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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1. Numero studenti:  18 

provenienti dalla stessa classe: 16  

provenienti da altre classi Einstein:  / 

provenienti da altri istituti: 2 

ripetenti : / 

 

Eventuali sottogruppi:  / 

 

2.    Gruppo Docenti e 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 No Sì No Sì Sì Sì 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato/ PA 

parzialmente 

adeguato) 

A A PA PA PA A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non 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 progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina; 

� sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati; 

� sapersi esprimere, sia a livello orale che scritto, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica;  

� saper rielaborare i contenuti in maniera personale; 

� saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

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 alla giustificazione di assenze e ritardi, 

al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia; 

� 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, contribuire al dialogo didattico in maniera pertinente e 

ordinata; 

� saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro; 

� portare con sé e  utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica; 

� 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 ) 
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5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 
Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X  X    

Lezione multimediale      X    X  

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X X X X X X    

Lavoro di gruppo X     X     X 

Discussione guidata X X X X X X X   X  

Simulazione      X  X X   

Altro *  (vedi note)  X          

 

*note  - per italiano: visione di rappresentazioni teatrali. 

 

 

 
6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve X X X X X X X   X  

Prova di Laboratorio        X    

Prova pratica          X X 

Prova strutturata   X X X X   X   

Questionario X X X   X X X X   

Relazione X X          

Esercizi      X X X X X  

Altro * (vedi note )   X X         

 

• note – per  italiano : composizioni secondo varie tipologie;  per latino: traduzione. 

 
 

7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg
no 

Educaz.  
Fisica 

Curriculare X X X X X X X X X X X 

Extracurriculare       X     

 

Il recupero extracurriculare verrà attivato per le materie, e secondo le modalità,  previste dal Collegio Docenti. 

 

 

 

 

8.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Non sono previsti a livello di Consiglio di classe. 

 
 

 

9.   ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA   
 

Non sono previste nella classe quarta. 
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10.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

Sono previste le seguenti attività/uscite didattiche: 

 

- per letteratura italiana : “L’arme, gli amori”, 15/12/2015, presso l’Istituto, in orario curricolare 

visione dei seguenti spettacoli teatrali, in orario extracurricolare “La Mandragola” , 6/4/2016 presso il T. Carcano,  

“Arlecchino, servitore di due padroni”, 4/5/2016, presso il Piccolo Teatro Grassi 

- per filosofia: conferenza multimediale “Quale bene per la scienza” presso Centro Asteria, orario curricolare, 

25/02/2016 

- per fisica: “Labex”  laboratorio di fisica presso Università Bicocca, in orario curricolare, marzo 2016 

- per educazione motoria:  giornata sulla neve, oppure rafting in Val Seriana o attività presso  Jungle Rider Park. 

 

 

11.   VALUTAZIONE 

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

    VOTI                          GIUDIZIO 

   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. 

Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 
 

 

12.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DEL 

CREDITO FORMATIVO 
 

Il Consiglio di Classe valuterà le attività, debitamente documentate, che  abbiano una evidente ricaduta 

didattica e una riconosciuta validità formativa, secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti. 

 

 
 

13.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
La comunicazione con le famiglie avverrà  attraverso i canali istituzionali quali il ricevimento parenti, il 

colloquio con la docente coordinatrice, il registro elettronico, il libretto scolastico. 

 

 

 
Redatto e approvato   11/11/2015 

 

 
Il Coordinatore                                                    Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Carmela Ornella Galizia                                                       Dott.ssa Alessandra Condito 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2015/16 

 

ITALIANO  Classe 4F 

 

 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 
Gli alunni seguono le lezioni con buona motivazione e soddisfacente interesse, solo alcuni, 

però, partecipano all’attività didattica in modo attivo in quanto la maggior parte è piuttosto 

timida e poco partecipativa. La frequenza è regolare; il comportamento è sostanzialmente  

corretto. 

La composizione della classe è piuttosto omogenea: dei diciotto alunni che la compongono, solo 

due provengono da altri istituti.  

Il livello di partenza è accettabile per la quasi totalità della classe; le prime verifiche e 

interrogazioni, tuttavia, hanno messo in luce, in qualche allievo, carenze nelle abilità espositive, 

nella correttezza formale, nell’uso della terminologia specifica ed uno studio piuttosto 

superficiale, che non dà spessore alla preparazione letteraria.  

 

 

2.  Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 
      Si rinvia a quanto elaborato nella programmazione d’Istituto del dipartimento lettere - triennio. 

 

      Obiettivi 
      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

      Obiettivi specifici della materia: 
a) Metodo di studio 

- capacità di studio autonomo del libro di testo 

- consapevole gestione del lavoro individuale 

- attenta e responsabile partecipazione al lavoro di classe 

b) Competenze  

- capacità di analisi dei testi letterari 

- capacità di sintesi e di collegamento degli argomenti studiati 

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

- capacità di svolgimento della  tipologia, prevista dall’Esame di Stato, dell’articolo di 

giornale  

- capacità di svolgimento di una traccia di tipo argomentativo  su tematiche di attualità e/o di 

studio 

C) Contenuti 

- conoscenza e assimilazione dei contenuti letterari trattati in classe  

- lettura e analisi di un numero congruo di canti del Purgatorio dantesco 

- lettura di opere letterarie 
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Argomenti 

A. Letteratura 
 

N.MACHIAVELLI: il Principe. Le novità dell’opera; il pensiero politico. Analisi di testi. 

La Mandragola: lettura integrale e analisi tematica. 

L.ARIOSTO: ideazione, stesura, struttura, intreccio dell’ Orlando Furioso.(completamento) 

Testi dall’opera. 

La trattatistica: B.CASTIGLIONE e G. della CASA. Testi. 

La poesia petrarchista. Testi. 

 

L’anticlassicismo: caratteri e finalità. BURCHIELLO e F. BERNI . Testi 

 

T.TASSO: Aminta. La lunga elaborazione della Gerusalemme Liberata. Testi dal poema. 

La poetica del Barocco. G.B.MARINO: arguzia e concettismo.  

Testi di liriche barocche di vari autori. 

Letteratura e riforme 

Arcadia 

Illuminismo: i capisaldi. C.BECCARIA e P.VERRI: testi. 

C.GOLDONI: dalla Commedia dell’Arte alla riforma teatrale. Testi dalle commedie. 

Lettura integrale de La locandiera e di un’altra commedia. 

G.PARINI: testi da Il Giorno e dalle Odi 

V.ALFIERI: un protoromantico. La vocazione tragica. Testi da   Vita, Rime, Mirra. 

Neoclassicismo e Preromanticismo: caratteri. 

U. FOSCOLO: la poetica; testi scelti.  

I manifesti del Romanticismo. Testi da Manzoni o Leopardi. 

 

B.  Divina Commedia: Purgatorio 
Configurazione del Purgatorio 

Caratteri e struttura della cantica; analisi e commento di canti scelti. 

