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Documento del Piano dell’Intesa Formativa classe IV E 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1. Numero studenti :  11 

provenienti dalla stessa classe n.11 

 

2.    Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 Relig. Italiano Latino Storia Filos. Franc. Ingl.  Matemat. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) 

sì sì sì sì sì sì sì no no sì sì sì 

Debiti numero  
 

      2 1    

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A A A A A A A A 

 
 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

1) Esprimere i contenuti acquisiti con chiarezza e precisione 

2) Arricchire il lignuaggio delle diverse discipine e sapersene servire consapevolmente 

3) Avviamento ad un’analisi esauriente degli argomenti trattati 

4) Risolvere i questiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e delle conoscenze necessarie per soddisfare la richiesta 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

1) Acquisire una sempre maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti. 

2) Abituarsi ad assiumere le prorpie responsabilità e a rispettare con puntrualità gli impegni 

3) Migliorare le prorpie capacità di collaborare con gli altri e saper lavorare in gruppo 

4) Acquisire un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui si viene a contatto 

5) Saper utilizzare le conoscenze acquisiste a scuola per sapersi oritnare nel presente 

 

 

5.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                                                                                           
6.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
Modalità di 

 Insegnamento 

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

Fisica 

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

Lezione in laboratorio      X X X X X   

Lezione multimediale X X X   X X X X X X  

Lezione con esperti             

Metodo induttivo             

Lavoro di gruppo      X X X X    

Discussione guidata X X  X X X X   X  X 

Simulazione      X X X X    

Altro (visione video )  X X X   X X   X   

 

 

7.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 
 

Modalità di 

insegnamento 

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

Fisica 

Colloquio  X X X X X X X X X X  

Interrogazione breve  X X X X X X    X  

Prova di Laboratorio             

Prova pratica            X 

Prova strutturata  X X    X X X X X X 

Questionario X   X X X X   X   

Relazione      X X      

Esercizi   X   X X X X X   

Altro (specificare )            X  
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8.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Franc. Inglese Matem. Fisica Scienze Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare        X     

 

( si veda inoltre la programmazione d'istituto ) 

 

9.   INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 
Non sono previsti 

 

10.   ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA: 
 

Non sono previsti 
 

 

11.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  
 

 

Si proporranno mostre e spettacoli culturali secondo quanto offerto dal territorio 

 

 

 

 

 12.   VALUTAZIONE 

 

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

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e 

rigorosa. 

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

Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 

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

FORMATIVO 

 

 

14.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

Le famiglie saranno informati sull’andamento didattico degli studenti attraverso l’accesso al registro elettronico, i colloqui  con i 

docenti e le eventuali informative del coordinatore. 
 

 

 

 

Redatto e approvato lunedì 9  novembre 2015 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

 

prof. Tommaso Perruccio      dott.ssa Alessandra Condito 
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LETTERATURA ITALIANA E LETTERATURA LATINA 

 

 prof. TOMMASO PERRUCCIO 

1. OBIETTIVI 

 

Italiano : 

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

loro opere e del loro pensiero 

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

- Lettura e decodificazione del testo dantesco, con adeguato commento 

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

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

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

 

Latino :  

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

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

via gli aspetti salienti incontrati direttamente sui testi. 

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

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

riconoscere le principali strutture morfosintattiche, i paradigmi verbali ed eventuali altre osservazioni fatte in classe. 

 

 

 

Scansione annuale del lavoro di ITALIANO – Programmazione, tempi e modalità di verifica 
 

Modulo tipologia Periodo Tipo di verifica 

Boiardo - Ariosto  Autori OTTOBRE-NOVEMBRE Interrogazione 

Tasso Autore NOVEMBRE .DICEMBRE  Interrogazione e lavoro scritto 

Il ‘600 e Marino Modulo storico-letterario DICEMBRE  

Questionario 

 
Galileo e la nuova scienza Modulo tematico GENNAIO 

La voce della borghesia: 

GOlDONI E PARINI 

Modulo storico-letterario  

con autori 

FEBBRAIO- 

MARZO 

Interrogazione 

ALFIERI  - FOSCOLO Autore APRILE Questionario e/o tema letterario 

FOSCOLO - MANZONI Autore MAGGIO Interrogazione 

MANZONI Autore GIUGNO Da definire 

Dante Alighieri 

Purgatorio: 7-10 canti 

Divina Commedia Intero a.s. 1h. settimanali 

da ottobre ad aprile 

Interrogazione con cadenza 

settimanale 

Quattro verifiche scritte a quadrimestre sulle diverse tipologie testuali 

 

 

 

 

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

 
Letteratura AUTORI SINTASSI periodo Tipo di verifica 

1 quadrimestre  

Interrogazione con 

cadenza mensile. 

 

Periodicamente: 

questionari scritti  

(1 o 2 a quadrimestre) 

 

Verifiche linguistiche  

(esercizi di traduzione 

dal latino con o senza 

domande sul testo) 

LUCREZIO SALLUSTIO 

De Catilinae coniuratione 

VIRGILIO 

Bucoliche 

Eneide I  50 versi del I 

LIBRO  

RIPASSO MORFO. OTTOBRE 

CICERONE RIPASSO CASI NOVEMBRE 

SALLUSTIO - 

CESARE 

RIPASSO CASI DICEMBRE  

VIRGILIO ABLATIVO GENNAIO  

VIRGILIO INDICATIVO FEBBRAIO 

2 quadrimestre 

ORAZIO  

VIRGILIO  

Bucoliche 

Eneide 400 versi del IV 

libro 

 ORAZIO 

Odi (alcune odi) 

 

CONGIUNTIVO MARZO  

LIVIO OVIDIO CONGIUNTIVO  APRILE  

TIBULLO E 

PROPERZIO 

PERIODO IPOTETICO MAGGIO 

  GIUGNO 
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2. TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 

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

- Verifiche scritte in forma di: 

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

2. Questionari di comprensione e analisi di un testo  

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

sintattico 

4. Traduzione di brani dal latino in italiano  

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

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

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

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

prima almeno comunicato l’esito della prova precedente. 

