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Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  IV  A 
 

1. Numero studenti:   
provenienti dalla stessa classe: 21 

provenienti da altre classi Einstein: / 

provenienti da altri istituti: / 

ripetenti:/ 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Continuità 

docente 

(se prevista) 

sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì 

Livello 

partenza  

(A= adeguato  

 NA = non 

adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato) 

A A A A A PA PA PA PA PA A 

Comportame

nto 

(A=adeguato/ 

PA=parzialm

ente 

adeguato/ 

NA = non 

adeguato) 

A PA PA A A PA A A PA PA A 

 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

• Conoscere i contenuti specifici delle singole discipline, così da costruire un consolidato ed 

omogeneo bagaglio culturale. 

• Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, argomentando coerentemente le proprie 

idee. 

• Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

• Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

• Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

• Saper utilizzare le conoscenze assimilate e, mediante riferimenti critici, giungere ad una 

motivata e pertinente opinione. 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI : 

• Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire 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. 

• Essere parte attiva e responsabile nella costruzione del proprio percorso formativo. 

• Mantenere gli impegni con costanza e determinazione in vista del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

 

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

 

5.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 

stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo

torie 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X X 

Lezione in 

laboratorio 

     X  X X   

Lezione 

multimediale 

X     X    X  

Lezione con 

esperti 

           

Metodo 

induttivo 

 X X         

Lavoro di 

gruppo 

X     X   X  X 

Discussione 

guidata 

X   X X X X X X   

Simulazione      X     X 

Altro (visione 

video)  

X     X   X X  

 

6.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

Insegnamento 

Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo
torie 

Colloquio X X X X X X X X X   

Interrogazione 

breve 

X X X X X X X X X   

Prova di 

Laboratorio 

           

Prova pratica          X X 

Prova 

strutturata 

 X X X X X X X  X  

Questionario X X X   X X X X   

Relazione X     X      

Esercizi  X X   X X X X   

Altro (specificare)            



7.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Ital. Latino Storia Filos. Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno Sc.mo
torie 

Curriculare X X X X X X X X X X X 
Extracurriculare       X     

 

Si veda inoltre la programmazione di Istituto. 

 

8.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 
Sono previste le seguenti attività: 

-Teatro Carcano il 19 novembre 2015: spettacolo su Caravaggio e la musica barocca. 

-Teatro Carcano il 27 gennaio 2016: spettacolo in lingua inglese (“Pride and Prejudice”,tratto dal 

romanzo di Jane Austen). 

-Conferenza 'Cervellamente' presso l'Università degli Studi di Milano il 15 febbraio 2016. 

-Viaggio di istruzione in Andalusia, a marzo 2016. 

 

Il CdC si dichiara inoltre disponibile a valutare proposte relative a uscite didattiche che abbiano 

attinenza con i temi trattati nel corso dell'anno nell'ambito della varie discipline. 

 

9.VALUTAZIONE 

 
Il CdC può utilizzare il seguente 

 

QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E 

ABILITA' 

 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

      3 Prova gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi errori 

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

      5 Prova mediocre, lacunosa o incompleta con errori non particolarmente gravi 

      6       Prova sufficiente con informazioni essenziali, frutto di un lavoro manualistico con lievi 

errori  

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 

di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' 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.   

 



11.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

 
La comunicazione fra i docenti e i genitori si attua essenzialmente mediante i Consigli di classe, i 

colloqui con i professori, il libretto scolastico, il registro elettronico. 

Si allegano i documenti di programmazione per ciascuna disciplina.   

 

 

 

 
Redatto e approvato il 26/11/2015 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                             Il Dirigente scolastico  

 Prof. Silvia Pozzi      Dott. ssa Alessandra Condito 

 

  



 

 

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” 

Anno scolastico 2015-2016                                                   Materie: Italiano e Latino 

 

 

Piano di lavoro per la classe IVA  (Prof. Antonella Pelliccia) 

 
 

Finalità educative generali 
Italiano: 

1. Promozione dell’esperienza estetica, valorizzazione della cultura in un’ottica funzionale 

all’integrazione nella società contemporanea, stimolo alla ricerca nell’ambito della 

letteratura di valori utili alla propria formazione 

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problemi del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

3. Sviluppo delle capacità di confrontarsi con le problematiche espresse dai testi 

Latino: 

1. Sviluppo delle capacità di comprensione di una cultura, diversa dalla propria per contenuti e 

lingua, ma ad essa legata  

2. Abitudine, attraverso lo studio degli autori, a valutare fatti e problematiche del passato, 

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

Obiettivi formativi 
1. Formazione dell’identità personale e sociale dello studente e del cittadino 

2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili 

3. Comprensione ed accettazione della diversità come rispetto delle altre culture e delle diverse 

modalità di approccio alla realtà 

4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani 

Obiettivi didattici 
Italiano – triennio 

Cognitivi:  

1. Riconoscere il ruolo della cultura storico – letteraria nello sviluppo della civiltà  

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico 

4. Saper distinguere un approccio emotivo all’opera d’arte da uno razionale. 

Operativi: 

1. Saper organizzare le competenze per una corretta metodica di lavoro ai fini di 

un’elaborazione critica dell’esperienza culturale 

2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico 

3. Sviluppare la capacità di produrre testi con padronanza degli strumenti espressivi. In 

particolare, nella classe quarta: saper costruire un tema argomentativo, un’analisi del testo, 

un saggio breve, un articolo di giornale. 