 

C. Tecnica di scrittura 
- L’articolo di giornale: la prima pagina; il titolo; caratteri del linguaggio giornalistico. 

- Analisi del testo poetico (ripresa dalla classe terza). 

- Tema argomentativo (ripresa  dalla classe terza). 

- Esercitazioni sulle tipologie trattate. 

D. Lettura integrale e analisi di testi 
Saranno letti individualmente e analizzati in classe testi narrativi e teatrali. 

 

 

 

 

3.  Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 

 
Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle rispettive 

tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Nelle esercitazioni sulle tecniche di scrittura gli studenti sono chiamati a partecipare attivamente, 

producendo elaborati che seguano le indicazioni dell’insegnante.  

Le proposte di lettura verranno scelte anche in base all’interesse e alla sensibilità della classe. 
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Si prevedono due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale 

(interrogazione, questionario scritto a risposta aperta) nel  primo quadrimestre, tre verifiche per lo 

scritto e almeno due valide per l’orale per il secondo quadrimestre. 

 

Il recupero viene effettuato in itinere, attraverso la correzione dei compiti assegnati, chiarimenti, ed 

esercitazioni in classe e a casa, volte alla produzione scritta.  

 

4. Valutazione 
 

   Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F. La valutazione, 

per lo scritto, terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza morfosintattica, ortografica e 

lessicale, della pertinenza, delle capacità argomentative, del livello di rielaborazione personale; nei 

questionari si terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la valutazione 

considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti punteggi 

proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Le esercitazioni svolte a casa ritirate dalla docente vengono corrette e vistate, ma non vengono 

valutate ai fini del profitto quadrimestrale. 

 

Per l’orale, la valutazione considererà la capacità di comprendere la domanda e di dare una risposta 

pertinente, il grado di completezza dei contenuti, le abilità espositive, le capacità di analisi e di 

rielaborazione, la capacità di compiere collegamenti. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

 

5. Modalità di informazione 

 
L’informazione delle famiglie verrà da me attuata attraverso il  ricevimento parenti, il registro 

elettronico e comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto). 
 

 

 

 

 

Milano, novembre 2015        L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

MILANO 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2015/16 

 

LATINO  Classe 4F 

 

 

 

 

 

1. Presentazione della classe 
Per comportamento, partecipazione, interesse: si rimanda a quanto esposto per italiano. 

Il livello di partenza è adeguato solo per una parte degli allievi: alcuni presentano carenze sia 

nel riconoscimento della morfologia, che nelle abilità di traduzione, carenze dovute ad 

applicazione non adeguata e a studio approssimativo.  

 

2. Programmazione didattica ed educativa 

 

Finalità formative generali 
      Si rinvia a quanto elaborato nella programmazione d’Istituto del dipartimento lettere - triennio. 

 

      Obiettivi 
      Obiettivi cognitivi e formativi: si vedano quelli elaborati dal Consiglio di classe. 

 

Obiettivi della materia 
Per lo studio della letteratura latina e per l’analisi dei testi degli autori valgono le indicazioni 

proposte per lo studio della letteratura italiana. 

 

Competenze linguistiche 

Riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche  

       Riconoscimento degli elementi di sintassi del verbo e di elementi di sintassi del periodo 

Corretta resa in lingua italiana di testi gradualmente più complessi. 

 

Contenuti 

Adeguata conoscenza ed assimilazione dei contenuti trattati in classe. 
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CONTENUTI 

A. Autori latini 

-   SALLUSTIO: la scelta della monografia. De Catilinae coniuratione: i temi. Traduzione, 

analisi e commento di passi. 

- VIRGILIO: Eneide - la struttura, le fonti, l’ideologia del poema, i personaggi, lo stile. Temi 

delle Bucoliche e delle Georgiche. Traduzione, analisi e commento di testi. 

- ORAZIO: le Satire. Le Odi: fonti e modelli; i temi. Traduzione, analisi e commento di testi. 

B. Storia della letteratura  

Letteratura e società nell’età di Cesare: quadro storico; nuovi modelli di vita e crisi dei valori 

tradizionali. 

I poetae novi e la rivoluzione neoterica (ripresa). La prosa: C. Nepote; Cicerone.  

Letteratura e società nell’età di Augusto: la poesia. 

L’elegia d’amore. Ovidio. 

 

C.  Sintassi 

- Ripresa degli elementi significativi della sintassi dei casi  

- Sintassi del verbo. 

- Elementi di sintassi del periodo. 

 

 

 

3. Modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero 
   Le modalità di insegnamento, di verifica, di sostegno e recupero sono indicate nelle rispettive 

tabelle del Piano dell’Intesa Formativa del Consiglio di classe. 

Si prevedono  due verifiche per lo scritto e almeno due verifiche valide per l’orale (interrogazione, 

questionario scritto a risposta aperta, esercizi di traduzione) nel primo quadrimestre, tre verifiche 

per lo scritto e almeno due valide per l’orale nel secondo quadrimestre. 

Il recupero viene effettuato in itinere. 

 

4. Valutazione 
   Si rimanda alla tabella di valutazione del Consiglio di classe presente nel P.I.F. Nella traduzione 

scritta si valuteranno la comprensione del testo, il grado di adeguatezza nel riconoscimento delle 

strutture morfologiche e sintattiche del latino e la resa espressiva nella lingua italiana. 

Nei questionari si terrà, inoltre, conto dell’adeguata trattazione delle richieste: in questi la 

valutazione considererà le parti dell’elaborato svolte in modo corretto, alle quali vengono attribuiti 

punteggi proporzionali alle difficoltà, e la tipologia di errori e/o omissioni compiuti. 

Per le interrogazioni orali: la conoscenza dei contenuti (letterari, morfologici e sintattici), il 

riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche, le capacità di applicare quanto appreso, le 

abilità espositive e di rielaborazione. 

Ai fini del voto di profitto, il “peso” delle varie valutazioni è differente, in base alle richieste e alle 

difficoltà delle prove; in particolar modo, i voti conseguiti nelle verifiche per lo scritto hanno 

maggiore rilevanza, così come l’hanno le verifiche sommative su una determinata parte del 

programma.  

 

 

5. Modalità di informazione 
   L’informazione delle famiglie verrà da me attuata attraverso il ricevimento parenti, il registro 

elettronico e comunicazioni scritte (sul diario o sul libretto). 

 

 

Milano, novembre 2015                                                                                            L’insegnante 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “EINSTEIN” – MILANO 
 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
Classe 4 F 
PROGRAMMA  a.s. 2015/2016 
 
DISEGNO: 
Primo quadrimestre 
- Prospettiva accidentale di figure piane 
- Prospettiva accidentale di solidi retti e volumi architettonici 
Secondo quadrimestre 
- Prospettiva accidentale di gruppi di solidi retti e semplici elementi architettonici(relativi a interni 
e/o esterni). 
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi retti. 
Proposte per eventuali approfondimenti: 
- Disegno applicato allo studio della Storia dell’Arte 
- Teoria del colore 
 
COMPETENZE 
- Saper applicare la prospettiva accidentale 
- Saper collegare le proiezioni ortogonali alla prospettiva e viceversa 
- Saper applicare la teoria delle ombre 
ABILITA’ 
- Utilizzare i metodi della geometria descrittiva per la rappresentazione di modelli geometrici e 
oggetti reali 
- Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte o 
architettonica. 
METODI E STRUMENTI 
- Lezione frontale e interattiva (anche con utilizzo del testo scolastico). 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento  
- Elaborati di verifica parziale e/o sommativa 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere 
specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si privilegerà la trattazione dei caratteri 
generali dei diversi movimenti o dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle 
questioni fondanti la poetica artistica, con approfondimenti o precisazioni a partire da letture di 
brani indicati dall’insegnante.  
 
