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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero studenti: 25 

 provenienti dalla stessa classe: 25 

provenienti da altre classi Einstein: 0 

provenienti da altri istituti: 0 

ripetenti: 0 

  

Composizione del Consiglio di classe: 

 

Disciplina Docente 

Italiano / Latino Prof.ssa  GRECO Ludovica 

Inglese Prof.ssa ZAMPETTI Patrizia 

Storia / Filosofia Prof.ssa VECCHIARINO Maria Antonietta  

Matematica / Fisica Prof.ssa MERRI Monica (coordinatore) 

Scienze Prof. COSMI Carlo (segretario) 

Disegno / Storia dell’arte Prof. DI SALVO Mauro 

Educazione fisica Prof.ssa RIERA Adriana 

Religione Prof.ssa TRIMBOLI Paola 

 

Situazione iniziale della classe: 

 

 REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Continuità docente 
(se prevista ) 

SI NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI 

Livello partenza 
(A=adeguato 
NA= non adeguato) 

A A A A NA A A A A  A 

Comportamento 
(A= adeguato  
PA=parzialmente 
adeguato) 

A A A A PA PA A A A  A 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Obiettivi didattici :  

 Acquisizione di efficaci strategie di studio e di lavoro, intese come forme di apprendimento 

consapevoli e criticamente fondate, non superficiali né puramente mnemoniche. 

 Acquisizione di una soddisfacente padronanza dei mezzi espressivi, verbali e non verbali 

utilizzando in modo appropriato il linguaggio specifico di ciascuna disciplina. 

 Acquisizione di conoscenze, capacità e competenze: conoscenza delle nozioni e dei concetti 

fondamentali delle singole discipline; capacità e competenza di descrizione, di analisi, di 

sintesi, di modellizzazione, di coerenza logica, di selezione delle informazioni, di operare 

collegamenti, di applicazione di concetti, strumenti e metodi, di interpretazione dei dati. 

 Capacità di risolvere i quesiti proposti mediante una scelta razionale del percorso e delle 

conoscenze necessarie per soddisfare le richieste del quesito. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

motivata e pertinente opinione. 

 

Obiettivi formativi: 

 Mantenere un comportamento adeguato e responsabile nelle relazioni con i docenti, con il 

personale dell’istituto e con gli altri studenti. 

 Partecipare in modo attivo e collaborativo alle attività di classe e di istituto.  

 Dimostrare impegno e continuità nello studio oltre che rispetto puntuale degli impegni. 

 Sviluppare autonomia e responsabilità nello studio e nella partecipazione alla vita scolastica. 

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

 

PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 Si vedano gli allegati relativi alla programmazione per disciplina redatta dai vari docenti. 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 



MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

Modalità di 
Insegnamento 

REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

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 X  

Lezione con 
esperti 

           

Metodo 
induttivo 

  X  X X      

Lavoro di 
gruppo 

X       X  X X 

Discussione 
guidata 

X X X X X X X X    

Altro (visione 
video ) 

X           

  

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

Modalità di 
verifica 

REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

Colloquio X X X X   X X X X  

Interrogazione 
breve 

X   X   X X X X  

Prova di 
Laboratorio 

       X    

Prova pratica          X X 

Prova 
strutturata 

 X X X  X    X  

Questionario X    X X X X X X  

Relazione X X          

Esercizi       X X X   

Altro     
flipped 

class 

flipped 

class 
     

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Modalità REL ITA LAT ING STO FIL MAT FIS SCI DIS EF 

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

Extra 
curriculare* 

      X     



 

(*compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili) 

 

 ESERCITAZIONI DI TERZA PROVA: non previste 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

La prof.ssa Riera propone un’uscita sportiva a maggio (rafting) e conferma il progetto danza (da 

gennaio, costo: 19 euro a testa). La classe ha già svolto un’uscita didattica con la prof. Riera basata 

sull’”orienti ring” e sul “walking tree”. 

Il prof. Di Salvo si rende disponibile per uscite guidate pomeridiane a mostre presenti sul territorio. 

Il prof. Cosmi ipotizza una possibile uscita per conferenze in ambito di neuroscienze cognitive 

(Cervellamente). La prof.ssa Zampetti propone un’uscita teatrale (Shakespeare) da svolgere in 

orario serale. La prof.ssa Merri si rende disponibile per accompagnare a conferenze pomeridiane o 

serali in ambito fisico.   

                                                                                                                                                                                                          

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

 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

      7      Prova discreta con informazioni essenziali, frutto di un lavoro diligente ed esposte in 
forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

      8 Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità 
di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità disciplinari di collegamento. 

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

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 
Approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 
e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  

 

 

 



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

FORMATIVO 

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

ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa facendo comunque riferimento alle 

indicazioni fissate dal Collegio dei Docenti. 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE 

La comunicazione tra corpo docente e genitori degli alunni avviene secondo le modalità previste dal 

Piano dell'Offerta Formativa e dal Regolamento di lstituto ossia mediante: consigli di classe aperti 

alla componente genitori e studenti, colloqui con i genitori, comunicazione dei voti e di note 

disciplinari sul registro elettronico o sul libretto, convocazione dei genitori da parte del coordinatore 

di classe o del docente direttamente interessato. 

 

 

Milano, 18 novembre 2016 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe                                                               Il Dirigente scolastico  

          Prof.ssa Monica Merri                     Dr.ssa Alessandra Condito                              



PROGRAMMA DI ITALIANO 

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 

 Prof.ssa Ludovica Greco 

Libri di testo: Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, Testi e Storia della Letteratura, Dal Barocco  
all’Illuminismo, vol. C, Pearson 2011; 
  Baldi – Giusso – Razetti – Zaccaria, Testi e Storia della Letteratura, L’età napoleonica – il 
Romanticismo, vol. D, Pearson 2011; 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 - Riconoscere scopi e funzioni nei testi e ricostruirne l’articolazione tematica discorsiva; 
 - Affrontare con sistematicità la costruzione di testi di diverse tipologie; 
 - Operare scelte lessicali motivate e saperle variare in rapporto al tipo di testo; 
 - Compiere operazioni di trasformazione su testi scritti : parafrasi,sintesi,ampliamenti, paragrafazione; 
 - Incrementare la creatività testuale; 
 - Acquisizione della capacità di analisi,sintesi e riflessione criticadelle conoscenze; 
 - Uso pertinente e padronanza dei linguaggi e codici appresi. 
 
 CONTENUTI : 
     Il Cinquecento: -  contesto storico e culturale (Rinascimento ed atà della Controriforma); 
                                  - F. Guicciardini: vita ed opere.Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
                                  - La lirica petrarchesca: P. Bembo, M. Buonarroti, G. Della Casa, V. Colonna, G. Stampa. 

Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
                                  - Il poema epico.-cavalleresco:  L. Ariosto, vita ed opere. Lettura, analisi e commento di 

passi scelti; 
                                  - Il poema epico-eroico: T. Tasso, vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi 

scelti; 
  Il Seicento: - contesto storico e culturale; 
                        - La lirica barocca: G. B. Marino, vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
                        - La prosa scientifica: G. Galilei,    vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
    Il Settecento: - contesto storico e culturale (l’Illuminismo ); 
                            - l’Arcadia: lettura, analisi e commento di passi scelti; 
                            - La riforma del teatro: C. Goldoni, vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
                            - V. Alfieri: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
                            - G. Parini: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
                            - U. Foscolo: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
  L’Ottocento:  - contesto storico e culturale (Romanticismo) 
                           - A. Manzoni: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di passi scelti; 
 
   Dante, Purgatorio: lettura, analisi e commento di dieci tra i canti più significativi. 
 
   Tipologie di testi scritti: Analisi del testo e saggio breve. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA: le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo 
induttivo,stimolando l’intervento degli studenti con domande mirate. Alcune lezioni saranno multimediali. 
 
VERIFICHE:  Si effettueranno almenodue verifiche scritte e due orali per il trimestre e tre verifiche scritte e 
due orali per il pentamestre.  
CRITERI DI VALUTAZIONE: la valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
e specifici sopra elencati;della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-
educativo. 