Latino 

Cognitivi: 

1. Acquisire un’adeguata conoscenza della letteratura latina e dei testi più significativi 

2. Riconoscere la funzione della letteratura in un preciso contesto storico 

3. Riconoscere la necessità dello studio del testo come espressione di un contesto storico. In 

particolare, per la classe quarta: sviluppare la capacità di analisi di un testo all’interno del 

contesto in cui è stato prodotto. 

 

 

Operativi: 



1. Saper tradurre in modo adeguato i testi degli autori più significativi, con particolare riguardo 

alla decodificazione lessicale 

2. Consolidare il possesso dello strumento linguistico per essere in grado di apprezzare i testi 

degli autori nella versione originale 

 

Contenuti 
Italiano  

Lettura contestualizzata ed analisi critica dei testi più significativi della letteratura italiana dei secoli 

dal 1500 al 1800. 

Lettura ed analisi critica di un congruo numero di canti del Purgatorio dantesco. 

E’ prevista la lettura di testi di teatro di alcuni autori e di opere in prosa del 1800 e 1900, legate a 

particolari tematiche e/o a significativi generi e modelli narrativi. 

Latino 

I congiuntivi indipendenti. Il periodo ipotetico. 

Lettura contestualizzata ed analisi di testi più significativi della letteratura latina dell’età 

repubblicana e della prima età imperiale. 

Modalità di verifica 
Le verifiche dell’acquisizione di competenze e capacità avverranno, per l’orale, attraverso 

l’interrogazione. Per lo scritto in lingua italiana saranno richieste elaborazioni di tipo espositivo o 

argomentativo, analisi e commento di testi letterari, brevi saggi su argomenti letterari o di attualità, 

articoli in stile giornalistico, sul modello delle varie tipologie previste per la prima prova dell’esame 

di Stato.  

Per latino sarà richiesto un lavoro di traduzione in italiano, che potrà essere strutturato, 

accompagnato cioè da richieste di elaborazioni su particolari temi relativi al testo da tradurre. 

Per ambedue le materie si farà ricorso anche a test  scritti strutturati. 

Sono previste almeno due interrogazioni a quadrimestre e tre lavori scritti. 

Recupero e sostegno 
L'azione di recupero e sostegno verrà svolta di norma in maniera curricolare,  in classe e per tutti. 

Valutazione 
La valutazione del tema di italiano terrà conto dei seguenti elementi: correttezza formale, 

pertinenza, coerenza, coesione, ricchezza di informazione e di argomentazione.  

La valutazione dell’elaborato di latino terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano. 

Prove oggettive, test, questionari saranno valutati in base a criteri adatti a verificare il 

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

Le prove orali saranno valutate in base ai seguenti criteri: conoscenza dell’argomento, correttezza 

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

La scala dei voti dall’1 al 10 sarà utilizzata per intero. 

Comunicazioni scuola - famiglia 
Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

rendimento dei singoli viene assicurato durante tutti i momenti della vita scolastica.  

Le comunicazioni con le famiglie avverranno attraverso i colloqui con i genitori nelle ore di 

ricevimento, il libretto dello studente e, laddove necessario, anche tramite altri canali. 

 

 

 

Milano, 12-11-2015                                                           Prof. Antonella Pelliccia  

 

 

  



 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 

Via Einstein 3 – 20137 Milano 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe IV  sez. A 

________________________________________________________________________________ 

1.1.1.1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 
1 - Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico 

2 – Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui si costruisce il 

discorso storico 

3 – Acquisizione delle competenze linguistiche sufficientemente adeguate per elaborare un discorso 

accettabile a proposito della storia 

4 -  Sviluppo della capacità di confrontarsi analiticamente e sinteticamente con la disciplina 

5 – Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

6 – Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  

7 -  Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica 

  

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  

La classe appare sufficientemente interessata e motivata, disponibile a portare avanti quel lavoro di 

analisi logico/storica già iniziato nello scorso anno scolastico. Grazie all’iter già sviluppato 

durante il corso della III sarà possibile concentrare l’attenzione sull’esame del XVIII e del XIX  

secolo, mettendo in risalto i nessi logico/causali che permeano la storia durante tutto il suo 

sviluppo e sottolineando quegli eventi e quelle situazioni che, costituendo le radici più prossime 

del mondo in cui viviamo, ce ne consentono una migliore comprensione. 

