
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

Numero studenti :  19 

Provenienti dalla stessa classe: 19 

Provenienti da altre classi Einstein 0 

Provenienti da altro istituto 0 

Ripetenti : 0 

  

Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 
 Religione Italiano Latino Storia Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

Fisica 

Continuità docente si si si no no no si si no no si 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A A A NA A A A A A 

Comportamento 

( A= adeguato / NA = 

non adeguato / PA= 

parzialmente adeguato)  

A A A/NA A A A A A A A A 

 
 

 

 

 PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 
OBIETTIVI COGNITIVI : 

o conoscere e comprendere i contenuti di ciascuna disciplina 

o sviluppare le capacità di apprendimento autonomo e di rielaborazione personale degli argomenti studiati 

o sviluppare la capacità di trattare un argomento, in forma orale o scritta, in maniera rigorosa e in forma corretta, 

utilizzando il linguaggio specifico appropriato 

o sviluppare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti studiati 

o sviluppare la capacità di effettuare collegamenti intra e interdisciplinari 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

o conoscere e rispettare le regole scolastiche, in particolare relativamente alla giustifica di assenze e/o ritardi 

o mantenere rapporti corretti con compagni e insegnanti 

o acquisire un valido metodo di studio, adeguato a prove intellettuali sempre più impegnative 

o rispettare le scadenze e gli impegni scolastici 

o sviluppare le capacità logico-critiche 

o sviluppare un atteggiamento consapevole di fronte alle problematiche culturali con cui gli alunni vengono a contatto 

. 

 

 PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA : 

 

( si vedano i piani di lavoro di ciascun docente allegati al presente documento ) 

  



MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA: 
 

Modalità di 

 Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

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

Lezione in 

laboratorio 

     X  X X X  

Lezione 

multimediale 

       X  X  

Lezione con esperti        X X   

Metodo induttivo  X X X X  X  X X  

Lavoro di gruppo X          X X                X 

Discussione guidata X X  X X  X  X  X 

Simulazione            

Altro (spec )  video     video  video video video  

            

 
  

 

 

MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA: 

 
 

Modalità di  

Insegnamento 

Religione Italiano Latino Storia 

 

Filosofia Lingua 

Straniera 

Matematica Scienze Fisica Disegno e 

storia 

dell’arte 

Educazione 

fisica 

Colloquio X X X X X X X X X X  

Interrogazione 

breve 

X X X X X X X X X X X 

Prova di 

Laboratorio 

     X      

Prova pratica          X X 

Prova strutturata  X X   X X  X   

Questionario X X X X X   X X   

Relazione X   X X X    X  

Esercizi   X    X X X   

Altro (specificare 

)  

 Tema Versione         

 

 

 

MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO: 

 

 
Modalità  Religione Italiano Latino Storia Filosofia Lingua Straniera 

 

Matematica Scienze Fisica Disegno e storia 

dell’arte 

Curriculare  X X X X X X X X X 

Extracuriculare       X  X  

 

 
 

 

 

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO:  

 

L’ Istituto organizza varie attività integrative, alcune delle quali divenute ormai tradizionali,che  

hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo ( laboratorio teatrale, corsi 

di preparazione per il conseguimento della patente europea  del computer,  attività sportive……). 

  



 

 

 VALUTAZIONE 

 
 QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 

 
 

    VOTI                                                                          GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

errori  

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 Prova ottima che denota  capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione 

sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

     10 Prova eccellente che denota capacità di collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze 

approfondite e personali espresse con sicura padronanza della terminologia specifica 

e non specifica. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 

 

 

MODALITA' DI INFORMAZIONE: 

 

Oltre alle consuete forme istituzionali di comunicazione (Consiglio di Classe,assemblea di 

Classe,colloqui individuali,libretto scolastico), la Scuola ha attivato un sito 

informatico(www.liceoeinsteinmilano.it ) aperto alla partecipazione di ogni componente. 