PROGRAMMA DI LATINO  

Conforme alla programmazione del Dipartimento di lettere del triennio 

Prof.ssa  Ludovica Greco 

Libri di testo:  Garbarino G, Luminis Orae, letteratura e cultura latina, l’età di Augusto, vol. 2, Pearson 2015; 
                          Tantucci – Roncoroni, Latino a scuola Latino a casa, Grammatica, Poseidonia Scuola 2010; 
                          Tantucci – Roncoroni, Latino a scuola Latino a casa, Laboratorio 2, Poseidonia Scuola 2010; 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
 - Riconoscere scopi e funzioni comunicative nei testi e ricostruire l’articolazione tematica e discorsiva; 
 - Saper confrontare autori, opere,linee di tendenza generali; 
 - Esaminare con discernimento critico; 
 - Giustificare adeguatamente le proprie affermazioni ed interpretazioni ; 
- Porsi consapevolmente di fronte alle forme di comunicazione linguistica e alle loro espressioni letterarie; 
 - Capacità di riassumere e di riprodurre i contenuti e di contestualizzare gli argomenti studiati; 
 - Possedere e sapere utilizzare un bagaglio lessicale fondamentale ; 
- Saper analizzare il testo riconoscendone gli elementi morfologici e sintattici importanti ai fini della 
comprensione; 
 - Saper fornire una traduzione corretta riuscendo a cogliere le affinità tra la lingua latina e italiana.  
 
CONTENUTI STORIA DELLA LETTERATURA  
L’Età di Cesare:  - contesto storico e culturale;  

- Cicerone: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di testi in lingua originale e in               
traduzione; 
- Lucrezio: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di testi in traduzione; 

L’Età di Augusto: - contesto storico e culturale; 
- Virgilio: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di testi in lingua originale e in               
traduzione; 

   - Orazio: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di testi in lingua originale e in                 
traduzione; 
   - La poesia elegiaca: Tibullo e Properzio: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di testi 
in traduzione;  
   - Ovidio: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di testi in traduzione; 
    - Livio: vita ed opere. Lettura, analisi e commento di testi in traduzione. 
                 

STUDIO DELLA LINGUA :riipasso della grammatica latina. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: le lezioni non saranno solo frontali ma si farà ricorso anche al metodo 
induttivo, stimolando l’intervento degli studenti con domande mirate. 
                             
 VERIFICHE:  si effettueranno almeno due verifiche scritte e due orali nel trimestre e tre verifiche scritte e 
due orali nel pentamestre.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  la valutazione individuale terrà conto del raggiungimento degli obiettivi cognitivi 
e specifici sopra elencati e della conoscenza dei contenuti e del grado di partecipazione al dialogo didattico-
educativo. 
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LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PIANO ANNUALE  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 CLASSE : 4C 

A.S. 2016-2017  

 

DOCENTE:  PATRIZIA ZAMPETTI 

 

OBIETTIVI  GENERALI: 

 Alla fine del quarto anno lo studente deve saper  comunicare oralmente e per iscritto con persone 

madrelingua o di diversa nazionalità (usando l'inglese come lingua veicolare) nei rapporti 

interpersonali , nel mondo dello studio e del lavoro. 

 Deve saper comprendere e accettare culture e tradizioni diverse ed acquisire un'indispensabile 

apertura mentale per diventare cittadino europeo e del mondo. 

 Deve saper comprendere il  patrimonio umano e culturale del mondo anglosassone attraverso lo 
studio e la conoscenza della storia e di grandi opere della letteratura inglese. 

 Deve acquisire una competenza letteraria attraverso l’analisi del  testo letterario, riconoscendo a 
quale genere  appartiene, le sue caratteristiche narrative, poetiche e  stilistiche e sapendolo collocare 
nel contesto storico e culturale.  

 Deve saper dare un contributo personale durante la discussione in classe sugli argomenti proposti 
dall’insegnante preparandomi prima della lezione in modo da avere elementi su cui poter 
argomentare 

 Deve saper  riassumere e commentare verbalmente e per iscritto  argomenti d’attualità proposti 

dall’insegnante attraverso articoli o materiale video. 

 Deve saper svolgere delle ricerche internet su argomenti assegnati dall’insegnante 
 Deve saper scrivere una lettera formale e informale, una recensione, un articolo, una relazione, una  

storia, un saggio. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

L’obiettivo del quarto anno è quello di raggiungere le conoscenze e le competenze linguistiche proprie 

del livello B2 e quindi della certificazione FCE. Ne consegue che gran parte del lavoro svolto in classe è 

stato dedicato al raggiungimento di questo obiettivo. 

COMPRENSIONE SCRITTA:L'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di un testo pur non 

conoscendo i vocaboli.  

COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto generale e specifico di una 

conversazione a velocità normale.  

PRODUZIONE SCRITTA:l'alunno deve saper prendere appunti durante la lezione e saperli ripetere. 

L’alunno deve conoscere ed applicare le diverse tipologie di testi scritti richiesti dalla certificazione FCE. 

PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli appunti presi, deve saper 

esporre gli argomenti trattati in classe in modo grammaticalmente e foneticamente corretto, usando un 

lessico appropriato e dimostrando una certa fluidità. 

INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una volta interpellato 

METODOLOGIA 

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

spiegazioni del docente  in modo da verificare la loro partecipazione al processo cognitivo. 

 Attività di  ascolto e comprensione in laboratorio e in aula LIM di materiale audio e video. 

 Lavoro a coppie o di gruppo.  

 Relazione  
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STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Materiale audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Internet 

  

VALUTAZIONE : 3 verifiche scritte e 2 verifiche orali nel primo e nel secondo quadrimestre. In entrambe le 
prove occorre raggiungere il 65% delle risposte esatte per raggiungere la sufficienza . Inoltre vengono 
valutati gli interventi in classe, i compiti fatti a casa, le esercitazioni  in laboratorio. Tre di queste valutazioni 
corrispondono ad un voto orale sul registro elettronico 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE SCRITTE: 
 

 correttezza grammaticale (ortografia e morfosintassi ) 
 uso specifico  del lessico: 
 organizzazione logica dei contenuti  
 layout  

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI: 
 

 correttezza grammaticale 
 organizzazione logica del discorso 
 fluidità e pronuncia 
 interazione spontanea 

 

RECUPERO  

 L’attività di recupero sarà curriculare. L’eventuale insufficienza conseguita durante il primo 

quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel secondo quadrimestre 

per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Lo studio della lingua durante il quarto  anno è proiettato verso il conseguimento del livello B2 
corrispondente alla certificazione FCE. I contenuti le esercitazioni e le attività sono tutte improntate sul 
modello del suddetto esame. A tal fine il lavoro svolto in classe si è basato sulle esercitazioni relative alle 
varie parti dell’esame reading, writing, use of English, listening, speaking. L’insegnante ha fornito alla 
classe le strategie specifiche per affrontare ogni parte dell’esame. 
 
TESTO IN ADOZIONE : “ Objective First” di Capel/Sharp Oxford University Press. 
 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Libri di testo: Argomenti grammaticali 

 

 Future forms 

 The passive  

 Verbs follone by gerund and verbs follone by the inifinitive 

 All narrative tenses  

 Conditionals 

 I wish/if only/ I’d rather 

 Present perfect 
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 Duration  form 

 Relative clauses 

 Causative verbs  

 Conditionals   

 Reported speech, reported questions 

 

 Argomenti lessicali: 

 Emotions 

 Advertising 

 Inventions 

 Space travel 

 Jobs and skills 

 Education  

 Collocations with do-make-have-go 

 Word formation 

 All phrasal verbs 

 

LETTERATURA: Testo “Only Connect New Directions” di Spiazzi Tavella Ed. Volume 1, 2. Zanichelli. 

 

IL RINASCIMENTO 

 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND: La dinastia dei Tudor. La riforma protestante, le 

esplorazioni geografiche e le scoperte scientifiche, la fioritura del teatro elisabettiano. La struttura del Globe 

Theatre e la sua funzionalità. Elisabetta I . Caratteristiche del teatro Elisabettiano 

I sonetti di Shakespeare 

 ‘Julius Caesar ‘ 

 ‘Sogno di una notte di mezza estate ‘ 

 ‘Hamlet’ : studio della trama , dei personaggi,  dell’ambientazione , delle tematiche , dello stile 

dell’opera.  Analisi del monologo : ‘To be or not to be ‘ 

 ‘Macbeth’: studio della trama , dei personaggi,  dell’ambientazione e delle tematiche  e dello stile 

dell’opera . 

