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Piano dell’Intesa Formativa 
 

CLASSE IV F 
a. s. 2016/2017 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti: 17 

 provenienti dalla III F: 17 

 provenienti da altre classi Einstein: 0 

 provenienti da altri istituti: 0 

 ripetenti: 0 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Scienze  

motorie 

Continuità docente 

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

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 

= non 
adeguato/PA=parzial

mente adeguato ) 

A PA PA A A PA A NA A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

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 aprirsi a un vasto e profondo orizzonte culturale. 

 Saper esporre, oralmente e per iscritto, in modo chiaro, incisivo, comunicativo. 

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper analizzare e sintetizzare le conoscenze acquisite. 

 Saper applicare le conoscenze assimilate ai contesti reali in cui viviamo e alle proprie esperienze personali. 

 Saper rielaborare i contenuti appresi in maniera personale. 

 Saper effettuare collegamenti e comparazioni tra contenuti di una stessa disciplina e di discipline diverse. 

 Saper utilizzare la capacità argomentativa (scienze umane) o dimostrativa (scienze matematiche e naturali). 

 Saper elaborare un giudizio critico argomentato sulle tesi e sulle opere dei diversi autori studiati. 

 Saper elaborare proprie tesi originali validamente argomentate. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

 Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e avanzare proposte di suo miglioramento. 

 Avere una frequenza scolastica assidua, seguire le lezioni con attenzione e partecipazione attiva. 

 Sviluppare sempre più l’interesse per le materie, il piacere della conoscenza, la sensibilità culturale. 

 Essere rispettosi 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. 

 Maturare nel corso degli anni la scelta del proprio futuro postliceale. 

 Imparare a rispettare le scadenze nella consegna di giustificazioni e documenti. 
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 Partecipare alla vita democratica della comunità scolastica in modo consapevole, informato, propositivo. 

 

4.   Modalità di insegnamento di ciascuna disciplina 

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Scienze  

motorie 

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

Lezione in laboratorio      X  X  X  

Lezione multimediale      X      

Lezione con esperti            

Metodo induttivo   X X X X  X X   

Lavoro di gruppo        X   X 

Discussione guidata X    X  X X  X  

Simulazione            

Altro (visione video )   X    X  X  X  

 

 

 

 
5.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Scienze  

motorie 

Colloquio X X X X X X X X X X X 

Interrogazione breve  X X X X X    X  

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X   X   

Questionario    X X X X X X   

Relazione         X   

Esercizi   X   X X X X X X 

Altro (controllo 

quaderno) 
X           

 

 

 

6.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Scienze  

motorie 

Curriculare X X X X X X   X X X 

Extracuriculare       X X    
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7.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti uscite didattiche:  
 

 

 8.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione. 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori. 

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

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

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

forma corretta con sufficiente capacità di collegamento. 

      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, completa e rigorosa, che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali  espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. 

     10 
Prova eccellente, completa, approfondita e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione personale e 

critica con esposizione sicura ed appropriata. 
 

 

 

 9.   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. 

 

10.    Modalità di informazione 

La comunicazione con le famiglie avviene mediante i canali istituzionali quali: il ricevimento parenti, il Consiglio di 

Classe, il registro on line; ma anche attraverso telefonate ed email del coordinatore o di singoli docenti 

 

11.   Programmazione di ciascuna disciplina 
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PIANO DI LAVORO – ITALIANO 4F 
Alessandra Lucioli; AS 2016-2017 

 

Manuale:  Langella, Frare, Gresti,  Letteratura.it,   B. Mondadori, vol. 1 

 

Ariosto 

Biografia  
Le commedie (in generale) 

Liriche: O securo, secreto e fidel porto (fotoc): confronto con Petrarca 

Satire:in generale; 

 Tutta la I satira (manuale integrato da fotocopia 

 

Orlando furioso 

Descrizione: da  C229 a c 235 

antecedenti: scheda 119 +   546 

struttura 481 – 3; 

Brani: 

I canto : Proemio e la fuga di Angelica  243 segg 

   Ferraù e Rinaldo on – line (fino ottava 45, escluso episodio di Argalia) 

IV canto: Bradamante e Atlante 249 segg 

VI: la maga Alcina 259 segg 

X canto: Angelica e il mostro marino  265 segg 

XIX: La sortita notturna di Cloridano e Medoro D 157 

XXIII – XXIV: La pazzia di Orlando 279 segg 

XXXXIV: Astolfo sulla luna, 291 segg 

 

Interpretazione: file riassuntivo e pagine 549  - 550 (escluse le schede) 

Compito: individuazione tesi/argomenti  prima metà di 550 (l’analisi della formazione di Ruggiero va saputa, ma non è 

dimostrata perfettamente) 

Ariosto demiurgo e personaggio: 552 – 3 con gli esempi di T38 e T39 

Ironia: appunti + 555 

 

Il Manierismo e la controriforma 

appunti 

 

Tasso 

Vita:  cenni D 71  - 75 (imp: intreccio vita/opere) 

Rime:  

- presentazione a D 88 - 89 

-  Madrigale Quaal rugiada o qual pianto D 149 

Aminta:   

presentazione, D 76-78 

L’età dell’oro D98 

fotocopia dell’Epilogo, ovvero del I idillio di Mosco 

 

Re Torrismondo:  

solo le poche righe di presentazione D91 (cfr con Calvino) 

 

La Gerusalemme liberata 

Riassunto: scheda D 80 - 81 

Analisi: da D 83 (Dal romanzo cavalleresco a quello eroico) a D 87 

- struttura, trama e personaggi pg101   -  115 comprese le due schede ( schema e interpretazione psicoanalitica) 

Tutti i passi sul manuale da D 101: 

 Proemio 

 Erminia 

 Tancredi e Clorinda (eventualmente ascoltare Monteverdi) 

 Armida e Rinaldo 
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Il Marinismo (entro 20 gennaio, circa 15 gg) 

 

La nuova lirica pg 480 –482 vol 3 

Marino: 

vita (cenni) 

liriche sul manuale 

L’Adone: riassunto e passi sul manuale 

Marinisti: dal manuale e da fotocopie (solo analisi dei testi e non informazioni sugli autori) 

 

 

Galileo e la prosa scientifica 
Dal volume 3 

- Ripasso di pg 4 

- Pagina 219 – 220 

- Galileo: 

o  da pag 392 a pg 403 (testo; per le schede: vedi sotto); 

o Pg 409-410 

o La fortuna pag 417-419 

- Testi 

o T1 Lettera a Cristina di Lorena, pg 404/406 

o T2: dal Saggiatore, pg 410 (solo qs passo) 

o Proem io al Dialogo sopra i massimi sistemi : solo l’introduzione a pg 435 

o T2 dal Dialogo: pg 438/442 

o T4 dal Dialogo ( “Per il mondo sensibile contro il mondo di carta”, contro il principio 

d’autorità) pg 448 /451  

- Schede 

o Sul metodo induttivo pg 395 

o Sui sistemi tolemaico e copernicano  pg 396 

o Sulla ricezione del Sidereus Nuncius   pg 400/401 

o PAP 1 e 2 da Brecht (Vita di Galileo) 

o Sulla politica culturale di Galileo pg 408 

 

Arcadia , Illuminismo e Parini: entro fine Marzo 

Modulo sul teatro: (entro febbraio) 

- commedia, tragedia e favola pastorale (cenni alle commedie di Ariosto; lettura del Prologo della Piovana di 

Ruzante) 

- origine del melodramma vol 3 , pag 235 

- la commedia dell’arte: vol 3 pg 240 (collegamento con “Arlecchino servitore di due padroni” di Goldoni) 
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Arcadia e Metastasio 

Pg 600 – 602,  608 – 610; 692  - 700 

Gravina e Vico 

Cenni . pg 616 – 617;  632 – 634; 

647 – 649 (tranne la scheda); 654 - 655 

 

Illuminismo dal volume 4 

- schema p.3 

- l’Illuminismo francese e l’Enciclopedia p. 24 – 27 

- l’Illuminismo lombardo: 

o p. 30 – 32 + programma de “Il Caffè” a pg 15 

o Pietro Verri: p. 57 – 59 con tagli (solo cenni sulla vita; collaborazione con amministrazione austriaca 

e attività organizzativa; delle opere solo “Osservazioni sulla tortura”) 

o Cesare Beccaria: p 62 – 67 con tagli (cenni sulla vita; opere solo “Dei delitti e delle pene” +  lettura) 

o Giuseppe Parini:  

 Cenni su vita e opere p 123 

 Schema de “Il Giorno” p 137 

 Lettura de “La salubrità dell’aria” p 130 - 134 

 

Modulo su Goldoni e la riforma del teatro entro fine aprile (c’è Pasqua) 

Goldoni: vita p 270 – 272; la riforma del teatro p 273 -  6 

- visione del video “La barca dei comici”; 

- ripasso di “Arlecchino” (visione spettacolo 4 dicembre); 

- Gl’Innamorati: lezione magistrale e spettacolo al “Franco Parenti” (2 aprile) 

- riassunto de La locandiera 

 

 

Foscolo  
Cenni sulla vita; elenco opere 

Sonetti : 

- A Zacinto 

- Alla sera 

- In morte del fratello Giovanni 

 

Le ultime lettere di Iacopo Ortis: 

riassunto; le lettere sul manuale (L’incipit del romanzo e la lettera da Ventimiglia); La lettera da Milano sul Parini. 

