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1. Presentazione della classe 
 

Numero studenti: 22, di cui 21 provenienti dalla 3D e uno ripetente del liceo Einstein 

 

2. Composizione del consiglio di classe 
 

Disciplina Docente 

Italiano/latino Prof. DEVINCENZI Roberto 

Stori/filosofia Prof. CHESI Francesco 

Inglese PROF.BELLOCCI Fabio 

Matematica/fisica Prof.ssa PAROLO Fauzia 

Scienze Prof. CAUFIN Alberto 

Disegno Prof. SILIBERTO 

Scienze motorie Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione  Prof. MAZZUCCHELLI Giuseppe 

 
 

3. Situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) Sì Sì Sì Sì Sì Sì No No Sì Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 
A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato/ 

NSA= non sempre 

adeguato ) 

A A A A A A NSA A A A NSA 

 

 

4. Programmazione del consiglio di classe 

 
OBIETTIVI COGNITIVI 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da disporre di un consolidato 

ed omogeneo bagaglio culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro e completo i vari contenuti. 

• Saper padroneggiare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare analisi, sintesi e collegamenti comparativi, anche attingendo a conoscenze 

disciplinari diverse. 

• Saper elaborare e argomentare validamente giudizi critici e idee personali. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

• Comportarsi in modo rispettoso di sé e degli altri e contribuire, così, all’instaurarsi di 

sereni e costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

• Collaborare in modo propositivo con gli insegnanti e i compagni, perché il lavoro 

scolastico sia proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

• Rispettare scrupolosamente le scadenze regolamentari di consegna di compiti e 

certificazioni (giustificazioni, dichiarazioni, iscrizioni, ecc.) e, più in generale, il 

Regolamento di Istituto. 

• Assumersi in modo consapevole e responsabile il compito di costruirsi un personale 

percorso di maturazione culturale e morale. 

• Studiare con costanza e determinazione in vista del raggiungimento della promozione. 
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5. Programmazione di ciascuna disciplina 

 
Si vedano gli allegati relativi alla programmazione di ciascun docente. 

 

6. Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
La seguente tabella riassuntiva esplicita le modalità di lavoro utilizzate dal consiglio di classe 

 

Modalità Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mot. 

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

Lezione in laboratorio  X X X X  X X X X  

Lezione multimediale         X X  

Lezione con esperti  X       X   

Metodo induttivo X        X   

Lavoro di gruppo           X 

Discussione guidata  X X X X  X X    

Simulazione          X X 

Visione video X         X  

 

 

7. Modalità di verifica di ciascuna disciplina 

 
Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mot. 

Colloquio  X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  
 

X 

 

X X X  X X X X  

Prova pratica  
  

      X X 

Prova strutturata  
 

X 

 

X    X X X   

Questionario X X X   X     X 

Relazione  
  

    X    

Esercizi  
 

X 

 

X   X X X  X  

Interrogazione sommativa   
 

X 

 

X 

  
      

Altro (specificare) 
Contollo 

appunti 

 

Tema 

 

Versione         

 

 

8. 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 
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9. Attività complementari all'insegnamento 

 
Come da verbale del consiglio di classe di novembre 2015, è prevista la partecipazione a due 

laboratori di fisica presso la facoltà di fisica dell’università di Milano. E’ stata inoltre approvata 

un’uscita didattica presso l’osservatorio astronomico di St. Barthelemy in valle d’Aosta nel 

mese di febbraio.   

 

10. 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.  
 

 
 

 

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

Per la definizione dei criteri di accettazione e di valutazione delle attività al fine della 

determinazione del credito formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

 

12. Modalità di informazione 

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

parenti, il Consiglio di Classe, il libretto scolastico e il registro on line. 

 
 
 

Redatto e approvato il 28 novembre 2015. 

 

 

 

 

La  coordinatrice del Consiglio di classe                                                  La Dirigente scolastica  

  

 Prof. ssa   FAUZIA PAROLO                    Dott.ssa  ALESSANDRA CONDITO 



 5

Anno scolastico 2015-16 - Programma di filosofia per la classe IV D - prof. F. Chesi 

 

Obiettivi 
 
1) Capacità di cogliere il senso della domanda filosofica nella sua generalità, al di là 

     delle contingenti manifestazioni storiche                       

2) Conoscenza lineare degli argomenti studiati 

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

    della disciplina 

4) Capacità di confrontare le varie prospettive teoretiche emerse 

5) Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

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

 

Metodologia 
 

Lezione frontale, discussione guidata. Le verifiche sono orali e consistono tanto nel 

colloquio quanto nell’interrogazione breve.  

