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1.   Presentazione della classe 
 

       Numero studenti: 27  

 provenienti dalla stessa classe: 25 

 provenienti da altre classi Einstein: 1 

 in soggiorno studio all’estero: 2 + 1 solo nel secondo semestre 

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 
straniera 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) NP = 

non prevista 

X X X NO NO SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato ) 

A A A A A A A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato / PA = 

parzialmente 

adeguato) 

A A A A A A A A A A A 

 
 
 
3.   Programmazione del consiglio di classe 
 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

• Acquisire i contenuti delle varie discipline così da poter formare, nel corso del triennio, un 

personale bagaglio culturale. 

• Acquisire progressivamente il linguaggio specifico di ogni disciplina. 

• Sviluppare capacità di analisi e sintesi degli argomenti studiati. 

• Sapersi esprimere, sia per iscritto che oralmente, con chiarezza, pertinenza e coerenza logica. 

• Saper selezionare e ordinare le informazioni all’interno di ogni disciplina. 

• Saper utilizzare le conoscenze e le capacità acquisite, applicandole alle attività proposte. 

 

 

 



OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

• Comportarsi in maniera educata e corretta con i compagni, i docenti e tutti coloro che operano 

nella scuola; rispettare gli arredi e il materiale scolastico. 

•  Rispettare la puntualità, applicare scrupolosamente le norme relative alle giustificazioni di 

assenze e ritardi, al libretto liceale, alle comunicazioni scuola-famiglia e in generale alle norme 

che regolano la vita della scuola. 

• Rispettare le scadenze e gli impegni scolastici e saper organizzare il proprio orario di studio in 

funzione di essi. 

• Seguire le lezioni con continuità ed attenzione, intervenendo in maniera ordinata e pertinente. 

• Portare con sé e utilizzare opportunamente il materiale necessario all’attività didattica. 

• Saper correggere e migliorare il proprio metodo di lavoro. 

• Saper correggere i propri errori e valutare le proprie prestazioni sulla base delle indicazioni 

didattiche fornite dai docenti. 

 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 
  
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 
 
 
5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 
Modalità di 
insegnamento 

Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
     X X X X X  

Lezione 

multimediale 
X X X    X X X   

Lezione con esperti  X       X   

Metodo induttivo  X    X X X    

Lavoro di gruppo X X X        X 

Discussione guidata X X X    X X  X  

Simulazione      X      

Altro (visione video )  X     X X X  X  

 

 
 
 
 
 
 
 



6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 
Stran. 

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 X 

Prova di Laboratorio       X X    

Prova pratica        X  X X 

Prova strutturata    X X X      

Questionario X X X   X  X X   

Relazione X X X         

Esercizi   X   X X X X   

 
 
 
7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  
Stran. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  
Fisica 

Curriculare X X X   X X X X X X 

Extracuriculare            

 

saranno attivati i corsi di recupero deliberati dal Collegio Docenti, al termine del primo 

quadrimestre, destinati agli studenti insufficienti. 

 
 
 
8.   Attività complementari all'insegnamento 
 
Sono previste le seguenti attività:  

• partecipazione a vari spettacoli teatrali in orario serale (lettere) 

• partecipazione a spettacoli teatrali in inglese 

• viaggio di istruzione   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.   Valutazione 
 
  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 

 
    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 
 
 
 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 
 
I criteri per il riconoscimento delle attività extracurricolari che possono essere valutate per 

l’assegnazione del credito formativo sono fissati dal Collegio Docenti. Si tratta di attività sportive a 

livello agonistico, della partecipazione ai corsi a agli esami dell’ECDL, del superamento degli 

esami per la certificazione della conoscenza delle lingue straniere, di attività di approfondimento 

delle discipline di studio ecc. 

Di norma, il Consiglio di Classe valuta le attività, debitamente documentate, che abbiano una 

evidente ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa. 

 
 
 
11.    Modalità di informazione 
 
La comunicazione con le famiglie avviene essenzialmente mediante i canali istituzionali quali: i 

colloqui individuali, il Consiglio di Classe, il Registro elettronico. Strumento importante per 

conoscere le iniziative della scuola e il contenuto delle circolari rivolte a genitori e studenti è il sito 

web del Liceo. Potranno essere attivate altre modalità nelle forme e nei tempi richiesti dalle 

circostanze. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 
 
 
Redatto e approvato il 22 novembre 2015 

 

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 
Prof. Giacomo Di Iorio           Prof.  Alessandra Condito 



  
MATERIA                                         MATEMATICA   E  FISICA                                     CLASSE             4H 

 

 

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

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 
 

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

– Consapevolezza delle ragioni che sono alla base dello sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo 
in relazione ai bisogni e domande di conoscenza dei contesti  con riferimento alla dimensione etica 
ed applicativa delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  

– Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee; 

– Padroneggiare iniziali conoscenze per sviluppare metodologie ed abilità per proseguire  
autonomamente nello sviluppo del proprio potenziale umano e professionale; 

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

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

– Saper esporre, con più registri, in modo corretto, pertinente, efficace e personale, modulando le 
relative competenze richieste  a secondo dei contesti e degli scopi; 

– Utilizzare strumenti multimediali e telematici a supporto dello studio e dell’approfondimento; 
– Leggere ed interpretare in maniera personale i contenuti delle diverse forme di comunicazione; 
– Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica e saperne utilizzare le procedure 

tipiche in fisica.     
  

