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                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE 4E         a. s. 2016/2017 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti: 22    

 provenienti dalla stessa classe: 22 

 provenienti da altre classi Einstein: - 

 provenienti da altri istituti: - 

 ripetenti: - 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 

Lingua 

straniera 

(Francese) 

Lingua 

straniera 

(Inglese) 

Matemat. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 

(se prevista ) Sì Sì Sì Si Sì Sì Sì No No Sì Sì No 

Livello partenza  
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

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

Comportamento 

( A= adeguato / NA 
= non adeguato ) 

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

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

  
(si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 
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5.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 

Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 

Franc. 

Lingua 

stran. 

Ingl. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Lezione frontale x x x x x x x x x x x x 

Lezione in laboratorio      x x  x x   

Lezione multimediale  x x x  x x   x x  

Lezione con esperti       x   x   

Metodo induttivo x  x          

Lavoro di gruppo            x 

Discussione guidata x x  x x x x   x   

Simulazione      x x      

Altro (visione video )   p.point p.point   x x   x x  

 

 
 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 

Franc 

Lingua 

stran. 

Ingl. 

Matem. Fisica Scienze Disegno 
Educaz.  

Fisica 

Colloquio  x x   x x x X x x x 

Interrogazione breve  x  x x x x      

Prova di Laboratorio      x x      

Prova pratica           x x 

Prova strutturata  x x   x x x X x   

Questionario  x x x x x x   x   

Relazione             

Esercizi  x x   x x   x  x 

Altro (specificare )        * ** versione          

 

* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 

Franc 

Lingua 

stran. 

Ingl. 

Matem. Fisica Scienze 
Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

Curriculare x x x x x x x x x x x x 

Extracuriculare        x     

 



 3 

Le informazioni di questo punto sono parziali e provvisorie: si attendono precise normative ministeriali sugli interventi 

di sostegno e recupero. 
 

 

8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività: uscite didattiche in orario mattutino e pomeridiano, uscite serali a teatro (v. allegati) 
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

sufficienti capacità di collegamenti 

      8 
Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità d’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 coordinatore del Consiglio di classe     

Flores Reggiani                                                 Il Dirigente scolastico  
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LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” 

MILANO 
 

MATERIA: ITALIANO E LATINO 
 

Insegnante: F. Reggiani                                          

CLASSE 4 E                                

A.S. 2016-2017 

 

 

1. 1 Obiettivi didattici disciplinari 

 

 Italiano 

 

 Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari sulle tappe fondamentali 

dello sviluppo della cultura italiana nel contesto occidentale (contesto, autori, opere, generi letterari in 

prosa e in poesia). 

 Comprendere e analizzare testi in prosa (letterari e non letterari) e in poesia: collocare il testo 

all'interno dell'opera e/o del genere; parafrasare un testo poetico; individuare le sequenze narrative e/o i 

temi centrali e i motivi particolari; individuare i caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; 

utilizzare le categorie narratologiche (narratore; punto di vista; …); condurre un’analisi retorico - 

stilistica; cogliere i rapporti significante - significato. 

 Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto - autore - genere - testo; compiere 

confronti, individuando analogie e differenze, costanti e trasformazioni, fra: parti diverse di uno stesso 

testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi. 

 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, utilizzando 

una forma fluida, corretta nell’ortografia e nella sintassi, appropriata nel lessico e nel registro linguistico. 

 

Latino 

 

Scopo primario dell'insegnamento di lingua e letteratura latina è condurre gli allievi alla conoscenza della 

civiltà e della cultura latina attraverso la lettura diretta dei testi in originale e, quindi, mediante l'acquisizione 

della consapevolezza linguistica, del rigore logico e filologico (in senso lato, comprensivo, cioè 

dell'interpretazione delle strutture storico - sociali - ideologiche che sottostanno alle opere letterarie). 

 

Obiettivi: 

 

 Conoscere e riconoscere le strutture morfosintattiche della lingua latina 

 Saper tradurre con l’ausilio del vocabolario testi non noti in lingua latina, con una resa linguistica 

fedele, efficace e moderna.  

 Conoscere la storia letteraria: possedere informazioni generali e particolari su contesti storico - culturali, 

autori, opere, generi letterari in prosa e in poesia. 

 Comprendere e analizzare testi letterari noti: collocare il testo all'interno dell'opera e/o del genere; 

tradurre il testo; individuare le sequenze narrative e/o i temi centrali e i motivi particolari; individuare i 

caratteri dei personaggi e dei luoghi rappresentati; individuare il punto di vista del narratore o dell’io-

poetico; condurre un’analisi retorico - stilistica; cogliere i rapporti significante – significato. 

 Dominare criticamente le idee: individuare le relazioni fra contesto - autore - genere - testo; compiere 

confronti, individuando analogie e differenze, costanti e trasformazioni fra: parti diverse di uno stesso 

testo, fra testi dello stesso autore, fra testi di autori diversi. 

 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, coerenza e organicità sia nell'orale sia nello scritto, utilizzando 

una forma fluida, corretta ed appropriata nel lessico. 
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1.2 Obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza 
 

Italiano 

 

 Conoscere i caratteri generali di epoche ed autori 

 Comprendere ed analizzare un testo nelle sue linee essenziali 

 Individuare i rapporti più significativi fra testi noti e contesti  

 Ricostruire nelle linee essenziali i rapporti fra gli autori più significativi e fra i testi noti  

 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, correttezza e ordine.  

