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LICEO SCIENTIFICO STATALE  

“ALBERT EINSTEIN” – MILANO 

 

Anno Scolastico 2016 – 2017 

Classe IV sez. A 
 

 

 

                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 
 

 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        La classe è composta attualmente da 20 studenti, infatti altri 4 ragazzi iscritti nella medesima 

classe stanno frequentando un periodo di studio all’estero, variabile tra i sei mesi e l’intero anno 

scolastico. 

L’intero gruppo proviene dalla classe precedente del Liceo Scientifico Einstein (III A anno 

scolastico 2015-2016) 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 
 

 
Reli

g. 

Italian

o 
Latino Storia Filos. 

Lingua 

stranier

a 

Matema

t. 
Fisica 

Scienz

e 

Disegn

o 

Educa

z.  

Fisica 

Continuità 

docente 

(se prevista ) 

si si si si si si si no si si si 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A A A A A A  A 

Comportamento 

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A NA NA A A NA NA NA NA  A 

 

  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

omogeneo bagaglio culturale. 

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

idee. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 
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 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

motivata e pertinente opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e 

costruttivi rapporti interpersonali all’interno della classe. 

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

proficuo e rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

prefissati. 

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  

( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

                                                                                                  

 

5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 

insegnamento 

Relig

. 

Italian

o 
Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 

Matem

. 

Fisic

a 
Scienze 

Disegn

o 

Educaz

.  

Fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 
     X   X X  

Lezione 

multimediale 
     X   X X  

Lezione con esperti      X   X   

Metodo induttivo X X X X X  X X  X  

Lavoro di gruppo  X     X X   X 

Discussione guidata X X X X X X X X X   

Simulazione   X X X X   X  X 

Altro (visione video )  X X  X  X   X X  
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6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di 

verifica 

Reli

g. 

Italian

o 
Latino Storia 

Filosof

. 

Lingu

a 

Stran. 

Mate

m. 

Fisic

a 

Scienz

e 

Disegn

o 

Educa

z.  

Fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 
X X X X X X X X X   

Prova di 

Laboratorio 
     X      

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X X X X X X    

Questionario X X  X X X X X X   

Relazione X     X      

Esercizi      X X X X   

Altro (specificare )    
Versio

ne 
        

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. 
Italian

o 
Latino Storia 

Filosof

. 

Lingu

a  

Stran. 

Mate

m. 

Fisic

a 

Scienz

e 

Dise

gno 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare  X X X X X X X X X X 

Extracuriculare            
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 8.   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 

 

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

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

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

ricevimento parenti, il Consiglio di Classe, il Registro Elettronico, il Libretto Scolastico.  

 

 

 

 

 

Redatto e approvato il 22/11/2016 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                Il Dirigente scolastico  

 

            Laura Casaccia                                                                           Alessandra Condito      

 

 

 

In allegato programmazione di ciascun docente 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI RELIGIONE 

Insegnante Prof.ssa Paola Trimboli 

 

L’uomo e la sua ricerca  

• Le domande che durano da sempre: il libro del Qoelet  

• La sofferenza e la malattia: il libro di Giobbe  

• Il Pessimismo leopardiano e la Provvidenza manzoniana  

• Alcuni concetti base della morale  

• L’etica della vita  

• Coscienza e responsabilità  

• La relazione con gli altri: vita come progetto e compito attraverso le encicliche  

sociali, dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus  

• Elementi di Bioetica 

 

 

        Prof.ssa Paola Trimboli 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO 

Insegnante: Prof.ssa Antonella Pelliccia 

Finalità educative generali 

 

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

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

letteratura di valori utili alla propria formazione 

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

confrontandoli con il mondo contemporaneo 

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

 

Obiettivi formativi 

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

2. Acquisizione della capacità di operare scelte consapevoli e responsabili 

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

modalità di approccio alla realtà 

4. Educazione ai valori democratici e ai diritti umani 

Obiettivi didattici 

Italiano – triennio 

Cognitivi:  

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

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

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

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

Operativi: 

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

un’elaborazione critica dell’esperienza culturale 

2. Saper riconoscere la tipologia testuale ed il linguaggio specifico 

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

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

un saggio breve, un articolo di giornale. 
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Contenuti 

Italiano  

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

dal 1500 al 1800. 