OBIETTIVI DISCIPLINARI PER MATEMATICA E FISICA  
 
– Saper argomentare in fisica avvalendosi del rigore matematico. 
– Riconoscere i diversi tipi di errore nella misura di una grandezza fisica. 
– Calcolare gli errori sulle misure effettuate. 
– Saper impostare un esperimento scientifico cogliendone ipotesi, modelli, inferenze e validità delle 

conclusioni. 
– Saper risolvere problemi applicando una precisa metodologia di problem solving. 
– Saper analizzare un fenomeno ondoso cogliendone le caratteristiche rilevanti. 
– Saper descrivere un fenomeno sonoro e luminoso in termini di onde. 
– Cogliere la rilevanza concettuale e il ruolo di determinati invarianti nel contesto di pertinenza della 

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

antropici sull’ambiente 
– Usare correttamente gli strumenti e i metodi di misura. 
– Operare con grandezze fisiche scalari e vettoriali. 
– Saper descrivere le principali interazioni non solo in termini di forze, ma soprattutto in termini di  

campi e sorgenti.  
– Usare correttamente le funzioni trigonometriche per lo studio di fenomeni ondosi. 
– Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche laddove applicate. 
– Leggere fenomeni aleatori in termini di probabilità, anche per orientarsi nell’incertezza e nella 

complessità del proprio contesto di vita. 
 

 METODOLOGIA 



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

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

• Lavorare costruttivamente fra docenti delle discipline affini. 

• Attività laboratoriale da cattedra o in piccoli gruppi. 

• Metodologia problem-solving per la discussione e la sistemazione degli esperimenti e/o problemi 
proposti, con attenzione agli errori commessi, alla strumentazione usata e ad eventuali procedure 
alternative; 

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

• Implementare, dove possibile, la pratica di laboratorio, con visite museali, partecipazioni ad attività 
sperimentali in enti universitari, gare. 

• Curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
• Lezione frontale interattiva. 

• Alcuni moduli e/o lezioni del programma verrano svolti introducendo la terminologia in lingua inglese. 
 

 STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libro di testo : Bergamini, Trifone, Barozzi, Matematica.blu 2.0 con math in English. 

• Laboratorio di fisica 

• PC e software di analisi dati. 

• Calcolatrice scientifica. 

• Quaderno/Raccoglitore ad anelli, fogli A4, Carta millimetrata. 
• Righello,  penna, matita, gomma, squadrette, goniometro. 

 
CONTENUTI DI FISICA 

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

dilatazione termica di solidi e liquidi, leggi dei gas, temperatura assoluta e termometro a gas, 
equazione di stato del gas perfetto.                                                                                                SETTEMBRE 

GAS E TEORIA MICROSCOPICA DELLA MATERIA:  teoria microscopica della materia,  teoria cinetica dei 
gas e pressione, teoria cinetica dei gas e temperatura, cammino libero medio, distribuzioni delle 
velocità molecolari, gas reali, moto browniano.                                                                             OTTOBRE 

CALORE: Da fluido calorico a energia in transito,  capacità termica e calore specifico, calorimetria, 
propagazione del calore per conduzione e convezione ed irraggiamento, stati della materia e 
cambiamenti di stato, evaporazione ed equilibrio liquido-vapore, passaggi liquido vapore per i gas 
reali.                                                                                                                                                     NOVEMBRE 

PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA: Introduzione, termodinamica, stati termodinamici e 
trasformazioni, lavoro in trasformazione termodinamica, primo principio della termodinamica e 
applicazioni, calori specifici del gas perfetto, trasformazioni adiabatiche, natura del calore.                           
SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA: Introduzione, macchine termiche, motori a 
combustione interna, secondo principio della termodinamica,: enunciato di Kelvin, macchine 
frigorifere,  trasformazioni reversibili e teorema di Carnot, macchina di Carnot e ciclo di Carnot, 
entropia, secondo principio della termodinamica ed entropia, secondo principio della termodinamica 
dal punto di vista microscopico, terzo principio della termodinamica.                                        DICEMBRE 

OSCILLAZIONI E ONDE MECCANICHE: Oscillazioni attorno all’equilibrio, moto armonico, moto circolare 
uniforme e moto armonico, pendolo, energia e oscillatore armonico. Onde meccaniche, 
propagazione  ondosa,  rappresentazione matematica dell’onda armonica, onde su corda,  onde 
stazionaria su corda con estremi fissi e con una estremità libera. 