 

Latino 

 

 Conoscere e riconoscere le principali strutture morfosintattiche 

 Comprendere e tradurre testi non noti in lingua originale senza gravi fraintendimenti semantici  

 Conoscere i caratteri generali di epoche ed autori 

 Comprendere, tradurre ed analizzare un testo noto nelle sue linee essenziali 

 Individuare i rapporti più significativi fra testi noti e contesti  

 Ricostruire nelle linee essenziali i rapporti fra gli autori più significativi e fra i testi noti  

 Esprimersi con pertinenza, chiarezza, correttezza e ordine 

 
 

2. Argomenti 
 

Italiano 

 

 

- Umanesimo e Rinascimento. 

Il poema epico-cavalleresco: Boiardo (sintesi); Ariosto  

 

- L’età della Controriforma  

Caratteri generali 

Tasso (il poema eroico, la lirica, il teatro)                                 

 

- Il Seicento e il Barocco 

Caratteri generali 

La lirica (sintesi) 

 

- Il Settecento: l’età dell’Arcadia e dell’Illuminismo 

Caratteri generali 

Parini 

Beccaria (cenni) 

Goldoni 

Alfieri  

 

- L’età Napoleonica 

Preromanticismo 

Neoclassicismo 

Ugo Foscolo 

 

- L’età del Romanticismo 

 Caratteri generali 

 Manzoni 

 

Divina commedia: lettura di almeno 10 canti del Purgatorio  
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Letture integrative: opere di narrativa contemporanea   

 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Il piacere dei testi, Paravia, ediz. digitale, voll. 2, 3, 4.  
 

 

Latino 

 

Teoria 

- Completamento della sintassi dei casi (accusativo e ablativo: le funzioni e i costrutti verbali); le 

determinazioni di tempo e di luogo; usi particolari del pronome relativo (prolessi, attrazione); 

proposizioni relative 

- Sintassi del verbo: uso dei tempi e dei modi verbali; il congiuntivo indipendente, il falso condizionale 

- Sintassi del periodo: completive e circostanziali 

 

Letteratura e autori 

  

- L’età di Cesare: Sallustio (con traduzione), Cicerone (con traduzione) 

- L’età di Augusto: Virgilio (con traduzione), Orazio (con traduzione), Ovidio, Livio  

 

Testi adottati                                 

G. Garbarino, Luminis orae. Letteratura a cultura latina, Paravia, ediz. digitale, 1b e 2. 

N. Flocchini, P.Guidotti Bacci, M. Moscio, Nuovo comprendere e tradurre, materiali di lavoro, vv. 3 e 4, 

Teoria 

 

                          

3. Criteri specifici di valutazione 

 

Italiano 

 

Nelle verifiche scritte saranno valutate, secondo il tipo di prova (micro-saggio, saggio, tema argomentativo, 

analisi testuale): la pertinenza alla traccia, il livello di approfondimento, la correttezza nei riferimenti 

(testuali ed extra-testuali), la coerenza, la coesione, l’aderenza alla forma testuale richiesta, la padronanza 

della lingua (ortografia, morfosintassi, lessico, registro linguistico), l’originalità. Qualora i livelli di 

pertinenza e di approfondimento risultino totalmente inadeguati, anche a livello minimo, gli altri parametri 

non saranno presi in considerazione.  

 

Nelle verifiche orali o valide per l'orale saranno valutate - unitamente o selettivamente in relazione al tipo di 

prova - la conoscenza dei contenuti, l'analisi testuale, la connessione, la rielaborazione e l'esposizione. 

Nei test a risposte chiuse e a lacuna saranno considerate sufficienti le prove che conterranno almeno i 2/3 di 

opzioni corrette; nei test a risposte aperte il livello della sufficienza sarà fissato rispetto ad un livello minimo 

di accettabilità, tenendo conto del profitto medio ottenuto dalla classe volta per volta. 

 

 Latino 

 

La valutazione dello scritto di latino sarà effettuata a partire dall’individuazione di un livello minimo di 

accettabilità della prova (= traduzione senza gravi fraintendimenti semantici che pregiudichino la 

comprensione del testo), stabilito sulla base del rendimento medio della classe in relazione alla difficoltà del 

testo proposto (= punteggio medio d’errore). Sarà quindi utilizzata di volta in volta una tabella di 

corrispondenze fra punteggi e voti, sulla base della seguente griglia: 

 proposizione omessa: 1-2 punti 

 errore sintattico (errato riconoscimento delle strutture e dei nessi): 2-1 punti 

 errore morfologico (errato riconoscimento delle funzioni logiche, dei tempi e dei modi verbali, delle parti 

del discorso) 

- caso circoscritto: 1 punto 

- funzione inadeguata: 1 - 0.5- 0.25   

- tempo verbale: 0.5 - 0.25  
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- modo/persona del verbo: 0.5 - 1  

 lessico: 

- errore grave (con alterazione del senso complessivo della proposizione): 1 – 0.5 

- improprietà lieve: 0.25 

 

Nelle verifiche orali o valide per l'orale saranno valutate - unitamente o selettivamente in relazione al tipo di 

verifica - le capacità di traduzione, la conoscenza dei contenuti di letteratura o di sintassi, l'analisi testuale, la 

connessione, la rielaborazione e l'esposizione.  

