotazioni.  
Simmetria centrale e composizione di simmetrie centrali.  
Simmetrie assiali e composizione di due o tre simmetrie assiali.  
Isometrie dirette ed inverse.  
Composizione di isometrie.  
Omotetie e loro composizioni. 
Similitudini. Affinità: definizione e proprietà.  
Applicazioni ai grafici di funzioni. 
 
NUMERI COMPLESSI 
Numeri immaginari e complessi: nomenclatura, operazioni. Risoluzione di equazioni di II grado 
in C. Rappresentazione geometrica dei complessi. Coordinate polari. Forma trigonometrica dei 
complessi ed operazioni. Potenza e radice di un numero complesso. Forma esponenziale. 
Formule di Eulero 
 
PROBABILITA’ 
Calcolo combinatorio: funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni 
semplici e con ripetizione; combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale e 
binomio di Newton. Definizioni di probabilità classica. Eventi aleatori e relative operazioni. 
Teoremi sulla probabilità (senza dim.): probabilità totale, contraria, condizionata, composta. 
Formula di Bayes. 
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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 

 



ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015 

CLASSE IV G 

PROGRAMMA DI STORIA  

PROF. GINEVRA GIBERTI 

 

• L’ Europa occidentale nella seconda metà del Cinquecento 
           La Spagna di Filippo II 
           L’Inghilterra di Elisabetta I 
           Le guerre di religione in Francia : da Caterina de’ Medici a Enrico IV 

 
 

• L’ Europa alla vigilia della Guerra dei Trent’Anni 
                  La  Francia da Enrico IV a Richelieu 
                  L’ anacronismo del Sacro Romano Impero 
                  Lo scoppio della guerra 
                  La Francia di Mazarino e le “Fronde” 
 
 

• Il Seicento : caratteri generali 
                Le rivoluzioni inglesi 

            Luigi XIV e l’epoca della preponderanza francese 
           Il declino dell’egemonia francese e l’ascesa della Prussia 
           L’Europa orientale nella seconda metà del XVII secolo : 

      La Russia di Pietro il Grande 
      L’affermazione della Prussia con Federico Guglielmo I 
 

 

• Il secolo dei Lumi 
       La civiltà illuminista 
       Visioni politiche assolutistiche : il dispotismo illuminato 
       L’Europa delle riforme : 

            La Russia di Caterina II 
 Gli Asburgo e i domini imperiali 
 La Prussia di Federico II il Grande 

      La rivoluzione americana 
      La Francia di Luigi XV 
      La Francia di Luigi XVI 
      La rivoluzione francese 
      L’età napoleonica 

 
 

• L’età della Restaurazione 
Definizione di Restaurazione 
I teorici della Restaurazione : De Maistre e  La Mennais 



Liberalismo e Democrazia 
Idea di nazione 
I cattolici liberali e intransigenti 
Tendenze politiche dell’Ottocento 
Le società segrete e la Massoneria 
Il Congresso di Vienna 
Restaurazione e opposizione: i moti del 1820 – 1821 

 
 

• L’Europa dal 1830 al 1848 
La rivoluzione di Luglio in Francia 
La congiura estense 
I moti in Belgio e Polonia 
La Francia di Luigi Filippo D’Orleans 
L’Impero Asburgico: i progetti della “Grande Germania” e della “Piccola Germania” 
La Gran Bretagna 

 
 

 
 

• Il Risorgimento italiano  
Ideologie fondamentali 
La prima guerra d’indipendenza 
Cavour : politica interna ed estera 
La seconda guerra d’indipendenza 
La spedizione dei Mille e la proclamazione del Regno d’Italia 

 
 

• L’Europa dopo il 1848 – 1849 
 
 

• I governi della Destra Storica e i problemi del nuovo Regno d’Italia 
Il completamento dell’unità : terza guerra d’indipendenza 
La questione romana 
La questione meridionale 

 
 

• Socialismo e Marxismo in Europa dopo il 1848 
La nascita dei partiti socialisti nazionali 

•  Il Partito Socialista Italiano : riformisti e massimalisti 
 

 
 



• La nascita del secondo Reich 
La politica di Bismarck 
Le guerre contro la Danimarca, l’Austria e la Francia 
La crisi della Francia : dall’Impero di Napoleone III alla Repubblica 
La Comune di Parigi 
La politica di Bismarck dal 1870 al 1890 

 
 

• Stato e Chiesa dopo Pio IX 
Leone XIII e la “Rerum Novarum” 
Pio X e la condanna del Modernismo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     