 

 

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

- Quesiti di comprensione e analisi testuale a risposta aperta 

- Sintesi dei concetti principali assimilati 

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

quanto appreso a scuola. 

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

oggetto di lezione in classe, in quanto tutti gli argomenti di studio saranno oggetto di spiegazione. Qualora agli alunni venisse 

assegnato qualcosa da fare “da soli”, verranno forniti preventivamente gli strumenti per condurre il lavoro in modo autonomo. 
 

 

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

prove scritte. I criteri sono elaborati considerando quanto stabilito nella riunione per aree disciplinari a inizio anno. 

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

da 1 a 10;  

 

 

NOTA FINALE 

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

quest’ottica, e non con riferimento alla “condotta”, ogni episodio in contrasto con questa norma verrà opportunamente registrato e 

se ne terrà il conto dovuto, segnalandolo alla voce “descrittori di competenza: capacità di concentrazione”. 

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

concorreranno alla valutazione globale dell’allievo. 

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

 

 

         prof. Tommaso Perruccio 
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DISCIPLINA:    LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

prof.ssa I. Dias Jayasinha   

 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Da un test iniziale volto a verificare le conoscenze pregresse e i compiti estivi si evince una discreta disomogeneità nel 

livello grammaticale. Classe intellettualmente vivace, che interagisce volentieri anche se solo minimamente stimolata 

e che non esita ad esprimere la propria opinione, peraltro generalmente corretta. 

 

1. FINALITÀ’ DELLA DISCIPLINA 

 Allargare le basi strutturali acquisite finora e le competenze filologiche connesse; 

 Inserirsi nelle complesse realtà socio-culturali dell’odierna società europea; 

 Allargare il proprio quadro comunicativo; 

 Accrescere le proprie capacità di adattamento a forme semantiche e filologiche in mutamento, acquisendo così una 

maggiore flessibilità di ragionamento e di intuizione; 

 Potenziare i meccanismi dialettici e interattivi connessi a culture diversificate; 

 Aumentare la sensibilità a forme culturali diverse, sviluppando l’interesse a indagini autonome; 

 Approfondire la conoscenza di sé nei contesti comunicativi in ambienti multilinguistici 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

1. Essere in grado di capire i punti essenziali di un discorso su argomenti familiari, inerenti al lavoro, alla scuola, 

al tempo libero ecc. 

2. Essere in grado di trarre l'informazione principale da determinati programmi radiofonici o televisivi su 

argomenti di attualità. 

3. Essere in grado di capire un testo scritto di livello upper-intermediate/advanced (livello B2+/C1)  e coglierne 

informazioni specifiche e di comprendere un testo di livello advanced preparato in classe con l’insegnante o a 

casa con l’ausilio del dizionario. 

4. Essere in grado di partecipare ad una conversazione su argomenti che sono familiari o su argomenti affrontati 

in classe. 

5. Essere in grado di descrivere in modo semplice ma corretto esperienze, eventi, sogni, speranze ecc., e di 

raccontare una storia, un articolo,  oppure una trama di un libro o di un film, usando un lessico ed una struttura 

grammaticale appropriati. 

6. Essere in grado di scrivere una lettera, un curriculum, un testo argomentativo, un riassunto, una descrizione, 

una narrazione seguendo una traccia, in modo grammaticalmente corretto, utilizzando un lessico appropriato. 

7. Essere in grado di applicare strutture grammaticali studiate in classe seguendo degli esercizi complessi. 

8. Conoscere i momenti più importanti della storia della lingua inglese e la cultura anglosassone e nord-

americana attraverso lo studio dell’ apporto delle varie popolazioni che hanno occupato il suolo britannico e 

della letteratura medioevale con lo studio del poema epico, della ballata e del poema satirico, per affrontare in 

seguito la letteratura rinascimentale e Shakespeare. 

 

OBIETTIVI ULTERIORI: 

9. Essere in grado di capire interventi di una certa lunghezza e conferenze seguendo anche un'argomentazione 

complessa, su argomenti abbastanza familiari. 

10. Essere in grado di capire alla televisione la maggior parte dei notiziari e dei servizi giornalistici d'attualità. 

11. Essere in grado di capire la maggior parte dei film, a condizione che si parli un linguaggio standard. 

12. Essere in grado di capire un articolo o un rapporto su questioni d'attualità in cui l'autore sostiene particolari 

atteggiamenti o punti di vista. 

13. Essere in grado di capire un testo letterario contemporaneo in prosa. 

14. Essere in grado di parlare in modo scorrevole e spontaneo e di partecipare attivamente ad una discussione ed 

esporre le mie opinioni. 

15. Essere in grado di scrivere testi chiari e dettagliati su numerosi argomenti inerenti alla sfera dei miei interessi 

e di riportare informazioni in un testo articolato o in un rapporto, usando un lessico ed una struttura 

grammaticale appropriati. 

16. Essere in grado di sostenere l’esame di lingua inglese FCE dell’Università di Cambridge (livello B2). 
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COMPETENZE GENERALI 

17. Essere in grado di organizzarsi in modo autonomo nel lavoro domestico, rispettando le modalità e le date di 

consegna. 

18. Dimostrare di saper partecipare attivamente durante le lezioni e di saper organizzare il proprio materiale di 

studio in modo soddisfacente. 

 

3. ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

 

Attività in classe: 

Lezioni frontali, roleplays, esercitazioni e relazioni scritte e orali. 

Attività a casa: 

Lo studio e le esercitazioni saranno basati sui libri di testo, il materiale distribuito in classe e gli appunti. 