Nelle prove strutturate di autori saranno valutate:  

- la traduzione, secondo i criteri adottati per la versione dal latino, 

- l’analisi morfosintattica e stilistica (questionari a risposte chiuse e a lacuna: saranno considerate 

sufficienti le prove che conterranno almeno i 2/3 di opzioni corrette);  

- la comprensione e la contestualizzazione  (questionari a risposte aperte: il livello della sufficienza sarà 

fissato rispetto ad un livello minimo di accettabilità della prova, tenendo conto del profitto medio 

ottenuto dalla classe volta per volta). 

 

 
Milano, 8 novembre 2016 

 

Flores Reggiani  
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L:S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2016-2017.        CLASSE:  IV   E 

 

  DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  

Classe :4^ E Materia  Storia e  Filosofia.  Docente : Ferruccio Gandini  

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

comportamento è  adeguato  

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

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

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

contemporaneo.  

 

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

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

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

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

contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

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

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

sue componenti ( economiche , sociali , politiche) .  

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

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

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

 

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

 

Gli ELEMENTI DI VALUTAZIONE saranno ricavati da verifiche orali e scritte e dal comportamento 

di ciascun allievo  
  
CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIA DI CORRISPONDENZA DEI VOTI IN STORIA E 

FILOSOFIA   

i criteri generali di valutazione , fissati dal Consiglio di classe, sono  precisati  nella  programmazione 

generale del documento PIF   
 
A) In  generale 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.  

 

PIU’ IN SPECIFICO  

- 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   

- L’ESPOSIZIONE, sia scritta che orale,  deve risultare   5) COERENTE ( quindi non-incoerente o 

contraddittoria) , 6) CONSEQUENZIALE   e ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON 

disorganica,  NON  discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON eccessivamente sintetica)  

- Lo studente deve inoltre  7) sapere EVIDENZIARE IL  ‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò che sta 

dicendo , in modo  8) SUFFICIENTEMENTE  FLUIDO  e scorrevole; e quindi in forma NON : stentata,  

impacciata,   eccessivamente  esitante,  o  segnata da continue correzioni,  o  inutilmente r ipetitiva ,       9) 

l’esposizione deve  essere morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo 

scritto  
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 LE CONOSCENZE DI TIPO  CONTENUTISTICO  devono essere  :   10) SUFFICIENTEMENTE  

COMPLETE  11) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e quindi:  NON parziali, NON  lacunose,  NON 

frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche    

 

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 INOLTRE  SAPERE  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione 

meccanica o mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla difficoltà 

dell’argomento)  RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  SAPERE ARGOMENTARE il proprio 

punto di visa   

 

NELLO SPECIFICO, IN AMBITO CONTENUTISTICO,  OCCORRE CONOSCERE : 

 FILOSOFIA  1)   I titoli  citati delle  opere filosofiche  ,  2) gli aspetti  essenzialissimi della BIOGRAFIA 

dei filosofi studiati,  nella misura in cui sono funzionali ad una loro migliore comprensione, 3) i temi 

fondamentali dell’Autore studiato, 4)   le CITAZIONI FONDAMENTALI  o le definizioni lessicali 

/concettuli   segnalate  dall’insegnante durante la spiegazione     

STORIA 1)  gli eventi  fondamentali, 2) il loro sviluppo cronologico in senso  sincronico e diacronico, 3) le 

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

spiegazione     

 

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  

 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  di STORIA  

Nello svolgimento degli argomenti ci atterremo a quanto stabilito nella programmazione per materia, alla 

quale faccio riferimento.  
 

IL SETTECENTO   

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

sull’Illuminismo) . La rivoluzione industriale ; . La rivoluzione americana  (con  approfondimento sugli 

aspetti costituzionali); . La rivoluzione francese  
 

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

Nazionalismo; ;  Moti insurrezionali e  società segrete .  

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

ondata rivoluzionaria;  Sintesi sulle  Rivoluzioni del 1848 in Europa e le loro conseguenze ; in modo più 

specifico: il Quarantotto in Italia ; Sintesi su: L'Inghilterra negli anni '30 e '40; L’unificazione della 

Germania.   
                                   

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

problema dell'unità nazionale (Mazzini,  Gioberti, D’Azeglio,  Cattaneo) , con lettura  di un brano di  

Mazzini;  Il Risorgimento italiano e l'unità d'Italia   nel periodo 1849-1860;  L'Italia dal 1861 al 1876:il 

completamento dell'unità e  il governo della Destra  storica;  la Sinistra di Depretis;  il governo Crispi; In 

sintesi:  trasformismo, protezionismo, colonialismo italiano in Africa ;   

 

 ELEMENTI DI SINTESI su:   Francia, Germania, Inghilterra , Russia e Stati Uniti negli ultimi decenni 

dell’Ottocento.  