I Sepolcri (lettura integrale, tranne i versi 200- 225) 

Le Grazie: cenni (pg 206: riassunto) 

 

 

Romanticismo 

File e pagine sul manuale 

 

Manzoni:  

vita (cenni); elenco opere 

Poetica: 

- dalla Prefazione al Conte di Carmagnola 

- dalla Lettera a M. Chauvet 

- dalla Lettera sul Romanticismo 

 

Il problema della lingua: rilettura dell’Introduzione dei Promessi Sposi 

ripasso estivo di: 

- Cinque Maggio; 

- Marzo 1821 

- Riassunto dei Promessi sposi 

 

 

Dante, Purgatorio 

Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: 

1 (Catone), 2 (Casella), 3 (Manfredi), 6 (Sordello; tranne vv 13  - 24), 8; ripasso struttura; 11; 21/22 (Stazio; 21 tutto; 22 

fino al v. 114), 23/24 (Forese), (ripasso del 26),  28 (Matelda), 30, 31 (solo riassunto), 32 (solo riassunto), 33. 
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PIANO DI LAVORO – LATINO 4F 
Alessandra Lucioli; AS 2016 - 17 

 

Grammatica 

Ripasso sistematico di morfologia e sintassi; 

completamento di sintassi dei casi attraverso l’osservazione dei costrutti notevoli (specificamente mancano: 

- accusativo doceo e celo;  

- dativo: “passivo” con i vb intransivi 

- genitivo: vb di memoria. 

 

Autori: 

Sallustio a settembre; 

Cicerone da gennaio a fine scuola (il maggior numero di passi dal manuale, esclusi quelli dal “Somnium Scipionis”). 

Passi dagli autori studiati in letteratura. 

Quindi delle tre ore: 

una di Cicerone con ripasso di grammatica; 

due di autori, con lettura di passi in lingua. 

 

 

 

 
Letteratura 

 

L’età di Cesare: 

- Cicerone(con tutti i passi del manuale) 

- Lucrezio(con tutti i passi del manuale) 

L’età di Augusto: 

- in generale 

- Virgilio (con tutti i passi del manuale) 

- Orazio (con tutti i passi del manuale) 

- Ovidio (con la lettura di qualche passo)  

- Livio (con la lettura di qualche passo) 

- Gli elegiaci (cenni) 
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Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 

 

PROGRAMMA di RELIGIONE per la classe 4 F 

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 “EINSTEIN” – MILANO 

 
 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
Classe 4 F 

PROGRAMMA  a.s. 2016/2017 

 
DISEGNO: 
Primo trimestre 

- Prospettiva accidentale di figure piane 
- Prospettiva accidentale di solidi retti e volumi architettonici 
Secondo pentamestre 

- Prospettiva accidentale di gruppi di solidi retti e semplici elementi architettonici (relativi a interni e/o esterni). 
- Teoria delle ombre applicata alla prospettiva accidentale di solidi retti. 
Proposte per eventuali approfondimenti: 
- Disegno applicato allo studio della Storia dell’Arte 
- Teoria del colore 
 
COMPETENZE 

- Saper applicare la prospettiva accidentale 
- Saper collegare le proiezioni ortogonali alla prospettiva e viceversa 
- Saper applicare la teoria delle ombre 
ABILITA’ 

- Utilizzare i metodi della geometria descrittiva per la rappresentazione di modelli geometrici e oggetti reali 
- Utilizzare il disegno come strumento di analisi dell’ opera d’arte o architettonica. 
METODI E STRUMENTI 
- Lezione frontale con esercitazioni in classe guidate da esempi alla lavagna e con l’utilizzo del testo scolastico. 
- Elaborati grafici con esecuzione autonoma 
- Elaborati di verifica 
 

 

STORIA DELL’ARTE        
 
Primo trimestre 

- Barocco: caratteri generali 
- Pittura: Caravaggio 
- Architettura e scultura barocche (Bernini, Borromini) 
- Architettura del ‘700: Guarini, Juvarra, Vanvitelli. 
- Illuminismo (Piranesi, Boullez)  
 
Secondo pentamestre 

- Neoclassicismo: le teorie di Winckelmann.  
- Architettura neoclassica: cenni alle teorie di Lodoli e Milizia; Adams, Piermarini, Quarenghi. Esempi di piani regolatori 
(Antolini). 
- Scultura neoclassica: Canova. 
- Pittura neoclassica: David, Ingres. 
- Pittura tra neoclassicismo e romanticismo: Goya. 
- Romanticismo: caratteri generali. 
- La pittura romantica (Friedrich, Constable, Turner, Delacroix). 
- Realismo (Courbet) 
- Impressionismo (Manet, Monet, Degas). 
 
- Proposte di approfondimento: 
lettura degli scritti degli artisti e/o di testi specifici relativi agli argomenti trattati. 
 
COMPETENZE 

- Saper riconoscere gli stili artistici e le tematiche delle epoche storiche trattate 
- Saper riconoscere ed esporre la poetica delle personalità artistiche trattate 
- Saper riconoscere i legami che l’opera d’arte ha con altri ambiti culturali 
ABILITA’ 

- Usare con consapevolezza i termini tecnici della disciplina 
- Applicare autonomamente l’analisi  dell’opera sulla base di fonti e documenti. 
- Effettuare autonomamente comparazioni tecniche, formali e concettuali dell’opera d’arte 
 

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

- Lezione frontale (con l’utilizzo del libro di testo e coadiuvata dalla visione di DVD o immagini e documenti in Internet)  
- Invito a visitare autonomamente mostre e opere significative presenti sul territorio attinenti al programma curriculare 
- Interrogazioni orali e, se necessario, questionari scritti 
 
Per quanto riguarda l’approccio didattico agli argomenti trattati, pur con riferimenti ad opere specifiche, alla descrizione 
dettagliata di singole opere si privilegerà la trattazione dei caratteri fondamentali dei diversi movimenti artistici o 
dell’opera di un singolo autore, con l’evidenziazione delle questioni fondanti la poetica artistica e con approfondimenti o 
precisazioni a partire da letture di brani indicati dall’insegnante.  
 
 
 
Verifica e valutazione. 

 
Saranno parte della programmazione e delle verifiche oltre al testo di storia dell’arte già in adozione, gli scritti degli artisti 
e/o dei testi specifici proposti durante le lezioni tratti da:  
I fondamenti dell’arte moderna di W. Hofmann, l’ Architettura della modernità di B. Zevi, i DVD presentati, eventuali 
ricerche degli studenti. 
Le modalità di verifica di storia dell’arte comprenderanno interrogazioni orali e/o, se necessario, prove strutturare con 
test a risposta singola. Potranno essere prese in considerazione anche eventuali brevi interrogazioni con domande dal 
posto. 
 
 
Si effettueranno almeno due verifiche nel primo trimestre (una di disegno e una di storia dell’arte) e tre nel pentamestre 
(due di disegno e una di storia dell’arte). Nella valutazione complessiva si terrà conto anche dell’impegno (esercizi svolti 
durante l’anno).  

Nella valutazione di storia dell’arte si terrà conto dei seguenti requisiti:  capacità di individuare gli aspetti fondamentali 

di un autore, di un movimento, di uno stile, portando ad esempio opere e contenuti teorici; capacità di affrontare in modo 
organico i contenuti e di esporli correttamente  capacità di approfondimento utilizzando i testi indicati nella 
programmazione  abilità espositive caratterizzate da un linguaggio corretto, appropriato e coerente.  

Nella valutazione di disegno verranno prese in considerazione per la sufficienza: la correttezza generale del problema 

grafico proposto che dovrà essere risolto nell’impostazione generale e nelle sue parti fondamentali  alla sufficienza si 
aggiungeranno dei punti in base alla completezza e alla correttezza grafica (impaginazione, proporzionamento, 
evidenziazione delle parti, indicazione delle lettere, colorazione, eccetera). 
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Programma di scienze 

 
Classe: 4°  F                                                                Anno scolastico 2016-17 

 

CHIMICA 

 

Le reazioni chimiche: reazioni di decomposizione, sintesi, scambio semplice e doppio 

                       Reazioni esotermiche e endotermiche 

                       Velocità di reazione e i fattori che la influenzano: concentrazione,    

                       temperatura, enzimi, superficie di contatto 

                       La teoria degli urti 

Equilibrio chimico: reazioni irreversibili e reversibili, equilibrio di reazione, equilibrio  

                      dinamico 

                        La costante di equilibrio e la legge d’azione di massa 

                       Il principio di Le Chatelier 

Aspetti energetici: entalpia, entropia, energia libera 

Ph: ionizzazione dell’acqua 

                       La forza degli acidi e delle basi, costanti di dissociazione, calcolo del pH di  

                       acidi e basi forti e deboli, idrolisi salina 

                       Reazioni d neutralizzazione  

                       Titolazione e soluzioni tampone 

                       Indicatori di pH 

 Reazioni di ossido-riduzione: reazioni di ossidazione e riduzione,  

                       Bilanciamento delle redox in ambiente acido e in ambiente basico      

Celle galvaniche, la pila di Daniell 

Potenziale di riduzione 

Celle elettrolitiche 

                         