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

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

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

 

Modalità di verifica 

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

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

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

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

di Stato.  

 Si farà ricorso anche a test  scritti strutturati. 

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

Recupero e sostegno 

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

Valutazione 

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

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

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

conseguimento degli obiettivi esplicitati agli studenti. 

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

dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

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

Comunicazioni scuola - famiglia 

Il dialogo con gli studenti su problemi legati alla didattica, alla metodologia, alla valutazione e al 

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

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

ricevimento. 

 

 

 

Prof.ssa Antonella Pelliccia  

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI LATINO 

Insegnante: Prof.ssa Elena Vassalle 

 

 La classe è formata da 24 elementi,tutti appartenenti alla ex IIIA. Quattro studenti si trovano 

all’estero per un periodo variabile da 6 a 12 mesi.  I singoli individui sono dotati di discrete 

potenzialità e capaci di sapersi orientare in modo sufficientemente personale, solo pochi sono 

carenti di impegno e di volontà in generale  e di voglia di cimentarsi con la quotidiana 

routine.Alcuni hanno però ottime potenzialità da sviluppare nella fase finale, ormai, di questo 

percorso scolastico, dimostrano interesse per l’attualità ed hanno capacità organizzativa. Hanno 

capacità di analisi,anche se il dialogo in classe è difficile,per la presenza di pochi che non 

comprendono l’importanza del dialogo e del confronto su temi culturali che ruotano intorno al 

latino,ma che toccano la nostra epoca e ampliano l’orizzonte didattico 
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In latino hanno  spesso scarsa memoria e non sanno costruirsi basi da sfruttare per affrontare il 

nuovo. Hanno bisogno di continue escursioni nei programmi vecchi per recuperare in  morfologia e 

sintassi. La traduzione rappresenta ancora per un piccolo gruppo un vero scoglio per la mancanza di 

sicurezza e per la superficialità con cui viene letto e analizzato il testo. Potrebbero ottenere risultati 

postivi se avessero più iniziativa e più attenzione. Purtroppo alcuni,pochi per fortuna,non 

dimostrano di aver fatto passi avanti nella maturazione e nel sapersi comportare. Per questo motivo 

hanno già collezionato note e richiami. A costoro non sono serviti come monito. gli esiti dello 

scorso anno . 

 

Lo studio della lingua e della letteratura latina ha come scopo il raggiungimento di competenze 

linguistiche specifiche e metodologiche, di precisi obiettivi intellettuali e culturali (come concordato 

nella riunione di Dipartimento di Lettere per il Triennio) che devono portare all’acquisizione di 

metodo di studio, di capacità di analisi del testo, di capacità di collegamento e di sintesi degli 

argomenti studiati. Gli alunni nel corso del IV anno dovranno consolidare la loro correttezza 

espositiva e arricchire il loro lessico, dovranno anche dimostrare di avere appreso e assimilato gli 

argomenti trattati in classe e studiati a casa. Il lavoro personale è importante e qualificante, per 

questo motivo verrà controllato e valutato. 

 

 

 

 

Testi scelti da Lucrezio 

                       Sallustio 

                        Orazio 

                        Virgilio 

 

 

Ogni mese,come consuetudine, gli studenti effettueranno letture autonome e consigliate e con 

relativa recensione . 

Le verifiche saranno almeno per lo scritto e due per l’orale .Una prova strutturata potrà essere 

valutata come orale 

 

Il recupero sarà curricolare. 

 

 

                                                                                           Prof.ssa   Elena Vassalle 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

________________________________________________________________________________ 

1. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

 

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

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

discorso storico 

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

accettabile a proposito della storia 
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4 -  Sviluppo della capacità di confrontarsi analiticamente e sinteticamente con la disciplina 

5 – Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale 

6 – Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva  

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

  

2. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  
La classe appare  disponibile a portare avanti quel lavoro di analisi logico/storica già iniziato nello 

scorso anno scolastico. Grazie all’iter già sviluppato durante il corso della III sarà possibile 

concentrare l’attenzione sull’esame del XVIII e del XIX  secolo, mettendo in risalto i nessi 

logico/causali che permeano la storia durante tutto il suo sviluppo e sottolineando quegli eventi e 

quelle situazioni che, costituendo le radici più prossime del mondo in cui viviamo, ce ne 

consentono una migliore comprensione. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero 