Primo quadrimestre 
- Barocco: caratteri generali 
- Caravaggio 
- Architettura e scultura barocche (Bernini, Borromini) 
- Architettura del ‘700: Guarini, Juvarra, Vanvitelli. 
- Illuminismo e Neoclassicismo (Piranesi, Boullez, Adams, Piermarini, cenni alle teorie di Lodoli e 
Milizia). 
- Neoclassicismo: le teorie di Winckelmann. 
- Scultura neoclassica: Canova. 
Secondo quadrimestre 
- Pittura neoclassica: David, Ingres. 
- Pittura tra neoclassicismo e romanticismo: Goya. 
- Romanticismo: caratteri generali. 



- La pittura romantica (Friedrich, Constable, Turner, Delacroix). 
- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, esempi. 
- Realismo(Courbet) 
- Impressionismo (Manet, Monet, Degas). 
 
- Proposte di approfondimento: 
lettura degli scritti degli artisti e/o di testi specifici relativi agli argomenti trattati. 
 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere gli stili artistici e le tematiche delle epoche storiche trattate 
- Saper riconoscere il linguaggio formale e la poetica delle personalità artistiche trattate 
- Saper riconoscere i rapporti che l’opera d’arte ha con altri ambiti culturali 
ABILITA’ 
- Usare con consapevolezza i termini tecnici della disciplina 
- Applicare autonomamente l’analisi  dell’opera sulla base di fonti e documenti. 
- Effettuare autonomamente comparazioni tecniche, formali e concettuali dell’opera d’arte 
METODI E STRUMENTI 
-  Lezione frontale e interattiva (coadiuvata dalla visione di DVD o immagini e documenti in 
Internet) con utilizzo da parte degli studenti di un apposito quaderno-appunti 
-  Utilizzo autonomo del libro di testo e di testi indicati dall’insegnante.  
-  Esempio di lettura dell’opera d’arte. 
-  Invito a visitare autonomamente mostre e opere significative presenti sul territorio attinenti al 
programma curriculare 
- Interrogazioni orali e, se necessario, questionari scritti 
 

N.b. Lo svolgimento del programma potrà essere progressivamente adattato, nell’estensione e nel livello di 
approfondimento, sulla base della situazione specifica della classe lungo il corso dell’anno.  

 
Verifica e valutazione. 
 
Saranno parte della programmazione e delle verifiche oltre al testo di storia dell’arte già in 
adozione, gli scritti degli artisti e/o dei testi specifici proposti durante le lezioni tratti da:  
I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann, l’ Architettura della modernità di B. Zevi, i DVD 
proposti, eventuali ricerche degli studenti. 
 
Lemodalità di verifica comprenderanno interrogazioni orali e/o, se necessario, prove strutturare 
con test a risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi 
interrogazioni con domande dal posto. 

Si effettueranno almeno due verifiche a quadrimestre: una di disegno e una di storia dell’arte. Nella 
valutazione complessiva si terrà conto anche dell’impegno (esercizi svolti durante l’anno).  

Nella valutazione di storia dell’arte si terrà conto dei seguenti requisiti: capacità di individuare gli 
aspetti fondamentali di un autore, di un movimento, di uno stile portando ad esempio opere e 
contenuti teorici, capacità di affrontare in modo organico i contenuti e di esporli correttamente, 
capacità di approfondimento utilizzando i testi indicati nella programmazione, abilità espositive 
caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e coerente.  

Nella valutazione di disegno verranno prese in considerazione per la sufficienza: la correttezza 
generale del problema grafico proposto che dovrà essere risolto nell’impostazione generale e nelle 
sue parti fondamentali; alla sufficienza si aggiungeranno dei punti in base alla completezza e alla 
correttezza grafica (impaginazione, proporzionamento, evidenziazione delle parti, indicazione delle 
lettere, colorazione, eccetera). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



PIANO INTESA FORMATIVA 

SCIENZE 

4  F – A.S. 2015-2016 – Prof. Ghirardosi 

 

 

1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 
• Lezione frontale accompagnata da discussione guidata per scoprire nessi e relazioni e che porti 

gli studenti alla costruzione di mappe concettuali 

• Esercitazioni di laboratorio 

• Lettura di materiale di divulgazione 

 

 

 

2. VERIFICA 

 
• Questionari e prove strutturate che verifichino l’acquisizione di terminologia corretta, la 

conoscenza di leggi e definizioni 

• Interrogazioni orali per dare la possibilità di dimostrare la capacità di definire relazioni fra i 

diversi argomenti 

• Somministrazione di brevi testi scientifici per esercitare alla comprensione al di là delle 

conoscenze 

• Somministrazione di verifiche a domande aperte per valutare capacità di analisi e sintesi   

• Relazioni di laboratorio 

 

 

3. OBIETTIVI 
Gli studenti devono dimostrare di essere in grado di: 

• Comprendere quali sono gli aspetti energetici delle trasformazioni chimiche 

• Comprendere il concetto di acidi e basi e i loro effetti sulle soluzioni 

• Individuare i fondamenti dell’elettrochimica 

• Comprendere quali sono i meccanismi dell’omeostasi  

• Saper individuare i meccanismi fondamentali dell’evoluzione 

• Saper comprendere la classificazione in chiave evolutiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

 

MODULO OBIETTIVI CONOSCENZE 

Sistema endocrino • Comprendere  il meccanismo 

d’azione degli ormoni 

• Individuare l’azione delle 

diverse ghiandole endocrine 

nel quadro dell’omeostasi 

• Meccanismo d’azione degli 

ormoni 

• Regolazione da feed-back 

• Neuroipofisi e adenoipofisi 

• Tiroide e paratiroide  

• Pancreas endocrino 

• Ghiandole surrenali 

• gonadi 

Sistema nervoso  • comprendere struttura e 

funzioni del neurone 

• comprendere gli aspetti 

fisiologici dell’origine e 

della propagazione del 

potenziale d’azione 

• comprendere il 

funzionamento della sinapsi 

• comprendere 

l’organizzazione del sistema 

nervoso 

• individuare la relazione fra 

strutture e funzionamento dei 

sensi 

• il neurone 

• il potenziale a riposo e quello 

d’azione 

• anatomia del sistema nervoso 

centrale e periferico 

• il sistema simpatico 

• senso della vista, dell’udito, 

del gusto, dell’olfatto e tatto 

• la memoria 

• il sonno 

• le sostanze psicotrope 

 