 



Eventuali strategie ed attività di recupero 
L’attività didattica risulterà fondamentale per il superamento delle difficoltà che potranno 

manifestarsi durante il lavoro perché, unita ad una progressiva capacità di lavoro autonomo e al 

continuo confronto docente/discente sia sui contenuti e le complessità delle tematiche sia sulle 

metodologie con cui confrontarsi con esse, renderà possibile lo sviluppo di quelle conoscenze, 

competenze e capacità che sono fondamentali per confrontarsi costruttivamente con  la storia.  
 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

 

L’età dei lumi e delle riforme 
L’Illuminismo: un nuovo modo di pensare per una nuova società 

Il nuovo ruolo della ragione 

Il Dispotismo Illuminato 

 

La Rivoluzione Industriale 
La Gran Bretagna verso un nuovo sistema economico e sociale 

La rivoluzione agricola 

Le cause della rivoluzione industriale 

Le conseguenze della Rivoluzione Industriale 

I cambiamenti sociali 

La Rivoluzione Americana 
Le origini e lo sviluppo delle colonie inglesi 

I legami e il contrasto con la madrepatria 

La guerra di indipendenza 

La nascita degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione Francese 
La situazione della Francia alla fine del ‘700 

Le cause della Rivoluzione francese 

Lo sviluppo della rivoluzione Francese 

Napoleone: un uomo alla conquista di un impero 
La campagna d’Italia e l’inizio dell’ascesa di Napoleone 

Napoleone alla guida della Francia 



Lo scontro tra Napoleone e l’Inghilterra 

L’impero 

Il Congresso di Vienna 

Il problema della Francia 

La soluzione di Talleyrand: Il Principio di Legittimità 

La Santa Alleanza e il Principio dell’Intervento 

La Restaurazione in Europa 

La Restaurazione in Italia 

La Rivolta contro l’ordine costituito: i moti del 1820/21 
La rivolta in Spagna 

I moti nel napoletano e in Sicilia 

Carlo Alberto e l’illusione piemontese 

L’indipendenza greca 

I moti del 1830 
Carlo X, un re che vuole tornare al passato 

La rivoluzione di luglio in Francia 

Luigi Filippo d’Orleans, il re borghese 

Il Principio del Non Intervento e le sue conseguenze per la storia europea 

Il problema dell’unificazione italiana 
Il progetto di Mazzini 

La Giovine Italia e la Giovine Europa 

Il fallimento del progetto mazziniano 

Il pensiero moderato: Gioberti – Balbo – Cattaneo 

Il 1848 
La Rivoluzione del 1848 in Francia 

La Francia dalla seconda Repubblica al Secondo Impero 

Il 1848 in Europa 

Il 1848 in Italia 
Pio IX: il Papa del “Primato” 

La Rivolta nel Regno delle Due Sicile 



La concessione degli Statuti 

Le cinque giornate di Milano e l’indecisione di Carlo Alberto 

La I guerra di Indipendenza 

La restaurazione in Italia 

Il Piemonte di Vittorio Emanuele II 
Cavour: un uomo nuovo per una nuova realtà 

La nuova politica italiana e internazionale di Cavour: la partecipazione alla guerra di Crimea 

Gli accordi di Plombieres 

La II guerra di Indipendenza 

 

L’unificazione italiana 

Garibaldi e la spedizione dei Mille 

I plebisciti e l’annessione al Regno Sabaudo 

La nascita del Regno d’Italia e i problemi dell’unificazione 

La III guerra di Indipendenza  

La presa di Roma e i rapporti con il Papa 

L’unificazione tedesca 

Bismarck alla guida della Prussia 

La guerra austro-prussiana 

La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich 

La Comune di Parigi 

Il nuovo ruolo della Germania 

Il sistema delle alleanze di Bismarck 

Il Patto dei Tre Imperatori 

Il Congresso di Berlino 

La Triplice Alleanza 

Il Patto di Controassicurazione 

I problemi del neonato stato italiano 



I governi della Destra Storica 

La Sinistra al potere 

De Pretis e il Trasformismo 

Crispi e la Democrazia Autoritaria 

La crisi di fine secolo 

La nascita di una nuova potenza 

Gli USA nella seconda metà del XIX secolo 

La guerra di secessione e le sue conseguenze 

L’Europa e l’Italia nei primi anni del XX secolo 

La società di massa 

La crisi di sovrapproduzione 

Il colonialismo e l’imperialismo 

Le tensioni tra i vari stati europei 

L’Italia nell’età giolittiana 

 

4.4.4.4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

 

5.5.5.5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

La valutazione scaturirà dall’analisi di una serie di prove quali - Interrogazione lunga - 

Interrogazione breve -Partecipazione al lavoro didattico - Eventuali verifiche espositive - Prove 



scritte di varia tipologia (A – B – C) che renderanno possibile evidenziare lo svolgimento del 

percorso atto a sviluppare negli studenti capacità espositive, di analisi e di approccio critico nei 

confronti della storia.  

Durante l’anno scolastico verranno svolte alcune verifiche scritte che , pur avendo una diversa 

incidenza sulla valutazione finale, visto la natura dialettica della disciplina, saranno comunque 

importanti per preparare progressivamente gli studenti allo svolgimenti di un’eventuale terza 

prova scritta comprendente storia durante il futuro Esame di Stato. 