SUONO:  Onde sonore, altezza e timbro dei suoni, intensità dei suoni, interferenza di onde sonore, 
diffrazione di onde sonore, effetto Doppler, musica e strumenti musicali. 

OTTICA GEOMETRICA: Ambito di validità, riflessione e rifrazione. 



OTTICA FISICA: Ottica geometrica e ottica fisica, esperimento della doppia fenditura di Young, 
interferenza su lamine sottili, diffrazione, reticolo di diffrazione.                                                    MARZO 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI:   fenomeni elettrostatici elementari, legge di Coulomb, 
campo elettrico,teorema di Gauss, campi elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari 
simmetrie. 

POTENZIALE ELETTRICO: Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale elettrico, 
campo elettrico e potenziale elettrico, proprietà elettrostatiche di un conduttore, capacità e 
condensatori, energia immagazzinata in un condensatore, collegamenti tra condensatori. 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA: intensità di corrente, ideale di corrente continua, leggi di Ohm, 
potenza nei conduttori, circuiti con resistori, resistenza interna di un generatore di fem, leggi di 
Kirchoff, uso consapevole dell’energia elettrica. 

CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA: modello microscopico di conduzione nei metalli, materiali 
elettrici,  carica e scarica di un condensatore. 

CAMPO MAGNETICO: calamite e fenomeni magnetici, intensità del campo magnetico, forza di Lorentz, 
forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente, campi magnetici generati da correnti 
elettriche, circuitazione e flusso del campo magnetico.                                               MAGGIO - GIUGNO 

         LABORATORIO DI FISICA: ondoscopio, misura della lunghezza d’onda della luce laser, misure effetto   
             Doppler, altro.  
             

CONTENUTI DI MATEMATICA 
RIPASSO: proprietà delle potenze. 
FUNZIONI EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI: Insieme dei reali e potenze ad esponente 

irrazionale, funzione esponenziale, equazioni esponenziali, disequazioni esponenziali. 
FUNZIONI, EQUAZIONI E DISEQUAZIONI LOGARITMICHE: funzione logaritmica, proprietà dei 

logaritmi,equazioni logaritmiche ed equazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi, 
disequazioni logaritmiche e disequazioni esponenziali risolvibili mediante logaritmi,  modelli di 
crescita e di decadimento.                                                                                            SETTEMBRE - OTTOBRE 

FUNZIONI GONIOMETRICHE: misura degli angoli, funzioni seno e coseno, funzione tangente, funzione 
secante e cosecante, funzione cotangente, funzioni goniometriche di angoli particolari, funzioni 
goniometriche inverse, funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche 

FORMULE GONIOMETRICHE: angoli associati, formule di addizione e sottrazione, formule di 
duplicazione, formule di bisezione, formule parametriche, formule di prostaferesi e di Werner. NOV. 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE: equazioni goniometriche elementari,  equazioni 
lineari in seno e coseno, equazioni omogenee  in seno e coseno, sistemi di equazioni goniometriche, 
disequazioni goniometriche, equazioni goniometriche parametriche.                                    DICEMBRE 

TRIGONOMETRIA: triangoli rettangoli, applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli, triangoli 
qualunque, applicazioni della trigonometria.                                                                                 GENNAIO 

NUMERI COMPLESSI . COORDINATE POLARI: numeri complessi, calcolo con i numeri immaginari, 
calcolo con numeri complessi in forma algebrica, vettori e numeri complessi, coordinate polari ed 
equazioni delle curve, forma trigonometrica dei numeri complessi, operazioni tra numeri complessi 
in forma trigonometrica, radici n-me dell’unità,  radici n-me di un numero complesso, forma 
esponenziale di un numero complesso.                                                                                           FEBBRAIO 

SPAZIO: punti rette e piani nello spazio, trasformazioni geometriche, poliedri, solidi di rotazione,  aree 
di solidi notevoli, estensione ed equivalenza di solidi, volumi di solidi notevoli.  

GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO: coordinate cartesiane nello spazio, piano, retta, alcune 
superfici notevoli, funzioni di due variabili.  

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE: trasformazioni geometriche, traslazione, rotazione, simmetria 
centrale, simmetria assiale, isometrie, omotetia, similitudine, affinità.                                         MARZO 

CALCOLO COMBINATORIO: raggruppamenti, disposizioni semplici, disposizioni cin ripetizione, 
permutazioni semplici, permutazioni con ripetizione, funzione n!, combinazioni semplici, 
combinazioni con ripetizione, coefficienti binomiali.                                                                          APRILE 

CALCOLO DELLA PROBABILITA’: eventi, concezione classica di probabilità, concezione statistica della 
probabilità, concezione soggettiva della probabilità, impostazione assiomatica della probabilità, 



probabilità della somma logica di eventi, probabilità condizionata, probabilità del prodotto logico di 
eventi, problema delle prove ripetute, teorema di Bayes.                                                             MAG 

 
VERIFICHE 

 
– Verifiche scritte con problemi, esercizi o quesiti teorici 
– Verifiche orali su problemi ed esercizi assegnati per casa; 
– Verifiche orali su argomenti teorici. 
– Verifica teorico-pratica su eventuali attività sperimentali. 
- Interrogazioni di recupero in itinere. 