 

GLI ASPETTI RILEVANTI DE: La Seconda Rivoluzione  industriale;  la II^ Internazionale e gli sviluppi 

del Socialismo; la Rerum Novarum e gli sviluppi del Cattolicesimo sociale. L’età giolittiana e il riformismo 

trasformista di Giolitti ; Colonialismo e Imperialismo; Le Relazioni Internazionali tra Ottocento e il primo 

quindicennio del Novecento  
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3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  

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

un certo   rigore  espositivo e terminologico (anche attraverso l'acquisizione del linguaggio filosofico) ; 

educazione  alla ricerca e all’argomentazione;  

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

essenziali della tradizione filosofica.  

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

sostenuti  3. Riconoscimento dei principali problemi filosofici affrontati  e comprensione della loro portata 

storico-teoretica.  4. Capacità di ricostruire il pensiero dei filosofi più significativi della filosofia antica . 5. 

Capacità di ricostruire lo schema argomentativo di un ragionamento, di una tesi filosofica, di un'opera 

significativa.  6. Miglioramento delle tecniche di schematizzazione, produzione e riordino del materiale di 

studio. 7. Miglioramento delle capacità di argomentazione e di comunicazione. 

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

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

 

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

quesiti ;  

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

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

FILOSOFIA  

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

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

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

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

allievo seguendo i seguenti parametri: 
  
A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 

1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. 

le Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di 

stabilire collegamenti interdisciplinari.  

 

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

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

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

LA VALUTAZIONE  DELLE SINGOLE   PROVE ORALI  E SCRITTE   di FILOSOFIA FA 

RIFERIMENTO ai  PARAMETRI già evidenziati in Storia  

 

FILOSOFIA  

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

razionalismo astratto;  la teoria degli ‘idola’; l’induzione e la scoperta della ‘natura’;   Galilei ‘fondatore’ 

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

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

-Il ‘razionalismo’cartesiano:   Cartesio: regole del metodo, il metodo del ‘dubbio’,  la scoperta del 

‘cogito’, la dimostrazione di Dio, l’universo-macchina, le regole prudenziali della morale ,  il rapporto 

fra materia e spirito ; 

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

antologici. 

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

fra linguaggio e previsione,  lo stato di natura, il  ‘patto’ di soggezione,  lo Stato-Leviatano; con lettura 
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di alcuni passi antologici. Locke: stato di natura e libertà individuali, la nascita dello stato ‘civile’, il 

totale  rispetto dei diritti naturali; con lettura di alcuni passi antologici.  

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

‘mali’ della civiltà, cenni sulla pedagogia ‘naturale’; il tema del contratto sociale; con lettura di alcuni 

passi antologici. Leibniz: il linguaggio ‘universale’,  la concezione antimeccanistica della natura; verità 

di ragione e verità di fatto;  la pluralità dei mondi possibili e il migliore dei mondi possibili.  Vico: il 

verum-factum, le tre età dell’uomo, il passaggio dalla barbarie alla civiltà; la poesia come espressione 

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

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

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

critica alla nozione di sostanza e alla nozione di “io” come sostanza; la critica al concetto di causa ; con 

lettura di un brano antologico.  

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

conoscenza; spazio, tempo e categorie; l’io come funzione, l’illusione della conoscenza metafisica); la 

Critica della Ragion Pratica  (la dimensione morale; la volontà buona; le formulazioni dell’  imperativo 

categorico; i ‘postulati’  etici e il  ‘regno dei fini).  

- Idealismo   e Romanticismo in sintesi.   

-Aspetti della filosofia di Fichte e Schelling; lo storicismo idealistico di Hegel (aspetti generali del 

Sistema, la dialettica, le figure del servo-padrone e  della coscienza ‘infelice’, diritto/moralità ed eticità, 

lo Stato etico, lo storicismo  provvidenzialistico e la realizzazione della libertà dello Spirito)  

 

                   

 

                Milano,       4 novembre 2016                                             il docente:      F. Gandini              
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LICEO STATALE ALBERT EINSTEIN  

Classe 4 E A.S. 2016-2017  

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE  

Prof.ssa Sonya Lovera  

 

La classe è composta da 22 allievi che presentano una situazione iniziale abbastanza eterogenea ed un 

differente grado di scioltezza nella comunicazione in lingua inglese. 

Unitamente ad un ripasso iniziale delle strutture grammaticali più complesse analizzate nel terzo anno, verrà 

affrontato il programma del quarto anno volto ad accrescere ulteriormente le conoscenze lessicali ed 

idiomatiche della lingua inglese, nonchè quelle culturali relative ai paesi di lingua inglese. Sarà parte 

fondamentale del programma del triennio il confronto e lo studio della letteratura e della cultura dei paesi 

anglofoni. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Le finalità principali saranno: 

 

- saper utilizzare la lingua straniera in modo appropriato e finalizzato ai vari contesti; 

- essere in grado di mettere a confronto la propria lingua e cultura con altre; 

- aumentare la capacità di confronto delle strutture della propria lingua con quelle di altri sistemi linguistici; 

- essere in grado di affrontare la lettura di opere letterarie in lingua inglese. 