 

6.6.6.6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di Filmati 

Milano,  5/11/2015 

Il Docente 

 

Prof.ssa Laura Casaccia 

  



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. EINSTEIN” 
Via Einstein 3 – 20137 Milano 

________________________________________________________________________________ 

Anno Scolastico 2015/2016 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 
Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

Classe IV  sez. A 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.1.1.1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 
- Conoscenza delle principali tematiche della filosofia dell’età moderna 

- Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico 

dell’età moderna 

- Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

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

coinvolgere tematiche diverse 

- Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

- Acquisizione delle competenza linguistica per elaborare un discorso personale 

corretto 

 

2.2.2.2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
 
La classe, formata da 20 studenti,  parte da un lavoro piuttosto ampio e articolato svolto durante il 

precedente anno scolastico che ha consentito di analizzare, oltre alle principali tematiche della 

filosofia antica, anche alcuni degli assi portanti del pensiero medioevale  e che ha visto una 

partecipazione sufficientemente adeguata e costruttiva da parte della classe. La continuità didattica 

consente quindi al gruppo di portare avanti il lavoro già iniziato, utilizzando gli strumenti già 

acquisiti e sviluppandone via via di nuovi, per confrontarsi adeguatamente con le tematiche sempre 

più complesse che caratterizzano la filosofia moderna. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

Il lavoro, volto a fornire agli studenti gli strumenti per sviluppare capacità e competenze sempre 

più valide per confrontarsi sia con le tematiche affrontate sia con la realtà quotidiana, sarà 

integrato da momenti di riflessione e recupero per risolvere le problematiche che potranno 

presentarsi, soprattutto quando verranno affrontati gli argomenti di maggiore complessità  

 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  
 

L’UOMO E LA NUOVA VISIONE DI SE STESSO 

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

Il Rinascimento tra Italia e Germania 

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



Guicciardini: la visione dell’uomo – il Particolare 

La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo 
La concezione aristotelica dell’universo 

Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea 

Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico 

Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale 

Keplero: la grande intuizione del vero 

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

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA 

Una nuova visione della realtà: Bacone 
Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura 

Schematismo e Processo Latente 

La Teoria degli Idoli 

Le Tre Tavole 

Il metodo sperimentale: Galileo Galilei 

Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale 

Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi 

Il Metodo scientifico 

Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton 
La continuità tra Galileo e Newton 

La scoperta della legge di gravitazione universale 

Il Nuovo sistema del Mondo 

SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO 

Il Razionalismo di Cartesio 
La critica alla cultura della sua epoca 

Le quattro Regole del Metodo 

La Res Extensa e la Res Cogitans 

Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico 

Cogito Ergo Sum 

Le idee 

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

Il dualismo nella teoria filosofica 

Spirito di Geometria e Spirito di Finezza 

La concezione dell’uomo: la Canna Pensante 

Il dramma e la grandezza dell’uomo 

La scommessa di Pascal 

Spinoza: la nuova concezione della realtà tra geometria e panteismo 
L’analisi del concetto di sostanza 

La nuova visione di Dio 

Gli attributi e i modi 

La teoria della conoscenza 

La concezione politica 

RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA 

Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes 
Hobbes: la mente come una calcolatrice 

Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto 
 

Locke : la nascita dell’Empirismo 
La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza 

La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri 



 

LA LUCE DELLA RAGIONE 

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

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

dell’Illuminismo 

Il “problema Rousseau” 

I Discorsi 

La Nuova Eloisa 

L’Emilio 

Il Contratto Sociale 

Lo scetticismo di Hume 
La critica al principio di causalità 

KANT: UNA SVOLTA EPOCALE 

Il criticismo di Kant 
La Rivoluzione copernicana di Kant 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO 

Il Romanticismo 
Una nuova sensibilità per una nuova epoca 

Fichte 
La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo 

Il soggettivismo 

Il processo di deduzione fichtiano 

Schelling 
Una nuova visione del rapporto uomo/natura 

Il Naturalismo 

Hegel 
Razionalità e logica alla base di ogni realtà 

La dialettica 

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

 

4.4.4.4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
 
Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

 

5.5.5.5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

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

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

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

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

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

valutazione. 



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

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

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

dell’esame di Stato 

 

6.6.6.6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 
 

Eventuale visione di filmati 

 

 

Milano,  5/11/2015 

Il Docente 

Prof.ssa Laura Casaccia 

 

  



 

LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN 

 

                                                 ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

                               PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI LINGUA INGLESE 

 

                                                   CLASSE  QUARTA  A 
 

TESTI ADOTTATI: 

1) Objective First (Oxford UP,2013) 

2) Grammar Files (ed. Trinity Whitebridge) 

3) Continuities Concise (ed. Lang) 

 

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

nel modo seguente: 

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

post-intermedio B2)che serve per allenare lo studente sulle quattro abilità scritte e orali 

(comprensione dell'inglese parlato e scritto, produzione scritta e orale).  La classe lavorerà su 

esercizi di comprensione,produzione,trasformazione,vocaboli secondo la tipologia prevista 

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

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

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

l'ausilio di cuffie auricolari, seguita da discussione guidata (speaking activities). 

3) un'ora di letteratura inglese su temi e autori significativi del 16°/ 17°/18°secolo. 

 
Argomenti e autori tratti dal libro di testo : 

Dopo aver relazionato sulla lettura di “Tales from Shakespeare” la classe studierà sul testo 3: 

THE RENAISSANCE: Historical background and “Society and literature” 

-THE ELIZABETHAN AGE: the historical and social context  

“THE ELIZABETHAN DRAMA”(Theatres and actors) 

WILLIAM SHAKESPEARE: life and achievement (opere) 

Lettura di”HAMLET” di Shakespeare con analisi letteraria e stilistica del monologo 

 “To be or not to be”(act3,scene1) 

-THE PURITAN AGE: the Civil War- the Puritan mind and 17
th

 century society- 

La visione del film “Cromwell” integrerà il percorso storico. 