 

 

 

DATA   22/11/2015                                                                                                                               FIRMA DOCENTE 

       

                                                                                                                                                                GIACOMO DI IORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano annuale di Italiano    2015-16 classe 4H          docente:              Anna Del Viscovo  
 

 

 
FINALITA'  
 
- Acquisizione di una competenza linguistica finalizzata ad una proficua interazione sociale e culturale nella scuola 

e nella vita quotidiana 

- Stimolare la lettura ed un approccio alla letteratura autonomo e consapevole  

- Sviluppare un attitudine all’interpretazione del testo letterario attraverso l’uso dei testi scolastici e  di saggi critici  

- Utilizzare in modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite, per orientarsi in modo autonomo nella 

fruizione letteraria 

- di operare criticamente e in modo argomentato nel confronto con i testi. 
 
OBIETTIVI 

Le capacità richieste agli studenti  riguardano: 

- la lettura di testi differenziati per genere, usi, scopi e funzioni; 

- l’analisi intertestuale, intesa come capacità di mettere in relazione e comparare testi coevi o prodotti in periodi 

storici diversi nel tempo. 

- la contestualizzazione dei testi e dei fenomeni letterari in generale . 

- la produzione, orale e scritta, corretta sotto il profilo  morfosintattico e lessicale, di testi adeguati agli scopi 

comunicativi ed al contesto  

- la formulazione di analisi e commenti scritti e orali sui testi letterari 

- la stesura di saggi brevi. 

- la stesura di articoli di giornale  
 
 

 

Educazione linguistica  

Le tipologie testuali.   

Il saggio breve; l'articolo di commento (collegamenti con rifl. ling. su tempi 

verbali e legami logici coerenza e coesione testuale) 

Ottobre 

L’articolo di giornale: approfondimento su questa tipologia testuale; percorso di 

ricerca delle fonti; sistema di argomentazione; lessico; stile.  

Ottobre – Novembre  

Analisi testuale con commento su testi poetici e narrativi  (collegamenti con rifl. 

ling. su coerenza e coesione)  

Febbraio – Marzo 

Il tema storico sia come tema argomentativo che nella modalità di saggio breve di 

confronto opinioni storiografiche  

Dicembre - Gennaio 

Il tema argomentativo (simulazione testi esame di Stato)  Gennaio - maggio 

Riflessione linguistica  

Ortografia, dizione Ottobre  - Maggio 

Il lessico e l’uso del vocabolario Ottobre- Maggio 

Letteratura e antologia testi   

L'età umanistica  

- il contesto storico  

− luoghi produzione culturale: intellettuali e corti; accademie 

− Il tema della lingua 

Autori: Marsilio Ficino, Lorenzo de'Medici 

− Il poema epico cavalleresco 

Autori: Boiardo  

 

Settembre- Ottobre 

Il Rinascimento  

− Il contesto storico 

− Le visioni del mondo 

− Centri di produzione culturale 

− Il ruolo degli intellettuali 

− Il tema della lingua 

Autori: Ariosto, Bembo, Machiavelli, Guicciardini,  

Gli studenti proporranno la lettura, l’analisi e l’interpretazione di un canto 

dell’Orlando furioso.  

Ottobre- Novembre  



L'età della Controriforma 

− Il contesto storico 

− Visioni del mondo 

− Il ruolo degli intellettuali 

− Le sitituzioni culturali e i luoghi di produzione 

Autori: Bruno, Tasso 

Novembre- Dicembre 

Il Seicento: l'epoca del barocco 

− Il contesto storico 

− Centri produzione culturale 

− Le visioni del mondo  

− Il ruolo degli intellettuali  

Autori: Marino, Galilei, Basile 

La letteratura europea 

♦ Il teatro inglese  

♦ la nascita del romanzo 

Autori Shakespeare, Rabelais, Cervantes 

Dicembre - gennaio 

Tra Seicento e Settecento  

− Il contesto storico 

− Organizzazione della cultura e centri di produzione 

− Il ruolo degli intellettuali 

Autori: Vico, Metastasio, Muratori  

 

 

L'illuminismo in Europa  

− Il contesto storico 

− Organizzazione della cultura 

− Visioni del mondo 

− la rivisitazione dei generi letterari 

− Il romanzo in Inghilterra e la trattatistica in Francia e in Italia; il dramma 

lirico in Germania 

Autori: Swift, Defoe, Sterne, Voltaire, Montesquieu, Beccaria, Verri  

 