 

Programma    

 

1) La filosofia del Rinascimento 

- la rivoluzione scientifica: caratteri generali 

- la rivoluzione astronomica: da Copernico a Bruno 

- Galileo: l’autonomia della scienza; il metodo 

- Bacone: il primato della tecnica; il metodo induttivo 

 

2) L’età moderna tra razionalismo e empirismo 

     - Cartesio: le regole del metodo, il cogito, la teologia, la fisica 

     - Spinoza: la sostanza, attributi e modi, il problema del parallelismo 

     - Locke: la critica dell’innatismo, la sensazione, le idee, l’esito metafisico 

     - Hume: impressioni e idee, l’associazionismo psichico, l’esito scettico 

 

3) Il criticismo kantiano 

- la sintesi tra razionalismo ed empirismo 

- la rivoluzione copernicana 

- la conoscenza e le sue forme 

- la fondazione dell’etica 

- i postulati della ragione pratica 

- la teleologia 

 

4) L’idealismo post-kantiano 

- Fichte: l’idealismo etico; il primato dell’IO, la deduzione trascendentale 

- Schelling: l’idealismo estetico; la filosofia della natura, la filosofia dello spirito 

- l’idealismo hegeliano: i capisaldi del sistema; la fenomenologia dello spirito; 

l’enciclopedia delle scienze filosofiche 
  



 6

Anno scolastico 2015-2016 - Programma di storia per la classe IV D - 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 orali e consistono tanto nel colloquio quanto nell’interrogazione 

breve. 

 

 

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 

- la costituzione del 1791: la fase borghese 

- la costituzione del 1793: la fase democratica 
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- 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 

- la politica di Bismarck 

- l’Inghilterra nell’età vittoriana 
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Programmazione didattica di latino 

Classe 4^ D 

a.s. 2015-2016 

 

 

Finalità 
1. Accesso diretto e concreto, attraverso i testi, al patrimonio della civiltà e del pensiero 

latino, fondamento della nostra cultura. 

2. Acquisizione del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il 

passato. 

3. Consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto riguarda il lessico, la 

sintassi e la morfologia. 

 

Obiettivi  
1. Comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà, mostrando di riconoscerne le 

strutture morfosintattiche e le caratteristiche lessicali. 

2. Tradurre dal latino compiendo scelte lessicali plausibili, tenendo sempre più conto delle 

esigenze della lingua d’arrivo. 

3. Condurre una semplice analisi del testo, riconoscendo il genere letterario e le 

caratteristiche retoriche più significative. 

4. Collocare i testi esaminati entro il pensiero dell’autore e il periodo di appartenenza. 

 

Contenuti 
1. Prosecuzione dello studio della sintassi dei casi. Sintassi del verbo e del periodo. 

Esercitazioni in classe e a casa. 

2. Istituzioni di letteratura latina dall’età repubblicana a tutta l’età augustea. 

3. Ampie letture antologiche (in testo originale o in traduzione) da Lucrezio, Cicerone,  

Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Livio. 

 

Metodo 

Lezione frontale, lezione dialogata. Esercitazioni di traduzione, analisi e commento, in classe e 

a casa. 

 

Verifiche 

Versioni in classe dal latino. Prove strutturate sulle competenze linguistiche e le conoscenze di 

storia letteraria. Interrogazioni orali (formative e sommative). Valutazione degli interventi in 

classe 

 

Criteri di valutazione 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali. Rapporto situazione di partenza / 

situazione finale. Atteggiamento nei confronti del lavoro. 

 

Prof. Roberto De Vincenzi 
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Programma didattico di italiano 

Classe 4^ D 

a.s. 2015-2016 

 

 

Finalità 
Finalità ed obiettivi del triennio non sono separabili per anno, ma sono tutti presenti 

nell’intero corso di studi. Ciascun anno costituirà quindi una tappa nel loro raggiungimento. 

1. consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione 

di civiltà e forma di conoscenza del reale; 

2. conoscenza diretta e il più possibile ampia dei testi rappresentativi del patrimonio 

letterario italiano, considerato nella sua varietà interna (dal punto di vista dei contenuti e 

dell’elaborazione formale) e nella sua evoluzione storica; 

3. padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte, 

sia nei registri d’uso che in quelli più formali della comunicazione del sapere; 

4. consapevolezza dello spessore culturale della lingua italiana, sia nella sua dimensione 

attuale che nel suo evolversi storico; 

5. sviluppo del gusto e del senso critico. 