 

 

Si allegano i documenti di programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

Redatto e approvato  in data    NOVEMBRE 2016  

 

 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico 

   (Prof.ssa Laura Simone)                                                                

 



PIANO DI LAVORO ANNUALE 

DI STORIA Classe IV 

 

DOCENTE: Paola Di Marco 
 

Finalità 

 

 Lo studio della storia può costituire, per una persona in fieri quale è lo 

studente, un’occasione preziosa per costruire su una base solida il suo ruolo di 

cittadino e per esercitare i diritti di cui è titolare con consapevolezza e 

responsabilità civile.  

 Grazie alla conoscenza storica, infatti, lo studente scopre la dimensione storica 

del presente e acquisisce consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente 

è connessa alla capacità di problematizzare il passato. 

 Lo studio della storia contribuisce a consolidare l’attitudine a problematizzare, 

relativizzare e contestualizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi 

diversi, a dilatare il campo delle prospettive e ad inserire in scala diacronica le 

conoscenze acquisite in altre aree disciplinari.  

 

 

Obiettivi cognitivi e formativi della disciplina 

 

Conoscenze 

 

• conoscere dei principali eventi e processi storici analizzati 

• contestualizzare nello spazio e nel tempo i principali eventi e personaggi 

storici  

• conoscere i principali concetti storiografici e declinarli nelle diverse 

realizzazioni storiche 

• individuare permanenze, cesure, mutamenti e rilevanze storiche, avanzando 

ipotesi interpretative circa la genesi del presente 

 

Abilità 

 

• delimitare il campo di indagine sulla base di criteri di selezione: scegliere e 

classificare dati e informazioni pertinenti. 

• comprendere e utilizzare gli strumenti lessicali e concettuali della disciplina  

• individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle 

problematiche affrontate 

• comparare fenomeni storici del passato sia con altri fenomeni coevi, sia con 

fenomeni del presente 

• comunicare le conoscenze secondo modelli sia schematici sia discorsivi, in 

forma scritta e orale 

• analizzare testi di diverso orientamento storiografico e ne confronta le 

interpretazioni 

 

Competenze 

 

• sviluppare capacià di ascolto, dialogo e confronto 



• superare i limiti di analisi troppo parziali 

• elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e 

apprendere gli strumenti culturali necessari per l’interlocuzione con gli altri 

• porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità e alla 

complessità delle informazioni e di sollecitazioni esterne 

• giungere all’ esercizio dei diritti politici in maniera consapevole attraverso un 

dialogo critico 

 

Metodologie e strumenti di insegnamento: 

 

• lezione partecipata: l’intervento degli studenti durante la lezione è 

costantemente incoraggiato  

• brainstorming, discussione guidata, dibattito su un tema proposto 

• lettura, analisi e commento di documenti storici e storiografici 

• attività di apprendimento cooperativo in piccolo gruppo 

• offerta di materiale multimediale (documenti, presentazioni in powerpoint 

delle lezioni scaricabili da dropbox) 

• preparazione e realizzazione di una lezione ad opera degli studenti 

 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

Le prove di verifica concernono tutto il programma svolto durante l’anno. 

 

• Prove scritte di tipologia mista: trattazione sintetica, quesiti a risposta singola, 

quesiti a risposta multipla. 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Compiti di realtà realizzati in piccolo gruppo in laboratorio informatica 

 

 

Contenuti della disciplina 

 

• L’Assolutismo in Francia 

• La rivoluzione gloriosa in Inghilterra 

• L’Europa di Antico Regime: situazione geopolitica all’indomani delle guerre 

di successione e della Guerra dei sette anni. 

• Illuminismo e assolutismo illuminato 

• La nascita degli Stati Uniti d’America 

• La rivoluzione francese e età napoleonica 

• La Rivoluzione industriale 

• Restaurazione e rivoluzioni in Europa 

• Il Risorgimento italiano. Il processo di unificazione italiana e i primi anni 

dell’Italia unita. 