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

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

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

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

 Lettura di “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe 

Lettura di “Pride and Prejudice” di Jane Austen 

 

USCITA DIDATTICA: a gennaio 2015 la classe si recherà al Teatro Carcano per assistere allo 

spettacolo in lingua originale “Pride and Prejudice”,adattato dalla compagnia britannica del 

“Palkettostage”. 

 

 Milano, 9 novembre 2015                                                                       La docente  

  



 

PROGRAMMAZIONE DI MATEMATICA 

 

CLASSE 4 A 

 

Anno scolastico 2015-2016 
 

 
OBIETTIVI  

 
Lo studio della matematica serve a: 

- sviluppare la capacità di cogliere i caratteri distintivi  dei differenti linguaggi 

- far acquisire  la capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni 

diverse 

- favorire l’attitudine critica e il gusto per il rigore senza trascurare i contributi dell’intuizione 

- abituare all’analisi e alla correzione degli errori 

- contribuire alla conquista di un metodo di studio che consenta di giungere alla sintesi 

attraverso un processo di analisi 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Acquisire i contenuti disciplinari, i modelli teorici, le tecniche operative e gli strumenti 

matematici 

- Arricchire il linguaggio specifico della disciplina ai fini di una esposizione rigorosa ed 

essenziale 

- Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti 

alla loro rappresentazione 

- Elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo 

- Comprendere l’aspetto teorico come fondamento delle indagini applicative 

- Sviluppare l’abitudine ad affrontare a livello critico i vari problemi, ad analizzarli ed 

adattarvi una strategia risolutiva nota 

- Favorire l’abitudine all’autonomia di lavoro e collaborazione 

- Educare al perseguimento dei risultati attraverso il controllo della validità dei risultati 

ottenuti 

- Educare ad un comportamento responsabile attraverso la richiesta di giustificazione di ogni 

affermazione 

 

CONTENUTI 

 
Ripasso 

Equazioni e disequazioni esponenziali. Equazioni e disequazioni logaritmiche. Grafici 

deducibili. 

 

Goniometria 

Funzioni goniometriche: misure degli angoli e degli archi. Circonferenza goniometrica. 

Funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Funzioni inverse. Significato 

goniometrico del coefficiente angolare di una retta. Grafici delle funzioni goniometriche. 

Formule goniometriche: archi associati. Formule di addizione e sottrazione. Tangente 

dell'angolo formato da due rette. Formule di duplicazione. Formule di bisezione. Formule 

parametriche razionali. Formule di Werner e prostaferesi.  

Curve goniometriche: grafici di curve deducibili . 



Equazioni goniometriche: equazioni goniometriche elementari, equazioni riducibili a equazioni 

elementari, equazioni lineari in seno e coseno, equazioni omogenee in seno e coseno o 

riconducibili a omogenee. 

Disequazioni goniometriche: disequazioni goniometriche elementari o riconducibili a 

disequazioni elementari, disequazioni lineari in seno e coseno, disequazioni omogenee in seno e 

coseno o riconducibili ad esse. 

 

Trigonometria 

Teoremi sui triangoli rettangoli. Area del triangolo. Teorema della corda. Teoremi sui triangoli 

qualunque: teorema dei seni, teorema del coseno. Risoluzione di un triangolo qualunque. 

Risoluzione di problemi con equazioni, disequazioni, funzioni goniometriche. 

 

Trasformazioni geometriche 

 

Geometria nello spazio 

Rette e piani nello spazio. Perpendicolarità e parallelismo. Proiezioni, distanze ed angoli. 

Prismi, parallelepipedi e piramidi. Solidi di rotazione. Poliedri e poliedri regolari. Equivalenza 

dei solidi, principio di Cavalieri. Formule per la determinazione della misura di superfici e 

volumi dei solidi studiati. Problemi di geometria solida. 

 

Geometria analitica dello spazio 

Punto, retta, piano, sfera. 

 

Statistica 

 

Calcolo combinatorio 

Permutazioni: permutazioni semplici, fattoriale, permutazioni con ripetizione. Disposizioni: 

disposizioni semplici e con ripetizione. Combinazioni: combinazioni semplici, coefficiente 

binomiale, combinazioni con ripetizione.  

 

Probabilità 

Definizione classica di  probabilità, assiomi della probabilità. Probabilità dell'evento contrario, 

probabilità dell'unione di due eventi. Probabilità condizionata. Probabilità dell'intersezione di 

due eventi. Formula di Bayes. 

 

Numeri complessi  

Definizione di numero complesso. Unità immaginaria. Operazioni con i numeri complessi. 