                                                                     

 

BIOLOGIA 

 

Sistema riproduttore: anatomia e fisiologia del sistema riproduttore maschile e femminile, 

regolazione ormonale 

Malattie a trasmissione sessuale, la contraccezione 

Fecondazione, impianto e cenni di embriogenesi 

Sistema endocrino: generalità, regolazione da feedback 

Funzione delle ghiandole ipofisi, tiroide, paratiroide, surrenali, pancreas endocrino, gonadi maschili 

e femminili 

Sistema nervoso 

Il neurone 

Anatomia di cervello, cervelletto, midollo spinale 

Il riflesso patellare: l’arco monosinaptico 

Sistema simpatico e parasimpatico 

La trasmissione elettrochimica dell’impulso nervoso: potenziale a riposo, potenziale d’azione tempo 

di refrattarietà 

La sinapsi: descrizione e funzionamento 

Il sonno:  

La memoria: memoria a breve e a lungo termine. Lettura da “L’uomo che prese sua moglie per un 

cappello” di O. Sacks 

Meccanismo d’azione delle sostanze psicotrope 
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I sensi: udito,vista, gusto, tatto,olfatto 

 

Evoluzione 

Le teorie predarwiniane: fissismo, catastrofismo 

La teoria evolutiva di Lamark 

Darwin: evoluzione per selezione naturale, adattamento, lotta per la sopravvivenza, prove della 

selezione naturale. 

La teoria sintetica dell’evoluzione 

Origine della variabilità genetica: mutazioni, crossing –over, riproduzione sessuata 

Genetica della popolazioni: legge di Hardy-Weinberg, mutazioni, flusso genico, deriva genica 

Selezione stabilizzante, divergente, direzionale 

La speciazione allopatica e simpatrica, il mantenimento della specie: isolamento riproduttivo 

L’evoluzione della specie umana: dalla tupaia all’Homo sapiens 

 

Classificazione  

Criteri di classificazione 

I regni: caratteristiche di procarioti, protisti, funghi, piante e animali 

Definizione delle caratteristiche dei phylum in chiave evolutiva 

       

 

Testi: 

-Sadava et al. – Biologia vol. B-C – Ed. Zanichelli 

-Timberlake, Timbarlake – Corso di chimica – vol. C – Ed Linx 
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PIANO DI INTESA FORMATIVA  
FILOSOFIA, STORIA, EDUCAZIONE CIVICA 

IV F – A.S. 2016/17 - PROF. TASSI 

 
1. L’INTERATTIVITA’ COME CRITERIO GUIDA 

Il criterio guida della mia attività didattica è l’ “interattività”, cioè di una relazione di scambio reciproco continuativo tra 

professore e studenti e tra gli stessi studenti. L’interattività deve tradursi in slancio ad acquisire un grado sempre 

maggiore di: 

 autostima individuale e di squadra in quanto soggetti conoscenti e morali; 

 consapevolezza teorica di essere e disponibilità pratica a essere soggetti attivi dell’attività didattica; 

 responsabilizzazione individuale e corresponsabilizzazione come classe nei confronti dello svolgimento 

dell’attività didattica; 

 autonomia di pensiero e organizzativa; 

 competizione ed emulazione cooperativistiche, cioè capacità di gareggiare lealmente con gli altri e di mutuare 

dagli altri livelli superiori di prestazione allo scopo ultimo di conseguire il massimo miglioramento 

individuale, diverso per ogni individuo, attraverso il massimo miglioramento medio collettivo, e viceversa; 

 creatività, cioè capacità di produrre idee e comportamenti originali e innovativi. 

 
2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI 

Ogni lezione ordinaria è divisa in 2 parti, la prima di c.ca 30 minuti, la seconda di c.ca 25 minuti: 

1. la prima parte è dedicata alla verifica orale dell’acquisizione, alla ripetizione e al chiarimento/approfondimento di 

quanto spiegato nella lezione precedente e studiato a casa sul libro di testo (Storia) o sulla dispensa (Filosofia), 

nonché alla discussione dell’argomentazione critica proposta dallo studente interrogato (Filosofia), oppure (Storia) 

dall’esposizione di un articolo di giornale, cercato e trovato on line, su eventi o situazioni attuali collegabili agli 

eventi o alle situazioni passate che si sono studiate al fine di conoscere la storia passata attraverso la storia presente 

e quella presente attraverso quella passata;  

2. la seconda parte è dedicata alla spiegazione introduttiva della nuova lezione comprensiva di schemi alla lavagna. 

 

Corrispondentemente, gli studenti dovranno svolgere le seguenti attività: 

 prendere appunti su APPOSITI QUADERNI; 

 leggere SOTTOLINEANDO gli appunti, il libro di testo e la dispensa ed eventuali articoli di quotidiani; 

 studiare a casa il libro di testo o la dispensa, e gli appunti, TRADUCENDOLI IN SINTESI E SCHEMI 

PERSONALI. 

 
3. CAPACITA’ DELL’APPRENDIMENTO E CRITERI DI VERIFICA 

Apprendere significa acquisire le seguenti capacità cognitive, che dunque costituiscono altrettanti criteri fondamentali 

delle verifiche: 

1. Memorizzazione, intesa come capacità di fissare nelle propria mente e di saper recuperare e usare in modo 

appropriato, con precisione e completezza, le informazioni, i termini e le nozioni fondamentali studiate. 

2. Comprensione, intesa come capacità di capire e introiettare i significati concettuali dei termini, di saperli esporre 

chiaramente e distintamente, definendoli ed esemplificandoli, e di saperli usare in modo appropriato in un discorso. 

3. Collegamento/comparazione, intesa come capacità di cogliere adeguatamente le relazioni tra più concetti o 

oggetti di studio, in base alla sintesi (individuazione delle uguaglianze) e alla analisi (individuazione delle 

differenze). 

4. Ragionamento, intesa come capacità di usare adeguatamente l’inferenza logico-formale, sia deduttiva sia 

induttiva, elaborando discorsi consequenziali e coerenti. 

5. Argomentazione critica, intesa come capacità di elaborare una tesi valutativa, ovvero un giudizio, e di motivarla 

in modo logicamente valido. 

 (Per un maggiore approfondimento vedere la tabella al punto 6.) 
 
4. TIPOLOGIA E MODALITA’ DELLE VERIFICHE E DELLE LORO VALUTAZIONI 

Le verifiche possono essere di 4 tipi: 

1) interrogazioni lunghe; 

2) interrogazioni brevi; 

3) verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia d’esame C); 

4) verifica con domande a risposta aperta (tipologia d’esame B); 

5) interrogazioni e verifiche di recupero. 
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4.1 Interrogazioni lunghe  

Vengono effettuate nella prima parte di ogni ora di lezione, vertono su quanto spiegato e assegnato 

da studiare nella lezione precedente.  
In Filosofia si basano su domande di memorizzazione, comprensione, collegamento, ragionamento poste 

dall’insegnante e su una critica argomentativa elaborata e proposta dagli studenti. 

In Storia/Educazione civica si basano su domande di memorizzazione, comprensione, collegamento, ragionamento 

poste dall’insegnante e su una comporazione tra fatti passati e fatti presenti elaborata e proposta dagli studenti. 

Il voto va da un minimo di 3 a un massimo di 8 (a questo voto, o alla media di questi voti, si sommano e si sottraggono 

le valutazioni delle interrogazioni brevi). 

 

Non sono programmate e dunque tutti gli studenti possono essere interrogati in ogni lezione, anche due o più 

volte consecutivamente. INSOMMA: CHI È GIÀ STATO INTERROGATO UNA O DUE VOLTE O PIÙ PUÒ 

SEMPRE ESSERE REINTERROGATO. 

 

Gli studenti possono essere esentati dall’interrogazione solo presentando una giustificazione scritta 

di uno dei genitori motivata dall’impossibilità di prepararsi per cause di forza maggiore da indicare.  

In questo caso, però, nella lezione successiva lo studente dovrà preparare per l’interrogazione sia la 

nuova lezione sia quella (o quelle, se consecutive) per la quale (o per le quali) si è giustificato.  

Lo stesso vale in caso di assenza, nel senso che gli studenti assentatisi dovranno preparare per la 

prima lezione alla quale rientrano anche le lezioni che avrebbero dovuto preparare nei giorni in cui 

sono stati assenti (una, due o tre a seconda del numero di assenze consecutive). 
 

4.2 Interrogazioni brevi 
Per interrogazione breve si intende la risposta a una domanda posta dall’insegnante a uno studente nel corso 

dell’interrogazione lunga di un altro studente; 

E’ valutata come segue: 

 - (neg.) = -0.25 = risposta incompleta e/o non chiara e/o non coerente; 

 + (pos.) = +0.25 = risposta completa, chiara e coerente. 

 

4.3 Verifica con domande a risposta multipla chiusa (tipologia C della III prova d’esame) 
E’ di 2 tipi: 

a) verifica scritta di inizio d’anno sui compiti delle vacanze assegnati; 

b) verifica scritta di fine di ogni quadrimestre, programmata, relativa a tutto il programma svolto nel 

quadrimestre stesso.  