Attività complementari (recupero ed eccellenza): 

Promozione dell’eccellenza: lavori individuali di approfondimento, con esercitizi tipologia FCE+/ CAE. Attività di 

recupero debiti: 

il programma per il recupero debito è parte integrante e fondamentale del programma attuale. Pertanto uno studio 

attento e puntuale della lingua in classe, associato ad eventuali compiti specifici assegnati per le singole esigenze, 

potranno portare all’assolvimento del debito formativo nell’arco dell’anno, in aggiunta alle pause didattiche curricolari 

Modalità didattiche specifiche per studenti con certificati disturbi di apprendimento: 

Il Dipartimento di Lingue Straniere fa proprie le misure compensative e dispensative per gli studenti con certificati 

disturbi di apprendimento, descritte dalla normativa vigente. Tali misure sono adeguatamente adattate a ciascuno 

studente per garantirne il successo formativo e il raggiungimento delle competenze minime.  

 

4. STRUMENTI 

PER LA PARTE DI LINGUA E GRAMMATICA: 

READY FOR FIRST COURSEBOOK without keys, Roy Norris, Macmillan Exams 

Fotocopie distribuite in classe 

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello advanced tratte dai siti  ‘time.com’, ‘nytimes.com’, ‘heraltribune.com’ 

‘nationalgeographic.com’ riguardanti argomenti di varia natura o visionati video su ted.com trattanti argomenti di 

attualità. 

PER LA PARTE DI LETTERATURA: 

VISIONS AND PERSPECTIVES volume 1 From the origins to the Romanticism, Cinzia Medaglia/ Beverley Anne 

Young, Loescher editore  

Appunti distribuiti in classe 

 

5. MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Rilevazione della situazione di partenza 

Tramite compito scritto sugli argomenti assegnati per compito durante le vacanze estive riguardanti argomenti 

dell’anno precedente. 

Strumenti della valutazione e numero minimo di valutazioni 

Composizioni, relazioni scritte, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, dettati, test di tipo "cloze" compiti di 

verbi e di vocaboli, listening comprehension, completamento di frasi o testi sui vari aspetti linguistici (tempi verbali, 

aggettivi e pronomi, …), trasformazione di frasi, interrogazioni orali. La valutazione si fonderà su almeno due 

verifiche scritte e due orali per quadrimestre, secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Lingue Staniere. Tali 

verifiche saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, prove di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità 

ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della competenza comunicativa. Saranno pertanto verificati 

sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate 

più abilità integrate. L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test e compiti aggiuntivi volti a verificare i 

contenuti di compiti non svolti, sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla fine del quadrimestre. 

Griglia di valutazione: 

La valutazione delle prove orali si baserà sui seguenti parametri: capacità di interazione; scioltezza; ricchezza del 

vocabolario; correttezza della pronuncia e dell’intonazione; correttezza grammaticale e sintattica e completezza nei 

contenuti. 

Nelle prove scritte si terrà conto per la valutazione dei seguenti elementi: chiarezza e completezza del contenuto; 

ricchezza lessicale; correttezza grammaticale e sintattica; precisione semantica; registro appropriato. 

Nel suo complesso la valutazione finale degli studenti sarà basata, oltre che sul raggiungimento degli obiettivi e della 

competenza linguistica prefissati, sul progresso compiuto dallo studente e dal suo interesse e partecipazione attiva 

durante lo svolgimento delle lezioni. L’insegnante si riserva la facoltà di somministrare test aggiuntivi volti a 
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verificare i contenuti di compiti non svolti o interrogazioni perse, sia nel corso dell’anno (in itinere) sia alla fine del 

quadrimestre. 

L’intera gamma dei voti verrà utilizzata sia nelle verifiche scritte sia orali sia scritte con valore di orale (verifiche di 

tipo oggettivo). 

 

SCRITTO ORALE 

1   prova non svolta 1   Risposta non fornita 

2-3   prova gravemente scorretta, confusa, 

Lacunosa e/o non pertinente 

2-3   Prova confusa, gravemente lacunosa nella 

forma, nei contenuti e scorretta nella 

pronuncia 

4   Prova scorretta, incompleta, frammentaria 4   Prova incompleta, frammentaria, 

linguisticamente scorretta e carente nella 

scioltezza 

5    Prova incompleta e/o superficiale e non del tutto 

corretta 

5   Prova incompleta e/o superficiale, non del tutto 

corretta e poco scorrevole 

6   Prova complessivamente corretta e 

abbastanza completa nei contenuti 

6 Prova complessivamente corretta e 

adeguatamente completa nei contenuti anche se non 

molto scorrevole 

7 Prova corretta e adeguatamente completa 7 Prova corretta, adeguatamente completa e 

abbastanza scorrevole 

8 Prova corretta, completa e approfondita 8 Prova corretta, completa, approfondita e 

quasi sempre scorrevole 

9-10 Prova svolta con sicura padronanza della lingua, 

elaborazione personale e 

Completezza 

9-10 Prova corretta, completa, approfondita, 

scorrevole e arricchita da elaborazioni personali 

 

6. CONTENUTI 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno una varietà di situazioni 

comunicative di vita quotidiana di progressiva complessità, rispondente agli interessi e alle esperienze degli alunni. 

La produzione orale sarà attivata attraverso la comprensione e ripetizione delle situazioni comunicative ascoltate e 

diventerà gradualmente più autonoma. 

Il materiale proposto sarà per lo più autentico e riguarderà una gamma piuttosto varia di testi (dialoghi, pubblicità, 

annunci, lettere, articoli, canzoni, racconti,...) scelti in base alla loro valenza formativa e motivazionale ed atti ad 

offrire spunti di confronto fra la realtà italiana e quella del Paese di cui si studia la lingua. 

I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. Le pratiche di scrittura 

dovranno evidenziare le differenze tra codice scritto e orale e tenere conto delle caratteristiche situazionali: tipo di 

destinatario,scopo della comunicazione... 

Strutture grammaticali principali: livello B2+, present perfect/continuous, all other past tenses, conditionals, reported 

speech, phrasal verbs, infinitive forms, modals, verb patterns, idiomatic expressions, use of English; in aggiunta si 

faranno esercizi di ‘intensive reading’, ‘skimming’, scanning’ ed analisi testuale di testi di livello ‘upper-

intermediate/advanced’. 