Rappresentazione algebrica, trigonometrica ed esponenziale dei numeri complessi. Potenze e 

radici in C. Il teorema fondamentale dell'algebra. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Sono previste almeno tre verifiche per il primo quadrimestre e almeno quattro per il secondo 

quadrimestre, appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a 

risposta multipla, questionari, domande a risposta aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad 

accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti, capacità di applicazione delle procedure e di 

elaborazione,  capacità di risolvere un problema, correttezza nell’esecuzione dei calcoli, capacità di 

giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente 

il lessico specifico e il formalismo matematico, capacità di sintesi e capacità di operare 



collegamenti. La serietà e l’impegno riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in 

considerazione nella valutazione finale. 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora 

di lezione. In aggiunta la Scuola potrà organizzare, se necessario, corsi di recupero extracurricolare. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso :i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di 

classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più 

efficace l’azione educativa. 

 

Milano, 23/11/2015                                                                                                    Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 

 

 

  



 

PROGRAMMAZIONE DI FISICA 

 

CLASSE 4 A 

 

Anno scolastico 2015-2016 
 
 
 

 
OBIETTIVI  

 
Lo studio della fisica contribuisce a : 

- sviluppare la capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi anche 

al di fuori dello stretto ambito scolastico- disciplinare 

- abituare al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi 

interpretative 

- far analizzare un fenomeno o un problema riuscendo ad individuare gli elementi significativi, le 

relazioni, i dati superflui, quelli mancanti e a collegare premesse e conseguenze 

- far acquisire un linguaggio corretto e sintetico 

- contribuire a consolidare l’autonomia di lavoro 

 

Obiettivi di apprendimento disciplinare in termini di conoscenze e competenze 

- Acquisire i contenuti disciplinari; 

- Applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

- Analizzare i fenomeni individuando le variabili che li caratterizzano; 

- Riconoscere l’ambito di validità delle leggi fisiche; 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

- Formulare ipotesi di interpretazione dei fenomeni osservati, dedurre conseguenze e proporre 

verifiche; 

- Applicare alla realtà fisica i modelli costruiti per la sua interpretazione; 

-Saper risolvere problemi 

 

CONTENUTI 

 
Gravitazione 

Leggi di Keplero. Legge della gravitazione universale. Energia potenziale gravitazionale. Satelliti. 

Campo gravitazionale. 

 

Gas e teoria microscopica della materia 

Leggi dei gas, equazione di stato dei gas perfetti. Teoria cinetica dei gas perfetti. Velocità 

quadratica media, legame tra energia cinetica media di traslazione e  temperatura.   

 

Termodinamica 

Il primo principio della termodinamica: energia interna di un sistema fisico. Trasformazioni reali e 

quasistatiche, trasformazioni quasistatiche particolari. Lavoro termodinamico. Primo principio della 

termodinamica. Applicazioni del primo principio: trasformazioni isocore, isobare, isoterme, 

cicliche, adiabatiche. Calore molare a pressione costante e a volume costante. 

Il secondo principio della termodinamica:  macchine termiche. Enunciato di Kelvin, di Clausius del 

secondo principio della termodinamica ed enunciato sul rendimento di una macchina termica. 

Macchina reversibile ed enunciato del teorema di Carnot. Ciclo di Carnot. Rendimento della 

macchina di Carnot. Frigorifero. Degradazione dell'energia ed entropia.  



 

Oscillazioni e onde meccaniche 

Moto armonico, pendolo semplice, oscillatore armonico. Onde meccaniche. Descrizione fisico-

matematica di un'onda. Principio di sovrapposizione e interferenza. Onde stazionarie. Il suono. 

 

Ottica 

Modello corpuscolare e ondulatorio della luce. Velocità di propagazione della luce. Riflessione e 

rifrazione; riflessione totale e dispersione, polarizzazione, interferenza e diffrazione.  

 

Elettrostatica 

Fenomeni elettrostatici elementari. La legge di Coulomb. Il campo elettrico. Il teorema di Gauss. 

Campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie. Energia potenziale 

elettrica, il potenziale elettrico. Proprietà elettrostatiche di un conduttore. Capacità e condensatori. 

 

Elettrocinetica 

Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Leggi di Ohm. Effetto Joule. 

   

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Sono previste almeno due verifiche per il primo quadrimestre e almeno tre per il secondo 

quadrimestre, appartenenti alle seguenti tipologie: verifiche scritte di esercizi e problemi, test a 

risposta multipla, questionari, domande a risposta aperta, interrogazioni orali. 

La valutazione avverrà in base ai risultati delle verifiche scritte ed orali. Le verifiche mireranno ad 

accertare: conoscenza e comprensione dei contenuti,  capacità di risolvere un problema, capacità di 

giustificare in modo argomentato i procedimenti illustrati, capacità di utilizzare in modo pertinente 

il lessico specifico, capacità di sintesi e capacità di operare collegamenti. La serietà e l’impegno 

riscontrato sia in classe sia a casa saranno tenuti in considerazione nella valutazione finale. 

 

 

RECUPERO E SOSTEGNO 

 
Il recupero in itinere viene effettuato durante tutto l'anno scolastico attraverso la correzione del 

lavoro assegnato come compito a casa, i chiarimenti di eventuali dubbi forniti all’inizio di ogni ora 

di lezione. Se il dipartimento di materia lo predisporrà, si valuterà la possibilità di effettuare, se 

necessario, un corso di recupero extracurricolare. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
I rapporti con le famiglie avvengono attraverso :i colloqui, nell’ora di ricevimento, i consigli di 

classe, le comunicazioni sul libretto dello studente, il registro elettronico. 