Consta di 15 domande le cui risposte sono così valutate: risposta giusta 1, sbagliata  –0,5, non data 0. Il voto finale in 

decimi è dato dalla somma algebrica motiplicata per 2 e divisa per 3. 

ATTENZIONE: in questo tipo di verifica non sono ammesse cancellature in penna, o con 

gomma o con bianchetto, quindi se più di una casella di risposta viene segnata la risposta è 

considerata comunque errata. 
Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di 

ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 

La scelta di questa tipologia di verifica finale ha le seguenti motivazioni: 

1. diminuire il coefficiente quantitativo di difficoltà di una verifica ad ampio raggio sgravandola di gran parte del 

peso del fattore memorizzazione; 

2. aumentare il grado qualitativo di verifica, evidenziando e valorizzando le capacità di comprensione, 

collegamento e ragionamento;  

3. abituare gli studenti ai test per l’ammissione alle facoltà universitarie (e non solo). 

 

4.4 Verifica con domande a risposta aperta (tipologia B della III prova dell’esame di Stato) 
Può essere svolta a metà di un quadrimestre (o di un pentamestre) e verte sul programma svolto dall’inizio del 

quadrimestre (o pentamestre) fino al giorno della verifica. 

Consta di 3 domande cui gli studenti possono rispondere per scritto avendo a disposizione 10 righe per ogni risposta. 

Le domande possono essere sia di memorizzazione, sia di comprensione, sia di collegamento/comparazione, sia di 

ragionamento (legato ai rapporti di causa-effetto, o di antecedenza-conseguenza). 

Il voto finale va da 1 a 10 in base a criteri di pertinenza, completezza, chiarezza, consequenzialità, sintesi. 

 

4.5 Verifica e interrogazione di recupero 
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4.5.1  Verifica di recupero 

Riguarda gli studenti che non sono risultati sufficienti nello scrutinio del trimestre. Si svolge entro 

la fine di febbraio in data e ora da concordare. Verte sul tutto il programma svolto nel trimestre. Ha 

le caratteristiche già illustrate al ¶ 4.3 
 

4.5.2  Interrogazione di recupero 

Riguarda gli studenti che, dopo aver effettuato la verifica scritta finale del pentamstre, sono risultati 

insufficienti nella verifica o hanno comunque una valutazione sommativa (scritto+orale) 

insufficiente. Vertono su tutto il programma svolto nel quadrimestre. Si basano su più domande di 

ampio respiro di memorizzazione, comprensione, collegamento e ragionamento. Sono valutate in 

decimi da un min. di 1 a un max. di 10. 
 

 

5. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA FINALE DEGLI SCRUTINI 
La determinazione della proposta di voto unico finale per gli scrutini si basa sul seguente algoritmo: 

 media dei voti orali delle interrogazioni lunghe (4.1) + somma algebrica delle valutazioni delle 

interrogazioni brevi (4.2); 

 media dei voti delle verifiche scritte (4.3, 4.4); 

 media delle due medie precedenti; 

 per chi avesse fatto l’interrogazione di recupero (4.5.2), media ponderata tra la media precedente e 

l’interrogazione di recupero. 

Il voto finale per lo scrutinio di fine a.s. è ulteriormente definito dalla media tra il voto come definito sopra e il voto del 

I scrutinio di fine trimestre. 

Il voto delle verifiche di recupero (4.5.1) fa media ponderata con il voto del I scrutinio di fine trimestre. In questo 

caso, il voto proposto per lo scrutinio finale sarà la media tra il voto finale del pentamestre e il voto derivante dalla 

media tra il voto assegnato nel I scrutinio di fine trimestre e il voto della verifica di recupero.  

 

La proposta di voto così stabilita sarà poi integrata, in base a quanto stabilito dalla legge, dai 

seguenti parametri: attenzione e partecipazione, impegno di studio, andamento 

(miglioramento o peggioramento). 
 

In ogni caso, come previsto dalla legge, il voto finale da me così deciso costituisce in sede di 

scrutinio solo UNA PROPOSTA DI VOTO, che il Consiglio di classe può accettare o modificare: 

IL VOTO UFFICIALE DELLO SCRUTINIO E’ SEMPRE UN VOTO DI CONSIGLIO 

CIOE’ ASSEGNATO ALL’UNANIMITA’ O A MAGGIORANZA DALL’INTERO 

CONSIGLIO DI CLASSE. 
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6. TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 

TIPO DI CAPACITA’ Criteri di valutazione della 

capacità 

Competenze corrispondenti 

 

1. MEMORIZZAZIONE 

    (CONOSCENZE) 

 

 esattezza 

 completezza 

 sa esporre le informazioni richieste; 

 sa usare nozioni per spiegare un concetto 

o argomentare una tesi 

 

2. COMPRENSIONE 
 pertinenza 

 chiarezza 

 proprietà lessicale 

 sa risalire da un dato al suo concetto 

 sa esemplificare con un dato un concetto 

 sa definire 

 sa distinguere proprietà essenziali e 

accessorie di un concetto 

 sa usare i termini in modo appropriato e 

preciso 

 

3. COLLEGAMENTO/ 

    COMPARAZIONE 

 

 unificazione (sintesi) 

 distinzione (analisi) 

 sa individuare somiglianze o omogeneità 

tra fatti e tra concetti; 

 sa individuare le specificità di fatti e 

concetti; 

 sa dettagliare un concetto nelle sue 

componenti particolari; 

 sa ricondurre più concetti a un concetto 

superiore; 

 sa costruire un discorso sintatticamente 

ordinato; 

 sa costruire una mappa concettuale; 

 sa fare una tabella di comparazione. 

 

4.  RAGIONAMENTO 

 

 

 connessione logica 

 consequenzialità logica 

 

 sa collegare i dati e/o i concetti necessari 

impostare un’inferenza; 

 sa svolgere un’inferenza in modo 

logicamente coerente e conclusivo; 

 sa distinguere e usare l’inferenza 

induttiva e quella deduttiva; 

 sa distinguere e usare il ragionamento 

necessario e quello probabilistico; 

 usa correttamente i connettivi logici 

(congiunzioni) nel discorso. 

 

5.  ARGOMENTAZIONE CRITICA 

 

 problematizzazione 

 obiettività 

 originalità 

 sa porsi e individuare problemi; 

 sa individuare, soppesare e valutare in 

modo comparativo pregi e difetti di un 

oggetto; 

 sa formulare un meditato giudizio 

sintetico finale; 

 sa argomentare il proprio giudizio critico 

in modo originale. 

7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Data l’impossibilità di corsi di sostegno/recupero pomeridiani in Storia e Filosofia, per la mancanza di finanziamenti 

ministeriali, l’attività di recupero da me offerta consiste nel seguire attentamente le interrogazioni lunghe dei compagni, 

in quanto esse si riferiscono al contenuto delle lezioni precedenti e dunque ne costituiscono sia un ripasso sia un 

chiarimento sia un approfondimento. 

 

8. COMUNICAZIONI CON STUDENTI E GENITORI 

Il ricevimento dei genitori è alla V ora del sabato, previo appuntamento tramite email per evitare afflussi eccessivi 

che poi rendono sommari e poco proficui i colloqui. In casi eccezionali adeguatamente motivati, sono disponibile a 

concordare un appuntamento in altro giorno/ora. 

I genitori sono pregati di venire quanto prima - indipendentemente dall’andamento dei propri 

figli - per fornire tutte le indicazioni utili a migliorare l’azione educativa e didattica. 

Studenti e genitori possono comunicare con me, cioè dare e/o ricevere informazioni, anche 

attraverso la posta elettronica, scrivendo a saveriomauro.tassi@gmail.com 
 
9. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI FILOSOFIA 

 saper ricondurre lo studio della filosofia alle proprie esperienze culturali e di vita, in modo da renderlo attuale e 

da comprenderne appieno il senso; 

 acquisire la consapevolezza del carattere costitutivamente pluralistico e dialettico dell’impresa filosofica, cioè 

dei legami di discontinuità e continuità che si intrecciano tra i vari autori, in quanto fondamento del suo 

perfezionamento unitario; 

 acquisire la consapevolezza del nesso inscindibile tra lo sviluppo della ricerca filosofica e quello della ricerca 

scientifica; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi e degli indirizzi fondamentali della filosofia e della scienza medievali e 

moderne al fine di arrivare a comprendere qual è il senso e quali sono gli orizzonti della ricerca conoscitiva del 

XXI secolo; 

 imparare ad argomentare in modo critico, cioè a pensare in modo personale. 

 

10. PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

TRIMESTRE 
 
LA FILOSOFIA MEDIOEVALE 

 Agostino: la teoria della salvezza, la teoria della storia e dello Stato, l’antropologia. 

 Anselmo d’Aosta: prove a posteriori e argomento ontologico. 

 Gaunilone: la confutazione dell’argomento ontologico. 

 Tommaso d’Aquino: le 5 argomentazioni a posteriori dell’esistenza di Dio; il rapporto fede-ragione; essere, 

essenza, esistenza; i trascendentali e gli “enti intermedi” tra Dio e il mondo; la concezione della verità e della 

conoscenza; l’etica e la teoria della salvezza; la politica. 