 

Gli obiettivi principali saranno: 

 

- lo sviluppo ed il consolidamento delle quattro abilità fondamentali; 

- la capacità degli studenti di lavorare autonomamente ed in gruppo;  

- l’abilità di sviluppare un metodo di studio individuale e di comprendere le proprie capacità e le proprie lacune 

o difficoltà.  

- lo sviluppo della capacità di confrontarsi con un testo letterario in lingua inglese e di fare un’analisi delle 

caratteristiche ed una sintesi del contenuto del testo stesso. 

 

Nel triennio, gli studenti dovranno essere in grado di: 

 comprendere il senso generale di messaggi articolati su argomenti di vario tipo con difficoltà crescenti; 

 parlare utilizzando un lessico appropriato e tempi verbali corretti, nonchè facendo uso di strutture 

sintattiche e di lessico di livello avanzato; 

 comprendere espressioni e lessico usati correntemente nella lingua scritta al fine di comprendere nella 

sua globalità un testo articolato di argomento di vario tipo, e al fine di individuare alcune delle 

informazioni specifiche; 

 nello scritto, di utilizzare correttamente tempi verbali e strutture grammaticali studiate in classe, al fine 

di trasmettere il significato in modo corretto; 

 di scrivere un testo di media complessità, ma pertinente e coerente, su argomenti familiari e/o di 

interesse personale, sviluppando le idee principali in modo semplice, chiaro e corretto, facendo uso di 

un lessico appropriato e di una forma ortografica corretta; 

 comprendere ed analizzare un testo letterario breve, con la guida dell’insegnante o in autonomia; 

 riflettere sulle tematiche trattate nei testi letterari, comprendere e confrontare il contesto storico e 

letterario dei periodi trattati (Renaissance, Puritan Age, Restoration, Augustan Age and Romantic 

Age) con quello italiano. 

 

 

ATTIVITA’ E SCELTE METODOLOGICHE 

Le attività svolte in classe saranno principalmente: lezioni frontali, esercitazioni e relazioni scritte ed orali, 

discussioni guidate su argomenti trattati e/o di interesse generale, visioni di film in lingua originale con 

sottotitoli in lingua originale. 
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Verrà richiesto agli studenti lo svolgimento di esercitazioni scritte a casa da effettuarsi sui testi in adozione o 

su materiale distribuito in classe, nonchè verranno proposte produzioni scritte di media lunghezza su argomenti 

di carattere generale o su tematiche specifiche trattate in classe attraverso la visione di video in lingua originale 

e/o la lettura di articoli di quotidiani e riviste specifiche. 

 

 

STRUMENTI 

Il principale strumento di lavoro sarà il testo in adozione: 

- Vision and Perspectives vol. 1 (From the origins to the Romantic Age), di Cinzia Medaglia e Beverly Anne 

Young, ed. Loescher  

Verranno inoltre distribuite fotocopie di livello advanced tratte dai siti ‘onestopenglish.com’ ‘time.com’ 

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

e ‘youtube.com’ trattanti argomenti di attualità.  

Saranno anche visionati film in lingua originale con sottotitoli in lingua originale, sui quali verrà svolta 

un’analisi dei temi principali a volte corredata dalla lettura di articoli e dall’approfondimento delle tematiche 

trattate con una particolare attenzione anche alla strutture sintattiche più complesse. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte ed in conformità con le decisioni del 

Dipartimento di Lingue Straniere, verranno somministrate almeno 2 prove scritte ed una prova orale nel primo 

trimestre e almeno 2 prove orali e 2 prove scritte nel pentamestre finale.  

 

La tipologia di verifiche varierà fra composizioni, questionari a scelta multipla o a risposta aperta, listening 

comprehension, interrogazioni orali. Tali verifiche saranno effettuate attraverso procedure sistematiche, prove 

di tipo oggettivo, con riferimento alle abilità ricettive, e soggettivo, riguardanti soprattutto gli aspetti della 

competenza comunicativa. Saranno pertanto verificati sia i singoli elementi e le quattro abilità isolate che la 

globalità della competenza linguistica per cui vengono utilizzate più abilità integrate.   

 

Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, la progressione 

rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio Docenti. 

 

 

CONTENUTI 

 

I testi orali saranno presentati a viva voce e attraverso cd e video. Essi proporranno gli ascolti di discorsi su 

tematiche anche complesse relative ad argomenti di interesse generale quali l’ambiente e l’inquinamento, le 

problematiche adolescenziali; di carattere scientifico quali malattie dell’età adulta e/o dell’età infantile o 

semplicemente di cultura dei paesi di lingua anglofona. Verranno anche effettuati ascolti di letture effettuate 

da parlanti madrelingua, relativi ai testi letterari analizzati durante le lezioni frontali. 

 La produzione orale sarà attivata attraverso la discussione incentrata sulle tematiche comprese durante visione 

dei film, nonchè attraverso la discussione e la ripetizione delle principali nozioni storiche e letterarie trattate 

in classe.  

I testi prodotti dagli studenti diventeranno più complessi e vari per forma e contenuto. Agli studenti verrà 

richiesta la produzione scritta di “essay” di media lunghezza relativi a temi di carattere generale.  