Verrà inoltre afftontato un percorso di letteratura inglese che coprirà il periodo da Shakespeare alla letteratura 

romantica (cenni in vista del programma di quinta e l’esame di stato). 

 
 

 

Il docente 

prof.ssa I. Dias Jayasinha   
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LINGUA E CIVILTA' FRANCESE  

La classe è composta da 11 allievi, di cui 2 sono al momento e fino al mese di dicembre 2015 all’estero. Gli allievi 
evidenziano un grado di abilità e competenza abbastanza omogeneo, buona scioltezza nella comunicazione e grande 
disponibilità e motivazione allo studio. 

Dopo un breve ripasso ed il completamento delle acquisizioni del terzo livello si è iniziato il programma del quarto 
anno consolidando ed approfondendo, parallelamente, quanto già noto, per ottenere una sempre maggiore 
omogeneità delle conoscenze linguistiche, storiche, letterarie e della competenza comunicativa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali comuni alle diverse discipline, si rimanda al PIF definito durante il CdC 
del 11 novembre 2015. 

 

FINALITA' del triennio 

Le finalità del triennio ampliano quelle del biennio e mirano a potenziare i seguenti aspetti: 

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una scelta di 
comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

2. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti significativi della sua 
cultura; 

3. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, sia nei 
processi di fondo che stanno alla base dell’uso di ogni sistema linguistico. 

4. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 
autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

Al termine del triennio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di: 

1. comprendere una varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di 
comunicazione; 

3. produrre testi scritti e orali di vario tipo con chiarezza logica e precisione lessicale; 

4. comprendere in maniera globale testi scritti e orali relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di studio; 

5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

6. comprendere e interpretare testi letterari , analizzandoli e collocandoli nel loro contesto storico-culturale; 

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo all’epoca 
contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo 

CONTENUTI 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati per il biennio del 
quale il triennio rappresenta il completamento. 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità, 

riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi La produzione orale partirà dai documenti orali 
utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla stampa francese o 
francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori contemporanei 
particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, riguardante testi di 
vario tipo. 
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La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

1. la testualità (coerenza e meccanismo di coesione, organizzazione dei diversi generi testuali); 

2. il lessico (campo semantico, meccanismi di formazione delle parole, prefissi e suffissi); 

3. la morfologia e la sintassi. 

Il programma di lingua prevede l’approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la causa, la 
condizione, l’opposizione, il paragone, l’ipotesi, l'arricchimento del lessico. Si utilizzeranno documenti autentici tratti 
dalla stampa francese, materiali audio-video (da TV5). 

Saranno proposte, inoltre, esercitazioni secondo la tipologia delle certificazioni linguistiche di livello B2. 

 

LETTERATURA - Nel mese di settembre e di ottobre è stato ultimato lo studio della Renaissance. Il programma di 
quarta prevede: 

1. Il XVII secolo: il barocco, Corneille, il classicismo, Pascal, Racine, Molière, La Fontaine, Madame de Sévigné, 
Madame de Lafayette; 

2. Il XVIII secolo: L’epoca dei Lumi, Prévost, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, L’Encyclopédie; 

3. Lettura integrale in versione originale e commento di due o tre opere di autori dei due secoli studiati; 

4. Visione di film significativi per la storia e la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso dell’anno 
(Molière, Vatel, Les Liaisons dangereuses). 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. Per quanto riguarda 
la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale a exposés preparati dagli studenti sui quadri storici di riferimento. 
Seguiranno esercitazioni guidate di analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per individuare il pensiero 
degli autori, i movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo formativo che sommativo, 
oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive - e soggettive - tendenti alla 

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base di griglie di 
controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni al quale si attribuiranno uguale importanza 
che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto riguarda la letteratura gli alunni affronteranno semplici prove 
di analisi testuale o questionari riassuntivi. Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la 
partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di 
Collegio Docenti. 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Gli eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare secondo le seguenti modalità: 
assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa; correzione da parte dell'insegnante; revisione e discussione in classe. 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Rappresentazioni teatrali: Molière, Le Malade Imaginaire, 2 dicembre 2015, Teatro Pier Lombardo, in collaborazione con 
il docente di lettere. 

Questo piano di lavoro è stato redatto a quattro mani dalla docente titolare, in malattia dall'inizio dell'anno, e 
dall'insegnante che la sostituisce.  

 

Milano, 6 novembre 2015 

Le docenti 

Sandra Claudi   e    Sonya Lovera 
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L:S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2015-2016.        STORIA E FILOSOFIA 

 

Docente : Ferruccio Gandini  

 

1. Presentazione della classe .  a) vi è stata continuità del docente ; b) il livello di partenza è    adeguato; c) il comportamento è  

adeguato  
 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

FINALITA' GENERALI: Acquisizione di conoscenze e competenze atte a recuperare la memoria del passato e a orientarsi 

criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le problematiche del mondo contemporaneo.  

 

FINALITA' GENERALI DEL TRIENNIO: I. Educare alla comprensione e all'uso delle testimonianze . 2. Educare alla 

consapevolezza della complessità del fatto storico . 3. Comprendere che lo studio del passato è funzionale all'intelligenza del 

presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e culturale con gli altri . 4. Formare una personale coscienza politica e 

civile per orientarsi criticamente nel mondo contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

I.   utilizzo delle categorie concettuali e dei termini propri del linguaggio storico. 2. Conoscenza dei principali eventi storici e le 

caratteristiche  di fondo della storia moderna considerate nelle molteplicità delle sue componenti ( economiche , sociali , politiche) 

.  

3. Acquisizione della consapevolezza dei problemi  storiografici posti 4. elaborazione di  una cronologia, lettura e analisi GUIDATA 

Di documenti storici e di pagine storiografiche  . 6.   Sviluppo ed elaborazione di tecniche di schematizzazione , produzione e 

riordino del materiale di studio .  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  : - Colloquio, interrogazione breve, verifica scritta mediante quesiti ;  

 

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun allievo seguendo i 

seguenti parametri: 
  
A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 
1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. le Capacità di analisi 
e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari.  
 