 Analisi dei testi : ‘Macbeth shall sleep no more’,  ‘Macbeth’s monologue 

 

L’ETA’ PURITANA :   

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND. Il conflitto tra Carlo I e il parlamento. La rivoluzione di 

Oliver Cromwell. 

Il Puritanesimo come fenomeno religioso e sociale e la sua influenza sulla nascita del capitalismo in 

Inghilterra. 

 

L’ETA’ AUGUSTEA  

 

HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

 The Restoration Age:  Charles II “the merry monarch” e la lotta tra monarchia e parlamento. La nascita dei 

partiti Whigs e Tories.      

The Glorious Revolution and The Augustan Age:  evoluzione delle istituzioni : introduzione del cabinet dei 

ministri e della figura del primo ministro. La guerra di successione spagnola e l’espansione britannica. 

Contesto storico e sociale: la nascita del giornalismo, la rivoluzione scientifica e la Royal Society e il metodo 

sperimentale .  L’ascesa della classe mercantile. 
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CURRENT AFFAIRS : Nel corso dell’anno verranno affrontati argomenti di attualità proposti dal docente. 

 
Milano  21/11/2016 
 
 
 

Prof.ssa Patrizia Zampetti     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  

Classe :4^ C Materia  Storia e  Filosofia.  Docente : Maria Antonietta Vecchiarino 

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

c) il comportamento è  adeguato.  

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

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

a orientarsi criticamente nella complessità del presente e ad aprirsi verso le problematiche del mondo 

contemporaneo.  

 

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

alla consapevolezza della complessità del fatto storico . 3. Comprendere che lo studio del passato è 

funzionale all'intelligenza del presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e culturale con gli 

altri . 4. Formare una personale coscienza politica e civile per orientarsi criticamente nel mondo 

contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

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

eventi storici e le caratteristiche  di fondo della storia moderna considerate nelle molteplicità delle sue 

componenti ( economiche , sociali , politiche) .  

3. Acquisizione della consapevolezza dei problemi  storiografici posti 4. elaborazione di  una cronologia, 

lettura e analisi GUIDATA Di documenti storici e di pagine storiografiche  . 6.   Sviluppo ed elaborazione di 

tecniche di schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio .  

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  

 

MODALITA' DI VERIFICA  : - lezione frontale alla classe, verifica scritta mediante quesiti ;  

 

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

allievo seguendo i seguenti parametri: 

  

A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 

1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. 
le Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di 
stabilire collegamenti interdisciplinari.  



 

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

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

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

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

 

PARAMETRI VALUTATIVI :  

 

  LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 

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

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

4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  

  

STRUTTURA 

ESPOSITIVA  

L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  

1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 

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

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

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

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

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

4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   

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

NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   

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

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

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

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

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

FONDAMENTALI  o le definizioni lessicali /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.  

 

 

                                                                   Storia 

 

 

Unità  1 : L’ Antico Regime: 

L’antico Regime: società ed economia: 



la società: ordini, comunità, privilegi; 

incremento demografico  e “rivoluzione agricola”; 

l’espansione europea, i commerci e lo schiavismo. 

 

La politica: assolutismi e guerre nel Settecento: 

l’assolutismo e le sue eccezioni; 

la politica internazionale : guerre ed equilibrio; 

L’Italia nel Settecento. 

Unità 2 : L’età dei Lumi e la rivoluzione americana: 

L’Illuminismo e le riforme: 

l’Illuminismo;  

politica ed economia nell’Illuminismo; 

l’assolutismo illuminato e le riforme; 

Lumi e riforme in Italia. 

La rivoluzione americana: 

la tredici colonie;  

la guerra di indipendenza e la nascita degli Stati Uniti; 

la Costituzione americana. 

Unità 3 : La rivoluzione francese e Napoleone: 

La rivoluzione del 1789 e la monarchia costituzionale: 

le premesse: la crisi della monarchia francese; 

1789: l’Assemblea nazionale costituente e la Dichiarazione dei diritti;  

la monarchia costituzionale e la guerra. 

La repubblica giacobina: 

la caduta della monarchia e l’avvento della repubblica; 

il Terrore, il Termidoro e la caduta di Robespierre. 

L’età napoleonica :  



l’ascesa di Napoleone; 

lo stato napoleonico; 

Napoleone: Europa e Italia; 

la caduta di Napoleone. 

Unità 4 : L’Europa dell’Ottocento: 

Il quadro economico: la nuova Europa industriale: 

la rivoluzione industriale inglese; 

l’industrializzazione europea. 

La società industriale: 

Borghesi e proletari; 

la questione sociale. 

Il quadro politico: l’età della Restaurazione: 

il congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione; 

l’impossibile Restaurazione. 

Il pensiero politico dell’Ottocento :  

le idee-forza: costituzione, nazione, libertà; 

uguaglianza: democratici e socialisti. 

Unità 5 : Restaurazione e rivoluzioni: 

L’opposizione alla Restaurazione:  

le società segrete e i moti del 1820-21; 

le rivoluzioni del 1830-31. 

 

 

L’Italia nel quadro europeo : 

l’Italia economica I Ottocento; 

il problema nazionale italiano; 

la nuova  Italia : diverse idee . 



Le rivoluzioni del 1848 e la fine della Restaurazione: 

il 1848: in Europa; 

il 1848 in Italia; 

la prima guerra d’ indipendenza e le repubbliche. 

Unità 6 : Europa e Americhe  II Ottocento : 

Stati nazionali e imperi multinazionali in Europa: 

gli stati nazionali: Gran Bretagna e Francia; 

l’unificazione tedesca; 

l’Europa degli imperi multinazionali. 

Le nazioni americane. Stati Uniti  e America Latina. 

La democrazia americana; 

la guerra di Secessione; 

le nazioni latino-americane. 

Unità 7: l’unificazione italiana:  

La conquista dell’Unità: 

l’Italia dopo il 1848; 

l’egemonia moderata e la II guerra d’indipendenza; 

l’Italia e l’Unità. 

L’età della Destra : 1861/76: 

il nuovo stato unitario; 

il completamento dell’Unità e la “questione romana”; 

la politica economica della Destra. 

 

Unità  8 : Industrie, masse, imperi: 

la società industriale di massa: 

la II rivoluzione industriale; 

la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni; 



la nascita della società di massa; 

la società di massa e la politica. 

L’imperialismo: 

l’espansione coloniale in Asia; 

i diversi percorsi di Cina e Giappone; 

la spartizione dell’Africa; 

nazionalismo e razzismo. 

Le grandi potenze nel tardo Ottocento: 

le potenze liberal-democratiche; 

l’Europa degli imperi; 

la Russia: una modernizzazione senza riforme. 

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: 

l’età della Sinistra; 

l’età di Crispi; 

sviluppo, squilibri e conflitti sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 



Programmazione           Filosofia         classe   IV  C  

 

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 : - lezione frontale alla classe, verifica scritta mediante quesiti ;  

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

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN STORIA E FILOSOFIA  

I criteri generali di valutazione , fissati da Consiglio di classe, sono  precisati  nella  programmazione 

generale del documento PIF.  

 

VERIFICHE: Nel corso dell'anno per verificare l'apprendimento degli studenti possono essere utilizzati i 

seguenti strumenti:  a) colloqui o interrogazioni brevi; b) questionari; c) temi, rielaborazioni scritte . 

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

allievo seguendo i seguenti parametri: 

  

A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 

1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. 
le Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di 
stabilire collegamenti interdisciplinari.  

 



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

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  

 

Unità 1 : Umanesimo e Rinascimento: 

Coordinate storico-sociali e concetti generali. 

Platonismo e aristotelismo nel Rinascimento. 

Rinascimento e Riforma. 

Rinascimento e politica. 

Rinascimento e naturalismo. 

Unità 2 : La Rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone: 

la rivoluzione scientifica: 

 lo schema concettuale; le premesse storiche, sociali e culturali; le forze ostili; le conseguenze nel pensiero 

moderno e contemporaneo; la rivoluzione astronomica e la nuova filosofia dell’infinito. 