• Le grandi potenze europee: la Francia dall’impero alla seconda repubblica; la 

nascita dell’impero tedesco. 

• L’Europa e il mondo tra ‘800 e ‘900 

 

 



PIANO DI LAVORO ANNUALE 

DI FILOSOFIA 

Classe IV 

 

DOCENTE: Paola Di Marco 

 

 

Finalità 

 

  Lo studio della filosofia può avere un’importante incidenza sul processo di 

maturazione della persona dello studente, nonché sul processo di elaborazione di una 

sua propria visione del mondo.  

 Riflettere sui tentativi di interpretazione del reale operati dalle grandi figure del 

pensiero occidentale, può contribuire sensibilmente allo sviluppo di un approccio 

critico e problematico di fronte alla realtà. 

  La dimensione problematica rimanda all’originaria complessità del reale, agli 

interrogativi esistenziali che tale complessità ha suscitato e suscita negli uomini, al 

rigore argomentativo che deve accompagnare le risposte a tali interrogativi, alla 

collocazione psicologica, storica e sociale delle visioni del mondo di ciascuno. 

  Lo studente che abbia acquisito familiarità col discorso filosofico, saprà orientarsi in 

questa dimensione, assumendola come ordinario atteggiamento professionale e di 

vita: saprà cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici, nonché formulare risposte personali argomentate. 

 

Obiettivi cognitivi e formativi della disciplina 

 

Conoscenze 

 

• conoscere in linea generale il pensiero dei filosofi trattati  

• contestualizzare storicamente e filosoficamente i vari pensatori 

• conoscere un concetto filosofico specifico e declinarlo nelle sue varie 

accezioni, relative ai diversi pensatori analizzati  

• conoscere le specifiche proposte filosofiche elaborate dai pensatori trattati, in 

relazione alla tematica in esame  

• conoscere il contenuto dei brani filosofici analizzati  

 

Abilità 

 

• esporre il pensiero degli autori trattati  

• comprendere, analizzare e ricostruire i testi filosofici letti 

• comprendere e utilizzare il lessico specifico   

• arricchire l’esposizione con citazioni d’autore 

• confrontare ipotesi interpretative differenti di pensatori, sistemi e idee  

• individuare collegamenti, analogie e differenze, contestualmente alle 

problematiche affrontate, anche a livello multidisciplinare  

 

 

 

 



Competenze 

 

• sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico rispetto ai 

grandi temi della filosofia 

• sviluppare la disponibilità al confronto di idee e ragionamenti 

• maturare l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee e credenze 

• in un dibattito avvalersi di strategie argomentative e procedure logiche 

• intervenire a ragion veduta per proporre un’idea e/o confutarne alter 

• in un dibattito saper fugare i luoghi comuni e ricostruire la storia di un 

concetto restituendola alla sua verità storico/filosofica 

• cogliere la storicità e personalità dell'esercizio del pensiero filosofico e quindi 

la pluralità dei possibili modelli di pensiero 

 

Metodologie e strumenti di insegnamento: 

 

• lezione partecipata: l’intervento degli studenti durante la lezione è 

costantemente incoraggiato  

• brainstorming, discussione guidata, dibattito su un tema proposto 

• lettura, analisi e commento di testi filosofici 

• attività di apprendimento cooperativo in piccolo gruppo 

• offerta di materiale multimediale (documenti, presentazioni in powerpoint 

delle lezioni scaricabili da dropbox) 

• preparazione e realizzazione di una lezione ad opera degli studenti 

 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

Le prove di verifica concernono tutto il programma svolto durante l’anno. 

 

• Prove scritte di tipologia mista: trattazione sintetica, quesiti a risposta singola, 

quesiti a risposta multipla. 