 

Obiettivi 
Analisi e contestualizzazione dei testi letterari. Lo studente deve mostrare di saper compiere le 

seguenti operazioni: 

1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato; 

2. mettere a confronto il testo, secondo parametri diversi (stilistici, contenutistici, 

istituzionali…) con altri elementi della tradizione letteraria e con il contesto storico 

culturale della sua produzione; 

3. mettere in rapporto il testo con la propria sensibilità e la propria esperienza, per sapere 

dare conto del proprio atteggiamento nei suoi confronti. 

 

Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. Lo studente dovrà dimostrare di: 

1. riconoscere i tratti che distinguono il testo letterario dagli altri tipi di testo ed essere 

consapevole della polisemia che lo caratterizza; 

2. conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti dell’interpretazione delle opere letterarie; 

3. saper cogliere, all’interno delle singole opere, gli elementi che determinano la loro 

collocazione all’interno della tradizione letteraria italiana. 

 

Competenze e conoscenze linguistiche. Lo studente dovrà essere in grado di: 

1. esporre oralmente in forma piana, efficace, chiara e completa; 

2. adattare le proprie modalità di lettura ai diversi tipi di testo e ai diversi scopi per cui si 

legge; 

3. produrre testi di diverso tipo, adatti a diversi scopi, sapendoli organizzare in maniera 

adeguata, sia per quanto riguarda la struttura che per le scelte di registro. 

 
Contenuti 
 

1. Ripasso delle caratteristiche fondamentali della civiltà rinascimentale. 

2. Prosecuzione della lettura dell’Orlando furioso iniziata nell’ultima parte dell’anno 

scolastico precedente. 
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3. L’età della controriforma. Il Manierismo. Tasso e la Gerusalemme liberata (ampie 

letture antologiche) 

4. Il Seicento. Il Barocco. Il Marinismo. La prosa scientifica di G. Galilei 

5. Il Settecento. L’Arcadia. L’Illuminismo lombardo. C. Beccaria 

6. La riforma del teatro di Goldoni 

7. Il Giorno e le Odi di G. Parini 

8. Il Saul di V. Alfieri 

9. L’età napoleonica. Neoclassicismo e Preromanticismo. I sonetti e il carme Dei Sepolcri 

di Ugo Foscolo. 

10. Il primo Ottocento. La cultura romantica. La polemica classico-romantica. 

11. Alessandro Manzoni: le tragedie e l’elaborazione del romanzo 

12. Purgatorio: si prevede la lettura di dieci canti 

Verrà proposto alla classe la lettura domestica di opere integrali (romanzi, commedie, trattati, 

ecc.) riguardanti il programma di letteratura dell’anno in corso oppure inerenti l’Ottocento e il 

Novecento. 

 

Metodo 

Dalla conoscenza delle opere si salirà alla comprensione della personalità degli autori, e da 

questa allo studio delle correnti e dei movimenti dei quali essi sono promotori e 

rappresentanti, delineando così dall’interno lo svolgimento della letteratura.  Questo, 

pertanto, non sarà astrattamente prospettato come uno schema esterno, nel quale si vadano 

successivamente inquadrando gli autori, ma visto nella concretezza delle opere e degli autori 

che lo costituiscono e snellito nei troppi dati e nomi che ordinariamente ne appesantiscono la 

trattazione. 

Si darà adeguata importanza alle letture domestiche degli alunni. Si stimoleranno 

approfondimenti, eventualmente di gruppo, su argomenti particolari. 

 
Verifiche 

Esercitazioni di analisi e commento. Composizioni scritte in preparazione alla prima prova 

scritta dell’esame di stato (analisi del testo, saggio breve, tema argomentativo). Interrogazioni 

orali (brevi/lunghe). Valutazione degli interventi in classe. 

 

Criteri di valutazione 

Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali. Rapporto situazione di partenza / 

situazione finale. Atteggiamento nei confronti del lavoro. 

 

Prof. Roberto De Vincenzi 
 

 
  



 11 

Liceo scientifico “Einstein”        Materia: Inglese 

Anno scolastico 2015/2016 

 

PIANO DI LAVORO PER LA CLASSE 4 D 
 

 

Profilo delle classi: 
La classe 4 D del Liceo scientifico statale “Einstein” è composta da 22 studenti. Per l’anno scolastico 2015/2016 si 

stabilisce il seguente piano di lavoro: 

 

Mete educative e formative: 
1) Acquisizione di buone abitudini di studio costante a scuola e a casa. 