Evoluzione • comprendere il quadro 

storico-scientifico pre.Darwin 

• capire le basi della teoria 

dell’evoluzione del selezione 

naturale 

• saper spiegare la teoria 

sintetica dell’evoluzione  

• il pensiero scientifico dai 

greci a Lamarck 

• la selezione naturale 

• le prove dell’evoluzione 

Genetica delle 

popolazioni 

• comprendere i fattori 

responsabili della 

microevoluzione 

• comprendere il rapporto fra 

genetica e evoluzione 

• comprendere le cause della 

biodiversità 

• comprendere i meccanismi 

che portano alla speciazione 

• saper spiegare le nuove ipotesi 

sul meccanismo dell’evoluzione 

• il pool genetico 

• la legge di Hardy-Weinberg 

• deriva genica, flusso genico e 

mutazioni 

• le selezioni stabilizzante, 

direzionale, divergente 

• barriere riproduttive prezigote 

e postzigote 

• speciazione allopatica e 

simpatrica 

• teoria gradualista 

• teoria dehli equilibri 

intermittenti 

classificazione • individuare i criteri di 

classificazione 

• comprendere  la 

classificazione in chiave 

• la nomenclatura binomia 

• i concetti di omologia e 

analogia 

• la classificazione di Linneo 



evolutiva 

La dinamica delle 

reazioni chimiche 

• saper definire il concetto di 

urto utile 

• saper spiegare il significato 

della costante di equilibrio 

• saper prevedere cosa accade 

ad una reazione chimica quando 

viene perturbata 

• saper descrivere graficamente 

l’andamento di una reazione 

• saper spiegare il meccanismo 

d’azione dei catalizzatori 

• definizione di velocità di 

reazione 

• i fattori che influenzano la 

velocità di reazione 

• la teoria degli urti 

• l’equilibrio chimico 

• la legge d’azione di massa 

• il principio di Le Chatelier 

• i catalizzatori  

Gli aspetti 

energetici delle 

reazioni chimiche 

• saper calcolare le variazioni di 

entalpia 

• saper calcolare il valore delle 

variazioni di entropia 

• saper calcolare le variazioni di 

energia libera 

•  saper mettere in relazione i 

parametri precedenti e la 

spontaneità delle reazioni 

• trasformazioni spontanee e 

non spontanee 

• il concetto di entalpia 

• il concetto di entropia 

• il concetto di energia libera 

• le variazioni di entalpia, 

entropia e energia libera 

durante le trasformazioni 

chimiche 

Acidi e basi • saper riconoscere acidi e basi 

secondo Arrhenius e Bronsted 

e Lowry 

• saper individuare acido forte e 

base coniugata e viceversa 

• saper definire il pH a partire 

dalla dissociazione della 

molecola d’acqua 

• acidi e basi secondo Arrhenius 

e Bronsted-Lowry 

• le titolazioni 

• la forza di acidi e basi 

• la costante di ionizzazione 

• la misura del pH  

Elettrochimica • saper riconoscere le reazioni 

di ossido-riduzione 

• saper utilizzare i potenziali 

standard  

• saper descrivere una cella 

elettrolitica 

• saper prevedere i prodotti 

dell’elettrolisi 

• le reazioni di ossido-riduzione 

• la definizione di potenziale 

standard 

• la pila 

• elettrolisi dell’acqua 

 

 

 

Milano,12 novembre 2015                                                                      La docente 

                                                                                                Prof.ssa Cristina Ghirardosi   



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

Classe IVF  Materia: MATEMATICA    

Docente: Barbara Ranco 

 

 

Obiettivi 

Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

1. l’acquisizione di solide conoscenze matematiche; 

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

diverse, valutando criticamente i risultati ottenuti; 

3. il miglioramento delle competenze necessarie per risolvere problemi sugli argomenti studiati; 

4. la crescita della capacita’ di dare una sistemazione logica alle conoscenze acquisite; 

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

6. il consolidamento della capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e rigoroso. 

 

Contenuti 

Alla fine del triennio l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma ministeriale, indispensabili per 

superare l’eventuale prova di matematica all'Esame di Stato, che, ricordo, si basa sul programma di tutto il 

quinquennio. 

Per la classe quarta si pianifica lo svolgimento dei seguenti argomenti: 

1. L’iperbole. 

2. Goniometria: definizioni, grafici, formule varie. 

3. Trigonometria. 

4. Trasformazioni geometriche. 

5. Geometria solida. 

6. Cenni di geometria analitica nello spazio. 

7. Calcolo combinatorio. 

8. Probabilita’ (fino alla formula di Bayes). 

9. Campo complesso. 

 

Modalità d’insegnamento 

Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. 

 

Modalità di valutazione 

Si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del documento. 

La valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte. Il 

voto in sede di  scrutinio sarà unico. 

La valutazione del’interrogazione orale tiene conto del livello di conoscenze teoriche, della capacita’ di risolvere 

adeguatamente problemi, della precisione e chiarezza del linguaggio usato e della serietà e costanza del lavoro 

svolto a casa. 

 

Recupero e sostegno 

Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello d’apprendimento degli studenti al 

fine di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò avviene anche grazie alla rilevazione quotidiana della 

percentuale di successo nello svolgimento degli esercizi per casa. Metodicamente viene dato un supporto 

curricolare a tutti gli studenti e in particolare a quelli in difficoltà. Mi rendo disponibile, qualora se ne veda la 

necessità e l’utilità, a svolgere corsi pomeridiani di recupero per gli studenti che ne abbiano bisogno e che 

partecipino con reale desiderio di migliorare, dimostrando impegno e serietà. 

 

Milano, 23 novembre 2015    

Prof. Barbara Ranco 
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PIANO DI INTESA FORMATIVA  
FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

IV F – A.S. 2015/16 - PROF. TASSI 
 
1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA 
Il criterio guida della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè di una relazione di scambio 

reciproco continuo tra professore e studenti e tra gli stessi studenti. L’interattività deve tradursi in 

slancio ad acquisire un grado sempre maggiore di: 

• autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 

• consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell’attività 

didattica; 

• responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello 

svolgimento dell’attività didattica; 

• autonomia di pensiero e organizzativa; 

• competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli 

altri e di mutuare dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il 

massimo miglioramento individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo 

miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

• creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e innovativi. 

 

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI 
Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 25 minuti: 

1. la prima parte è dedicata alla verifica orale dell’acquisizione, alla ripetizione e al 

chiarimento/approfondimento di quanto spiegato nella lezione precedente e studiato a casa sul 

libro di testo (Storia) o sulla dispensa (Filosofia), nonché (dal 2° quadrimestre) alla discussione 

dell’argomentazione critica proposta dallo studente interrogato (Filosofia), oppure (Storia) 

dall’esposizione di un articolo di giornale, cercato e trovato on line, su eventi o situazioni attuali 

collegabili agli eventi o alle situazioni passate che si sono studiate al fine di conoscere la storia 

passata attraverso la storia presente e quella presente attraverso quella passata;  

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione comprensiva di 

schemi alla lavagna. 