L’attività didattica risulterà fondamentale per il superamento delle difficoltà che potranno 

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

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

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

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

 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

 

Luigi XIV, il Re Sole 

Il trionfo dell’Assolutismo 

Il mercantilismo e i problemi economici 

Il gallicanesimo e i problemi religiosi 

Le guerre di Luigi XIV e le principali guerre del ‘700 

L’età dei lumi e delle riforme 

L’Illuminismo: un nuovo modo di pensare per una nuova società 

Il nuovo ruolo della ragione 

Il Dispotismo Illuminato 

 

La Rivoluzione Industriale 

La Gran Bretagna verso un nuovo sistema economico e sociale 

La rivoluzione agricola 

Le cause della rivoluzione industriale 

Le conseguenze della Rivoluzione Industriale 

I cambiamenti sociali 

La Rivoluzione Americana 

Le origini e lo sviluppo delle colonie inglesi 

I legami e il contrasto con la madrepatria 
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La guerra di indipendenza 

La nascita degli Stati Uniti d’America 

La Rivoluzione Francese 

La situazione della Francia alla fine del ‘700 

Le cause della Rivoluzione francese 

Lo sviluppo della rivoluzione Francese 

Napoleone: un uomo alla conquista di un impero 

La campagna d’Italia e l’inizio dell’ascesa di Napoleone 

Napoleone alla guida della Francia 

Lo scontro tra Napoleone e l’Inghilterra 

L’impero 

Il Congresso di Vienna 

Il problema della Francia 

La soluzione di Talleyrand: Il Principio di Legittimità 

La Santa Alleanza e il Principio dell’Intervento 

La Restaurazione in Europa 

La Restaurazione in Italia 

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

La rivolta in Spagna 

I moti nel napoletano e in Sicilia 

Carlo Alberto e l’illusione piemontese 

L’indipendenza greca 

I moti del 1830 

Carlo X, un re che vuole tornare al passato 

La rivoluzione di luglio in Francia 

Luigi Filippo d’Orleans, il re borghese 

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

Il problema dell’unificazione italiana 

Il progetto di Mazzini 

La Giovine Italia e la Giovine Europa 

Il fallimento del progetto mazziniano 

Il pensiero moderato: Gioberti – Balbo – Cattaneo 

Il 1848 

La Rivoluzione del 1848 in Francia 

La Francia dalla seconda Repubblica al Secondo Impero 

Il 1848 in Europa 

Il 1848 in Italia 

Pio IX: il Papa del “Primato” 

La Rivolta nel Regno delle Due Sicile 

La concessione degli Statuti 

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

La I guerra di Indipendenza 

La restaurazione in Italia 
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Il Piemonte di Vittorio Emanuele II 

Cavour: un uomo nuovo per una nuova realtà 

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

Gli accordi di Plombieres 

La II guerra di Indipendenza 

L’unificazione italiana 

Garibaldi e la spedizione dei Mille 

I plebisciti e l’annessione al Regno Sabaudo 

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

La III guerra di Indipendenza  

La presa di Roma e i rapporti con il Papa 

L’unificazione tedesca 

Bismarck alla guida della Prussia 

La guerra austro-prussiana 

La guerra franco-prussiana e la nascita del Secondo Reich 

La Comune di Parigi 

Il nuovo ruolo della Germania 

Il sistema delle alleanze di Bismarck 

Il Patto dei Tre Imperatori 

Il Congresso di Berlino 

La Triplice Alleanza 

Il Patto di Controassicurazione 

I problemi del neonato stato italiano 

I governi della Destra Storica 

La Sinistra al potere 

De Pretis e il Trasformismo 

Crispi e la Democrazia Autoritaria 

La crisi di fine secolo 

La nascita di una nuova potenza 

Gli USA nella seconda metà del XIX secolo 

La guerra di secessione e le sue conseguenze 

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

La società di massa 

La crisi di sovrapproduzione 

Il colonialismo e l’imperialismo 

Le tensioni tra i vari stati europei 

 

4. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

Eventuale visione e commento critico di film 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

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

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

scritte di varia tipologia (A – B – C) che renderanno possibile evidenziare lo svolgimento del 
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percorso atto a sviluppare negli studenti capacità espositive, di analisi e di approccio critico nei 

confronti della storia.  