Galilei: 

la polemica contro gli aristotelici, contro la Chiesa  e contro i teologi; 

la battaglia per l’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità; 

le scoperte fisiche e astronomiche; il metodo della scienza; metodo e filosofia, il processo. 

Bacone: 

il profeta della tecnica; 

la nuova logica della natura; i pregiudizi della mente; 

il metodo induttivo: le fasi del metodo, la teoria della forma, i limiti scientifici del metodo baconiano. 

Unità 3 : Cartesio  e il razionalismo: 

Cartesio: 

Il metodo : il problema del metodo e le regole; 

 il dubbio e il cogito: dubbio metodico e iperbolico, la natura del cogito, il problema del cogito; 



 Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane: esistenza di Dio, le prove, le critiche alle prove 

esistenti, cogito, Dio, mondo, Dio come garante dell’evidenza, la possibilità dell’errore; il dualismo 

cartesiano; il mondo fisico e la geometria, la filosofia pratica. 

 

 

 

Unità 4: Cartesio: critici e continuatori: Pascal, Spinoza, Leibniz. 

Pascal: 

la difesa del giansenismo; il problema del senso della vita, 

la mentalità comune: i limiti: lo stordimento di sé; 

i limiti del pensiero scientifico; i limiti della filosofia; 

la meta-filosofia di Pascal e la  “ragionevolezza” del cristianesimo; 

la “scommessa”su Dio; 

dalla ragione alla fede: ricerca umana e grazia divina. 

Spinoza: 

un’esistenza appartata e dedita al sapere; le fonti e il “carattere” del sistema; 

la filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale;  

la metafisica: il metodo geometrico, il concetto di sostanza, attributi e modi, natura naturans e 

natura naturata; 

l’etica; la conoscenza;  

lo stato, la religione e la libertà di pensiero. 

Leibniz: 

una mente “universale”; l’ordine contingente del mondo; 

verità di ragione e verità di fatto; 

la sostanza individuale; 

fisica e metafisica: il concetto di forza; 

l’universo monistico; Dio e i problemi della “teodicea”; 

il calcolo infinitesimale. 



Unità 5: ragione ed esperienza nel pensiero inglese:  

Hobbes, Newton, Locke, Berkeley, Hume. 

 

 

 

Hobbes: 

Un’alternativa a Cartesio; 

Ragione e calcolo;  

il materialismo; la politica; 

Hobbes nella filosofia moderna. 

Newton: 

la gravitazione universale; il metodo e le sue regole. 

Locke: 

l’empirismo inglese e il suo fondatore; 

ragione ed esperienza; 

le idee semplici e la passività della mente; l’attività della mente; la conoscenza e le sue forme; 

la politica; tolleranza e religione. 

Berkeley: 

empirismo e religione; 

il nominalismo radicale; 

l’immaterialismo e  il secondo Berkeley. 

Hume: 

dall’empirismo allo scetticismo; la scienza della natura;  

il percorso della conoscenza; 

morale e società; religione e natura umana; la politica. 

Unità 6: L’Illuminismo e il suo sviluppo: 



La ragione nella cultura illuministica: 

la ragione degli illuministi;  

la ragione illuministica contro i sistemi metafisici, contro le superstizioni delle  religioni positive; 

ragione e diritto naturale; la diffusione delle idee illuministiche; 

L’Illuminismo in Francia: L’Enciclopedia. 

Deismo; ipotesi materialistica; sensismo;  

Montesquieu:  

le condizioni della libertà e lo stato di diritto. 

Rousseau: 

l’uomo nello stato di natura; il Contratto sociale; l’Emilio; la naturalizzazione della religione. 

 

L’Illuminismo in Inghilterra e in Italia. 

 

Immanuel Kant: 

la fase precritica;  

La Critica della ragion pura:  

il criticismo e la “rivoluzione copernicana”; l’estetica trascendentale, l’analitica trascendentale;  

l’analitica dei principi: lo schematismo trascendentale; la distinzione tra fenomeno e noumeno; la 

dialettica trascendentale; le idee della ragione; 

La Critica della ragion pratica: 

il concetto di ragion pratica e l’etica kantiana; 

la legge morale come imperativo categorico; 

l’imperativo categorico: la sua essenza e le sue formule; 

la libertà come condizione e fondamento della legge morale; 

il principio dell’autonomia morale; il bene morale e la sua dimensione universale; 

i postulati e il primato della ragion pratica. 

La Critica del giudizio: 



giudizio estetico; la concezione del sublime; giudizio teleologico. 

Lo stato di diritto come compito morale. 

 

Unità 7:  

Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo. 

 

La fondazione dell’Idealismo: Fichte, Schelling, Hegel. 

Fichte: 

l’idealismo fichtiano: dall’io penso all’io puro; 

La Dottrina della scienza:  i primi tre principi : spiegazione idealistica dell’attività conoscitiva e dell’attività 

morale. 

La morale, il diritto e lo stato: fondazione idealistica dell’etica; funzione del diritto e dello stato; il ruolo 

storico della nazione tedesca. 

La II fase del pensiero di Fichte. 

Schelling: 

la filosofia della natura:   

unità di Spirito e natura; la natura come graduale dispiegamento dell’intelligenza inconscia; l’anima del 

mondo e la natura dell’uomo. 

Idealismo trascendentale e idealismo estetico; 

la filosofia dell’identità; 

le ultime fasi del suo pensiero. 

Hegel: 

I capisaldi del sistema hegeliano: i principi fondamentali; la nozione di Spirito; il movimento del divenire 

dello Spirito come autoriflessione; l’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura-Spirito; la dialettica. 

La  Fenomenologia dello Spirito: significato, finalità, la trama, le figure, la natura polivalente del testo. 

La Logica: nuova concezione della logica; logica dell’essere; logica dell’essenza; logica del concetto. 

La filosofia della natura: lo Spirito soggettivo, oggettivo, assoluto: arte, religione e filosofia. 



Classe  IV C                                         Materie: MATEMATICA  E FISICA                       Docente: Monica Merri  
 
Presentazione della classe 
La classe è composta da 25 studenti,  tutti provenienti dalla 3C dello scorso anno scolastico. Le prime verifiche, svolte 
sul programma dello scorso anno, hanno avuto un esito complessivamente positivo e la classe appare generalmente 
motivata allo studio e partecipe durante le lezioni. Si nota però, almeno in una parte della classe, una difficoltà nel 
mantenere costante un adeguato livello di impegno nello studio a casa.   
Il programma da svolgere, sia per matematica sia per fisica, è impegnativo ed è necessario che gli studenti studino con 
molta costanza, serietà ed intelligenza.  
Obiettivi 
Per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento. 
Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

 l’acquisizione di solide conoscenze fisico-matematiche che consentano l’accesso e la frequenza di corsi 
universitari di tipo scientifico; 

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

 diverse, valutando criticamente i risultati ottenuti; 

 il miglioramento delle competenze necessarie per  risolvere  problemi, anche di una certa difficoltà, sugli 
argomenti studiati; 

 la crescita della capacità di dare una sistemazione logica alle conoscenze acquisite; 

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

 lo sviluppo della curiosità e dell’attitudine alla ricerca, della capacità di osservazione e di ragionamento, dello 
spirito critico;  

 il consolidamento della capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e  rigoroso. 
Contenuti 
Per entrambe le discipline, alla fine del triennio, l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dalle indicazioni 
ministeriali, sulle quali si basa la seconda prova dell’Esame di Stato. Da qualche mese sappiamo che tale prova 
potrebbe anche essere di Fisica. Questa eventualità ha indotto il Dipartimento di Matematica e Fisica del Liceo a 
introdurre un’ora aggiuntiva alla settimana di Fisica. Per entrambe le materie il lavoro, svolto sia in aula che a casa,  ha 
come obiettivo quello di mettere delle buone basi per la preparazione all’esame conclusivo, oltre che agevolare il 
superamento dei test di ingresso universitari e la successiva frequenza di corsi di studio ad indirizzo scientifico. 
Lo studio è improntato sulla comprensione più che sulla memorizzazione di formule; compatibilmente con il tempo a 
disposizione, si svolgerà anche qualche esperienza in laboratorio.  Si stimolerà l’uso da parte degli studenti di software 
applicativi. In particolare di Geogebra, come supporto allo studio sia della matematica che della fisica.   
Una più dettagliata, sia pur di massima, programmazione mensile è riportata nelle tabelle che seguono. 