L’obiettivo è quello di informare i genitori e di conoscere meglio gli studenti, per rendere più 

efficace l’azione educativa. 

 

Milano, 23/11/2015                                                                                                   Il docente 

                                                                                                                                  Silvia Pozzi 

  



 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE  
CLASSE 4° A 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 
 
 
 
Finalità 
 
Lo studio delle scienze pone l'accento sopratutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni 
biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e 
sulle basi molecolari dei fenomeni stessi. Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi, 
trattandone gli aspetti anatomici e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre considerate le 
strutture e le funzioni della vita di relazione e la riproduzione,  con riferimento anche agli aspetti di 
educazione alla salute. Per chimica si riprende la classificazione dei composti inorganici e la 
relativa nomenclatura, gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne 
introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri chimici, anche 
in soluzione ( reazioni acido-base e ossido- riduzioni) e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio 
si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni. 
 
 
 
Obiettivi cognitivi e formativi 
 
Alla fine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di : 
 

■enunciare i principi di conservazione che regolano le reazioni chimiche, definendo gli elementi e i 

composti e la legge dei rapporti di combinazione ; 

■saper indicare con esempi che le reazioni sono un mezzo per preparare nuove sostanze ; 

■correlare il comportamento chimico di alcune sostanze di uso comune con la loro 

    denominazione e la loro formula ; 

■collegare le proprietà chimiche di una sostanza con la sua struttura molecolare ; 

■classificare gli elementi in gruppi sulla base del loro comportamento chimico ; 

■Individuare nei processi di riproduzione cellulare degli organismi la base per la continuità della 

vita nonché la variabilità dei caratteri; 

■Acquisire i concetti di base per comprendere la trasmissione dei caratteri ereditari; 

■Acquisire le informazioni essenziali per comprendere l'importanza della tutela della propria salute; 

■Comprendere come il sistema nervoso controlla, modula e integra le funzione del corpo umano in 

risposta dell'ambiente interno ed esterno; 

■Comprendere che lo studio e il rispetto delle complesse interazioni tra organismi e ambiente e' 

essenziale per la sopravvivenza umana. 

■saper ascoltare e rielaborare; 

■collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinari; 

■aver acquisito un metodo di studio autonomo; 

■utilizzare una terminologia rigorosa. 



 
 
 
 
 
 
Contenuti e tempi di svolgimento del programma 
 
1° Quadrimestre  
 

Chimica :Composti inorganici;Equazioni chimiche; aspetti energetici delle reazioni chimiche; 
Velocità di reazione; Soluzioni;  Acidi e basi; Idrolisi; Soluzioni tampone;titolazione; Reazioni di 
ossido – riduzione; Pila ed elettrolisi. 
 

2° Quadrimestre  
 

Anatomia:  Sistema endocrino; Sistema nervoso; Organi di senso (occhio e orecchio); Sistema 
immunitario; Le droghe ed effetti; Apparato riproduttore ed educazione sessuale. 
Genetica: Mitosi e Meiosi; Leggi di Mendel. 
 

 
Recupero e sostegno 
 
Sarà curriculare. 
 
 
Metodologia, valutazione e modalità di verifica 
 
Il conseguimento degli obiettivi va raggiunto stimolando la riflessione da parte degli allievi, sia 
attraverso la trattazione teorica che con semplici osservazioni nell' esperienza quotidiana . 
L'uso del linguaggio specifico è indispensabile per la rappresentazione sia sintetica che simbolica 
delle sostanze e delle trasformazioni chimiche in studio. Lo sviluppo didattico degli argomenti 
procederà partendo dalla visione macroscopica di sostanze e fenomeni per poi giungere in un 
secondo momento all'aspetto microscopico. Verranno eseguiti esercizi e problemi quali mezzi atti 
a favorire una effettiva acquisizione dei concetti trattati a livello teorico . 
Le prove di verifica saranno : 
problemi strutturati , interrogazioni intese come discussioni aperte anche all' intera classe , 
questionari . Queste prove permettono di valutare il livello di acquisizione culturale degli obiettivi 
didattici e della formazione culturale raggiunta dagli allievi . 
La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma 
anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno 
scolastico. 
Sono previste due verifiche per quadrimestre. 
Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti. 
 
Comunicazioni 
 
Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 
 
 
Milano 5/11/2015 
 

Insegnante  
 

Laura Anna Gangemi 
 



Liceo scientifico statale  di Milano 
“ A. Einstein ““ A. Einstein ““ A. Einstein ““ A. Einstein “    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Piano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’artePiano di lavoro Disegno e Storia dell’arte    

Anno scolastico 2015 / 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Classe 4 AClasse 4 AClasse 4 AClasse 4 A    
 
Obiettivi formatObiettivi formatObiettivi formatObiettivi formativi generaliivi generaliivi generaliivi generali    
. . . . Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
. . . . Collaborare lealmente con i compagni 
. . . . Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 
. . . . Affrontare lealmente le verifiche 
. . . . A vere sempre il materiale a disposizione 
. . . . Saper prendere appunti 
. . . . Saper utilizzare i testi  
. . . . Chiedere spiegazioni, effettuare interventi pertinenti 
. . . . Utilizzare le metodologie indicate 
. . . . Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 
. . . . Essere disponibili all' apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 
. . . . Utilizzare pienamente il tempo in classe 
. . . . Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 
. . . . Avere coscienza dei propri ed altri diritti 
. . . . Rispettare gli interventi dei compagni 
. . . . Partecipare ordinatamente al lavoro  
. . . . Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.  
 