Gennaio – Maggio 

Il teatro tra Seicento e Settecento 

− Il contesto storico 

− I centri di produzione 

− Evoluzione del genere  

Autori: Racine, Moliere, Goldoni 

 

Aprile 

L'illuminismo letterario italiano. Verso il Romanticismo 

− Il contesto storico 

− I centri di produzione 

− Il ruolo degli intellettuali  

− Le tematiche europee 

Autori: Alfieri, Parini,  

 

Aprile Maggio 

Il pre-romanticismo  il neo-classicismo 

- I cambiamenti della Rivoluzione francese 

- Il recupero dei modelli classici  

- Il conflitto natura-società 

- L’artista e il ribelle 

 

Autori: Goethe – Foscolo –Schiller  

 

Il Romanticismo  

- L’origine dell’idea di Romanticismo 

- Il Romanticismo in Europa e in Italia 

- Il ruolo degli intellettuali 

- La rivoluzione dei generi letterari  

- Il tramonto del classicismo 

- La concezione dell’arte  

Autori: Schlegel – Novalis – Wordsworth- Berchet – Manzoni  

 

Lo studio di tutti gli autori citati sarà affrontato attraverso la lettura e l'analisi di  



testi tratti dalle opere più significative e rappresentative degli stessi. La 

conoscenza del profilo letterario e della poetica di tali autori italiani e stranieri sarà 

integrata e arricchita mediante la lettura di saggi critici autorevoli.  

Oltre ai testi antologizzati presenti nel libro di testo sarà proposta la lettura in 

forma integrale o antologica (in traduzione per gli autori stranieri) delle seguenti 

opere:  

Machiavelli: Il Principe La Mandragola 

Ariosto, L’Orlando furioso 

Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi  

Cervantes, Don Chisciotte 

De Foe, Robinson Crusoe  

Montesquieu, Le lettere persiane  

Goldoni, La trilogia della villeggiatura o La locandiera 

Goethe, I dolori del giovane Werther  

Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis 

Manzoni,  I Promessi Sposi (lettura consigliata in forma integrale durante il 

periodo estivo) 

 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti saranno invitati a esporre le loro analisi 

e riflessioni sui libri letti. Si tratta di approfondimenti guidati, ma caratterizzati da 

una forte impronta interpretativa di natura personale nella scelta dei temi e delle 

questioni da trattare e approfondire.  

 

 

In collaborazione con il docente di scienze si svolgerà un modulo sul tema  

Apprendimento: tra natura e cultura 

 

In questo percorso verrà proposta la visione del Film “Ragazzo Selvaggio” di F. Truffaut 

 

Per meglio inquadrare la comprensione del periodo della Controriforma agli studenti verrà proposta la visione del film 

di G. Montalto “Giordano Bruno”.  

 

Nel mese di Marzo alla classe verrà proposta una lezione monografica tenuta dal Maestro Marco Croci  sulla 

librettistica di W. A. Mozart  

 

Per approfondire la conoscenza del teatro italiano del Settecento agli studenti verrà proposta la visione di uno spettacolo 

teatrale tratto da un’opera di Goldoni (scelto sulla base delle offerte dei teatri milanesi) 

 

Criteri di valutazione 
Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il consolidamento delle conoscenze 

degli studenti e potranno essere svolte in classe e a casa; le seconde mirano all’accertamento dei livelli di conoscenza e 

competenza raggiunti dagli studenti.  

Le verifiche saranno nel numero di tre scritte e due orali per ciascun quadrimestre.  

 

Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 

La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene conto della partecipazione alle 

lezioni, della partecipazione al percorso di apprendimento, della capacità di utilizzare in modo autonomo e consapevole 

le conoscenze acquisite  

 

Le tipologie di verifiche:  

scrittura libera 

questionari a domande aperte  

relazioni  

attività di ricerca 

esposizione orale  

interrogazioni brevi e lunghe  

 

 

Modalità di recupero 
Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 
- Attività di studio individualizzato  



 

Piano didattico di Latino 2015/16    Classe 4H                Docente: Anna Del Viscovo 
 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
♦ Ampliare l’orizzonte storico, focalizzando l’attenzione degli studenti sui fondamenti linguistici e culturali 

della civiltà europea; 

♦ Acquistare capacità interpretative e abilità traduttive e abituarsi quindi a operare confronti fra modelli 

linguistici e realtà culturali diverse; 

♦ Potenziare le competenze linguistiche favorendo attraverso lo studio delle strutture e del lessico della lingua 

latina una rinnovata consapevolezza delle risorse della lingua italiana e un continuo arricchimento lessicale; 

♦ Conoscenza dello stile e del pensiero degli autori e degli argomenti letterari trattati in classe; 

♦ Potenziare l’abilità complessa della traduzione dal latino all’italiano; 

♦ Sviluppare la capacità di inserire un testo letterario, di qualsiasi epoca, entro una tradizione di forme e di 

generi e di esprimere quindi un motivato giudizio critico, storico ed estetico; 

♦ Capacità di leggere e commentare brani d’autore analizzando gli aspetti linguistici, stilistici e contenutistici, 

in modo da comprendere un testo in tutta la sua complessità, anche attraverso l’uso di una strumentazione critica 

e testuale via via più completa e raffinata. 
 