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

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

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

prova scritta comprendente storia durante il futuro Esame di Stato. 

 

6. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di Filmati 

 

 

Prof.ssa Laura Casaccia 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA 

Insegnante: Prof.ssa Laura Casaccia 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA 

- Conoscenza delle principali tematiche della filosofia dell’età moderna 

- Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico 

dell’età moderna 

- Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse 

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

coinvolgere tematiche diverse 

- Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina 

- Acquisizione delle competenza linguistica per elaborare un discorso personale 

corretto 

 

8. LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE  

 

La classe, formata da attualmente solo da 20 studenti poiché quattro ragazzi stanno  affrontando un 

periodo di studio all’estero che varierà da 6 mesi alla quasi totalità dell’anno scolastico, parte da un 

lavoro sufficientemente  articolato svolto durante il precedente anno scolastico che ha consentito di 

analizzare, oltre alle principali tematiche della filosofia antica, anche alcuni aspetti  degli assi 

portanti del pensiero medioevale  e che ha visto una partecipazione sufficientemente adeguata della 

classe. La continuità didattica consente quindi al gruppo di portare avanti il lavoro già iniziato, 

utilizzando gli strumenti già acquisiti e sviluppandone via via di nuovi, per confrontarsi 

adeguatamente con le tematiche sempre più complesse che caratterizzano la filosofia moderna. 

 

Eventuali strategie ed attività di recupero  

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

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

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

presentarsi, soprattutto quando verranno affrontati gli argomenti di maggiore complessità  
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9. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI  

 

 

L’UOMO E LA NUOVA VISIONE DI SE STESSO 

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

L’uomo tra Medioevo e Rinascimento  

Cusano, un filosofo tra Medioevo e Rinascimento - La Dotta Ignoranza - La Coincidentia 

Oppositorum - La Congettura e l’approssimazione 

 

Il Rinascimento tra Italia e Germania 

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

Guicciardini: la visione dell’uomo – il Particolare 

La nuova visione del mondo tra astronomia e naturalismo 

Il Sistema Aristotelico-Tolemaico e i problemi che esso crea 

Copernico: il nuovo modello del sistema astronomico 

Brahe: la mediazione tra esigenze scientifiche e tradizione culturale 

Keplero: la grande intuizione del vero 

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

LA SCIENZA COME PARADIGMA DELLA NUOVA CULTURA 

Una nuova visione della realtà: Bacone 

Un nuovo modo di guardare alla tradizione e alla cultura 

Schematismo e Processo Latente 

La Teoria degli Idoli 

Le Tre Tavole 

Il metodo sperimentale: Galileo Galilei 

Un nuovo modo di guardare al cielo: il cannocchiale 

Il Dialogo Sopra i Massimi Sistemi 

Il Metodo scientifico 

Il Nuovo Sistema del Mondo: Newton 

La continuità tra Galileo e Newton 

La scoperta della legge di gravitazione universale 

Il Nuovo sistema del Mondo 

SCIENZA – RAZIONALITA’ – DUBBIO 

Il Razionalismo di Cartesio 

La critica alla cultura della sua epoca 

Le quattro Regole del Metodo 

La Res Extensa e la Res Cogitans 

Il Dubbio Metodico e il Dubbio Iperbolico 

Cogito Ergo Sum 

Le idee 

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

Il dualismo nella teoria filosofica 

Spirito di Geometria e Spirito di Finezza 

La concezione dell’uomo: la Canna Pensante 

Il dramma e la grandezza dell’uomo 

La scommessa di Pascal 

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

La nuova visione di Dio 

Gli attributi e i modi 

La teoria della conoscenza 

La concezione politica 

RAZIONALITA’ FILOSOFIA E POLITICA 

Lo Stato Assoluto come scelta razionale : Hobbes 

Hobbes: la mente come una calcolatrice 

Il Leviatano, ovvero la Teoria dello Stato Assoluto 

 

Locke : la nascita dell’Empirismo 

La mente come Tabula Rasa e il ruolo dell’esperienza 

La teoria dello Stato Liberale: la tripartizione dei poteri 

 

LA LUCE DELLA RAGIONE 

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

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

dell’Illuminismo 

Il “problema Rousseau” 