 Gli sviluppi della scienza e delle tecniche nell’Alto e nel Basso Medioevo. 

 Meister Eckhart: Dio come nulla e l’unione mistica dell’intelletto umano con quello divino; 

 William of Ockham: la concezione di Dio; la separazione di fede e ragione; il “rasoio” ovvero il principio di 

economicità conoscitiva; la distruzione della metafisica scolastica; la teoria della conoscenza; la confutazione 

della cosmologia aristotelico-tolemaica. 

 
LA FILOSOFIA RINASCIMENTALE 

 Lettura della prima parte dell’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola. 

 Ficino: la filosofia come rivelazione intellettiva, la docta religio, l’uomo copula mundi, l’amore  e 

l’indiamento; la magia naturale. 

 Bruno: la metafisica: mens super omnia, mens insita omnibus, anima del mondo, materia. 

 
PENTAMESTRE 

 
LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA MODERNA 

 La rivoluzione astronomica: la teoria geocentrica di Tolomeo; la teoria eliocentrica di Copernico; le teorie 

astronomiche di Bruno, Tycho Brahe, Keplero. 

 Galileo: le osservazioni al telescopio, le argomentazioni pro eliocentrismo, i principi di inerzia e di relatività, 

la concezione della scienza e del suo metodo, il rapporto scienza/cristianesimo e il processo per eresia. 

 Descartes: il metodo scientifico razionalistico, la fisica e la teoria astronomica dei vortici, la giustificazione 

metafisica del metodo, estensione e pensiero. 

 Hobbes: il materialismo; la teoria computazionale della ragione; la confutazione della res cogitans. 

mailto:saveriomauro.tassi@gmail.com
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 Spinoza: la metafisica del Deus sive Natura e il parallelismo psico-fisico. 

 Locke: la confutazione dell’innatismo, la teoria delle idee, la critica della sostanza. 

 Leibniz: la metafisica delle monadi; la rifondazione dell’innatismo. 

 Newton: genesi e significato scientifico della legge gravitazionale; gli enigmi dell’origine e dell’azione a 

distanza della forza gravitazionale; spazio e tempo. 

 Berkeley: l’idealismo teologico. 

 Hume: La teoria empiristica della conoscenza; la confutazione della causalità e della     sostanza; il sentimento 

morale e la simpatia, la teoria della religione. 
 

IL GIUSNATURALISMO 

 Hobbes: la teoria dello stato assoluto. 

 Locke: la teoria dello stato liberale e dell’origine della proprietà privata. 

 Rousseau: la teoria dello stato democratico-collettivistico. 

 
IL PROTOESISTENZIALISMO CRISTIANO 

 Pascal: esprit de finesse ed esprit de géométrie; ragione e cuore; l’uomo come essere mediano tra 

l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo e come “canna pensante”. 

 
LA NASCITA DELLO STORICISMO 

 Vico: la critica della razionalità delle scienze naturali; la storia come “scienza nuova”: la “storia ideale eterna”, 

i fondamenti della civiltà umana; le 3 età della storia ideale eterna; la ciclicità storica. 

 
IL RAZIONALISMO CRITICO DI IMMANUEL KANT 

 l’interpretazione della scienza moderna ( prefazione II ed. Critica della ragione pura); 

 la rivoluzione copernicana e i concetti di “a priori” e di “trascendentale”; 

 Critica della ragione pura; 

 Critica della ragione pratica; 

 Critica del Giudizio; 

 il male radicale e la religione della morale; 

 teoria politica e concezione della storia. 

 

L’idealismo tedesco 

 l’idealismo critico di Fichte: la deduzione dialettica, l’attività pratica, il senso del male, l’infinito asintotico; 

 l’idealismo naturalistico ed estetico di Schelling: la filosofia della natura, la filosofia dello spirito, la concezione 

dell’arte; 

 l’idealismo assoluto di Hegel: la dialettica, la Fenomenologia dello spirito (la coscienza e l’autocoscienza); la 

filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo e la storia, lo spirito assoluto (arte, religione, filosofia); 

 

 

11. OBIETTIVI DISCIPLINARI DI STORIA/EDUCAZIONE CIVICA 

 accrescere la consapevolezza della scientificità della conoscenza storica, in quanto anch’essa basata, come tutte 

le scienze, sulla costruzione di teorie interpretative, falsificabili in base ai fatti empirici e alle discussioni 

critiche; 

 accrescere la consapevolezza del legame costitutivo sussistente tra la ricerca storica del passato e i problemi 

economici, sociali, politici del presente, anche attraverso la lettura e l’analisi dei quotidiani; 

 accrescere la consapevolezza dei legami sussistenti tra lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo 

sviluppo economico, tecnologico, sociale e politico; 

 acquisire lo conoscenza dei problemi storici fondamentali del mondo dalla metà del 1600 alla fine del 1800, a 

partire da quelli dell’Italia e dell’Europa; 

 migliorare la coscienza del significato teorico e delle implicazioni pratiche dell’essere cittadini della 

Repubblica italiana e dell’Unione europea. 

 

 

12. PROGRAMMA DI STORIA 

 
Trimestre 

 

LINEE GENERALI DELL’EVOLUZIONE POLITICA INTERNA DEGLI STATI EUROPEI NELLA I E NELLA II 

META’ DEL XVII SECOLO: MONARCHIA ASSOLUTA E MONARCHIA COSTITUZIONALE 
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LE RIVOLUZIONI POLITICHE INGLESI DEL 1642-49 E DEL 1688-89 

 

LA MONARCHIA ASSOLUTA DI LUIGI XIV 

 

L’ASSOLUTISMO IN RUSSIA E IN PRUSSIA 

 

LA PENISOLA ITALIANA NEL XVII SECOLO 

 

GUERRE E RELAZIONI INTERNAZIONALI EUROPEE TRA ‘600 e ‘700 

 Le guerre di Luigi XIV, le guerre del ‘700 e il principio dell’equilibrio. 

 Il nuovo assetto politico della penisola italiana. 

 La spartizione della Polonia. 

 

L’ESPANSIONE COLONIALE EUROPEA TRA ‘600 E ‘700 E LA GUERRA DEI 7 ANNI 
 

L’ETA’ DELL’ILLUMINISMO 

 La ragione illuministica e il rapporto Illuminismo-prima rivoluzione scientifica. 

 La critica alla religione: deismo e ateismo. 

 La critica alla politica: Voltaire, Montesquieu, Rousseau. 

 La critica all’economia: Quesnay e Smith. 

 La critica del sistema giudiziario: Cesare Beccaria. 

 Il dispotismo illuminato. 

 
LA RIVOLUZIONE AMERICANA E LA NASCITA DEGLI STATI UNITI D’AMERICA 

 

LA I RIVOLUZIONE FRANCESE (1789-1804) 

 
Pentamestre 

 
L’ETA’ NAPOLEONICA (1804-1814) 

 
LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE INGLESE 

 

IL CONGRESSO DI VIENNA E LA RESTAURAZIONE 

 

LE RIVOLUZIONI EUROPEE E SUDAMERICANE DELLA I META’ DELL’800 

 

IL MOVIMENTO RISORGIMENTALE ITALIANO. 

 

L’UNIFICAZIONE POLITICA ITALIANA (1852-1861). 

 

LA DESTRA STORICA E LA SINISTRA STORICA IN ITALIA (1861-1896). 

 

L’UNIFICAZIONE POLITICA TEDESCA (1862-1871) 

 

L’EVOLUZIONE DELLE POTENZE EUROPEE E L’EMERGERE DI POTENZE EXTRAEUROPEE (USA E 

GIAPPONE) NELLA 2.A META’ DELL’800. 

 

IL CULMINE DEL COLONIALISMO EUROPEO: L’IMPERIALISMO 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Il programma consisterà nell’affrontare problemi costituzionali, di politica interna e di politica internazionale attuali 

strettamente connessi agli argomenti della Storia dell’età moderna e della prima età contemporanea che vengono di 

volta in volta svolti, anche avvalendosi di articoli di quotidiani, oltre che del testo della Costituzione italiana. 
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L.S.S " EINSTEIN " MILANO 

 

PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

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

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 

Viene proposta alla classe, come uscita didattica sportiva, Rafting il giorno 27 Aprile 

2017. Una giornata in Val Sesia dove i ragazzi percorreranno il fiume in gommoni  

condotti da Istruttori della Federazione Italiana.  

 

 

Milano,Novembre 2016                                                    IL DOCENTE 

                                                                                     Spampinato Daniela 
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MATEMATICA 

Classe  4 F  docente Barbara Montemurro 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Obiettivi: per gli obiettivi formativi si faccia riferimento alla parte comune del documento.  

 

Gli obiettivi specifici della disciplina sono: 

 

 l’acquisizione di solide conoscenze matematiche;  

 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 sugli argomenti studiati;  

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

  l’affinamento delle capacità di utilizzare correttamente la terminologia specifica; 6. 

  il consolidamento della capacità di studio e l’acquisizione di un metodo di lavoro serio e 

rigoroso.  