Non sono previste revisioni degli argomenti grammaticali diffusamente studiati nel biennio, a meno che non 

si riscontri nel corso dell’anno scolastico, la necessità di approfondire alcune strutture sintattiche, lessicali o 

grammaticali più complesse. 

Nel corso dell’anno scolastico verranno spesso proposti esercizi di comprensione della lingua scritta e della 

lingua orale, nonchè di produzione di lingua scritta ed orale sul modello dei test volti alla certificazione di 

conoscenza della lingua inglese First (FCE) e/o Advanced (CAE) . 
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MODALITA’ DI RECUPERO 

 

Le azioni volte al recupero, laddove necessario, verranno svolte durante l’attività curriculare con esercitazioni 

a casa, attività correttive svolte dall’insegnante e discussioni in classe. 

 

 

 

 

La Docente 

Sonya Lovera 
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Liceo scientifico statale  di Milano 

“ A. Einstein “ 

---------------------------------------------------------------------------- 

Piano di lavoro Disegno e Storia dell’arte 

Anno scolastico 2016 / 2017 

___________________________________________________ 

Classe 4 E 

 

Obiettivi formativi generali 

. Partecipare costruttivamente al lavoro scolastico 

. Collaborare lealmente con i compagni 

. Avere un rapporto di fiducia con l'insegnante 

. Affrontare lealmente le verifiche 

. A vere sempre il materiale a disposizione 

. Saper prendere appunti 

. Saper utilizzare i testi  

. Chiedere spiegazioni, effettuare interventi pertinenti 

. Utilizzare le metodologie indicate 

. Rilevare gli errori commessi e utilizzarli per progredire 

. Essere disponibili all' apprendimento e sviluppare un metodo di lavoro efficace 

. Utilizzare pienamente il tempo in classe 

. Darsi obiettivi sempre più elevati migliorando le proprie capacità 

. Avere coscienza dei propri ed altri diritti 

. Rispettare gli interventi dei compagni 

. Partecipare ordinatamente al lavoro  

. Rispettare oggetti ed arredi nel laboratorio.  

 

Storia dell'arte  Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze 

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

. Conoscenza del lessico specifico 

 

Capacità 

. Capacità di saper analizzare l' opera nei suoi elementi formali e di individuare i significati 

. Capacità di esporre con chiarezza in modo argomentato facendo uso del lessico specifico 

. Capacità di saper rispondere alle domande in modo sintetico e con frasi ad alta densità di     

  contenuto 

. Capacità di saper prendere appunti facendo un uso ragionato di quanto scritto 

 

Competenze 

. Collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 

. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 

. Saper fare confronti tra opere e concetti collegando le discipline 

. Esprimere giudizi basati sia sulla conoscenza dei fatti sia sulla propria sensibilità estetica. 

 

 

 

 

Modalità di lavoro  

Lezione frontale  

Lezione mediante multimediale e proiezioni   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Discussione guidata   
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Tipologia di verifica 

 

Durante l'anno scolastico si effettueranno sia verifiche orali che scritte. 

l. Verifica su ciascuna epoca e sugli artisti della stessa in modo completo mediante domande aperte e/o chiuse. 

2. Interrogazioni orali. 

 

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

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

discipline. 

 

. Quantità di informazioni 

. Uso di una terminologia adeguata 

. Fluidità espositiva 

. Capacità di effettuare collegamenti 

. Capacità di fare confronti tra opere e concetti  

. Esposizione dei giudizi estetici personali 

 

Contenuti 

Metodo di lettura di un'opera d'arte. 

. L’arte del ‘600: Barocco - caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

L’arte del ‘700: Neoclassicismo -caratteri storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura  

L’arte del ‘800: Romanticismo- Realismo Francese -Macchiaioli - Epoca del ferro - Impressionismo - caratteri 

storici e artistici. Opere architettoniche. Pittura,scultura 

 

Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e interessi della classe. 

 

Disegno: 

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

 

Conoscenze 

. Di conoscere le convenzioni unificate 

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

 

Capacità 

 

. Saper affrontare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà  

. Saper applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse 

. Saper organizzare in modo logico le fasi operative 

. Saper usare correttamente gli strumenti del disegno tecnico 

 

Competenze 

 

. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica  

. Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 

. Di trovare soluzioni operative e formali 

 

Modalità di lavoro  

 

Lezione frontale   

Lezione partecipata  

Metodo induttivo  

Esercitazioni pratiche    
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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. 

 

 

 

Milano,   novembre 2016                                                                                    Il docente 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 

PROGRAMMA di RELIGIONE per la classe 4 E 

prof. don Giuseppe Mazzucchelli 

 

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

CONCLUSIONE:  La libertà umana 

 

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

 

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

 

PREMESSA: 

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

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

 

SVOLGIMENTO: la libertà come scelta?  

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

conoscenza è valutazione 

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

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

come si costruisce: tradizione, educazione e critica 

esempio di visione della realtà (cartine del mondo) 

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

la bellezza: la “quarta” dimensione 

le certezze e le crisi 

il Primo valore: 

le caratteristiche del Primo valore  

la dipendenza dal primo valore 

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

La libertà umana e le sue due gambe: 

 scoprire il proprio essere uomini 

 fare il proprio essere uomini 

 

CONCLUSIONE: libertà è coscienza 

Liberi per cercare la verità 

Liberi per amare  

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

 

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

la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta 

esempi dei metodi della ragione  

la fantascienza: Film Blade Runner  

il giallo: lettura in classe 

Il metodo della certezza umana è la fede 

 

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

la fede umana, la credenza e la fede religiosa 

Natura della ragione umana (apertura dell’essere) 

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

 

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

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

tipica della ragione umana. 