 
 

 

Argomenti Tempistica prevista 

La poesia di Catullo  lettura analisi e commento di un numero significativo 

di testi tratti dal Liber  

Settembre  

La letteratura della fine della Repubblica   

Cicerone la vita tra politica e filosofia 

Lettura integrale in italiano e analisi, traduzione e commento  di ampi brani 

in latino tratti dal De Amicitia   

Ottobre – novembre  

La letteratura dell’età imperiale   

Virgilio il poeta dell’impero 

Analisi e traduzione di brani tratti dall’Eneide e lettura integrale dell IV 

Bucolica  e di brani tratti dal II libro e dal IV libro delle Georgiche  

Dicembre  

Orazio le ragioni della poesia  

 brani in italiano e in traduzione tratti dai Sermones Analisi traduzione e 

commento di odi tratte dai Carmina lettura in italiano di alcune Epistulae 

(libro I, 7, 11 20)  

Lettura di brani scelti tratti dall’Ars Poetica  

Gennaio- Febbraio 

Livio la storiografia imperiale  lettura antologica di brani tratti dall’Ab 

Urbe condita  

Marzo 

Ovidio: lettura  in italiano, con ampi brani in traduzione delle Metamorfosi  Aprile- Maggio 

* La trattazione dei diversi autori prevede la lettura di parti di opere /opere 

integrali degli stessi, in lingua e in traduzione in modo da offrire un quadro 

organico e puntuale della loro poetica e del loro percorso creativo, senza 

trascurare gli aspetti linguistici, lessicali e stilistici.  

 

 

 

Criteri di valutazione 
Le verifiche saranno di tipo formativo e sommativo: le prime hanno come obiettivo il consolidamento delle 

conoscenze degli studenti e potranno essere svolte in classe e a casa; le seconde mirano all’accertamento dei 

livelli di conoscenza e competenza raggiunti dagli studenti.  

Le verifiche saranno nel numero di tre scritte e due orali per ciascun quadrimestre.  

 

Per i criteri di valutazione, si fa riferimento alla programmazione comune del consiglio di classe (PIF); 



La valutazione complessiva degli studenti, oltre che dei risultati delle singole prove tiene conto della 

partecipazione alle lezioni, della partecipazione al percorso di apprendimento, della capacità di utilizzare in 

modo autonomo e consapevole le conoscenze acquisite  

 

Le tipologie di verifiche:  

traduzione 

analisi del testo latino  

questionari a domande aperte  

attività di ricerca 

esposizione orale  

interrogazioni brevi e lunghe  

 

 

Modalità di recupero 
Per gli studenti in difficoltà si proporranno:  

-  attività di recupero in itinere 
- Attività di studio individualizzato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L:S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2015-2016.        CLASSE:  IV H 
 

    
PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  
 

Classe : IV H Materia:  Storia e  Filosofia.  Docente : M. Antonietta 

Vecchiarino. 

 

1. Presentazione della classe .  a)  non 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 sotto forma di lezione alla 

classe, verifica scritta mediante domanda a risposta aperta ;  

 

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 ripetitiva     
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 /concettuali   segnalate  dall’insegnante durante la 
spiegazione    

COLLEGAMENTI E 
CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia 
comprendere quanto chiesto, 2) sapere  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 vista  

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  di STORIA  

Nello svolgimento degli argomenti ci atterremo a quanto stabilito nella 

programmazione per materia, alla quale faccio riferimento.  
 
 
 
Le Rivoluzioni inglesi. 

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'unità 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 e verifica sotto forma di 

lezione alla classe; b) questionari: domande a risposta aperta; 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 :  

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  
 

-Ricognizione di tutta la filosofia di Aristotele. 

-Le filosofie ellenistiche. 

-Il pensiero filosofico di S. Agostino. 

-Il pensiero filosofico di S.Tommaso. 

 

-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).  

    La critica del giudizio; la filosofia del Diritto, della politica e della 

storia di Kant. 