 
CRONOPROGRAMMA DI 

MASSIMA DI MATEMATICA 
set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Esponenziali e logaritmi. X X  X             

Goniometria: definizioni, 
grafici, formule varie 

  X X 
 

          

Trigonometria   
  

X X X        

Geometria solida         X X 
 

    

Cenni di geometria analitica 
nello spazio      

X X 
  

Calcolo combinatorio           X  
 

    

Probabilità (fino a Bayes)              X X 
 

Campo complesso          X       
 

Introduzione all’analisi (*) 
       

X X 

 



 

 
CRONOPROGRAMMA DI 

MASSIMA DI FISICA 
set ott nov dic gen feb  mar apr mag 

Leggi dei gas, teoria cinetica 
(ripasso) 

 X X 
  

          

Lavoro, calore, energia 
interna. Primo principio della 

termodinamica 
  X X 

  
        

Macchine termiche. Secondo 
principio della 

termodinamica.  
   X X 

  
        

Moto armonico. Onde. 
  

X 
      

Ottica ondulatoria        X X 
  

    

Elettrostatica            X X X 
 

Magnetostatica 
       

X X 

 
 
Modalità di insegnamento 
L’insegnamento della matematica e della fisica avverrà secondo le seguenti modalità:  

 lezioni frontali tenute dall’insegnante 

 esercizi svolti in classe 

 compiti a casa 

 momenti di discussione e revisione con discussione guidata 

 esercitazioni di laboratorio e filmati 
Si veda anche la tabella riportata nella parte comune del documento. 
Modalità di valutazione 
Le valutazione degli allievi avverranno in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle verifiche scritte (talvolta 
proposte anche in formato digitale), di eventuali approfondimenti personali e delle relazioni di laboratorio. Si terrà 
anche conto di quello che emerge dalle discussioni in classe.   
La valutazione dell’interrogazione orale tiene conto del livello di conoscenze teoriche, della capacità di risolvere 
adeguatamente problemi, della precisione e chiarezza linguaggio usato e della costanza e serietà del lavoro svolto a 
casa. Il voto in sede di scrutinio è unico. 
Viene riportata una griglia di valutazione di massima delle competenze e delle capacità. 
 

Conoscenze Competenze  Capacità  Voto  

Rifiuto di sottoporsi a 
verifica. 

Rifiuto di sottoporsi a verifica. Rifiuto di sottoporsi a verifica. 2 

Assenza totale dei 
contenuti disciplinari. 

Assenti. Tentativi di impostazione infruttuosi 
e concettualmente errati. 

3 

Esposizione con numerose 
lacune e con gravi errori. 

Assenti. Tentativi di impostazione 
frammentari e inconcludenti. 

4 

Conoscenza parziale dei 
contenuti nei loro aspetti 
definitori e/o enunciativi. 

Non emerge una strategia complessiva, 
sono presenti contributi limitati anche 
su temi fondamentali. 

Esposizione stentata e poco precisa. 5 

Conoscenza dei contenuti 
fondamentali nei loro 
aspetti enunciativi ed 
argomentativi. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente in contesti semplici. 

Esposizione con opportuni termini 
del linguaggio specifico.  

6 

Conoscenza organica dei 
contenuti. 

Le conoscenze sono applicate 
correttamente e parzialmente 
rielaborate. 

Esposizione sicura ed uso di un 
corretto formalismo matematico. 

7 



Conoscenza completa dei 
contenuti disciplinari nei 
loro aspetti enunciativi, 
descrittivi, deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, 
accompagnata dall’interpretazione dei 
risultati ottenuti. 

Capacità argomentative ed 
un’espressione  sicura e sintetica. 

8 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi. 

Soluzione corretta e motivata, che 
manifesta capacità di sintesi e di 
collegamento. 

Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

9 

Conoscenza completa e 
approfondita dei contenuti 
disciplinari nei loro aspetti 
enunciativi, descrittivi, 
deduttivi.  

Apporti personali. Capacità di collegamento autonome 
accompagnata da capacità 
argomentative e da un’espressione  
sicura e sintetica. 

10 

  
Recupero e sostegno 
Durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello di apprendimento degli studenti, al fine di 
individuare al più presto eventuali carenze;  questo avviene con la rilevazione quotidiana della percentuale degli 
esercizi a casa svolti correttamente. Ciò serve anche a responsabilizzare ciascun studente sulla autovalutazione della 
sua preparazione. Mi rendo disponibile, se utile e necessario, a delle integrazioni extra curriculari. 
 
 
Milano,  18 novembre 2016       Prof. Monica Merri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

Via A. Einstein, 3 – 20137 Milano 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

 

Anno Scolastico 2016 - 2017 

Materia: Scienze 

Classe IV C 

 

 

 

 

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:  

 in ambito chimico dove risulta predominante la parte di 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 

 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 

 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, 30 novembre 2016       Il docente 

         Carlo Andrea Cosmi   
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1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI  
La disciplina si caratterizza per la compresenza e anzi il dialogo costruttivo fra due nuclei fondanti, uno 
“umanistico” (la Storia dell’Arte) e l’altro scientifico (il Disegno tecnico). Ogni nucleo ha obiettivi peculiari ma è 
la sinergia di entrambi che definisce il valore formativo ed educativo della disciplina. Per  chiarezza vengono 
sintetizzati di seguito gli obiettivi specifici dei due ambiti. 
 

1. Ambito umanistico: guida allo studio approfondito e analitico dei Beni Culturali e della Storia 
dell’Arte anche sotto il profilo interdisciplinare, previa acquisizione degli elementi fondamentali dei 
linguaggi visivi. 
 

2. Ambito scientifico: avvio alla conoscenza, comprensione e produzione di rappresentazioni 
scientifiche mediante proiezioni geometriche di oggetti nello spazio, a ogni scala, per il 
raggiungimento di una comunicazione chiara e univoca. 
 

Le strategie per raggiungere gli obiettivi formativi sono varie e articolate. Lo studente, elemento centrale 
dell’azione educativa, viene accompagnato in un percorso di apprendimento e di crescita che gli consenta di 
raggiungere, nell’arco del quinquennio, gli obiettivi previsti dal piano di studi. A questo scopo l’attività 
curricolare si avvale di materiali cartacei e digitali, e di un uso calibrato e diffuso delle TIC sia per il Disegno 
sia per la Storia dell’Arte. La conoscenza del patrimonio storico-artistico e delle principali tematiche legate alla 
sua conservazione e trasmissione alle generazioni future, tema particolarmente sensibile in Italia per la 
straordinaria ricchezza di un patrimonio indicato sovente da fonti Unesco come vicino al 60% di tutto il 
patrimonio mondiale,  è anche elemento strategico per la formazione di una coscienza civica consapevole e 
partecipata (cittadinanza attiva). 
 
La finalità del corso di Storia dell’Arte comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” 
storica sull’evoluzione dell’arte nelle varie civiltà trattate è quella di sviluppare le potenzialità variamente 
latenti nei singoli individui, nella comprensione delle relazioni tra arte, cultura, mondo contemporaneo. 
Possono poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza e al rispetto del patrimonio storico artistico, trasferirgli la capacità di 
riconoscere l’opera d’arte, collocarla storico-geograficamente, identificarne l’appartenenza culturale illustrando 
differenze e comunanze con altre correnti. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione personale dell’opera d’arte e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come l’espressione artistica operi attraverso l’uso di simboli e 
metafore, al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della 
comunicazione umana contemporanea. 
 