 

SINTESI: L’uomo è domanda che afferma sempre una risposta 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. EINSTEIN 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - anno scolastico 2016/2017 

Classe 4°E 

 LINGUA E CIVILTA' FRANCESE 

 

FINALITA' del triennio 

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

1. la competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una 

scelta di comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico; 

1. la comprensione di espressioni più complesse della civiltà straniera e di alcuni aspetti significativi 

della sua cultura; 

2. l’educazione linguistica che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, 

sia nei processi di fondo che stanno alla base dell’uso di ogni sistema linguistico. 

3. la consapevolezza dei propri processi di apprendimento che permetta la progressiva acquisizione di 

autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio. 

 

OBIETTIVI di apprendimento 

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

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

canali; 

2. stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 

situazione di comunicazione; 

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

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

di studio; 

5. sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli; 

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

culturale; 

7. individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario francese dal Medio Evo 

all’epoca contemporanea; 

8. attivare modalità di apprendimento autonomo. 

 

CONTENUTI 

Si intendono confermati i principi di continuità, gradualità e coerenza con i contenuti già formulati per il 

biennio del quale il triennio rappresenta il completamento. 
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I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto presenteranno situazioni comunicative di progressiva complessità, 

riguarderanno problematiche dell’attualità e dell’indirizzo di studi.  La produzione orale partirà dai documenti 

orali utilizzati per l’ascolto e dai testi e tematiche letterarie oggetto di studio nel corso dell’anno. 

Per quanto riguarda le attività di lettura si utilizzeranno principalmente documenti tratti dalla stampa francese 

o francofona e testi di carattere letterario proponendo, già dalla classe terza, letture di autori contemporanei 

particolarmente significativi. 

Le abilità di lettura rappresentano la base per una produzione scritta diversificata per obiettivi, riguardante testi 

di vario tipo. 

La riflessione sulla lingua approfondirà gli aspetti studiati nel biennio, in particolare: 

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

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

3. la morfologia e la sintassi. 

Il programma di lingua prevede l’approfondimento dello studio dei modi e dei tempi, la concessione, la causa, 

la condizione, l’opposizione, il paragone, l’ipotesi, l'arricchimento del lessico. Si utilizzeranno documenti 

autentici tratti dalla stampa francese, materiali audio-video (da TV5). 

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

 

LETTERATURA - Nel mese di settembre e di ottobre è stato rivisto il programma della classe terza.  

Il programma di quarta prevede: 

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

de Sévigné, Madame de Lafayette; 

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

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

3. Visione di film significativi per la storia e la civiltà dei secoli studiati o tratti da opere lette nel corso 

dell’anno (Molière, Vatel, Les Liaisons dangereuses). 

 

SCELTE METODOLOGICHE 

Si intendono confermate le scelte metodologiche del biennio per lo sviluppo delle quattro abilità. Per quanto 

riguarda la letteratura si alterneranno lezioni di tipo frontale a exposés preparati dagli studenti sui quadri storici 

di riferimento. Seguiranno esercitazioni guidate di analisi testuale che costituiranno il punto di partenza per 

individuare il pensiero degli autori, i movimenti letterari nonché il contesto storico-sociale di riferimento. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Si prevedono verifiche a scadenze regolari sia orali che scritte. Esse saranno sia di tipo formativo che 

sommativo, oggettive - volte soprattutto alla verifica delle abilità ricettive - e soggettive - tendenti alla 

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. La valutazione verrà condotta sulla base 

di griglie di controllo che consentiranno di analizzare sistematicamente e con precisione il 
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raggiungimento degli obiettivi prefissati. Si metterà l'accento sul valore comunicativo delle prestazioni 

al quale si attribuiranno uguale importanza che alla qualità linguistica della produzione. Per quanto 

riguarda la letteratura gli alunni affronteranno semplici prove di analisi testuale o questionari 

riassuntivi. Nella valutazione finale si terrà conto anche di elementi quali l'impegno, la partecipazione, 

la progressione rispetto ai livelli di partenza e quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe e di Collegio 

Docenti. 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 

Gli eventuali interventi di recupero verranno svolti nell'ambito dell'attività curricolare secondo le 

seguenti modalità: assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa; correzione da parte dell'insegnante; 

revisione e discussione in classe. 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI 

Rappresentazioni teatrali in collaborazione con la docente di lettere. 

Progetto Transalp di scambio tra il nostro liceo e un liceo di Lione: ottobre/novembre, accoglienza di uno 

studente francese nella classe quarta E per un mese dopo il soggiorno del suo corrispondente a Lione a 

settembre. 

 

 

 

                                                                                   La docente 

                                                                                   Sandra Claudi 

  

 

 

 

Milano, novembre 2016 
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L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

A.S.  2016/2017   CLASSE: 4^E  

 

PREMESSA: 

Il lavoro di educazione fisica è svolto per classi e non più per squadre. 