 

Contenuti:  alla fine del triennio l’alunno dovrà conoscere gli argomenti previsti dal programma 

ministeriale, indispensabili per superare l’eventuale prova di matematica all'Esame di Stato, che, 

ricordo, si basa sul programma di tutto il quinquennio. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA     

     

Funzioni esponenziali. La funzione esponenziale. Grafici trasformati. Le equazioni esponenziali. 

Le disequazioni esponenziali.   

Logaritmi. La funzione logaritmica. Grafici trasformati. Definizione di logaritmo. Proprietà dei 

logaritmi. Equazioni logaritmiche. Disequazioni logaritmiche. 

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

secante, cosecante, cotangente. Le funzioni goniometriche di angoli particolari. Le funzioni 

goniometriche inverse. Le funzioni goniometriche e le trasformazioni geometriche. Traslazioni, 

dilatazioni. 

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

duplicazione, di bisezione, parametriche, prostaferesi e Werner. 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche. Le equazioni goniometriche elementari. Le 

equazioni lineari in seno e coseno: metodo grafico, metodo dell’angolo aggiunto, metodo 

parametrico. Le disequazioni goniometriche elementari , intere e frazionarie. 

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

Le applicazioni della trigonometria. 

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

numeri complessi in forma algebrica. Vettori e numeri complessi. Le coordinate polari. La forma 

trigonometrica di un numero complesso. Operazioni tra numeri complessi in forma trigonometrica. 

Le radici n-esime dell’unità. Le radici n-esime di un numero complesso. La forma esponenziale di 

un numero complesso. 

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

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

solidi notevoli. 

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

permutazioni semplici e con ripetizione. Le combinazioni semplici e con ripetizione. La funzione 

n!. I coefficienti binomiali e la formula del binomio di Newton. 

Il calcolo della probabilità. Gli eventi. La concezione classica della probabilità, la concezione 
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statistica. L’impostazione assiomatica della probabilità. La probabilità della somma logica di eventi. 

La probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi. 

 

Modalità d’insegnamento: si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del 

documento. Modalità di valutazione: si veda a riguardo la tabella riportata nella parte comune del 

documento. La valutazione degli allievi avverrà in base ai risultati delle interrogazioni orali e delle 

verifiche scritte. Il voto in sede di scrutinio sarà unico. La valutazione del’interrogazione orale 

tiene conto del livello di conoscenze teoriche, della capacita’ di risolvere adeguatamente problemi, 

della precisione e chiarezza del linguaggio usato e della serietà e costanza del lavoro svolto a casa. 

Recupero e sostegno: durante tutto l’anno scolastico dedico una costante attenzione al livello 

d’apprendimento degli studenti al fine di individuare al più presto eventuali carenze. Ciò avviene 

anche grazie alla rilevazione quotidiana della percentuale di successo nello svolgimento degli 

esercizi per casa. Metodicamente viene dato un supporto curricolare a tutti gli studenti e in 

particolare a quelli in difficoltà 
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FISICA 

 
1. LIVELLI   DI  PARTENZA 
 

 Strumenti utilizzati per rilevarli 

 

Interrogazioni orali a campione senza valutazione. Correzione di gruppo alla lavagna e dal 

posto. 

 

 Livelli di partenza rilevati 

La Classe è formata da 10 alunni e 7 alunne. Il livello cognitivo globale di ingresso è 

mediamente soddisfacente, anche se si sono riscontrate alcune lacune sulle competenze in 

entrata e nell’usare in modo corretto il linguaggio e la simbologia specifici della disciplina. 

Pertanto è richiesto un approccio didattico che tenda a recuperare e rafforzare le competenze 

attese e a richiamare brevemente alcune nozioni con le quali strutturare il percorso didattico 

programmato per l’anno in corso. 

  

 Attività di recupero che si intendono attivare per colmare le lacune emerse 

inizialmente 

 

Si rimanda a paragrafo 5. seguente. 

 

 

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 

 
L'insegnamento della Fisica, in stretto raccordo con le altre discipline scientifiche, si propone di 

perseguire i seguenti obiettivi: 

• comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, che si articolano in 

un continuo rapporto tra costruzione teorica e realizzazione degli esperimenti, e 

capacità di utilizzarli, conoscendo con concreta consapevolezza la particolare natura dei 

metodi della Fisica; 

• acquisizione di un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una adeguata 

interpretazione della natura; 

• comprensione delle potenzialità e dei limiti delle conoscenze scientifiche; 

• acquisizione di un linguaggio corretto e sintetico e della capacità di fornire e ricevere 

informazioni; 

• capacità di analizzare e schematizzare situazioni reali e di affrontare problemi concreti 

anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 

• abitudine al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di un riscontro obiettivo delle 

proprie ipotesi interpretative; 

• acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo; 

• acquisizione di strumenti intellettuali che possono essere utilizzati dagli allievi anche per 

operare scelte successive;  

• capacità di "leggere" la realtà tecnologica;  

• comprensione del rapporto esistente fra la Fisica (e più in generale le scienze della 

natura) e gli altri campi in cui si realizzano le esperienze, la capacità di espressione e di 

elaborazione razionale dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la fisica e lo sviluppo 

delle idee, della tecnologia, del sociale. 

Gli Obiettivi Specifici della Disciplina sono riconducibili agli argomenti indicati nel paragrafo 

3. per cui si rimanda a tale paragrafo. 
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3. DESCRIZIONE DEI  CONTENUTI 
      

Tenuto conto che per l’Insegnamento di Fisica il totale delle ore previsto dal curricolo nella 

Classe, in considerazione delle festività e dell’inizio delle attività didattiche disciplinari 

avvenuto in leggero ritardo, è di circa 130 ore, si è proceduto a suddividere i contenuti 

disciplinari in Moduli prevedendo per ciascuno di essi il tempo di realizzazione. La scansione 

dei contenuti potrebbe subire variazioni in qualunque momento, in relazione alle esigenze 

della Classe, anche al fine di procedere ad una azione di recupero delle competenze attese 

ad inizio anno scolastico. In effetti, gli argomenti sono da intendersi come proposte 

didattiche che il docente adatterà al livello e agli obiettivi peculiari della Classe. Con 

l’asterisco (*) vengono indicati argomenti opzionali, che verranno affrontati in caso di 

necessità ravvisata dal docente.  

 

    Programma preventivo 

 
 

FISICA 
 

Modulo N. Argomenti 
Ore da 

dedicare 

1 

 

Gravitazione 

1. Legge di gravitazione universale 
2. Leggi di Keplero 
3. Formulazione di Newton 
4. Valore della costante di gravitazione universale 
5. Massa inerziale e massa gravitazionale 
6. Velocità dei satelliti in orbita circolare 
7. Corrispondenza leggi di Keplero - legge di gravitazione universale 
8. Il campo gravitazionale. 
9. L'energia potenziale gravitazionale 
10. La forza di gravità e la conservazione dell'energia meccanica 
11. Energia di fuga ed energia di legame 
12. Energia gravitazionale di un corpo sferico omogeneo 
13. Le forze mareali 

 

16/20 

2 

 

Termologia. Leggi dei gas e Teoria cinetica dei gas 
 

1. Il termometro e la temperatura 

2. La dilatazione termica 

3. Dilatazione dei gas 

4. Leggi dei gas: leggi di Gay-Lussac e legge di Boyle 

5. Equazione generale dei gas perfetti 

6. Temperatura assoluta. 

7. La teoria cinetica dei gas. 

8. Il significato della temperatura assoluta. 

9. Calcolo dei calori specifici dei gas mono, bi e poliatomici e interpretazione dei risultati in relazione 

ai gradi di libertà del sistema. 

10. Velocità quadratica media 

11. Cenni della distribuzione di Maxwell delle velocità. 

16/20 

3 

 

Primo principio della termodinamica  

1. Sistemi termodinamici. 
2. Equilibrio termodinamico 
3. Fondamentali tipi di trasformazioni. 
4. Principio di equivalenza: il calore come forma di energia. 
5. Lavoro in una trasformazione. 
6. I principio della termodinamica 
7. Trasformazioni dei gas alla luce del primo principio della termodinamica 
8. Capacità termica molare a volume e a pressione costanti 
9. Energia interna come funzione di stato. 
10. Trasformazioni adiabatiche dei gas perfetti.  