La finalità del corso di Disegno comune a tutte le classi, oltre a quella naturale di “informazione” tecnica sulle 
metodologie per la rappresentazione grafica della realtà, è quella di sviluppare potenzialità variamente latenti 
nei singoli individui, promovendo la comprensione della complessità oggettuale della realtà fisica che ci 
circonda e della necessità di regole condivise per la comunicazione di informazioni ad essa relative. Possono 
poi essere individuati tre ulteriori ordini di obiettivi: 
Obiettivo cognitivo e culturale 
Educare il discente alla conoscenza delle regole del Disegno, trasferirgli la capacità di rappresentare 
graficamente ciò che lo circonda e di comunicare ad altri le proprie idee sotto forma di contenuto grafico non 
equivocabile, nella consapevolezza dell’astrazione filosofica sottesa alla semplificazione grafica e alla 
necessità di una selezione attenta e finalizzata delle informazioni da trasmettere. 
Obiettivo crescita individuale 
Guidare il discente nello sviluppo di capacità di lettura e interpretazione grafica personale del mondo e nella 
elaborazione di una sensibilità estetica autonoma e consapevole, accrescendone al contempo il personale 
gusto artistico. 
Obiettivo comunicazione interculturale 
Orientare il discente all’osservazione di come il Disegno operi sempre attraverso l’uso di simboli e metafore, 
al fine di maturare riflessioni sui rapporti tra codice linguistico e visuale nei processi della comunicazione 
umana contemporanea. 
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Tali obiettivi sono chiaramente definiti e articolati in due bienni (l’unità formativa di riferimento per le attività 
didattiche, in termini di conoscenze e competenze) più un quinto anno che si conclude con l’Esame di Stato. 
Nel seguito vengono schematizzati sia gli obiettivi specifici del secondo biennio che i contenuti disciplinari 
dell’anno in corso. 
 

2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

Obiettivi 

Disegno 

Conoscenze 
Metodi di rappresentazione dei solidi nello 
spazio (assonometria e prospettiva) 

Competenze 
Sapere applicare i metodi appresi a situazioni 
spaziali di complessità crescente 

Storia dell’Arte 

Conoscenze 
Approfondimento del lessico, della lettura 
dell’immagine e della contestualizzazione dei 
contenuti dal tardogotico all’impressionismo 

Competenze 

Sapere analizzare e contestualizzare le opere 
d’arte proposte, esprimere e articolare le 
conoscenze acquisite con una metodologia ed 
un linguaggio specifici, sapere elaborare 
criticamente temi e problemi dell’arte 

Strategie 

Classe III 
Disegno e  

Storia dell’Arte 

Procedimenti grafici atti ad esemplificare il coordinamento visivo e 
l’approccio all’oggetto iconico nel contesto comunicativo. 
Interventi esplicativi mirati alla comprensione e visualizzazione di 
processi descrittivi. 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

Classe IV 
Disegno e 

Storia dell’Arte 

Procedimenti logici tesi a dedurre da osservazioni ed esperienze 
particolari i principi generali in esse implicite (induzione). 
Procedimenti logici consistenti nel derivare  da  una  o  più 
premesse date una conclusione che ne rappresenti la conseguenza 
(deduzione). 
Interventi finalizzati alla comprensione e visualizzazione dei 
processi descrittivi e dei percorsi della storia dell’arte. 

 
3 METODI DIDATTICI  
 

Lezione 
frontale 

Lezione guidata Lavoro di gruppo 
Ricerca 

individuale 
Altro (specificare) 

    

LEZIONE PASSO 
PASSO VIA 
COMPUTER 

(immagini, schemi), 
CON L’AUSILIO DI 
INTERNET E CON 

LAVAGNA DIGITALE 
INTERATTIVA 

 
L’esposizione della materia avviene tipicamente con lezione frontale e coinvolgimento della classe tramite 
domande, ma può avvalersi di altre modalità come da schema. La didattica del Disegno verte 
sull’acquisizione progressiva non soltanto delle tecniche di rappresentazione grafica previste dalla normativa, 
ma anche sullo sviluppo graduale della capacità “immaginale” di rappresentazione spaziale di oggetti e 
problemi da vari punti di vista; capacità che, unita alla necessaria precisione e scientificità della 
visualizzazione, possa costituirsi come patrimonio intimo e forma mentis della persona-discente in 
formazione. La didattica della Storia dell’Arte mira alla formazione di una consapevolezza culturale autonoma 
e consapevole in cui la conoscenza del patrimonio storico artistico, del modo in cui si forma in relazione al 
tempo e ai luoghi e dei suoi significati per l’essere umano sono elemento fondamentale e fondante per 
l’individuo e per il cittadino di oggi e di domani, soprattutto in un Paese come l’Italia che per esso soprattutto 
si caratterizza nel mondo. 
La didattica si completa con il recupero costante degli argomenti affrontati precedentemente e con attività 
integrative per via informatica (email, social), volti al chiarimento e al consolidamento sia dei temi del corso 
sia delle specifiche abilità di rielaborazione critica in vista delle verifiche in classe. 
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Eventuali osservazioni 
Le immagini e i filmati utilizzati in classe, gli esercizi svolti in classe ed altri di approfondimento possono 
essere inviati via email agli studenti. Di norma, tutti i materiali usati in classe, sia di Disegno sia di Storia 
dell’Arte, gli esercizi di Disegno svolti in classe o assegnati a casa e molti compiti in classe sono disponibili su 
cloud condiviso dal docente, che li sviluppa a cad sotto forma di file pdf passo passo. 

 
4 STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libri di testo in adozione:  
Disegno  
S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto multimediale, Zanichelli 
Database di disegni ed esercizi svolti disponibili su cloud condiviso. 
Storia dell’Arte 
Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte, versione gialla compatta multimediale LDM, Zanichelli 
Database di immagini, testi, filmati e schemi geometrici disponibili su cloud condiviso. 

 
5 SUSSIDI DIDATTICI 
 

Testi di lettura, 
saggi e 

fotocopie 

Laboratorio 
informatico 

Laboratorio 
audiovisivo 

Laboratori chimica 
e fisica 

Altro (specificare) 

    

In aula: Computer 
con tavoletta grafica, 

CAD e software 
grafici, LIM. 

Collegamento web. 
Integrazione cloud, 

mail e social.  

 
Eventuali osservazioni 
Si prevede l’integrazione dell’insegnamento tradizionale del Disegno con quello informatizzato (CAD), con 
possibilità di sviluppo nei corsi ECDL relativi. 

 
6 VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
Verifiche orali Verifiche scritte Relazioni Questionari Altro (specificare) 

    
Disegni, test, esercizi 

alla lavagna 

VERIFICHE PROGRAMMATE 

Periodo scritte orali formative sommative 

I Quadrimestre 2 1 1 2 

II Quadrimestre 2 1 1 2 

 
Sono previste, per ogni periodo (quadrimestre), almeno due verifiche scritte fra Disegno e Storia dell’Arte 
(queste ultime strutturate come quesiti a risposta aperta, in conformità alle tipologie previste dalla normativa 
sull’Esame di Stato per la terza prova  - D.M. n. 429 del 20/11/1999 e successive integrazioni) nelle quali lo 
studente dovrà mostrare di avere assimilato i concetti, i temi, le opere e gli argomenti affrontati a lezione e sul 
libro.   

Compatibilmente col tempo a disposizione, si cercherà di effettuare il massimo numero di verifiche orali. 
 
NOTA: le verifiche scritte e orali sono effettuate secondo quanto previsto dalla CM 18 ottobre 2012 n. 89 e 
successive integrazioni, dal POF di Istituto e da quanto deliberato in sede di riunione di Dipartimento 
disciplinare di inizio anno. 
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CRITERI VALUTATIVI 
Storia dell’Arte: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la capacità di stabilire  connessioni e confronti tra i diversi ambiti trattati; 
• la capacità di rielaborare in modo argomentato i temi illustrati e di utilizzare in modo pertinente  i 

significati e i “perché” delle produzioni artistiche affrontate in classe ; 
• la capacità di sintesi e la capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Disegno: costituiscono oggetto di valutazione: 

• il livello di conoscenza dei contenuti in programma; 
• la correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• la precisione, la pulizia e la chiarezza del segno grafico e testuale. 
 

DESCRIZIONE ANALITICA DEI LIVELLI CORRISPONDENTI AI VOTI. 