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

per il conseguimento di tali obiettivi sono state caratterizzate non solo da attività 

educative, ma anche ad indirizzo ricreativo e sportivo integrate ad iniziative di tipo extracurricolare. Al 

completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

- Potenziamento generale e specifico: programmi standardizzati e in circuito; calcolo del carico e verifica del 

rendimento; controllo della fatica e del recupero 

- Introduzione alla specialità dell’atletica leggera ( 80 m, salto in lungo, getto del peso, staffetta ) e 

preparazione alle gare studentesche 

- Giochi sportivi ( Pallavolo, basket, calcetto e pallamano ): conoscenza di regole e comportamenti; pratica 

dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 

 

USCITA DIDATTICA  

Come Uscita Didattica Sportiva, è stata proposta ai ragazzi il Jungle Raider Park di Civenna con 

l’abbinamento di mezza giornata di Orientiring. La giornata si è svolta alla fine di Ottobre 2016.    

 

 

                                                                                                            

Milano, Novembre 2016                                                    IL DOCENTE 

                                                                                      Spampinato Daniela 
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PROGRAMMA DI SCIENZE            CLASSE 4° E                          A.S.  2016/17 

 

 
            Prof.ssa Giovanna Coggiola Pittoni 

 

 

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

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

Fecondazione e sviluppo embrionale, gestazione e parto. Le cure parentali. 

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

effetti 

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

la memoria immunitaria. 

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

diffusione ed eziologia della malattia, terapie. 

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

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

suddivisione e fisiologia. 

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

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

 

 

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

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

      Esercitazioni. 

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

      energia di attivazione, i catalizzatori. 

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

      solubilità. Esercitazioni 

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

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

 Le ossidoriduzioni: numero di ossidazione, coefficienti stechiometrici, bilanciamento 

      delle reazioni. Esercitazioni 

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

      elettrolitica. 

 

 

 

Prof.ssa     Giovanna Coggiola Pittoni 
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Programma di matematica 
 

CLASSE 4E       Anno scolastico 2016/2017                                    Docente  F. Passeri 

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

FORMULE GONIOMETRICHE 
Angoli associati, formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di bisezione, 
formule parametriche, formule di prostaferesi e di Werner 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in seno e coseno, equazioni omogenee in se 
no e coseno, sistemi di equazioni goniometriche, disequazioni goniometriche, equazioni 
goniometriche parametriche. 

 
TRIGONOMETRIA 
Triangoli rettangoli, applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli, triangoli qualunque, applicazioni 
della trigonometria 

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

 
GEOMETRIA SOLIDA 
Punti rette e piani nello spazio, trasformazioni geometriche, poliedri, solidi di rotazione, aree di solidi 
notevoli, estensione ed equivalenza di solidi, volumi di solidi notevoli 
 

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

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
Trasformazioni geometriche, traslazione, rotazione, simmetria centrale, simmetria assiale, isometrie, 
omotetia, similitudine, affinità 

 
CALCOLO COMBINATORIO 
Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, permutazioni semplici, permutazioni con 
ripetizione, funzione n!, combinazioni semplici, combinazioni con ripetizione, coefficienti binomiali 
. 

CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 
Eventi, concezione classica di probabilità, concezione statistica della probabilità, concezione soggettiva 
della probabilità, impostazione assiomatica della probabilità, probabilità della somma logica di eventi, 
probabilità condizionata, probabilità del prodotto logico di eventi, problema delle prove ripetute, teorema 
di Bayes 
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Programma di fisica 
 

CLASSE 4E       Anno scolastico 2016/2017                                    Docente  F. Passeri 

 
TEMPERATURA 
Temperatura e misura, equilibrio termico e principio zero della termodinamica, dilatazione termica di 
solidi e liquidi, leggi dei gas, temperatura assoluta e termometro a gas, equazione di stato del gas 
perfetto 

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

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

 
PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Introduzione, termodinamica, stati termodinamici e trasformazioni, lavoro in trasformazione 
termodinamica, primo principio della termodinamica e applicazioni, calori specifici del gas perfetto, 
trasformazioni adiabatiche, natura del calore. 
 

SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Introduzione, macchine termiche, motori a combustione interna, secondo principio della 
termodinamica: enunciati di Kelvin e Clausius, macchine frigorifere, trasformazioni reversibili e 
teorema di Carnot, macchina di Carnot e ciclo di Carnot, entropia, secondo principio della 
termodinamica ed entropia, secondo principio della termodinamica dal punto di vista microscopico, 
terzo principio della termodinamica. 

 

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

SUONO 

Onde sonore, altezza e timbro dei suoni, intensità dei suoni, interferenza di onde sonore, diffrazione 
di onde sonore, effetto Doppler. 
  

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

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

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

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

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

CAMPO MAGNETICO 
Calamite e fenomeni magnetici, intensità del campo magnetico, forza di Lorentz, forze e momenti 
agenti su conduttori percorsi da corrente, campi magnetici generati da correnti elettriche, 
circuitazione e flusso del campo magnetico 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
                                                                                                                             

 

   

 

 