• Interrogazioni brevi 

• Interrogazioni lunghe 

• Compiti di realtà realizzati in piccolo gruppo in laboratorio informatica 

 

Contenuti della disciplina 

 

• Hobbes: la teoria dell’assolutismo politico 

• Locke: i fondamenti filosofici del liberalismo 

• Rousseau: dal Discorso sulla disuguaglianza al Contratto sociale 

• Galilei: l’autonomia della scienza e il metodo scientifico 

• Cartesio: il fondamento metafisico della scienza 

• Pascal: la curvatura esistenziale del pensiero 

• Spinoza: Deus sive natura 

• Leibniz: la conciliazione tra meccanicismo e finalismo 

• L’empirismo: Locke e Hume 

• Kant: la critica della ragione 

• Hegel: l’idealismo assoluto 



Liceo  Scientifico Einstein, Milano 

a.s. 2016/17 
    

Programma classe 4G                     Prof. Giovanna Cosentino 
 

 

Libri di testo:  

Sadava, Craig “ Biologia.blu Plus  Il corpo umano” ed. Zanichelli 

Valitutti, Tifi, Gentile “ le idee della chimica” ed Zanichelli 
 

Biologia 

Verranno studiati i seguenti apparati e sistemi: 

C8 – apparati riproduttori. Apparato riproduttore maschile : struttura, organi, 

spermatogenesi e regolazione ormonale. Apparato riproduttore femminile: 

organizzazione strutturale, organi, ciclo ovarico e regolazione ormonale. 

Fecondazione e sviluppo embrionale. 

C6 – sistema linfatico e immunità: struttura e funzioni. Immunità innata. Immunità 

adattativa. Risposta immunitaria umorale e cellulare. La memoria immunologica. 

Igiene e medicina. 

C9 –i neuroni e il tessuto nervoso:  La trasmissione dell’impulso nervoso. La 

funzione delle sinapsi. Igiene e medicina.   

C10 – il sistema nervoso: sistema nervoso centrale. Midollo spinale e nervi. Sistema 

nervoso periferico. Il telencefalo. Igiene e medicina 

C7- sistema endocrino: organizzazione e funzioni del sistema endocrino. Ipofisi e 

ipotalamo. Tiroidi e paratiroidi regolano il metabolismo e l’omeostasi. Struttura e 

funzioni del pancreas. Le ghiandole surrenali.  Le gonadi.  

 

 

Chimica: 

 

La cinetica chimica: l’influenza della concentrazione sulla velocità di reazione, la 

dipendenza della velocità di reazione dalla temperatura, l’energia di attivazione, i 

catalizzatori. 

• Le reazioni reversibili, l’equilibrio chimico, la costante di equilibrio, il principio di 

Le Chatelier; la solubilità e il prodotto di solubilità. 

• Gli acidi e le basi secondo Arrhenius, gli acidi e le basi secondo Bronsted-Lowry, il 

prodotto ionico dell’acqua, il pH, le soluzioni tampone, l’idrolisi salina. 

• La termodinamica chimica: l’entalpia di reazione, l’energia libera. 

• Le ossido-riduzioni 

 

METODI 

Lezione frontale : all’inizio della lezione si riepilogano i principali concetti affrontati 

in quella precedente e si dà spazio alla formulazione di domande di chiarimento da 



parte degli studenti. Si affrontano poi le tematiche nuove, attraverso schemi , 

concetti, esempi ed eventuali applicazioni, stimolando la discussione tra gli studenti 

anche con l’impiego di materiale multimediale attraverso l’ utilizzo della LIM. 

 

VERIFICHE 

 Come stabilito dal Dipartimento di Scienze, vengono effettuate sia verifiche scritte 

che orali per valutare al meglio le competenze, le conoscenze e le capacità degli 

studenti e per abituarli i ad affrontare l’esame di stato nella maniera più completa,  

Le verifiche scritte saranno effettuate attraverso la somministrazione di questionari a 

tipologia mista con domande, sugli argomenti teorici spiegati ed esercizi o solo di 

esercizi. 

Le verifiche orali saranno effettuate attraverso l’interrogazione . 