 

Voto Commento 

1 - 3 Non riesce ad organizzare un discorso oppure esprime considerazioni generiche con 
argomentazioni inconsistenti 

4 Non dispone delle conoscenze necessarie o le possiede in modo frammentario non 
contestualizzandole 

5 Utilizza il linguaggio specifico in modo approssimativo e ha conoscenze parziali 

6 Utilizza il linguaggio specifico in modo essenziale, espone le conoscenze fondamentali in 
modo sostanzialmente corretto 

7 Dispone delle informazioni richieste in modo appropriato e sa selezionare le informazioni che 
documenta e contestualizza 

8 Seleziona gli argomenti necessari e li espone in forma corretta, generalmente argomenta e 
documenta le affermazioni dimostrando capacità di analisi 

9 Utilizza il linguaggio specifico in modo rigoroso e dispone di informazioni esaurienti e precise 
che contestualizza 

10 Costruisce un discorso puntuale nell’analisi e corretto o significativo nella sintesi. Esprime 
motivate valutazioni critiche 

 
 

7  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: MODALITÀ E OBIETTIVI  
 

Ritengo fondamentale un rapporto costruttivo e complementare con le famiglie da cui provengono gli 
studenti che ho il compito istituzionale di “formare” nell’ambito di una determinata disciplina. L’adolescenza è 
un periodo complesso e critico nella formazione della persona, e considero un errore di portata non 
calcolabile ridurre a un puro rapporto “tecnico” (io trasferisco a te delle nozioni e tu le impari) quello che si 
instaura a scuola fra docente e insegnante. Lo studente è una persona come me: nessuno dei due ha la 
possibilità di scegliere l’altro (con le dovute eccezioni), correttezza e rispetto sono quindi esigenze minime di 
lavoro. Correttezza professionale e umana, rispetto delle regole ma soprattutto della persona. Gli insegnanti 
non sono professionisti qualsiasi, sono chiamati a interagire con persone in formazione, la responsabilità del 
loro lavoro è enorme. Per questo motivo, oltre alla competenza disciplinare e alla capacità di insegnare 
(abilità non sempre compresenti), il docente dovrebbe favorire il rapporto con la famiglia, incoraggiarlo, al 
fine di rendere più efficace e utile per lo studente il tempo del liceo. Lo studente è l’elemento fondamentale, 
la cerniera anche del rapporto fra famiglie e insegnanti. I canali di comunicazione fra le parti sono 
istituzionalizzati, ma vengono implementati con appuntamenti concordati e con quel filo diretto e costante 
che possono rappresentare l’email o gli strumenti del Web 2.0. 
 

8 ARGOMENTI DA TRATTARE 

 Si riportano nel seguito i contenuti schematici del programma di Disegno e Storia dell’Arte previsti per l’anno 
in corso. Il programma analitico svolto verrà definito entro la fine anno scolastico. 
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DISEGNO 

Libro di testo in adozione: 

S.Sammarone, Disegno - con CD ROM, Zanichelli 

 

LE PROSPETTIVE PARALLELE DI SOLIDI 

Assonometria cavaliera rapida, assonometria isometrica 

 

IL CAD (Autocad 2016) 

Il disegno e la progettazione architettonica 

 

 
STORIA DELL’ARTE 

Libro di testo in adozione:  

Il Cricco Di Teodoro – Itinerario nell’arte– LMM - versione gialla compatta - 

Zanichelli  

Fanno parte integrante del programma anche i file di testo integrativi e le immagini 

delle opere studiate, tutti disponibili su file nel cloud condiviso dal docente o via mail. 

 

 
01 LA PITTURA VENETA DEL CINQUECENTO 

GIORGIONE •� TIZIANO •� LOTTO •� CORREGGIO 
 

 
 

02 MANIERISMO: CARATTERI GENERALI 
DEL SARTO •� PONTORMO •� ROSSO FIORENTINO •� PARMIGIANINO •� ROMANO •� CELLINI •� 
VASARI •� GIAMBOLOGNA •� CAMILLIANI •� IL SACRO BOSCO DI BOMARZO  

 

 
03 ARTE E CONTRORIFORMA 

PALLADIO •� VERONESE •�TINTORETTO 
 

 
04 BAROCCO  

I CARRACCI •� CARAVAGGIO •� CENNI AD ARTEMISIA GENTILESCHI E A SOFONISBA ANGUISSOLA •� 
BERNINI •� BORROMINI •� GAULLI •�POZZO •�BASCHENIS •� GUARINI  
. 

 
05 ROCOCO’  

 
JUVARRA •� VANVITELLI •� TIEPOLO  
 
CENNI AL VEDUTISMO ROMANO E VENETO 
CANALETTO •� GUARDI  

 

 
07 NEOCLASSICISMO  

 
I TRATTATISTI E L’ARCHITETTURA (LODOLI •� ALGAROTTI •� MILIZIA) 
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WINCKELMANN •� MENGS •� PIRANESI  
 
UTOPISTI FRANCESI 
BOULLEE •� LEDOUX •� LEQUEU 
 
DAVID •� APPIANI •� CANOVA •� THORVALDSEN •�CANOVA, DE QUINCY, E LA NASCITA DELLA 
LEGISLAZIONE SUL RESTAURO  
 
ARCHITETTURA IN ITALIA FRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO. IL CASO DI MILANO 
 

 
08 FRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
 

INGRES •� GOYA   
 
ARCHITETTURA EUROPEA FRA NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO  
IL RUOLO DI DURAND e I REVIVALS •� IL “NEOCLASSICISMO ROMANTICO” •� NASCITA 
DELL’ECLETTISMO  
 
INGHILTERRA 
ADAM •� NASH •� SMIRKE. 
 
GERMANIA 
VON KLENZE •� SCHINKEL  
 
RUSSIA 
QUARENGHI •� RASTRENGHI •� ROSSI 
 

 
09 IL ROMANTICISMO IN EUROPA.  

SUBLIME E PITTORESCO 
LA TEORIA DEI COLORI DI GOETHE 
 

 ROMANTICISMO TEDESCO  
RUNGE •� FRIEDRICH •� NAZARENI (Overbeck, Pforr, Veit, Cornelius) 

 
ROMANTICISMO INGLESE   
FUSSLI •� BLAKE •� CONSTABLE •� TURNER •� PRERAFFAELLITI 
 
ROMANTICISMO FRANCESE  
GERICAULT •� DELACROIX  
 
ROMANTICISMO ITALIANO  
HAYEZ •� IL PICCIO. 
 
FRA PURISMO E VERISMO 
BARTOLINI •� G. E A. DUPRE’ 
 
IL PAESAGGISMO ITALIANO:  
MIGLIARA •� INGANNI •� D’AZEGLIO  
 
LA SCUOLA DI POSILLIPO  
VAN PITLOO •�GIGANTE 
 
COROT E SCUOLA DI BARBIZON 
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10 REALISMO E NATURALISMO IN FRANCIA 

COURBET  •� DAUMIER •� MILLET  
 
 

 
11 IL RINNOVAMENTO DEI LINGUAGGI NELL’ITALIA RISORGIMENTALE  

GLI INDUNO E LA PITTURA DI GENERE •� I PALIZZI  
VERSO LA PITTURA “DI MACCHIA”: LA PITTURA DI STORIA RIFORMATA 

 MORELLI •� COSTA •� BANTI •� TOMA  
 
LA RIFORMA DELLA SCULTURA 
VELA •� GEMITO •� D’ORSI •� FARUFFINI  
 
LA SCAPIGLIATURA 
CREMONA  
 
I MACCHIAOLI E LE “SCUOLE” 
FATTORI •� LEGA •� SIGNORINI 
 

 
12  L’ARTE TEDESCA FRA REALISMO E ROMANTICISMO 

VON MENZEL •� BÖKLIN •� VON SCHADOW  
 

 
13      ARCHITETTURA DEL FERRO    

PONTI •� STAZIONI  FERROVIARIE •� ESPOSIZIONI UNIVERSALI •� BIBLIOTECHE •� GRANDI MAGAZZINI 
•� L’ARCHITETTURA CIVILE 

 

 
14  PIANI URBANISTICI INNOVATIVI 

PARIGI •� VIENNA •� BARCELLONA •� CITTÀ LINEARE DI SORIA Y MATA, CITTÀ GIARDINO DI HOWARD   
 

MICROURBANISTICA UTOPISTA  
FALANSTERIO DI FOURIER •� FAMILISTERIO DI GODIN •� SALTAIRE.  
GLI INTERVENTI URBANISTICI E LE NUOVE CONCEZIONI DEL RESTAURO  
VIOLLET LE DUC •� RUSKIN •� BOITO •� D’ANDRADE. 
 