8/10 

4 

 

Secondo principio della termodinamica  

1. II principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e Clausius 

2. Trasformazioni reversibili ed irreversibili. 

3. Macchine termiche e rendimento. 

4. Teorema di Carnot. 

5. Il ciclo di Carnot ed il rendimento delle macchine termiche reversibili 

8/10 



 25 

6. Applicazioni tecnologiche dei cicli termodinamici 

7. Cenni di Entropia 
 

5 

 

Onde elastiche ed il suono   
 

1. Propagazione di un moto oscillatorio, concetto di onda. 

2. Classificazione delle onde. 

3. Funzione d'onda (unidimensionale). 

4. Onde armoniche e loro grandezze caratteristiche. 

5. Energia ed ampiezza dell'onda. 

6. Riflessione e rifrazione di onde elastiche. 

7. Principio di sovrapposizione ed interferenza 

8. Interferenza e fase. 

9. Diffrazione. 

10. Onde stazionarie nelle corde e nelle molle. 

11. Meccanismo di produzione e di propagazione del suono 

12. Velocità del suono 

13. Intensità e livello di intensità sonoro 

14. Velocità del suono 

15. Effetto Doppler e cono Mach  
 

10/12 

6 

 

Teoria ondulatoria della luce   
 

1. Le difficoltà del modello corpuscolare 

2. Onde luminose 

3. Riflessione e rifrazione. Legge di Cartesio-Snell 

4. Come osservare fenomeni di interferenza con la luce 

5. Interferenza delle onde luminose: esperimento di Young 

6. Fase delle sorgenti di luce: gli atomi, sorgenti coerenti e non coerenti 

7. Distribuzione dell'energie nella interferenza 

8. Colore e frequenza della luce 

9. Diffrazione 

10. Teoria di Huygens per la diffrazione prodotta da una fenditura 

11. Potere risolutivo degli strumenti ottici 

12. Effetti della diffrazione nella interferenza da doppia fenditura 

13. Reticoli di diffrazione 

8/10 

7 

 

Legge Coulomb e Campo Elettrostatico   
 

1. Esame qualitativo di alcuni fenomeni elettrici. 

2. Oggetti elettrizzati. 

3. Elettrizzazione per strofinio 

4. Conduttori e isolanti 

5. Elettrizzazione per contatto 

6. Induzione elettrostatica parziale e completa. 

7. Modello di carica elettrica 

8. Interpretazione dei fenomeni di elettrizzazione e principio di conservazione della carica elettrica. 

9. Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: legge di Coulomb nel vuoto e nella materia. 

10. II vettore campo elettrico E. 

11. Calcolo del campo elettrico associato a semplici distribuzioni di cariche 

12. Il principio di sovrapposizione. 

13. Problema generale dell'elettrostatica 

14. Rappresentazione del campo elettrico mediante le linee di forza. 

15. Definizione di flusso 

16. Il flusso del campo elettrico. 

17. Il teorema di Gauss. 

18. Applicazioni del teorema di Gauss: calcolo del campo elettrico per distribuzione di carica lineare, 

superficiale, volumetrica dotate di simmetria 

19. Il campo in prossimità di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico.  
 

12/16 

8 

 

Potenziale elettrico   
 

1. Lavoro del campo elettrico 

2. Energia potenziale elettrica 

3. Definizione di circuitazione 

4. La circuitazione del campo elettrostatico 

5. Il potenziale elettrico 

6. Superfici equipotenziali 

8/10 
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7. Relazione fra E e V 

8. Potenziale elettrico di una carica puntiforme, differenza di potenziale 

9. Proprietà di un conduttore carico in equilibrio elettrostatico. 

10. Potenziale elettrico di un conduttore sferico carico in equilibrio elettrostatico  
 

9 

 

Capacità e condensatori   
 

1. La distribuzione della carica nei conduttori in equilibrio elettrostatico 

2. Capacità di un conduttore 

3. Condensatore 

4. Condensatori in serie ed in parallelo 

5. Energia immagazzinata in un condensatore, energia del campo elettrico  
 

4/8 

10 

 

Corrente elettrica continua   
 

1. La corrente elettrica 

2. Generatori di tensione 

3. Circuito elettrico elementare 

4. Prima legge di Ohm 

5. Leggi di Kirchhoff 

6. Conduttori ohmici in serie ed in parallelo 

7. Trasformazione dell'energia elettrica 

8. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

9. I conduttori metallici 

10. Seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore 

11. Effetto Joule 

12.  Dipendenza della resistenza dalla temperatura 

8/12 

11 

 

Campi magnetici  
 

1. Magneti naturali ed artificiali. 

2. Il campo magnetico. 

3. Definizione di B 

4. Linee di campo magnetico. 

5. Forza di Lorentz. 

6. Campi incrociati: effetto Hall, scoperta degli isotopi (lo spettrografo di massa). 

7. Ciclotroni e sincrotroni. 

8. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. 

9. Momento torcente su una spira percorsa da corrente 

10. Dipolo magnetico. 

8/12 

12 (*) 

 

Meccanica dei fluidi   
 

13. Richiami sui fluidi e la pressione 

14. La corrente di un fluido. 

15. L’equazione di Bernoulli. 

16. Effetto Venturi: la relazione pressione-velocità. 

17. L’attrito nei fluidi. 

18. La caduta in un fluido.  
 

 

13 (*) 

 

Conservazione della quantità di moto (Richiami)   
 

1. Quantità di moto 

2. Legge della conservazione della quantità di moto 

3. Impulso di una forza 

4. Secondo principio della dinamica e teorema 

5. dell’impulso 

6. Legge di conservazione della quantità di moto 

7. Urto elastico e anelastico. 

8. Urti centrali e obliqui. 

9. Centro di massa. 

10. Leggi di conservazione e simmetrie.  
 

 

14 (*) 

 

Moti circolare e armonico (Richiami)   
 

1. Richiami sul moto circolare uniforme 

2. Forze elastiche generanti moti armonici 

3. Moto armonico semplice 

4. Moto del pendolo.  
 

 

15 (*) 

 

Conservazione della quantità di moto (Richiami)   
 

5. Quantità di moto 
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6. Legge della conservazione della quantità di moto 

7. Impulso di una forza 

8. Secondo principio della dinamica e teorema 

9. dell’impulso 

10. Legge di conservazione della quantità di moto 

11. Urto elastico e anelastico. 

12. Urti centrali e obliqui. 

13. Centro di massa. 

14. Leggi di conservazione e simmetrie.  
 

 
Nel campo “ore da dedicare” della tabella vengono indicate a sinistra del simbolo / il minimo 

delle ore previste da dedicare alla didattica e il massimo a destra.  

 

 

4. LIBRI  DI  TESTO E SUSSIDI  DIDATTICI 

 
 Libri di testo adottati 

 
1. L'Amaldi per i licei scientifici.blu Volume 2 Onde, campo elettrico e magnetico; autori: 

Ugo Amaldi; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808937391 € 29,80). 

2. Fisica e realtà.blu Fondamenti di Dinamica + Termodinamica 2012; autori: Claudio 

Romeni; editore: ZANICHELLI (ISBN 9788808259486 € 34,40). 

 
 Ulteriori testi, sussidi audiovisivi, informatici e laboratori  

      

Per il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e per una più proficua azione didattica si è 

previsto di usare: 

1. Laboratorio di Fisica (saltuariamente);  

2. Uso di una piattaforma elearning in cui sono visionabili i vari contenuti elaborati 

durante le varie lezioni e materiale preparato ad hoc. 

 

 
5. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRATEGIE DI RECUPERO E DI   

    APPROFONDIMENTO 

 

1. Recupero e potenziamento delle conoscenze di base in relazione alla situazione di 

partenza degli allievi; 

2. Svolgimento del programma a piccoli passi per consentire piena comprensione e 

recupero delle eventuali carenze; 

3. Valorizzazione del dubbio e della riflessione come stimolo individuale e collettivo per 

l’approfondimento e la piena acquisizione degli argomenti; 

4. Discussione aperta e coordinata per favorire l’acquisizione della responsabilità 

dell’alunno nei confronti del processo del proprio apprendimento (lezione 

partecipata); 

5. Uso della lezione frontale per favorire l’abitudine ad una terminologia rigorosa; 

6. Svolgimento e discussione in classe di esercizi significativi; 

7. Assegnazione di esercitazioni da svolgere a casa poi verificate a scuola (fasi di 

esercitazione individuale e collettiva guidata); 

8. Progetto di cooperative learning sul metodo di studio; 

9. Attività di supporto e recupero. Attività, se possibile, per gruppi di livello; 

10. Insegnamento individualizzato (soprattutto nelle fasi applicative e di recupero e per 

quei discenti aventi necessità particolari e documentate); 

11. Problem solving; 

12. Lavori in gruppo con leader; 
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13. Uso degli strumenti informatici al fine di garantire un approccio accattivante e 

un’applicazione continua, anche in autonomia e a casa, riguardo la materia; 

14. Utilizzo guidato e critico del libro di testo integrato dall’uso di appunti per 

consolidare un metodo di studio il più possibile autonomo.  

 
 

6.  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 Strumenti di verifica  
 
Verranno attuate verifiche scritte e orali: le verifiche scritte potranno essere articolate sotto 

forma di esercizi di tipo tradizionale e/o di prove strutturate o semistrutturate; le 

interrogazioni orali saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i 

progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi.  

In ogni periodo (trimestre/pentamestre) saranno effettuate almeno tre verifiche scritte per 

accertare il raggiungimento delle competenze e abilità previste in fase programmatica. 
 
 Criteri di valutazione 

 
La valutazione adotterà i criteri riportati nella tabella sottostante, usata generalmente per le 

verifiche somministrate. Tutte le prove di verifica saranno valutate tenendo conto dei tre 

indicatori della griglia (conoscenze, competenze e capacità) anche se non espressi in modo 

esplicito; per le prove scritte verranno esplicitate anche la correttezza e chiarezza degli 

svolgimenti nonché la completezza della risoluzione. Le valutazioni di fine 

trimestre/pentamestre e quella di fine anno terranno conto non solo dei risultati conseguiti 

nelle varie prove e verifiche programmate, ma anche dei progressi ottenuti dal discente, 

dell’interesse e dell’impegno mostrati, nonché della partecipazione all’attività didattica.  