                   

 

                Milano,      23-11- 2015                                                                    

il                                 

 

 

               docente: M. Antonietta Vecchiarino                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 
 
Anno Scolastico 2015 - 2016 

Materia: Scienze 

Classe IV H 

 

 

FINALITÀ GENERALI: 

• Consolidare la consapevolezza della peculiare natura degli organismi viventi 

• Consolidare le conoscenze sulla specie umana e l’acquisizione di un comportamento 

consapevole e responsabile nei riguardi della tutela della salute 

• Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema del rapporto mente-cervello 

• Fornire contributi di conoscenza e riflessione sul tema dello sviluppo dell’individuo 

• Fornire elementi di riflessione sui temi di bioetica concernenti l’ambito dell’uso delle cellule 

staminali 

• Far comprendere l’importanza dell’osservazione, della sperimentazione e dei procedimenti 

di classificazione 

• Esplicitare l’importanza delle ipotesi e la funzione indispensabile degli esperimenti nello 

sviluppo delle scienze sperimentali 

• Mostrare il rapporto esistente tra la matematica e le scienze sperimentali 

• Mostrare come la scienza, nonostante il suo carattere di verità relativa, costituisca lo 

strumento fondamentale per la conoscenza del mondo naturale 

• Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti differenti da quelli dell’ambito specifico 

della materia 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
• Comprendere i concetti e i procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle 

trasformazioni naturali e tecnologiche 

• Conoscere e saper contestualizzare le fondamentali leggi della chimica 

• Conoscere i principi che regolano una trasformazione chimica 



• Riconsiderare le conoscenze di biologia molecolare alla luce delle consolidate conoscenze 

chimiche 

• Comprensione della concatenazione di eventi che collegano lo stimolo e la risposta nel 

comportamento dell’essere vivente 

• Consapevolezza della complessità del sistema nervoso del vivente 

• Conoscenza delle fasi e dei processi inerenti lo sviluppo embrionale  

 

 

METODOLOGIA. 
• Lezioni frontali in cui gli studenti sono costantemente sollecitati ad intervenire in merito alle 

spiegazioni fornite dal docente, al fine di verificare l’attenzione ed il processo di 

apprendimento. 

• Attività di laboratorio condotte dall’insegnante coadiuvato dal tecnico di laboratorio; gli 

studenti lavoreranno in gruppi di quattro-cinque seguendo rigorosamente le indicazioni 

fornite loro. 

• Esecuzione in classe di esercizi atti a evidenziare l’acquisizione concettuale e favorire 

l’elaborazione delle nozione apprese. 

• Eventuale lettura di articoli tratto da riviste specialistiche 

 

STRUMENTI DIDATTICI 
• Libro di testo 

• Materiale didattico audiovisivo 

• Strumenti multimediali 

• Laboratori di chimica e biologia 

• Articoli di carattere scientifico 

 

VALUTAZIONE 
• Prove orali:  

− interrogazioni brevi su singoli argomenti spiegati nelle lezioni immediatamente 

precedenti (con esclusione degli argomenti dell’ultima spiegazione); tali 

interrogazioni non sono programmabili (sono effettuate tendenzialmente ad 

estrazione) in quanto lo studente deve tenersi al passo con le spiegazioni ed è perciò 

tenuto a studiare sistematicamente 

− interrogazioni sommative sul programma svolto in un’intera unità didattica, che 

permettano di evidenziare la capacità dello studente di organizzare le proprie 

conoscenze 

• Prove scritte:  

� una o più prove sommative a quadrimestre, soprattutto quando gli argomenti implicati 

comportino l’esecuzione di esercizi.  

 

Le interrogazioni sommative, e le prove scritte, avranno un peso determinante nella valutazione 

complessiva dello studente, in quanto permettono di verificare il grado di integrazione delle nozioni 

acquisite al di là della mera ritenzione mnemonica.  

La valutazione finale terrà conto delle abilità conseguite dallo studente, dell’interesse, 

dell’impegno,  della partecipazione e della serietà dimostrati nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

RECUPERO. 
L’attività di recupero sarà curricolare. 

Le insufficienze eventualmente conseguite nelle prove formative saranno recuperate nelle prove 

sommative. 



Lo studente che conseguirà una valutazione negativa in una prova sommativa avrà la possibilità di 

recuperare tale prova nello spazio di un paio di settimane:  tale lasso di tempo consentirà di rivedere 

gli argomenti in oggetto e riconsiderare gli errori. Naturalmente la sufficienza conseguita nella 

prova di recupero denoterà il raggiungimento pieno degli obiettivi minimi relativi a quella prova. 

Lo studente che in modo plateale avrà dimostrato di non avere un atteggiamento didattico e 

comportamentale idoneo al percorso scolastico potrà recuperare solo all’inizio della seconda parte 

dell’anno scolastico. 