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :  

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello studio. 4. la Volontà e la 

determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

RECUPERO E SOSTEGNO: L''attività di recupero e sostegno avverrà in ambito curricolare  

 

 

PARAMETRI VALUTATIVI :  
 
  LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 

1) CHIARO   e   2) PERTINENTE nell’uso  ‘ordinario’ della lingua italiana  

3) APPROPRIATO  e PERTINENTE nell’uso dei TERMINI SPECIFICI propri del lessico storico-filosofico   

4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  

  

STRUTTURA 

ESPOSITIVA  

L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  

1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 

2) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON disorganica,  NON  

discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente sintetica),  deve  sapere EVIDENZIARE IL 

‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò che è stato chiesto  

3) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDA  e scorrevole; e quindi NON : stentata,  impacciata,   eccessivamente  

esitante,  o  segnata da continue correzioni,  o  inutilmente r ipetitiva     

4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   

1) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  2) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e quindi:  NON parziali, NON  lacunose, 

NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   

Nello specifico: Occorre conoscere  1)   I titoli  delle  opere filosofiche fondamentali,  2) gli aspetti  

essenziali della BIOGRAFIA dei filosofi studiati o dei personaggi storici , se funzionali ad una loro migliore 

comprensione  3) LE ‘DATE’ fondamentali degli eventi storici, 4)  gli EVENTI   STORICI FONDAMENTALI che 

costituiscono la trama  essenziale del processo storico ,  5) gli ELEMENTI /CONCETTI  ESSENZIALI  

funzionali alla DESCRIZIONE  O COMPRENSIONE del fatto o dell’ argomento  considerato  6) le CITAZIONI 

FONDAMENTALI  o le definizioni lessicali /concettuli   segnalate  dall’insegnante durante la spiegazione    

COLLEGAMENTI E Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia comprendere quanto chiesto, 2) sapere  
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CONTESTUALIZZAZIONI  COLLOCARE  CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL TEMPO  STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere   

CONTESTUALIZZARE L’EVENTO ,  o inserirlo  nella RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI 

RIFERISCE 4) sapere EFFETTUARE COLLEGAMENTI E  RELAZIONI , eventualmente  con altre situazioni o 

concetti   simili o contrastanti 5) EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; 

RELAZIONI DI SOMIGLIANZA, ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 

RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di 

approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,   arrivare al  

‘ nocciolo’ della questione )   

2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione meccanica o 

mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla difficoltà dell’argomento) 

RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  SAPERE ARGOMENTARE il proprio punto di visa  

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  di STORIA  

Nello svolgimento degli argomenti ci atterremo a quanto stabilito nella programmazione per materia, alla quale faccio riferimento.  
 

IL SETTECENTO ; la Russia di Pietro il Grande  

 La politica di equilibrio (in sintesi).  L’Illuminismo e la politica di riforme   ( con  lettura di Kant sull’Illuminismo) . La 

rivoluzione industriale ; . La rivoluzione americana  (con  approfondimento sugli aspetti costituzionali); . La rivoluzione 

francese  
 

L’OTTOCENTO: . Napoleone e la ridefinizione del sistema europeo; . Restaurazione, Liberalismo e Nazionalismo; ;  Moti 

insurrezionali e  società segrete .  

Rapida panoramica de:  I moti  degli anni '20;  La crisi politica nel centro d'Europa: il 1830 e la seconda ondata rivoluzionaria;  

Sintesi sulle  Rivoluzioni del 1848 in Europa e le loro conseguenze ; in modo più specifico: il Quarantotto in Italia  ; Sintesi su: 

L'Inghilterra negli anni '30 e '40; L’unificazione della Germania.   
                                   

 LA QUESTIONE ITALIANA: Il pensiero e l'azione politica in Italia negli anni '30 e negli anni'40 e il problema dell'unità 

nazionale (Mazzini,  Gioberti, D’Azeglio,  Cattaneo) , con lettura  di un brano di  Mazzini;  Il Risorgimento italiano e l'un ità 

d'Italia   nel periodo 1849-1860;  L'Italia dal 1861 al 1876:il completamento dell'unità e  il governo della Destra  storica;  la 

Sinistra di Depretis;  il governo Crispi; In sintesi:  trasformismo, protezionismo, colonialismo italiano in Africa ;   

 

CENNI fondamentali su:   Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti negli ultimi decenni dell’Ottocento.  

La Seconda Rivoluzione  industriale;  la II^ Internazionale e gli sviluppi del Socialismo; la Rerum Novarum e gli sviluppi del 

Cattolicesimo sociale. L’età giolittiana e il riformismo trasformista di Giolitti ; Colonialismo e Imperialismo; Le Relazioni 

Internazionali tra Ottocento e il primo quindicennio del Novecento  

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  

FINALITA':  Educazione  alla capacità di ragionare sui problemi e sulle  tematiche  studiate;   formazione di un certo   rigore  

espositivo e terminologico (anche attraverso l'acquisizione del linguaggio filosofico) ; educazione  alla ricerca e 

all’argomentazione;  

OBIETTIVI ( Cognitivi e Formativi): 1.  Ampliamento della conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della tradizione 

filosofica.  

2. Capacità di compiere semplici analisi dei testi filosofici , individuando tesi e argomentazioni in essi sostenuti  3. 

Riconoscimento dei principali problemi filosofici affrontati  e comprensione della loro portata storico-teoretica.  4. Capacità di 

ricostruire il pensiero dei filosofi più significativi della filosofia antica . 5. Capacità di ricostruire lo schema argomentativo di un 

ragionamento, di una tesi filosofica, di un'opera  significativa.  6. Miglioramento delle tecniche di schematizzazione , produzione e 

riordino del materiale di studio. 7. Miglioramento delle capacità di argomentazione e di comunicazione. 

CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: approfondiremo le  problematiche del programma  con 

letture critica, nella misura in cui la vastità del programma di quest’anno  lo consentirà .    

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO IN FILOSOFIA : lezione frontale, discussione guidata .  
 
MODALITA' DI VERIFICA  IN FILOSOFIA : - Colloquio, interrogazione breve, verifica scritta mediante quesiti ;  

RECUPERO E SOSTEGNO IN FILOSOFIA : L''attività di recupero e sostegno avverrà in ambito curricolare  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN STORIA E FILOSOFIA  

I criteri generali di valutazione , fissati da Consiglio di classe, sono  precisati  nella  programmazione generale del documento PIF  
 
VERIFICHE: Nel corso dell'anno per verificare l'apprendimento degli studenti possono essere utilizzati i seguenti strumenti:  a) 

colloqui o interrogazioni brevi; b) questionari; c) temi, rielaborazioni scritte . 

Gli elementi di valutazione saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento di ciascun allievo seguendo i 

seguenti parametri: 
  
A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 
1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. le Capacità di analisi 
e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di stabilire collegamenti interdisciplinari.  
 

B) Per il Comportamento. Si intende valutare e incentivare :  



13 

 

1. l'Impegno e l'attenzione. 2. l'Interesse e la partecipazione. 3.la Costanza e la continuità nello studio. 4. la Volontà e la 

determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. 5.la  Puntualità e il rispetto degli impegni. 

LA VALUTAZIONE  DELLE SINGOLE   PROVE ORALI  E SCRITTE   di FILOSOFIA FA RIFERIMENTO ai  PARAMETRI 

già evidenziati in Storia  

 

FILOSOFIA  

-La nascita della scienza moderna ; Bacone  ‘profeta’ della scienza moderna; le critica ad Aristotele e al razionalismo 

astratto;  la teoria degli ‘idola’; l’induzione e la scoperta della ‘natura’;  con lettura di alcuni passi antologici .  Galilei 

‘fondatore’ della scienza moderna; il rapporto scienza-fede; il linguaggio matematico in cui è scritta la  natura; la polemica 

antiaristotelica; il rapporto esperienza ed esperimento ;  con lettura di alcuni passi antologici .  

-Il ‘razionalismo’:   Cartesio: regole del metodo, il metodo del ‘dubbio’,  la scoperta del ‘cogito’, la dimostrazione di Dio, 

l’universo-macchina, le regole prudenziali della morale ,  il rapporto fra materia e spirito ; con lettura di alcuni passi 

antologici. Pascal : il 'metodo' della scienza e i suoi limiti;  l'analisi dell'esistenza umana ; con lettura di alcuni passi 

antologici. 

-La nascita del pensiero politico moderno :  Hobbes : il materialismo corporeistico di Hobbes, il rapporto fra linguaggio e 

previsione,  lo stato di natura, il  ‘patto’ di soggezione,  lo Stato-Leviatano; con lettura di alcuni passi antologici. Locke: 

stato di natura e libertà individuali, la nascita dello stato ‘civile’, il totale  rispetto dei diritti naturali; con lettura di alcuni 

passi antologici.  

Rousseau : l’opposizione fra  Natura e Cultura; il passaggio dal ‘buon selvaggio’ alle prime società, i ‘mali’ della civiltà, 

cenni sulla pedagogia ‘naturale’; il tema del contratto sociale; con lettura di alcuni passi antologici. Leibniz: il linguaggio 

‘universale’,  la concezione antimeccanistica della natura; verità di ragione e verità di fatto;  la pluralità dei mondi possibili 

e il migliore dei mondi possibili.  Vico: il verum-factum, le tre età dell’uomo, il passaggio dalla barbarie alla civiltà; la 

poesia come espressione dell’adolescenza umana,  corsi e ricorsi; con lettura di alcuni passi antologici. 

L'empirismo: Locke (in sintesi) :  i limiti del sapere, la formazione empiristica delle idee (in sintesi), la critica al concetto di 

sostanza. Hume:  impressioni e idee,  relations of ideas and matter of facts ;  la critica alla nozione di sostanza e alla 

nozione di “io” come sostanza; la critica al concetto di causa ; con lettura di un brano antologico.  

-Il criticismo: Kant: Critica della Ragion Pura ( la ‘critica’ della conoscenza, forme e contenuti della conoscenza; spazio, 

tempo e categorie; l’io come funzione, l’illusione della conoscenza metafisica); la Critica della Ragion Pratica  (la 

dimensione morale; la volontà buona; le formulazioni dell’  imperativo categorico; i ‘postulati’  etici e il  ‘regno dei fini).  

- Idealismo   e Romanticismo in sintesi.   

-Aspetti della filosofia di Fichte e Schelling;   lo storicismo idealistico di Hegel (aspetti generali del Sistema, la dialettica, le 

figure del servo-padrone e  della coscienza ‘infelice’, diritto/moralità ed eticità, lo Stato etico, lo storicismo  

provvidenzialistico e la realizzazione della libertà dello Spirito)  

 

                   

 

                Milano,  25 Ottobre  2015                                                                   

 

 

   il docente      

  Ferruccio Gandini              
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PROGRAMMA DI FISICA 

 

prof.ssa  Barbara Montemurro    

 

 

La gravitazione 

Le leggi di Keplero. La gravitazione universale. Il moto dei satelliti. La deduzione delle leggi di Keplero. L’energia 

potenziale gravitazionale e la conservazione dell’energia meccanica. 

 

La temperatura 

La definizione di temperatura. La dilatazione lineare superficiale e volumica dei solidi e dei liquidi. Le leggi dei gas 

Gay Lussac e Boyle. Il gas perfetto. La mole e il numero di Avogadro. L’equazione di stato dei gas perfetti. 

 

Il calore 

Calore e lavoro. Capacità termica e calore specifico. Il calorimetro. Conduzione, convezione e irraggiamento. Il calore 

e l’effetto serra. 