 

INDICATORI 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO IN 

DECIMI CONOSCENZE 
Definizioni, regole, proprietà 

COMPETENZE 
Uso consapevole delle tecniche di 
calcolo; 
uso del linguaggio specifico; 
comprensione del testo; 
comprensione del formalismo 

ABILITA’ 
Organizzazione di procedure 
risolutive 

L’alunno rifiuta di sottoporsi 
alla prova 

   1 

Ignora i contenuti    2 

La conoscenza dei contenuti 
è quasi nulla 

  
Gravemente 
insufficiente 

3 

La conoscenza dei contenuti 
è lacunosa 

  
Gravemente 
insufficiente 

4 

Conosce i contenuti in modo 
superficiale 

Si esprime con un linguaggio 
specifico scorretto o commette molti 
errori nell’uso di regole e proprietà 

Usa un linguaggio specifico non 
sempre corretto 
Commette errori nelle procedure 
di calcolo 

Insufficiente 5 

Conosce i contenuti 
essenziali 

Si esprime con un linguaggio per lo 
più corretto 
Alcune imperfezioni nell’uso delle 
tecniche di calcolo 

Organizza in modo semplice le 
procedure risolutive 

Sufficiente 6 

Conosce i contenuti in modo 
completo 

Si esprime con un linguaggio 
specifico corretto 
Usa in modo corretto regole e 
proprietà 

Organizza le procedure risolutive 
in modo adeguato 

Discreto 7 

Conosce i contenuti in modo 
completo 

Si esprime con un linguaggio preciso 
e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza le procedure risolutive 
con padronanza usando un 
corretto formalismo 

Buono 8 

Conosce i contenuti in modo 
completo e approfondito 

Si esprime con un linguaggio preciso 
e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 

Organizza con sicura padronanza 
procedure risolutive anche non 
standard 

Distinto 9 
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proprietà 

Conosce i contenuti in modo 
completo e approfondito 

Si esprime con un linguaggio preciso 
e corretto 
Usa con sicura padronanza regole e 
proprietà 

Organizza con sicura padronanza 
procedure risolutive originali 

Ottimo 10 
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Liceo Scientifico “A. Einstein”       A.S. 2016/17 
Prof. Paola Norbiato                            Classe 4^ F 

 

Contratto formativo di Inglese     

 
Finalità della disciplina, obiettivi generali 
L’obiettivo linguistico generale per il triennio è il raggiungimento di una buona competenza comunicativa, 

sapendo utilizzare le strutture principali con sicurezza, dimostrando la conoscenza di un’ampia gamma di 
vocaboli e sapendo usare strategie di comunicazione appropriate ad una varietà di situazioni. 

Per quanto concerne l’ambito letterario, si chiede sempre maggiore autonomia e sicurezza nell’approccio 

personale al testo letterario, di cui si deve cercare di dare un’interpretazione, evitando le pure nozioni 
apprese mnemonicamente.  

 
Obiettivi culturali disciplinari 

Oltre alle competenze specifiche degli anni precedenti, gli studenti dovranno: 
-  consolidare le conoscenze grammaticali già acquisite, sapendole padroneggiare; 

-  avere la padronanza del lessico specifico degli argomenti trattati (letterari e no); 

-  saper sintetizzare i temi di un testo di prosa o poesia, individuandone le caratteristiche principali; 
-  saper rielaborare autonomamente i contenuti affrontati, sia per iscritto che oralmente; 

-  saper raffrontare gli autori e le opere di un periodo, individuando somiglianze e differenze; 
-  saper parafrasare un testo poetico. 

 

Nuclei tematici e fasi del curricolo  
Gli argomenti letterari da affrontare sono individuati principalmente in base all’importanza degli autori ed alla 

loro rappresentatività. Gli argomenti sono accostati per analogia e si susseguono in ordine cronologico. Di 
tutti gli argomenti trattati viene dato un inquadramento storico e sociale. Sono previsti i seguenti argomenti :  

-  primo periodo: il teatro elisabettiano (Shakespeare) – arricchimento delle nozioni apprese in precedenza;  

   letteratura puritana (Donne, Milton); 
-  secondo periodo: poesia della Restaurazione; il romanzo e la poesia del 1700 (compreso pre-

Romanticismo). 
Durante l’anno intendo utilizzare anche brani di taglio scientifico o di attualità, oltre che letterari, per 

abituare gli studenti a linguaggi diversi ed aiutarli nel lavoro di riassunto ed esposizione orale in lingua 
inglese. L’obiettivo linguistico è quello di lavorare per il raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune 

Europeo entro la fine degli studi liceali e, se possibile, per il conseguimento della relativa certificazione. 

 
Strategie, strumenti di verifica e criteri di valutazione  

L’insegnamento disciplinare sarà normalmente di tipo frontale e sarà svolto in lingua inglese. Verranno 
esercitate le quattro abilità, cercando di rispettare gli equilibri tra di esse. Quando possibile verrà proposta la 

visione, integrale oparziale, di materiali video. All’insegnamento così definito si affiancheranno proposte di 

partecipazione a spettacoli teatrali in orario serale.  
La verifica costituisce una parte integrante del processo didattico ed è intesa come una costante messa a 

punto del lavoro svolto; permette alla docente di controllarne l’efficacia e allo studente di monitorare il 
proprio apprendimento. 

Sono previste almeno tre verifiche (tra scritti e orali) nel primo periodo, ed almeno cinque nel secondo. Gli 
scritti verteranno su esercizi di carattere grammaticale, brani di Reading Comprehension, brevi composizioni 

e esercitazioni tipo First Certificate. Non è consentito l’uso di alcun dizionario durante le prove scritte, ad 

eccezione del monolingue in caso di composizioni. 
Le verifiche orali vertono sulle conoscenze letterarie, sull’esposizione di brani di attualità preparati in 

precedenza, sulla produzione orale guidata, da svolgere individualmente od in coppia, su questionari di 
comprensione relativi adargomenti esposti, oltre che su brani di ascolto; contribuiranno alla valutazione orale 

anche esercizi di tipo grammaticale svolti in classe o per casa. Potranno essere effettuati test letterari di 

impostazione simile alla Terza Prova di esame.  
Le modalità di verifica sono il colloquio, le interrogazioni brevi, i test, le prove strutturate, i questionari, gli 

esercizi in classe ed eventualmente in laboratorio. Le interrogazioni programmate saranno consentite nel 
primo periodo, mentre nel secondo saranno accettati i volontari in numero pari a non più del 50% delle 

persone interrogate. Nel secondo periodo ciascuno studente ha due giustificazioni a disposizione. 

  
Nelle prove di carattere grammaticale, di Reading Comprehension o di First Certificate, la valutazione è 
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basata sulla correttezza delle risposte. Di solito si ritiene sufficiente un elaborato che presenti il 65% di 
risposte esatte, ma tale scala potrà essere modificata in relazione alla lunghezza ed alla complessità delle 

richieste.  

Nelle composizioni, la valutazione si basa sulla correttezza grammaticale e sintattica degli elaborati, sulla 
ricchezza ed appropriatezza del lessico impiegato, sulla capacità di utilizzare un idoneo registro 

comunicativo; fondamentale sarà in ogni caso la pertinenza degli enunciati. 
Le date delle verifiche scritte vengono comunicate agli studenti con adeguato anticipo; gli studenti sono 

informati della tipologia della prova e, per grandi linee, dei contenuti richiesti. 

Per le valutazioni orali vengono prese in considerazione prima di tutto la correttezza e la completezza delle 
informazioni fornite, quindi la capacità di centrare gli argomenti, la capacità di gestire il colloquio e 

l’accettabilità linguistica (pronuncia, intonazione, lessico, … ) degli enunciati.  
E’ ritenuta sufficiente la prova di uno studente che ha una conoscenza almeno di base degli argomenti, dà 

risposte adeguate alle domande, e riesce ad esprimersi con errori tali da non compromettere la 
comunicazione. Gli interventi in classe potranno essere valutati e concorreranno alla determinazione della 

voto complessivo. 

Concorreranno alla valutazione anche il mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e la ripetuta 
mancanza degli strumenti di lavoro (libri, quaderni, ecc.). 

La valutazione finale dell’anno terrà conto del voto riportato nella valutazione intermedia (primo periodo). 

  
Attività di recupero e potenziamento 

La prima e più immediata attività di recupero è data dal costante ripasso che viene effettuato in occasione di 

quasi tutte le lezioni di lingua, ed in particolar modo nel momento della correzione, sia delle verifiche in 
classe che di esercizi assegnati come lavoro domestico. A ciò potranno essere affiancate, qualora se ne 

ravvisasse l’opportunità, lezioni di recupero specifico, da tenersi in orario extra-curricolare. 
Sia il recupero che il potenziamento potranno essere perseguiti anche mediante mirati approfondimenti 

individuali da parte degli studenti. La preparazione agli esami di certificazione rientra nelle attività di 
potenziamento. 
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