I Discorsi 

La Nuova Eloisa 

L’Emilio 

Il Contratto Sociale 

Lo scetticismo di Hume 

La critica al principio di causalità 

KANT: UNA SVOLTA EPOCALE 

Il criticismo di Kant 

La Rivoluzione copernicana di Kant 

La Critica della Ragion Pura 

La Critica della Ragion Pratica 

La Critica del Giudizio 

LA NUOVA DIMENSIONE DELL’UOMO ROMANTICO 

Il Romanticismo 

Una nuova sensibilità per una nuova epoca 

Fichte 

La scelta tra scienza e moralità, tra dogmatismo e idealismo 

Il soggettivismo 

Il processo di deduzione fichtiano 

Schelling 

Una nuova visione del rapporto uomo/natura 

Il Naturalismo 

Hegel 

Razionalità e logica alla base di ogni realtà 

La dialettica 

Il sistema hegeliano 

La Filosofia dello Spirito 

 

10. METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
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Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Confronto docente/discenti 

Test di comprensione e logica 

Esercitazioni espositive 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

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

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

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

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

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

valutazione. 

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

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

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

dell’esame di Stato 

 

12. ULTERIORI MATERIALI E STRUMENTI: 

 

Eventuale visione di filmati 

 

 

Prof.ssa Laura Casaccia 

 

 

 

 

                               PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  DI LINGUA INGLESE 

Insegnante: Prof.ssa Alessandra Armiato 

 

TESTI ADOTTATI: 

1) Objective First (Oxford UP 2013) 

2) Grammar Practice for FIRST (Macmillan 2016) 

3) Continuities Concise (ed. Lang) 

 

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

nel modo seguente: 

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

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

(comprensione dell'inglese parlato e scritto, produzione scritta e orale). Si prevede di finire le unità 

previste dal testo al punto 1, concentrandosi sugli exam folders (simulazioni di prove d'esame Fce). 

  La classe lavorerà su esercizi di comprensione,produzione,trasformazione vocaboli secondo la 

tipologia prevista dalla certificazione B2. Tale lavoro sarà supportato da un approfondimento 

grammaticale, con particolare attenzione per le costruzioni verbali più complesse e i phrasal verbs. 

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

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

questo, sono previste esercitazioni interattive autonome o la visione di films in lingua inglese. 

3) un'ora di letteratura inglese su temi e autori significativi del 16°/ 17°/18°secolo. 
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Argomenti e autori tratti dal libro di testo al punto 3: 
Dopo aver relazionato sulla lettura di “Tales from Shakespeare” la classe studierà sul testo 3: 

THE RENAISSANCE: Historical background and “Society and literature” 

-THE ELIZABETHAN AGE: the historical and social context  

“THE ELIZABETHAN DRAMA”(Theatres and actors) 

Lettura di”OTHELLO” di Shakespeare con analisi letteraria e stilistica di un estratto originale. 

Lettura di almeno due sonetti shakespeariani con analisi stilistica e letteraria. 

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

 century society- 

JOHN DONNE and Metaphysical poetry (lettura di un testo da “Holy Sonnets”) 

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

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

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

 La nascita del giornalismo e del romanzo borghese. L'etica capitalista. 

 DANIEL DEFOE “Robinson Crusoe”: lettura brano antologico e visione del film 

JONATHAN SWIFT “Gulliver's Travels” (idem) 

JANE AUSTEN “Pride and Prejudice” (idem) 

USCITA DIDATTICA:  è prevista la fruizione di uno spettacolo teatrale a marzo, in orario 

curricolare. 

 

       Prof.ssa Alessandra Armiato 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI MATEMATICA 

Insegnante :Prof.ssa Fauzia Parolo 

Obiettivi 

L’obiettivo del corso è quello di trasmettere agli studenti una concezione della matematica come 

forma di conoscenza e come struttura di pensiero quindi dovranno sviluppare: 

 capacità logico-deduttive 

 capacità di analisi e sintesi 

 capacità di individuare strategie risolutive diverse in relazione al tipo di problema 

 capacità di astrazione e generalizzazione 

 il linguaggio specifico della disciplina 

 

Strumenti e metodi 

Gli argomenti trattati saranno presentati e svolti dando spazio all’intuizione e alle congetture degli 

studenti,  le formule introdotte spesso deriveranno dall’esigenza risolutiva di un problema e saranno 

conseguenza di una rigorosa dimostrazione. L’astrazione matematica verrà presentata come 

strumento ulteriore per risolvere problemi generali. Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo 

Il materiale didattico utilizzato sarà principalmente costituito dal libro di testo in adozione, appunti 

forniti in classe, fotocopie, ed indicazioni bibliografiche e sitografiche. 
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Verifiche e valutazione 

La valutazione terrà conto di: 

 compiti in classe 

 interrogazioni scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 

 eventuale  lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto dall'alunno. 