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 
� prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 
� leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali 

articoli di quotidiani; 
� studiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN 

SINTESI E SCHEMI PERSONALI. 
 
I GENITORI SONO INVITATI A CONTROLLARE CHE I PROPRI FIGLI NON SOLO 
LO FACCIANO, MA LO FACCIANO BENE. 
 

3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICA 
Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti 

criteri fondamentali delle verifiche: 

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e 

usare in modo appropriato, con precisione e completezza, le informazioni, i termini e le nozioni 

fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, 

di saperli esporre chiaramente e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e di saperli 

usare in modo appropriato in un discorso. 
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3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra 

più concetti o oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla 

analisi (individuazione delle differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-formale, sia 

deduttiva sia induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, ovvero un 

giudizio, e di motivarla in modo logicamente valido. 

 (Per un maggiore approfondimento vedere la tabella al punto 6.) 

 

4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI 
Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C); 

4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B); 

5) interrogazioni lunghe di recupero. 

 

4.1 Interrogazioni lunghe  
Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato 

da studiare nella lezione precedente.  

In Filosofia si basano su domande di memorizzazione, comprensione, collegamento, ragionamento 

poste dall’insegnante e su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti. 

In Storia/Educazione civica si basano su domande di memorizzazione, comprensione, 

collegamento, ragionamento poste dall’insegnante e su una comporazione tra fatti passati e fatti 

presenti elaborata e proposta dagli studenti. 

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si 

sommano e si sottraggono le valutazioni delle interrogazioni brevi). 

 
Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, 
anche due o più volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO 
UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. 
 
Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una giustificazione scritta 

di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da indicare.  

In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione sia la 

nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è giustificato.  

Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la 

prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui 

sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 

 

4.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente 

nel corso dell’interrogazione lunga di un altro studente; 

E’ valutata come segue: 

� - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 

� + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 

4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame) 
E’ di 2 tipi: 

a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 
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b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il 

programma svolto nel quadrimestre stesso.  

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 

0. Il voto finale in decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con 
gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è 
considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di 

antecedenza-conseguenza). 

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio 

sgravandola di gran parte del peso del fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità di 

comprensione, collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e non solo). 

 

4.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato) 
Può essere svolta a metà di un quadrimestre (o di un pentamestre) e verte sul programma svolto 

dall’inizio del quadrimestre (o pentamestre) fino al giorno della verifica. 

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a disposizione 10 righe 

per ogni risposta. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di 

collegamento/comparazione, sia di ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di 

antecedenza-conseguenza). 

Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, consequenzialità, 

sintesi. 

 

4.5 Interrogazioni di recupero 
 

Sono di 2 tipi: 

 

1° tipo: riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del I o del II 

quadrimestre, sono risultati insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione 

sommativa (scritto+orale) insufficiente. Vertono sul tutto il programma svolto nel quadrimestre. Si 

basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e 

ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 

 

2° tipo: riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del 1° quadrimestre 

ovvero che non sono riusciti a risultare sufficienti nemmeno dopo il 1° tipo di interrogazione di 

recupero. Si svolgono entro la fine di febbraio in data e ora da concordare. Vertono sul tutto il 

programma svolto nel quadrimestre. Si basano su più domande di ampio respiro di memorizzazione, 

comprensione, collegamento e ragionamento. Sono valutate in decimi da un min. di 1 a un max. di 

10. 

 

 

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEL I QUADRIMESTRE E DELL’A.S. 
La determinazione della proposta di voto unico finale di fine I quadrimestre oppure di fine a.s. si 

basa sul seguente algoritmo: 

• media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (�4.1) + somma algebrica delle valutazioni 

delle interrogazioni brevi (�4.2); 
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• media dei voti delle verifiche scritte (�4.3, 4.4); 

• media delle due medie precedenti; 

• per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (1° tipo), media ponderata tra la media 

precedente e l’interrogazione di recupero (�4.5). 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come 

definito sopra e il voto di scrutinio del I quadrimestre. 

Il voto delle interrogazioni orali di recupero del 2° tipo fa media ponderata con il voto di scrutinio 

del I quadrimestre. In questo caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto 

finale del II quadrimestre e il voto derivante dalla media tra il voto assegnato nel I quadrimestre e il 

voto dell’interrogazione di recupero del 2° tipo.  

 

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai 
seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento 
(miglioramento o peggioramento). 
 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di 

scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: 

IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO 
CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO 
CONSIGLIO DI CLASSE. 
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6. TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 
TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione 

della capacità 
Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

� esattezza 

� completezza 

� sa esporre le informazioni 

richieste; 

� sa usare nozioni per spiegare un 

concetto o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 

� pertinenza 

� chiarezza 

� proprietà lessicale 

� sa risalire da un dato al suo 

concetto 

� sa esemplificare con un dato un 

concetto 

� sa definire 

� sa distinguere proprietà essenziali 

e accessorie di un concetto 

� sa usare i termini in modo 

appropriato e preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

� unificazione (sintesi) 

� distinzione (analisi) 

� sa individuare somiglianze o 

omogeneità tra fatti e tra concetti; 

� sa individuare le specificità di fatti 

e concetti; 

� sa dettagliare un concetto nelle 

sue componenti particolari; 

� sa ricondurre più concetti a un 

concetto superiore; 

� sa costruire un discorso 

sintatticamente ordinato; 

� sa costruire una mappa 

concettuale; 

� sa fare una tabella di 

comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

� connessione logica 

� consequenzialità logica 

 

� sa collegare i dati e/o i concetti 

necessari impostare un’inferenza; 

� sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e 

conclusivo; 

� sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

� sa distinguere e usare il 

ragionamento necessario e quello 

probabilistico; 

� usa correttamente i connettivi 

logici (congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE 

CRITICA 

 

� problematizzazione 

� obiettività 

� originalità 

� sa porsi e individuare problemi; 

� sa individuare, soppesare e 

valutare in modo comparativo 

pregi e difetti di un oggetto; 

� sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

� sa argomentare il proprio giudizio 

critico in modo originale. 



 6

7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Data l’impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, per la mancanza 

di finanziamenti ministeriali, l’attività di recupero da me offerta consiste nel seguire attentamente le 

interrogazioni lunghe dei compagni, in quanto esse si riferiscono al contenuto delle lezioni 

precedenti e dunque ne costituiscono sia un ripasso sia un chiarimento sia un approfondimento. 

 

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI 
Il ricevimento dei genitori è alla III ora del sabato, previo appuntamento tramite email per evitare 

afflussi eccessivi che poi rendono sommari e poco proficui i colloqui. In casi eccezionali 

adeguatamente motivati, sono disponibile a concordare un appuntamento in altro giorno/ora. 