2) Sviluppo della capacità di autocontrollo e di partecipazione pertinente al processo educativo. 

3) Sviluppo delle capacità individuali di ascolto, comprensione, riflessione ed espressione linguistica. 

4) Acquisizione dell’abitudine di mettere a disposizione degli altri i talenti propri, contribuendo al buon clima di lavoro 

e di vita della classe. 

 

Obiettivi didattici: 
1) Conoscenza dei lineamenti di storia della letteratura inglese dal XVII secolo al XVIII secolo ; 2) acquisizione di un 

diversificato bagaglio lessicale e di specifiche forme idiomatiche attraverso l’analisi testuale; 3) capacità di utilizzare 

correttamente il dizionario; 4) capacità di analisi critica personale dei testi e dei contesti letterari. 

 

Contenuti: 
1) Grammatica: studio e approfondimento della lingua inglese con il testo in adozione Annette Capel, Wendy Sharp, 

Objective First (Student’s Pack without answers) Cambridge, Fourth Editino (studio delle Unità didattiche dalla 10 alla 

24).   

2) Letteratura: aspetti storici, linguistici e culturali dell’Inghilterra dal XVII al XVIII secolo attraverso una scelta 

antologica di testi e di autori significativi, inquadrati nelle diverse correnti letterarie. Libro di testo in adozione: R. 

Marinoni Mingazzini, L. Salmoiraghi, Witness to the Times vol. 1, Principato. 

 

Nel corso dell’anno scolastico potranno essere apportate modifiche in base al tempo a disposizione e alle difficoltà della 

classe. 

 

Criteri didattici: 
Per la classe quarta si prevedono attività di conversazione, di ascolto di modelli orali registrati e di letture intensive ed 

estensive con conseguenti esercitazioni orali e scritte. Si prevede un minimo di due verifiche scritte e due orali. Le 

prove orali verteranno sulla letteratura, mentre le prove scritte consisteranno in prove di grammatica e di composizione 

letteraria. 

 

Attività parascolastiche: 
Saranno oggetto di analisi negli specifici consigli di classe (i.e. rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.). 

 

Sussidi audiovisivi: 
Si utilizzerà eventualmente il laboratorio linguistico per le attività di comprensione e di scrittura e l’aula video per la 

proiezione di film in lingua originale.  

 

Rapporti scuola e famiglia: 
Nei colloqui individuali con le famiglie si considererà la specifica situazione degli studenti stabilendo in collaborazione 

con i genitori piani formativi e didattici personalizzati. 

 

 

Milano, 1 Ottobre 2015 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE  
“ALBERT EINSTEIN” - MILANO 

 
Programmazione annuale di MATEMATICA 
Anno scolastico 2015/2016 - Classe 4D 

 
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 
 
 
Novembre 2015        Prof.ssa Fauzia Parolo 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“ALBERT EINSTEIN” MILANO 

 
Programmazione annuale di FISICA 

Anno scolastico 2015/2016 - Classe 4D 
 

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 
 
 
Novembre 2015        Prof.ssa Fauzia Parolo 
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PROGRAMMA DI SCIENZE - CLASSE 4 D 
Anno scolastico 2015-16 – 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, pile 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 

Ecologia: ecosistemi, popolazioni, habitat, ruolo svolto da autotrofi, eterotrofi e decompositori, interazioni tra 
esseri viventi, cicli biogeochimici 
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PIANO di LAVORO    di   EDUCAZIONE FISICA 
Prof. RIERA ADRIANA 

Anno scolastico 2015/ 2016 

 

       Classe  4^D 

 

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) 

Tennistavolo : partite in singolo e in doppio. 

 
Argomenti teorici : principali movimenti e posizioni del corpo umano 

            l’allenamento. 

            modalità di esecuzione dello stretching 

            principali nozioni di pronto soccorso 

            la carta del fair play 

 

Verrà effettuata la  seguente uscita didattica :  

Rafting in Val Sesia  (  maggio 2016) 
 

 

                        L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       
                            

 
 

Milano, 09-11-2015 
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LICEO SCIENTIFICO  “A. EINSTEIN” 
Anno scolastico 2015/16 

 