Storia dell'arteStoria dell'arteStoria dell'arteStoria dell'arte  Obiettivi disciplinari 
 
ConoscenzeConoscenzeConoscenzeConoscenze    
. . . . Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica 
e l' arte romana 
. . . . Conoscenza del lessico specifico 
 
CapacitàCapacitàCapacitàCapacità    
. . . . Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i 
significati 
. . . . Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico 
specifico 
. . . . Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta 
densità di     
  contenuto 
. . . . Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 
 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze    
. . . . Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. . . . Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e 
architettonico 
. . . . Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 
. . . . Esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità 
estetica. 



 
 
 
    
Modalità di Modalità di Modalità di Modalità di lavorolavorolavorolavoro        
Lezione frontale  
Lezione mediante multimediale e proiezioni   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Discussione guidata   
  
Tipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verifica    
 
Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 
l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante 
domande aperte e/o chiuse. 
2. Interrogazioni orali. 
 
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, 
di analisi e di contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti 
essenziali e di cogliere con le altre discipline. 
 
. . . . Quantità di informazioni 
. . . . Uso di una terminologia adeguata 
. . . . Fluidità espositiva 
. . . . Capacità di effettuare collegamenti 
. . . . Capacità di fare confronti tra opere e concetti  
. . . . Esposizione dei giudizi estetici personali 
    
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
Metodo di lettura di un'opera d'arte. 
. . . . L’arte del ‘600: Barocco - caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. 
Pittura,scultura 
L’arte del ‘700: Neoclassicismo -caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. 
Pittura,scultura  
L’arte del ‘800: Romanticismo- Realismo Francese -Macchiaioli - Epoca del ferro - 
Impressionismo - caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. 
Pittura,scultura 
 
Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e interessi della 
classe. 
 
Disegno:Disegno:Disegno:Disegno:    
 L' obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
 
ConoscenzeConoscenzeConoscenzeConoscenze    
. . . . Di conoscere le convenzioni unificate 
. . . . Di conoscere principi e regole dei fondamentali sistemi di rappresentazione 
grafica. 
 



CapacitàCapacitàCapacitàCapacità    
 
. . . . Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà  
. . . . Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse 
. . . . Saper organizzare in modo logico le fasi operative 
. . . . Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 
 
CompetenzeCompetenzeCompetenzeCompetenze    
 
. . . . Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica  
. . . . Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. . . . Di trovare soluzioni operative e formali 
    
Modalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoroModalità di lavoro        
 
Lezione frontale   
Lezione partecipata  
Metodo induttivo  
Esercitazioni pratiche    
 
ContenutiContenutiContenutiContenuti    
 
Prospettiva centrale ed accidentale  
 
Tipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verificaTipologia di verifica    
 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in 
classe.  
Ogni tavola avrà un voto. 
 
Criteri di valutazioneCriteri di valutazioneCriteri di valutazioneCriteri di valutazione    
 
3 elaborato non eseguito 
4 elaborato che presenta gravi errori di sviluppo con esecuzione grafica imprecisa 
5 elaborato che presenta qualche errore nel procedimento con esecuzione grafica 
imprecisa 
6 elaborato corretto nello sviluppo ma con qualche errore nell' esecuzione grafica. 
7 /8 elaborato corretto nel procedimento e nell' esecuzione 
9/10 elaborato corretto ed esecuzione grafica ricercata  
 
Il docente , è a disposizione dei genitori il martedì (ore 10.25 martedì (ore 10.25 martedì (ore 10.25 martedì (ore 10.25 ----    11.20)11.20)11.20)11.20) o su 
appuntamento preventivo. 
 
 
 
Milano,   novembre 2015                                                                                     Il docente 
    



                                                                                                                           
    

PIANO DI LAVORO SCIENZE MOTORIE - PROF PORTIOLI ANNALISA 

 

1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI 

2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO 

 3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO 

4) TUTTE LE SPECIALITA' DI ATLETICA LEGGERA ( secondo le possibilita' attrezzature 

scolastiche ) 

5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG) 
6) UNIHOC 

7) CALCETTO ( raramente) 

8 ) ALCUNI INTERVENTI DI TEORIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRATICATE ( IN 

 ITINERE) 

 

A SECONDO DELLA DISPONIBILITA' DI TEMPO  , DEI DOCENTI E  DELLE RISORSE 

ECONOMICHE 

VERRANNO ORGANIZZATI  TORNEI DI PALLAVOLO  

                                                         DI BASKET 

                                                         DI TENNIS DA TAVOLO 

                                                         CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA 

                                                         CAMPIONATI SCI 

 

ALLA FINE DELL ANNO SARANNO PREMIATI I MIGLIORI DI TUTTE LE INIZIATIVE 

SPORTIVE ATTIVATE 

    
 

 

 