 

Il modello microscopico della materia. 

La pressione del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas perfetto e la temperatura dal punto di vista 

microscopico. La velocità quadratica media. La distribuzione di Maxwell (qualitativa). L’energia interna. 

 

Il primo principio della termodinamica  

L’energia interna di un sistema termodinamico. Il principio zero della termodinamica. Trasformazioni reversibili e 

irreversibili. Il lavoro termodinamico e il lavoro nel piano PV. Enunciato del primo principio. Applicazioni del primo 

principio. I calori specifici del gas perfetto. Le trasformazioni adiabatiche. 

 

Entropia e disordine. La disuguaglianza di Clausius. L’entropia. L’entropia di un sistema isolato e non isolato. Il 

secondo principio dal punto di vista molecolare. Sati macroscopici e microscopici. Significato statistico dell’entropia. 

 

Le onde. Fronti d’onda e raggi. Le onde periodiche. Le onde armoniche. L’interferenza e la diffrazione. 

 

Le onde luminose. L’interferenza della luce. La diffrazione. La diffrazione della luce. Il 

reticolodidiffrazione.Icolorielalunghezzad’onda.L’emissioneel’assorbimentodellaluce.  

 

La carica elettrica e la legge di Coulomb. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La legge di 

Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb in un mezzo materiale. L’elettrizzazione per induzione. 

Il campo elettrico. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. 

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo elettrico generato da una distribuzione infinita di carica.  

Il potenziale elettrico. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. Le superfici equipotenziali. La deduzione 

del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrostatico.  

Fenomeni di elettrostatica. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico. Il campo elettrico e 

il potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di un conduttore. 

Sfere in equilibrio elettrostatico. Il condensatore. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA        

prof.ssa  Barbara Montemurro 

 

 

  

Le funzioni goniometriche. Le funzioni seno coseno, tangente. La funzione reciproca.Le funzioni secante, cosecante, 

cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Le funzioni goniometriche inverse. Le funzioni 

goniometriche e le trasformazioni geometriche. Traslazioni, dilatazioni. 

 

Le formule goniometriche. Gli archi associati. Le formule di addizione e sottrazione, di duplicazione, di bisezione, 

parametriche, prostaferesi e Werner. 

 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche. Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno 

e coseno: metodo grafico, metodo dell’angolo aggiunto, metodo parametrico. Le disequazioni goniometriche 

elementari , intere e frazionarie. 

 

La trigonometria. I triangoli rettangoli. Applicazioni sui triangoli rettangoli. I triangoli qualsiasi. Le applicazioni 

della trigonometria. 

 

I numeri complessi. I numeri complessi. Il calcolo con i numeri immaginari. Il calcolo con i numeri complessi in 

forma algebrica. Vettori e numeri complessi. Le coordinate polari. La forma trigonometrica di un numero complesso. 

Operazioni tra numeri complessi in forma trigonometrica. Le radici n-esime dell’unità. Le radici n-esime di un numero 

complesso. La forma esponenziale di un numero complesso. 

 

Lo spazio. Assiomi e teoremi: punti rette e piani nello spazio. I poliedri. I solidi di rotazione. Le aree dei solidi 

notevoli. L’estensione e l’equivalenza dei solidi. Principio di Cavalieri. I volumi dei solidi notevoli. 

 

Il calcolo combinatorio. I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le permutazioni semplici e con 

ripetizione. Le combinazioni semplici e con ripetizione. La funzione n!. I coefficienti binomiali e la formula del 

binomio di Newton. 

 

Il calcolo della probabilità. Gli eventi. La concezione classica della probabilità, la concezione statistica. 

L’impostazione assiomatica della probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. La probabilità 

condizionata. La probabilità del prodotto logico. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE        
            Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 

 

 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 
  

 Apparato digerente : organi dell’apparato, struttura e funzioni, struttura degli organi cavi , secrezioni enzimatiche ed 

ormonali.  

 Apparato urinario: anatomia e fisiologia degli organi dell’apparato, composizione dell’ultrafiltrato e dell’urina, regolazione 

ormonale.  

 Apparato  riproduttore maschile : struttura, organi, spermatogenesi e regolazione ormonale. 

 Apparato  riproduttore femminile: organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. Fecondazione e 

sviluppo embrionale, gestazione e parto. Le cure parentali. 

 Sistema endocrino : tipologie di ormoni e di regolazione. Le principali ghiandole endocrine, i loro ormoni ed i loro effetti 

 Il  sistema immunitario: struttura e fisiologia, le difese non specifiche e specifiche, l’immunità umorale e cellulare, la 

memoria immunitaria. 

 AIDS un problema tutt'altro che risolto : il virus HIV, le modalità di infezione, la risposta immunitaria specifica, diffusione ed 

eziologia della malattia, terapie. 

 Sistema nervoso : tessuto  nervoso, cellule eccitabili e non, potenziale d’azione e conduzione nervosa, le sinapsi ed i 

neurotrasmettitori. SNC : suddivisione ed evoluzione, principali centri e loro funzioni. SNP : struttura , suddivisione e 

fisiologia. 

 Gli organi di senso : i cinque sensi, struttura degli organi e  fisiologia della trasmissione sensoriale. 

 Le sostanze psicotrope d’abuso: definizione , meccanismi d’azione ed effetti. 

 

 

 

CHIMICA GENERALE 

 
 

 Reazioni chimiche ed energia : primo principio della termodinamica, energia e calore, 

      reazioni  endotermiche  ed  esotermiche,  entalpia  ,  entropia  ed  energia  libera. 

      Esercitazioni. 

 Cinetica chimica: velocità delle reazioni, ordine di una reazione, teoria degli urti ed 

      energia di attivazione, i catalizzatori. 