 
15  IMPRESSIONISMO 

Introduzione storica - Contesto socio-culturale francese e parigino - Accademia ed Art Pompier (cfr.) -Le 
cause della nascita dell’Impressionismo - La fotografia e la sua influenza sull’arte - Caratteristiche 
tecniche dell’Impressionismo - L’influenza delle stampe giapponesi - L’eredità dell’Impressionismo sulle 
forme di arte successive 

 
MANET  •� MONET  •� DEGAS •� RENOIR •� CASSAT •�MORISOT 
 
CENNI A CAILLEBOTTE, PISARRO, GUILLAMIN  
 

Ai sensi del la normativa vigente (art. 80 del R.D. 4/05/1925 n. 653
1 

e succ. integrazioni, art. 6 dell’ O.M. 92/07
2
 
e 

succ. integrazioni) , la proposta di voto finale viene calcolata tenendo conto di tutte le valutazioni riportate nel II 

quadrimestre, nonché della valutazione conseguita nel I quadrimestre e degli esiti di prove di verifica relative ad 

eventuali iniziative di recupero. 

La valutazione complessiva (c.d. “valutazione  sommativa”) finale terrà comunque conto anche dell’impegno  
dimostrato, della frequenza alle lezioni, della partecipazione al lavoro d’aula, degli eventuali progressi mostrati nel 
corso dell’anno rispetto al livello di partenza nonché di ogni altro eventuale comprovato elemento significativo, 
relativo al percorso di crescita dell’alunno. 
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Milano, novembre 2016                                                                                                    Firma 

(prof. Mauro Andrea Di Salvo) 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 

1
 “Lo scrutinio dell’ultimo periodo delle lezioni ha valore di scrutinio finale. Nell’assegnazione dei voti si 

tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non possono avere valore decisivo.” 
2
 “La proposta di voto tiene altres̀ı conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio  nonché 

dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente 

effettuati”. 

 

 



LICEO SCIENTIFICO “A. EINSTEIN” 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 

Prof. RIERA ADRIANA 
Anno scolastico 2015/ 2016 

Materia: Scienze Motorie 

Classe  4^C 

 

Obiettivi  generali. 
Affinamento e integrazione degli schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici.  

Particolare attenzione sarà dedicata alle regole individuali e alle dinamiche di gruppo.  

Approfondimento delle tecniche specifiche  degli sports di squadra che implichino il rispetto di 

regole predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di gara . 

L’affidamento, a rotazione, di compiti di giuria e arbitraggio o dell’organizzazione di manifestazioni 

sportive studentesche con verifica sui campi di gara.  

  

Metodo di svolgimento del programma.  
Verrà adottato il metodo analitico per trattare le varie discipline.  Eccezionalmente ci si  orienterà 

verso il metodo globale per quelle attività con scarsi contenuti tecnici e per i giochi di squadra. 

 

Programma: 

 

Miglioramento delle qualità motorie : resistenza generale e specifica ; velocità; forza;  

metodi  di allenamento e tests  motori: 30m., 60m., forza arti inferiori e superiori, addominali. 

Miglioramento della coordinazione, destrezza, equilibrio   attraverso esercizi in forma singola , 

in coppia e con l’utilizzo di piccoli attrezzi ( funicelle, palle di varie dimensioni e peso), verifica 

attraverso percorsi ed esercizi individuali. 

Studio di una progressione alla spalliera e relativa verifica. 

Pallavolo: fondamentali individuali e assegnazione di ruoli; schemi di attacco e difesa, verifica 

attraverso test e partite. 

Basket: fondamentali individuali e applicazione nel gioco partita. 

Atletica: salto in lungo, getto del peso, velocità, staffetta 4x100.  

Gare di atletica scolastiche (2 maggio 2017) 

Calcetto 

Tennistavolo : partite in singolo e in doppio. 

Badminton : studio dei vari colpi , regole di gioco e partite in singolo e in doppio. 
 

Progetto danza  : con l’aiuto della  coreografa Daniela Conti ( collabora già da 2 anni nella nostra Scuola)  

per la durata di 10 ore, a partire dal 12 gennaio 2017,  la classe  realizzerà una coreografia che verrà 

presentata alle “Olimpiadi della Danza”  il 2 aprile 2017 
 

Verranno  effettuate le  seguenti uscite didattiche :  

Raider Park e Orientiring a Caglio ( 28 ottobre 2016) 

Rafting in Val Sesia  (  maggio 2017) 

 

 

                        L’ insegnante di Scienze Motorie:   

               Adriana  Riera       

                            

 

Milano, 15-11-2016 

 

 



 

LICEO SCIENTIFICO “ A. EINSTEIN “  

ANNO SCOLASTICO ’ 16 / ‘17  

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 modoattivo  
o 

assiduità della frequenza alle lezioni  
o 

impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo  
o 

rispetto degli impegni e delle scadenze  
o 

consapevolezza del valore della solidarietà  
o 

capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi  

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

pluralità di modelli attuativi che tengano conto di prospettive 

diverse e insieme complementari :  

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

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni 

singola classe come ricerche, lavori di gruppo, visione di 

documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile 

verranno effettuati lavori interdisciplinari e verrà anche fatto uso di 

strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come documenti 

storico culturali, biblici, ecclesiali etc... 

Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni frontali e discussioni 

guidate, coinvolgendo gli studenti.  

In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle 

capacità e della disponibilità al lavoro personale o di gruppo, le 

stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di 

relazioni su argomenti circoscritti e di approfondimento  

interdisciplinare.  

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 re 

sta 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 d 

alla valutazione delle esigenze o  



delle attese di ogni singola classe e dalla scelta  

di agire nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva 

attualità della situazione, segno di presenza in essa come 

divenire, come esperienza e come storia.  

L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione 

verso l’evento sono di gran lunga fattori preferibili rispetto 

all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento.  

Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli 

studenti e di momenti di dialogo.  

Modalità di verifica  
L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se 

verificare il lavoro svolto con compiti scritti come test, 

questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, 

esposizione sintetica di argomenti trattati durante le 

lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati 

durante le spiegazioni, relazioni scritte, ricerche, verifica 

quaderni, e appunti etc..tenendo conto delle reali capacità 

degli studenti e delle loro effettive possibilità ed esigenze.  
 

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO  

saper indicare i motivi che hanno reso necessario u 

n dialogo tra scienza e fede 
 

distinguere gli ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per 

quanto concerne il rapporto creazione-evoluzione 
 

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 lettera 



ria 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 
 

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  

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO  
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 

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 lettera 

ria di alcune pagine bibliche 
o 

esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto 

della Chiesa nascente 
o 

conoscere le differenze e le somiglianze teologiche 

tra le Chiese cristiane 
o 

divenire consapevoli della dimensione etico-sociale 

del messaggio cristiano 
o 

riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e 

culturale della società italiana ed europea 
o 

conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 



o 

saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla luce dei 

principi fondamentali della dottrina sociale 
o 

portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e 

a saper cogliere i nessi interdisciplinari 
o 

conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della 

società e del mondo attuali 

Nuclei tematici  
Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che 

costituiscono l’impalcatura  

contenutistica del percorso:  
IL PROBLEMA RELIGIOSO  

DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA  

LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO  

IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA  

IL PROBLEMA ETICO  

FONTI E LINGUAGGIO :  

la Bibbia come documento fondamentale della  

tradizione ebraico - cristiana 
PROGRAMMA DELLA CLASSE  

I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI  

RICONOSCIUTI DAL CATTOLICESIMO  

LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’  

LA CONTRORIFORMA CATTOLICA SUL PIANO DELLA 

RICERCA MISTICA E SPIRITUALE,  

SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI 

E SCUOLE  

ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE,  

SORELLE O NEMICHE?  

QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO  

GESU’ DI NAZARETH E I TITOLI A LUI ATTRIBUITI : IL 



MAESTRO, IL TAUMATURGO,IL MESSIA,IL CROCEFISSO, IL 

RISORTO  

ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO  

IL CASO GALILEI  

GALILEI E IL CASO DARWIN  

IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA 

PRATICA E LA COMUNITA’  

TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA 

QUELLE PIU’ NOTE, COME LA MANIPOLAZIONE GENETICA 

E LA CLONAZIONE  
 