I genitori sono pregati di venire quanto prima - indipendentemente dall’andamento dei propri 
figli - per fornire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica. 
Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche 
attraverso la posta elettronica, scrivendo a saveriomauro.tassi@gmail.com 
 

9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

• saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo 

da renderlo attuale e da comprenderne appieno il senso; 

• acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dialettico 

dell’impresa filosofica, cioè dei legami di discontinuità e continuità che si intrecciano tra i 

vari autori, in quanto fondamento del suo perfezionamento unitario; 

• acquisire la consapevolezza del nesso inscindibile tra lo sviluppo della ricerca filosofica e 

quello della ricerca scientifica; 

• acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della 

scienza medievali e moderne al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono 

gli orizzonti della ricerca conoscitiva del XXI secolo; 

• imparare ad argomentare in modo critico, cioè a pensare in modo personale. 

 

10. PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

I QUADRIMESTRE 

 

LA FILOSOFIA MEDIOEVALE 
• Anselmo d’Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico. 

• Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico. 

• La filosofia araba: caratteri generali. 

• Tommaso d’Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell’esistenza di Dio; il rapporto fede-

ragione; essere, essenza, esistenza; i trascendentali e gli “enti intermedi” tra Dio e il mondo; 

la concezione della verità e della conoscenza; l’etica e la teoria della salvezza; la politica. 

• Meister Eckhart: Dio come nulla e l’unione mistica dell’intelletto umano con quello divino; 

• William of Ockham: la concezione di Dio; la separazione di fede e ragione; il “rasoio” 

ovvero il principio di economicità conoscitiva; la distruzione della metafisica scolastica; la 

teoria della conoscenza; la confutazione della cosmologia aristotelico-tolemaica. 

 

LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE 
• Lettura della prima parte dell’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola. 

• Ficino: la filosofia come rivelazione intellettiva, la docta religio, l’uomo copula mundi, 

l’amore  e l’indiamento; la magia naturale. 

• Bruno: la metafisica: mens super omnia, mens insita omnibus, anima del mondo, materia. 
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II QUADRIMESTRE 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNA 
• La rivoluzione astronomica: la teoria geocentrica di Tolomeo; la teoria eliocentrica di 

Copernico; le teorie astronomiche di Bruno, Tycho Brahe, Keplero. 

• Galilei: le osservazioni al telescopio, le argomentazioni pro eliocentrismo, i principi di 

inerzia e di relatività, la concezione della scienza e del suo metodo, il rapporto 

scienza/cristianesimo e il processo per eresia. 

• Descartes: il metodo scientifico razionalistico, la fisica e la teoria astronomica dei vortici, la 

giustificazione metafisica del metodo, estensione e pensiero. 

• Hobbes: il materialismo; la teoria computazionale della ragione; la confutazione della res 

cogitans. 

• Spinoza: la metafisica del Deus sive Natura e il parallelismo psico-fisico. 

• Locke: la confutazione dell’innatismo, la teoria delle idee, la critica della sostanza. 

• Leibniz: la rifondazione dell’innatismo; la metafisica delle monadi. 

• Newton: genesi e significato scientifico della legge gravitazionale; gli enigmi dell’origine e 

dell’azione a distanza della forza gravitazionale; spazio e tempo. 

• Berkeley: l’idealismo teologico. 

• Hume: La teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della causalità e della   

sostanza; il sentimento morale e la simpatia, la teoria della religione. 

 
IL GIUSNATURALISMO 

• Hobbes: la teoria dello stato assoluto. 

• Locke: la teoria dello stato liberale e dell’origine della proprietà privata. 

• Rousseau: la teoria dello stato democratico-collettivistico. 

 

IL PROTOESISTENZIALISMO CRISTIANO 
• Pascal: esprit de finesse ed esprit de géométrie; ragione e cuore; l’uomo come essere 

mediano tra l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo e come “canna pensante”. 

 

LA NASCITA DELLO STORICISMO 
• Vico: la critica della razionalità delle scienze naturali; la storia come “scienza nuova”: la 

“storia ideale eterna”, i fondamenti della civiltà umana; le 3 età della storia ideale eterna; la 

ciclicità storica. 

 

IL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANT 
• l’interpretazione della scienza moderna (� prefazione II ed. Critica della ragione pura); 

• la rivoluzione copernicana e i concetti di “a priori” e di “trascendentale”; 

• Critica della ragione pura; 

• Critica della ragione pratica; 

• Critica del Giudizio; 

• il male radicale e la religione della morale; 

• teoria politica e concezione della storia. 

 
 
11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

• accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa 

basata, come tutte le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai 

fatti empirici e alle discussioni critiche; 
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• accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del 

passato e i problemi economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e 

l’analisi dei quotidiani; 

• accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della conoscenza e della 

cultura e lo sviluppo economico, tecnologico, sociale e politico; 

• acquisire lo conoscenza dei problemi storici fondamentali del mondo dalla metà del 1600 

alla fine del 1800, a partire da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

• migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere 

cittadini della Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 

 

12. PROGRAMMA DI STORIA 
 

I quadrimestre 
 
LE RIVOLUZIONI POLITICHE INGLESI DEL 1642-49 E DEL 1688-89 

 

LA MONARCHIA ASSOLUTA DI LUIGI XIV 

 

LA PENISOLA ITALIANA NEL XVII SECOLO 

 

EVOLUZIONE DEGLI STATI E RELAZIONI INTERNAZIONALI EUROPEI TRA ‘600 e ‘700 

� L’assolutismo in Russia e Prussia. 

� Le guerre di Luigi XIV, le guerre del ‘700 e il principio dell’equilibrio. 

� Il nuovo assetto politico della penisola italiana. 

� La spartizione della Polonia. 

 

L’ESPANSIONE COLONIALE EUROPEA TRA ‘600 E ‘700 E LA GUERRA DEI 7 ANNI 

 

L’ILLUMINISMO 

� La ragione illuministica e il rapporto illuminismo-prima rivoluzione scientifica. 

� La critica alla religione: deismo e ateismo. 

� La critica alla politica: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 

� La critica all’economia: Quesnay e Smith. 

� La critica del sistema giudiziario: Cesare Beccaria. 

� Il dispotismo illuminato. 

 

LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

 

LA I RIVOLUZIONE FRANCESE (1789-1804) 

 

II quadrimestre 
 

L’ETA’ NAPOLEONICA (1804-1814) 

 

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE 

 

LA SITUAZIONE POLITICA MONDIALE NELL’800 

 

IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE 
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LE RIVOLUZIONI EUROPEE E SUDAMERICANE DELLA I META’ DELL’800 

 

IL MOVIMENTO RISORGIMENTALE ITALIANO. 

 

L’UNIFICAZIONE POLITICA ITALIANA (1852-1861). 

 

LA DESTRA STORICA E LA SINISTRA STORICA IN ITALIA (1861-1896). 

 

L’UNIFICAZIONE POLITICA TEDESCA (1862-1871) 

 

L’EVOLUZIONE DELLE POTENZE EUROPEE E L’EMERGERE DI POTENZE 

EXTRAEUROPEE (USA E GIAPPONE) NELLA 2.A META’ DELL’800. 