 

 

Contenuti Tempi 

Goniometria - equazioni e disequazioni goniometriche Settembre- Ottobre-Novembre 

Trigonometria Dicembre-Gennaio-Febbraio 

Lgaritmi, esponeniziali e numeri complessi Febbraio-Marzo-Aprile 

Geometria solida Aprile-Maggio 

Calcolo combinatorio- probabilità Maggio 

 

 

        Prof.ssa Fauzia Parolo 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FISICA 

Insegnante:Prof.ssa Fauzia Parolo 

Obiettivi 

 Conoscenza dei contenuti fondamentali e del linguaggio specifico della disciplina 

 Comprensione dei procedimenti caratteristici dell’indagine scientifica: uso di modelli 

teorici, potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

 Apprendimento di un adeguato metodo di studio. 

 Comprensione ed acquisizione dei fenomeni, dei concetti, delle leggi fisiche. 

 Indicazione delle grandezze e della loro definizione. 

  Applicazione delle relazioni tra le grandezze fisiche. 

  Risoluzione di problemi. 

 

Strumenti e metodi 

Per quanto riguarda la metodologia dell’insegnamento saranno fondamentali  due momenti 

interdipendenti: 

- l’elaborazione teorica che, a partire dalla formulazione di ipotesi e principi, cercherà di portare 

gli allievi a comprendere come si possa interpretare e unificare un’ampia classe di fatti empirici 

e avanzare possibili previsioni 

-  l’applicazione dei contenuti acquisiti attraverso esercizi e problemi che non sono stati intesi 

come un’automatica applicazione di formule, ma come un’analisi critica del fenomeno studiato 

e come strumento idoneo per educare gli allievi a giustificare logicamente le varie fasi del 

processo di risoluzione. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 discussione guidata 

 lavori di gruppo in laboratorio 
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Il materiale didattico utilizzato sara’ principalmente costituito dal testo di riferimento, fotocopie, 

appunti ed indicazioni bibliografiche.  

 

Verifiche e valutazione 

La valutazione terrà conto di: 

 verifiche scritte e orali 

 interventi e partecipazione al dialogo educativo 

 eventuale  lavoro personale di approfondimento e di analisi critica  svolto dall'alunno     

                    

CONTENUTI TEMPI 

Teoria cinetica dei gas-Termodinamica Settembre-Dicembre 

Moto armonico Gennaio-Febbraio 

Onde meccaniche Febbraio-Aprile 

Elettrostatica-campo elettrico Aprile-Giugno 

 

 

         Prof.ssa Fauzia Parolo 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE 

Insegnante: Prof.ssa Laura Gangemi 

 

Finalità 

Lo studio delle scienze pone l'accento sopratutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni  

biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e  

sulle basi molecolari dei fenomeni stessi. Lo studio riguarda la forma e le funzioni degli organismi,  

trattandone gli aspetti anatomici e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre considerate le  

strutture e le funzioni della vita di relazione e la riproduzione, con riferimento anche agli aspetti di  

educazione alla salute. Per chimica si riprende la classificazione dei composti inorganici e la  

relativa nomenclatura, gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne  

introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri chimici, 

anche  

in soluzione ( reazioni acido-base e ossido- riduzioni) e a cenni di elettrochimica. Adeguato spazio  

si darà agli aspetti quantitativi e quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni. 

Obiettivi cognitivi e formativi 

Alla fine dell'anno, lo studente dovrà essere in grado di : 

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

e i composti e la legge dei rapporti di combinazione ; 

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

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

denominazione e la loro formula ; 

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

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

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

vita nonché la variabilità dei caratteri; 

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

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

salute; 

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

umano in risposta dell'ambiente interno ed esterno; 
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■ Comprendere che lo studio e il rispetto delle complesse interazioni tra organismi e ambiente  

e' essenziale per la sopravvivenza umana. 