L’eventuale insufficienza conseguita durante la prima parte dell’anno scolastico determinerà la 

somministrazione di una prova suppletiva nella seconda parte dell’anno, per verificare 

l’acquisizione dei contenuti.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Biologia 
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• Anatomia e fisiologia umana: 

− il sistema nervoso: 

� l’impulso nervoso e la sua conduzione 

� i neurotrasmettitori e la trasmissione sinaptica 

� l’organizzazione del sistema nervoso 

� il sistema della sensibilità somatica 

� la motilità e la sua regolazione 

� la funzione visiva, il sistema uditivo, il sistema vestibolare, il sistema 

olfattivo, il sistema gustativo 

� le funzioni complesse dell’encefalo:  

− le funzioni cognitive 

− linguaggio e lateralizzazione 

− sonno e veglia 

− le emozioni 

− dimorfismo sessuale e sessualità 

− la memoria 

− l’apparato riproduttore 

− lo sviluppo embrionale, le cellule staminali 

− il sistema endocrino 

− il sistema immunitario 

 
Chimica  

• La cinetica chimica, la legge di azione di massa 

• Gli equilibri chimici, il principio di Le Chatelier 

• Acidi e basi, la ionizzazione dell’acqua, il pH, l’idrolisi salina, le soluzioni tampone 

• La termodinamica chimica: entalpia di reazione, energia libera 

• L’elettrochimica, le ossidoriduzioni, la cella elettrolitica 

 

 

Milano, 01 novembre 2015       Il docente 

         Carlo Andrea Cosmi   
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Liceo Einstein 

Anno scolastico 2015/2016 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 

 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

 

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

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

 

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

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

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

sportiva. 

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

L’importanza e l’energia del respiro.  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE                 Prof. Luisa Protti                    Classe 4 H 
 

PROGRAMMA a.s. 2015/2016 
 
DISEGNO: 
Primo quadrimestre 
- Prospettiva accidentale di figure piane 
- Prospettiva accidentale di solidi retti e volumi architettonici 
Secondo quadrimestre 
- Prospettiva accidentale di gruppi di solidi retti e semplici elementi architettonici(relativi a interni 
e/o esterni). 
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi retti. 
Proposte per eventuali approfondimenti: 
- Disegno applicato allo studio della Storia dell’Arte 
- Teoria del colore 
 
COMPETENZE 
- Saper applicare la prospettiva accidentale 
- Saper collegare le proiezioni ortogonali alla prospettiva e viceversa 
- Saper applicare la teoria delle ombre 
ABILITA’ 
- Utilizzare i metodi della geometria descrittiva per la rappresentazione di modelli geometrici e 
oggetti reali 
- Utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte o 
architettonica. 

- Lezione frontale e interattiva (anche con utilizzo del testo scolastico). 
- Esercitazioni grafiche guidate 
- Elaborati grafici con esecuzione autonoma 
- Esercizi grafici di consolidamento  
- Elaborati di verifica parziale e/o sommativa 
 

 

STORIA DELL’ARTE 

Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere 
specifiche, alla descrizione dettagliata di singole opere si privilegerà la trattazione dei caratteri 
generali dei diversi movimenti o dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni 
fondanti la poetica artistica, con approfondimenti o precisazioni a partire da letture di brani indicati 
dall’insegnante.  
 
Primo quadrimestre 
- Barocco: caratteri generali 
- Caravaggio 
- Architettura e scultura barocche (Bernini, Borromini) 
- Architettura del ‘700: Guarini, Juvarra, Vanvitelli. 
- Illuminismo e Neoclassicismo (Piranesi, Boullez, Adams, Piermarini, cenni alle teorie di Lodoli e 
Milizia). 
- Neoclassicismo: le teorie di Winckelmann. 
- Scultura neoclassica: Canova. 
Secondo quadrimestre 
- Pittura neoclassica: David, Ingres. 
- Pittura tra neoclassicismo e romanticismo: Goya. 
- Romanticismo: caratteri generali. 
- La pittura romantica (Friedrich, Constable, Turner, Delacroix). 
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- Architettura degli Ingegneri: caratteri generali, esempi. 
- Realismo(Courbet) 
- Impressionismo (Manet, Monet, Degas). 
 
- Proposte di approfondimento: 
lettura degli scritti degli artisti e/o di testi specifici relativi agli argomenti trattati. 
 
COMPETENZE 
- Saper riconoscere gli stili artistici e le tematiche delle epoche storiche trattate 
- Saper riconoscere il linguaggio formale e la poetica delle personalità artistiche trattate 
- Saper riconoscere i rapporti che l’opera d’arte ha con altri ambiti culturali 
ABILITA’ 
- Usare con consapevolezza i termini tecnici della disciplina 
- Applicare autonomamente l’analisi  dell’opera sulla base di fonti e documenti. 
- Effettuare autonomamente comparazioni tecniche, formali e concettuali dell’opera d’arte 
METODI E STRUMENTI 
-  Lezione frontale e interattiva (coadiuvata dalla visione di DVD o immagini e documenti in 
Internet) con utilizzo da parte degli studenti di un apposito quaderno-appunti 
-  Utilizzo autonomo del libro di testo e di testi indicati dall’insegnante.  
-  Esempio di lettura dell’opera d’arte. 
-  Invito a visitare autonomamente mostre e opere significative presenti sul territorio attinenti al 
programma curriculare 
- Interrogazioni orali e, se necessario, questionari scritti 
 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 