 

IL CULMINE DEL COLONIALISMO EUROPEO: L’IMPERIALISMO 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il programma consisterà nell’affrontare problemi costituzionali, di politica interna e di politica 

internazionale attuali strettamente connessi agli argomenti della Storia dell’età moderna e della 

prima età contemporanea che vengono di volta in volta svolti, anche avvalendosi di articoli di 

quotidiani, oltre che del testo della Costituzione italiana. 
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MATERIA                                         FISICA                                     CLASSE             4F 

 

 

NOME DOCENTE PROF.    GIACOMO   DI IORIO                                           A.S.  2015 - 2016 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 
 

– Porsi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte a situazioni,  fenomeni e 

problemi; 

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo in 

relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica ed 

applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per proseguire  

autonomamente nello sviluppo del proprio potenziale umano e professionale; 

– Cogliere il nesso tra le varie forme del sapere, attraverso la padronanza dei linguaggi, delle tecniche 

e delle metodologie relative. 

– Saper sostenere una propria tesi e confrontarsi costruttivamente con gli altri in maniera educata e 

rispettosa; 

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 

relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 

– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 

– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure 

tipiche in fisica.   

– Orientarsi  nell’incertezza e nella complessità del proprio contesto di vita, consapevoli di riferimenti 

culturali e di cittadinanza. 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER FISICA  

 

– Saper argomentare in fisica avvalendosi del rigore matematico. 

– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 

– Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 

– Saper impostare un esperimento scientifico cogliendone ipotesi, modelli, inferenze e validità delle 

conclusioni. 

– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 

– Saper analizzare un fenomeno ondoso cogliendone le caratteristiche rilevanti. 

– Saper descrivere un fenomeno sonoro e luminoso in termini di onde. 

– Cogliere la rilevanza concettuale e il ruolo di determinati invarianti nel contesto di pertinenza della 

fisica. 

– Cogliere la portata sistemica e generalizzante della termodinamica con riferimento agli effetti 

antropici sull’ambiente 
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– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura. 

– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 

– Saper descrivere le principali interazioni non solo in termini di forze, ma soprattutto in termini di  

sorgenti, campi, potenziali ed energia.  

– Saper usare le funzioni trigonometriche per lo studio dei fenomeni ondosi. 

– Comprendere  fenomeni  microscopici  in termini di probabilità e statistica. 

 

 METODOLOGIA 
   

• Evidenziare il contesto problematico da cui sono scaturire determinate ricerche , anche in riferimento 

ai nuovi campi di indagine, mostrando come alcune domande restano aperte mentre altre attendono 

una risposta.  

• Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

• Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 

• Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 

proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 

alternative; 

• Risoluzione di esercizi più complessi per fare unità, evidenziare nessi, collegamenti, analogie e raffronti; 

• Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 

sperimentali in enti universitari, gare. 

• Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• Lezione frontale interattiva. 

 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo + libro digitale: C.  Romeni, Fisica e realtà, Dinamica e termologia con Physics in 

English,  Zanichelli.   

• Laboratorio di fisica 

• PC, tablet,  software di analisi dati, risorse dalla rete. 

• Calcolatrice scientifica. 

• Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 

• Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 

CONTENUTI DI FISICA 

 

TEMPERATURA:  temperatura e misura, equilibrio termico e principio zero della termodinamica, 

dilatazione termica di solidi e liquidi, leggi dei gas, temperatura assoluta e termometro a gas, 

equazione di stato del gas perfetto.                                                                                                SETTEMBRE 

GAS E TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA:  teoria microscopica della materia,  teoria cinetica dei 

gas e pressione, teoria cinetica dei gas e temperatura, cammino libero medio, distribuzioni delle 

velocità molecolari, gas reali, moto browniano.                                                                             OTTOBRE 

CALORE: Da fluido calorico a energia in transito,  capacità termica e calore specifico, calorimetria, 

propagazione del calore per conduzione e convezione ed irraggiamento, stati della materia e 

cambiamenti di stato, evaporazione ed equilibrio liquido-vapore, passaggi liquido vapore per i gas 

reali.                                                                                                                                                     NOVEMBRE 

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA: Introduzione, termodinamica, stati termodinamici e 

trasformazioni, lavoro in trasformazione termodinamica, primo principio della termodinamica e 

applicazioni, calori specifici del gas perfetto, trasformazioni adiabatiche, natura del calore.                           



 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

LICEO SCIENTIFICO STATALE  

 “A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein,  3 - 20137 Milano 

Tel. 02.5413161- Fax 02.5460852  e-mail: liceoein@tin.it – web: www.liceoeinsteinmilano.it 
 

       
                                                                                                                                       3 di 3 

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA: Introduzione, macchine termiche, motori a 

combustione interna, secondo principio della termodinamica,: enunciato di Kelvin, macchine 

frigorifere,  trasformazioni reversibili e teorema di Carnot, macchina di Carnot e ciclo di Carnot, 

entropia, secondo principio della termodinamica ed entropia, secondo principio della termodinamica 

dal punto di vista microscopico, terzo principio della termodinamica.                                        DICEMBRE 

OSCILLAZIONI E ONDE MECCANICHE: Oscillazioni attorno all’equilibrio, moto armonico, moto circolare 

uniforme e moto armonico, pendolo, energia e oscillatore armonico. Onde meccaniche, 

propagazione  ondosa,  rappresentazione matematica dell’onda armonica, onde su corda,  onde 

stazionaria su corda con estremi fissi e con una estremità libera. 

SUONO:  Onde sonore, altezza e timbro dei suoni, intensità dei suoni, interferenza di onde sonore, 

diffrazione di onde sonore, effetto Doppler, musica e strumenti musicali. 

OTTICA GEOMETRICA: Ambito di validità, riflessione e rifrazione. 

OTTICA FISICA: Ottica geometrica e ottica fisica, esperimento della doppia fenditura di Young, 

interferenza su lamine sottili, diffrazione, reticolo di diffrazione.                                                    MARZO 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI:   fenomeni elettrostatici elementari, legge di Coulomb, 

campo elettrico,teorema di Gauss, campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari 

simmetrie. 

POTENZIALE ELETTRICO: Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale elettrico, 

campo elettrico e potenziale elettrico, proprietà elettrostatiche di un conduttore, capacità e 

condensatori, energia immagazzinata in un condensatore, collegamenti tra condensatori. 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: intensità di corrente, ideale di corrente continua, leggi di Ohm, 

potenza nei conduttori, circuiti con resistori, resistenza interna di un generatore di fem, leggi di 

Kirchoff, uso consapevole dell’energia elettrica. 

CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA: modello microscopico di conduzione nei metalli, materiali 

elettrici,  carica e scarica di un condensatore. 

CAMPO MAGNETICO: calamite e fenomeni magnetici, intensità del campo magnetico, forza di Lorentz, 

forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente, campi magnetici generati da correnti 

elettriche, circuitazione e flusso del campo magnetico.                                               MAGGIO - GIUGNO 

 

 

VERIFICHE 

 

• Verifiche scritte con problemi, esercizi o quesiti teorici 

• Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa; 

• Verifiche orali su argomenti teorici. 