 Equilibrio chimico : la costante di equilibrio, il principio di Le Chatelier, l'equilibrio di 

      solubilità. Esercitazioni 

 Acidi e basi : definizione, la ionizzazione dell'acqua, il pH e la forza degli acidi e 

     delle basi, reazioni di neutralizzazione, l'idrolisi e le soluzioni tampone. Esercitazioni 

 Le ossidoriduzioni: numero di ossidazione, coefficienti stechiometrici, bilanciamento 

      delle reazioni. Esercitazioni 

 Elettrochimica : reazioni spontanee e non, le pile, scala dei potenziali redox, la cella 

      elettrolitica. 

 

 

 

CHIMICA ORGANICA 

 
 

 La chimica del carbonio, ibridazioni sp3, sp2,sp , isomeria. 

 Gli idrocarburi alifatici : gli alcani, caratteristiche, regole di nomenclatura, radicali alchilici, reazioni. 

 Gli alcheni e gli alchini : caratteristiche, regole di nomenclatura, isomerie, reazioni 

 Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, formule di Kèkulè, principali reazioni. 
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METODI 

 
Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati in quella precedente e si dà spazio 

alla formulazione di domande di chiarimento da parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso 

schemi , concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti anche con l’impiego di 

materiale multimediale attraverso  l’utilizzo della LIM. 

 

Lezione in laboratorio: attraverso esperimenti pratici svolti dagli studenti con l’ausilio dell’insegnante, si evincono le 

principali caratteristiche e proprietà della materia e si dimostrano le principali leggi della chimica, si procede 

all’elaborazione dei dati ed alla verifica dei concetti precedentemente esposti nella lezione frontale o sul libro di testo.  

 

 

VERIFICHE 
 

      Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte che orali per valutare al meglio le 

competenze, le conoscenze e le capacità degli studenti e per abituarli ad affrontare l’esame di stato nella maniera più 

completa,  

 

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a tipologia mista con domande, sugli 

argomenti teorici spiegati e sugli esperimenti svolti in laboratorio, ed esercizi o solo di esercizi. 

  
Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

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

 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal C.d.C.e riportati nel PIF. 

 ATTIVITA’  DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza con le decisioni assunte dal 

C.d.D. 

 

                                                                       prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 
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Disegno e Storia dell’arte 

      

           prof. Eugenio Grosso 

Obiettivi formativi 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'arte   
 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze 

. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra l'arte preistorica e l' arte romana 

. Conoscenza del lessico specifico 

Capacità 

. 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 

 

Competenze 
. 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 lavoro  
Lezione frontale  

Lezione mediante multimediale e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   

  

Tipologia 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 
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. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

Contenuti 

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 
 

 L' obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 

 

Conoscenze 
. Di conoscere le convenzioni unificate 

. Di conoscere principi e regole dei fondamentali sistemi di rappresentazione grafica. 

Capacità 

. 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 

Competenze 

. 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 lavoro  

Lezione frontale   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Esercitazioni pratiche    

Contenuti 

Prospettiva centrale ed accidentale  

Tipologia di verifica 

Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso tavole eseguite, soprattutto, in classe.  

Ogni tavola avrà un voto. 

Criteri 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 - 11.20) o su appuntamento preventivo. 

 

 

 

Milano,   novembre 2015                                                                                       Il docente 

                                                                                                                          prof. Eugenio Grosso 
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Programma annuale d’Educazione Fisica 
 

       

  prof.ssa Roberta Bellani 
 

 

           

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

 

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

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

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

effettuate durante tali attività; conoscenza delle tecniche e dei regolamenti sportivi delle specialità proposte. Prevenzione degli 

infortuni dell’attività fisica e sportiva. 

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

L’importanza e l’energia del respiro.  
 

 

 

                                          Il docente 

 prof.ssa Roberta Bellani 
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PROGRAMMA di RELIGIONE 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

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

CONCLUSIONE:  La libertà umana 

 
Lettura del racconto di Dino Buzzati: “la parola proibita” 

 

Fotografia iniziale personale di ciò che ognuno “pensa” rispetto a ciò che è la libertà 

 

PREMESSA: 

1. realismo (brano tratto da “I Promessi Sposi” – don Ferrante e la peste) 

2. definire l’oggetto “libertà umana reale”: i nessi della libertà 

 

SVOLGIMENTO: la libertà come scelta?  

come avviene la scelta: desiderio, conoscenza-esperienza, stima 

conoscenza è valutazione 

l’immagine della realtà in noi: “piramide” di “valori” 

 la scelta implica un valore maggiore… per questo “piramide” 

come si costruisce: tradizione, educazione e critica 

esempio di visione della realtà (cartine del mondo) 

la collocazione segue le evidenze-esigenze fondamentali: il vero, il giusto e il buono  

la bellezza: la “quarta” dimensione 

le certezze e le crisi 

il Primo valore: 

le caratteristiche del Primo valore  

la dipendenza dal primo valore 

radicale dipendenza, da cosa? (brano da “la Divina Commedia”) 

La libertà umana e le sue due gambe: 

 scoprire il proprio essere uomini 

 fare il proprio essere uomini 

 

CONCLUSIONE: libertà è coscienza 

Liberi per cercare la verità 

Liberi per amare  

Esempio e verifica con voto: commento a un fatto di cronaca 

 

APPROFONDIMENTO: Sentimento e ragione 
il rapporto scelta-desiderio: la ragione e l’affetto  

la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta 

esempi dei metodi della ragione  

la fantascienza: Film Blade Runner  

il giallo: lettura in classe 

Il metodo della certezza umana è la fede 

 

CONCLUSIONE: Ragione e fede (brano dall’Enciclica “Fides et ratio” di san Giovanni Paolo II) 
la fede umana, la credenza e la fede religiosa 

Natura della ragione umana (apertura dell’essere) 

Natura della fede e suo metodo (certezza attraverso il segno) 

 

Il “senso religioso” (presentazione del libro di religione consigliato) 

la disperazione e la speranza: motivazione del privilegio da accordare alla posizione di apertura al Mistero, tipica della ragione 

umana. 

 

SINTESI: L’uomo è domanda che afferma sempre una risposta 

 

 