■ saper ascoltare e rielaborare; 

■ collegare gli argomenti in ambito intradisciplinare ed interdisciplinari; 

■ aver acquisito un metodo di studio autonomo; 

■ utilizzare una terminologia rigorosa. 

 

 

1° Trimestre 

Chimica : Composti inorganici;Equazioni chimiche; aspetti energetici delle reazioni chimiche;  

Velocità di reazione; Soluzioni; Acidi e basi; Idrolisi; Soluzioni tampone; titolazione; Reazioni di  

ossido – riduzione; Pila ed elettrolisi. 

Anatomia: Sistema endocrino; Sistema immunitario. 

2° Pentamestre  

Anatomia: Sistema nervoso; Organi di senso (occhio e orecchio); Le droghe ed effetti; Apparato  

riproduttore ed educazione sessuale. 

Genetica: Mitosi e Meiosi; Leggi di Mendel; struttura del DNA. 

Ecologia 

Recupero e sostegno 

Sarà curriculare. 

Metodologia, valutazione e modalità di verifica 

Il conseguimento degli obiettivi va raggiunto stimolando la riflessione da parte degli allievi, sia  

attraverso la trattazione teorica che con semplici osservazioni nell' esperienza quotidiana . 

L'uso del linguaggio specifico è indispensabile per la rappresentazione sia sintetica che simbolica  

delle sostanze e delle trasformazioni chimiche in studio. Lo sviluppo didattico degli argomenti  

procederà partendo dalla visione macroscopica di sostanze e fenomeni per poi giungere in un  

secondo momento all'aspetto microscopico. Verranno eseguiti esercizi e problemi quali mezzi atti a  

favorire una effettiva acquisizione dei concetti trattati a livello teorico . 

Le prove di verifica saranno : problemi strutturati , interrogazioni intese come discussioni aperte  

anche all' intera classe , questionari . Queste prove permettono di valutare il livello di acquisizione  

degli obiettivi didattici e della formazione culturale raggiunta dagli allievi . 

La valutazione sarà effettuata considerando non solo gli elaborati scritti e le verifiche orali, ma  

anche la partecipazione, l'impegno e il comportamento disciplinare dello studente durante l'anno  

scolastico. 

Sono previste due verifiche nel trimestre e tre nel pentamestre. 

Si utilizzerà una griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti. 

Comunicazioni 

Canali istituzionali: Consiglio di classe, libretto, diario personale, comunicazioni tramite segreteria. 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                        Prof.ssa  Laura Anna Gangemi 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Insegnante: Prof. Eugenio Grosso 

 

Obiettivi formativi generali 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 
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. 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. 
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l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande aperte 

e/o chiuse. 

2. Interrogazioni orali. 

 

Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità, di analisi e di 

contestualizzazione dell' opera, la capacità di sintetizzare i concetti essenziali e di cogliere con le 

altre discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

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   
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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 

 

2 elaborato non eseguito 

3/4 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 mercoledì (ore 10.25 - 11.20) o su appuntamento 

preventivo. 

 

 

 

        Prof. Eugenio Grosso 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE MOTORIE 

Insegnante: Prof.ssa Annalisa Portioli 

 

1) ESERCIZI DI MOBILITA' RESISTENZA E IRROBUSTIMENTO GENERALI 

2) DIDATTICA E PARTITE DI PALLAVOLO 

 3) DIDATTICA E PARTITE DI PALLACANESTRO 

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

scolastiche ) 

5) TENNIS DA TAVOLO ( PING PONG) 

6) UNIHOC 

7) CALCETTO ( raramente) 

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

 ITINERE) 

 

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

ECONOMICHE 

VERRANNO ORGANIZZATI  TORNEI 
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 DI  PALLAVOLO    

DI BASKET 

DI TENNIS DA TAVOLO 

CAMPESTRE E GARE DI ATLETICA 

CAMPIONATI SCI 

 

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

SPORTIVE ATTIVATE 

    
 

        Prof.ssa Annalisa Portioli 

 

 

 

 

 

 

        