• Verifica teorico-pratica su eventuali attività sperimentali. 

• Interrogazioni di recupero in itinere. 

 

LABORATORIO 

ONDOSCOPIO, MISURA  DELLA LUNGHEZZA D’ONDA DELLA LUCE LASER,  MISURA EFFETTO DOPPLER,   

ALTRO. 

 

DATA   19/11/2015 

 

 

                                                                                                                                                             FIRMA DOCENTE

        

                                                                                                                                                       GIACOMO DI  IORIO 



 

L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2015/2016  CLASSE: 4^F  

PREMESSA: 

 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo 

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

 

OBIETTIVI 

 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo 

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del 

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e 

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo. 

 

 USCITA DIDATTICA 

Come Uscita Didattica Sportiva verrà proposta ai ragazzi il Progetto neve o, in caso 

di possibilità organizzativa, una giornata di Rafting in Val Sesia. Gli allievi saranno 

seguiti da Istruttori della federazione in massima sicurezza. 

 

Milano,Novembre 2015                                                    IL DOCENTE 

                                                                                     Spampinato Daniela 



 

 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “ 

 

ANNO  SCOLASTICO ’ 15 / ‘16 

 

MATERIA : RELIGIONE  

   

DOCENTE : PAOLA TRIMBOLI 

 

 

 

Finalità 
L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della 

scuola “ promuove, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità 

degli alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche. 

Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in 

cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della 

vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte 

consapevoli di fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più 

profondo della questione umana.  

Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-

teologico e biblico, ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che 

fanno parte del “ patrimonio storico del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo 

di revisione concordataria fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana e i successivi 

strumenti esecutivi.  

Viene inoltre precisato che il programma propone un orientamento unitario per gli 

itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi e in rapporto 

alle obiettive esigenze di formazione degli alunni. 

 

Obiettivi formativi 
o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

o capacità di stabilire rapporti leali  e di collaborazione con i compagni e gli 

insegnanti  

o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli 

arredi 

o puntualità  

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo  

o assiduità della frequenza alle lezioni 

o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 

o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 

 



 

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di 

modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : 

la prospettiva biblica, antropologica , teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe 

come ricerche, lavori di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi 

trattati; dove possibile verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto 

uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti storico culturali, 

biblici, ecclesiali etc… 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni guidate, 

coinvolgendo gli studenti. 

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della 

disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli 

alunni con l’esposizione di relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento 

interdisciplinare. 

 

Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di 

testi, ascolto di problemi e domande con proposte di risposte se possibili, 

conversazione o dibattito su questioni emergenti…resta il metodo che meglio si 

addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di più esso ha il merito di 

consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche.  

Tuttavia non si esclude la possibilità di soluzioni alternative, come per esempio 

l’intervento di gruppi di lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli 

studenti.Ogni metodo si struttura anche a partire dalla valutazione delle esigenze o 

delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire nell’insegnamento lasciandosi 

determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa come 

divenire, come esperienza e come storia. 

 L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di 

gran lunga fattori preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo 

svolgimento.  

Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di 

dialogo. 

 

Modalità di verifica 
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con 

compiti scritti come test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, 

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le lezioni,analisi di testi, 

interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, 

verifica quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e 

delle loro effettive possibilità ed esigenze. 

 

 

 



 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

o saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura 

o saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede 

o distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne 

il rapporto creazione-evoluzione 

o cogliere le convergenze e le divergenze tra il pensiero greco e il messaggio 

cristiano 

o accostare in maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della 

Tradizione cristiana 

o conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va 

interpretato e saper apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

o esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa 

nascente 

o conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

o divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

o riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della 

società italiana ed europea 

o conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 

o saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla luce dei principi 

fondamentali della dottrina sociale 

o portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i 

nessi interdisciplinari 

o conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del 

mondo attuali 

 

 

Nuclei tematici 
Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura 

contenutistica del percorso: 

 
� IL PROBLEMA RELIGIOSO 

� DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

� LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

� IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

� IL PROBLEMA ETICO 

� FONTI E LINGUAGGIO : la Bibbia come documento fondamentale della 

tradizione ebraico - cristiana 

 

 

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 

� 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 

 



LICEO SCIENTIFICO A. EINSTEIN

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DISCIPLINARE 

INGLESE

Classe IV F

a.s. 2015/2016      

Prof. ssa Campo Rita

Libri di testo: Objective first, student’s book and workbook, Cambridge University 
Press
                     Continuities concises, Pearson 

1. La situazione di partenza della classe dal punto di vista didattico - educativo 
si presenta     nel modo seguente:

Ottimo Buono Discr. Suff. Insuff.

Motivazione x
Attenzione x
Partecipazione e impegno x
Puntualità x
Rispetto scadenze di verifica x
Assiduità della frequenza x
Correttezza del comportamento x

2. Durante l'anno scolastico verranno trattate  i seguenti argomenti o unità:

• Dal testo Continuities concises

• The Restoration and the Augustan Age

• Daniel Defoe

• Jonathan Swift

• Henry Fielding

• The Romantic Age

• William Wordsworth

• Samuel Taylor Coleridge

• Percy Bysshe Shelley

• Jane Austen

• Mary Shelley
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• Dal testo Objective First

• Le prime otto unità , miranti ad esercitare in modo equilibrato le 
quattro abilità linguistiche( listening, reading, speaking e writing) 
basate su argomenti di vita quotidiana e documenti autentici in L2.

•       Dal testo Grammar Files si prevede di effettuare un ripasso/ 
approfondimento di vari     argomenti grammaticali

3. Durante l’anno scolastico si prevede di utilizzare le seguenti strategie 
operative e didattiche:

lezione  frontale
 partecipata/dibattito
� gestita degli studenti
� in palestra
 in Laboratorio
� in aula Info/Multimedia

 esercitazioni in classe
 esercitazioni a casa
� ricerche personali

X�analisi testuale/lettura 
immagine
� problem solving
X� simulazioni e casi pratici
� lavoro di gruppo
� uscite didattiche

altro ……………………………………………………………………………………………….

4. Durante i due quadrimestri si prevede l'effettuazione di almeno 

n.        verifiche scritte  2 n.         verifiche orali   2

con l'utilizzo dei seguenti strumenti di verifica

Prove strutturate Prove semistrutturate Altre prove scritte Prove orali/pratiche

X� vero/falso X� produz. scritta 
guidata

� tema-composiz. libera X intervento dal posto

X� completamento � riassunto � saggio breve X� interr. su argom. 
ridotti

X� scelta multipla � articolo di giornale X� interr. su argom. ampi

X � trasformazione X� quest. comprensione 
testo

� relazione X� dibattito/conv. in 
lingua 

X� caccia all’errore � traduzione � esercizi in palestra

� esercizi area 
matematico- scientifica

� esercitaz.in laboratorio

Milano, 05/11/2015

Firma del docente

Rita Campo

2