DISEGNO e STORIA dell’ARTE 

programma 4^ D   
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 



 17 

 
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 

□ proprietà di linguaggio specifico 

□ conoscenza di termini, espressioni e concetti propri del linguaggio artistico 

□ lettura e comprensione dell’immagine 

□ capacità di inquadramento storico dell’opera d’arte 

□ capacità di collegamento verticale e orizzontale di un movimento artistico 

□ capacità di ordinare cronologicamente le vicende artistiche 

 

Conoscenze 

□ Conoscenza del lessico specifico 

 

Competenze 

□ Individuare le coordinate temporali e spaziali da cui deriva l’opera d’arte stabilendo di volta in volta i 

riferimenti storico-culturali 

□ Riconoscere 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 

□ Capacità di utilizzare il lessico specifico in modo pertinente 

□ Capacità di rispondere alle domande in modo specifico e sintetico 

□ Capacità 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 2015 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2015-2016 
 

PROGRAMMA di RELIGIONE per la classe 4 D 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

    
Approccio al problema religiosApproccio al problema religiosApproccio al problema religiosApproccio al problema religioso: o: o: o:     scoperta dell’io come persona e suo compito scoperta dell’io come persona e suo compito scoperta dell’io come persona e suo compito scoperta dell’io come persona e suo compito     

CONCLUSIONE:  La libertà umanaCONCLUSIONE:  La libertà umanaCONCLUSIONE:  La libertà umanaCONCLUSIONE:  La libertà umana    
 
Lettura del racconto di Dino Buzzati: “la parola proibita” 
 
Fotografia iniziale personale di ciò che ognuno “pensa” rispetto a ciò che è la libertà 
 
PREMESSA: 
1. realismo (brano tratto da “I Promessi Sposi” – don Ferrante e la peste) 
2. definire l’oggetto “libertà umana reale”: i nessi della libertà 

 
SVOLGIMENTO: la libertà come scelta?  

come avviene la scelta: desiderio, conoscenza-esperienza, stima 
conoscenza è valutazione 
l’immagine della realtà in noi: “piramide” di “valori” 
 la scelta implica un valore maggiore… per questo “piramide” 

come si costruisce: tradizione, educazione e critica 
esempio di visione della realtà (cartine del mondo) 
la collocazione segue le evidenze-esigenze fondamentali: il vero, il giusto e il buono  
la bellezza: la “quarta” dimensione 
le certezze e le crisi 

il Primo valore: 
le caratteristiche del Primo valore  
la dipendenza dal primo valore 

radicale dipendenza, da cosa? (brano da “la Divina Commedia”) 
La libertà umana e le sue due gambe: 
 scoprire il proprio essere uomini 
 fare il proprio essere uomini 

 
CONCLUSIONE: libertà è coscienza 

Liberi per cercare la verità 
Liberi per amare  
Esempio e verifica con voto: commento a un fatto di cronaca 
 

APPROFONDIMENTO: Sentimento e ragioneAPPROFONDIMENTO: Sentimento e ragioneAPPROFONDIMENTO: Sentimento e ragioneAPPROFONDIMENTO: Sentimento e ragione 
il rapporto scelta-desiderio: la ragione e l’affetto  
la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta 

esempi dei metodi della ragione  
la fantascienza: Film Blade Runner  
il giallo: lettura in classe 

Il metodo della certezza umana è la fede 
 
CONCLUSIONE: Ragione e fedeRagione e fedeRagione e fedeRagione e fede    (brano dall’Enciclica “Fides et ratio” di san Giovanni Paolo II)(brano dall’Enciclica “Fides et ratio” di san Giovanni Paolo II)(brano dall’Enciclica “Fides et ratio” di san Giovanni Paolo II)(brano dall’Enciclica “Fides et ratio” di san Giovanni Paolo II) 
la fede umana, la credenza e la fede religiosa 
Natura Natura Natura Natura della ragione umana (apertura dell’essere) 
NaturaNaturaNaturaNatura della fede e suo metodo (certezza attraverso il segno) 
    
Il “senso religioso”Il “senso religioso”Il “senso religioso”Il “senso religioso”    (presentazione del libro di religione consigliato)(presentazione del libro di religione consigliato)(presentazione del libro di religione consigliato)(presentazione del libro di religione consigliato)    
la disperazione e la speranza: motivazione del privilegio da accordare alla posizione di apertura al 
Mistero, tipica della ragione umana. 
 
SINTESI: SINTESI: SINTESI: SINTESI: L’uomo è domanda che afferma sempre una rispostaL’uomo è domanda che afferma sempre una rispostaL’uomo è domanda che afferma sempre una rispostaL’uomo è domanda che afferma sempre una risposta    
    
 

 