 

 CRITERI VALUTATIVI : i criteri valutativi utilizzati sono quelli indicati nel PIF e 

nel POF. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI : sono quelli concordati e condivisi dal 

C.d.C.e riportati nel POF. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO : verrà effettuata in coerenza 

con le decisioni assunte dal C.d.D. 

 

 



PROGRAMMA DI RELIGIONE Prof.ssa Paola Trimboli  

Finalità 

L’insegnamento della religione cattolica inserito nel “ quadro delle finalità della scuola “ promuove, 

insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuisce ad un più alto 

livello di conoscenze e di capacità critiche. Offre contenuti e documenti specifici per una lettura della 

realtà storico-culturale in cui gli alunni vivono; viene incontro ad esigenze di verita ̀ e di ricerca sul senso 
della vita; contribuisce alla formazione della coscienza morale e offre elementi per scelte consapevoli di 

fronte al problema religioso, che va ad intercettare il nucleo più profondo della questione umana. 
Sviluppa ed approfondisce la cultura religiosa attraverso un percorso storico-teologico e biblico, 
ponendo particolare attenzione ai principi del cattolicesimo, che fanno parte del “ patrimonio storico 

del popolo italiano “ in conformità all’ Accordo di revisione concordataria fra la Santa Sede e la 
Repubblica Italiana e i successivi strumenti esecutivi. Viene inoltre precisato che il programma propone 
un orientamento unitario per gli itinerari didattici che andranno diversificati a seconda delle varie classi 
e in rapporto alle obiettive esigenze di formazione degli alunni.  

Obiettivi formativi 

o capacità di autocontrollo e corretto comportamento in classe 

o capacità di stabilire rapporti leali e di collaborazione con i compagni e gli insegnanti 
o rispetto delle persone e delle cose proprie e altrui , degli strumenti e degli arredi 

o puntualità 

o capacità di partecipare al lavoro didattico in modo attivo 

o assiduita ̀ della frequenza alle lezioni 
o impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo 
o rispetto degli impegni e delle scadenze 

o consapevolezza del valore della solidarietà 

o capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi  

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro del riferimento e possibile una pluralità di modelli attuativi che 
tengano conto di prospettive diverse e insieme complementari : la prospettiva biblica, antropologica , 
teologica, storica e filosofica. 

Nel processo didattico saranno avviate attività diversificate in ogni singola classe come ricerche, lavori 
di gruppo, visione di documentari o filmati inerenti ai temi trattati; dove possibile verranno effettuati 

lavori interdisciplinari e verra ̀ anche fatto uso di strumenti didattici, oltre al testo in adozione, come 
documenti storico culturali, biblici, ecclesiali etc... Le ore di IRC si svolgeranno attraverso lezioni 
frontali e discussioni guidate, coinvolgendo gli studenti.  
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In alcuni casi , tenendo conto dell’impegno, dell’interesse, delle capacità e della disponibilità al lavoro 
personale o di gruppo, le stesse potranno essere svolte dagli alunni con l’esposizione di relazioni su 
argomenti circoscritti e di approfondimento interdisciplinare.  

Criteri metodologici e strumenti 
Il metodo classico, quello della lezione tradizionale fatta di spiegazioni, letture di testi, ascolto di 
problemi e domande con proposte di risposte se possibili, conversazione o dibattito su questioni 

emergenti... resta il metodo che meglio si addice ai contenuti degli argomenti previsti. Per di piu ̀ esso ha 
il merito di consentire,in date circostanze , un approccio pluridisciplinare su svariate tematiche. 

Tuttavia non si esclude la possibilita ̀ di soluzioni alternative, come per esempio l’intervento di gruppi di 
lavoro, qualora la richiesta sia anche avanzata dagli studenti.Ogni metodo si struttura anche a partire 
dalla valutazione delle esigenze o delle attese di ogni singola classe e dalla scelta di agire 



nell’insegnamento lasciandosi determinare dalla viva attualità della situazione, segno di presenza in essa 
come divenire, come esperienza e come storia.  

L’elasticità nel trattamento del programma e la sua tensione verso l’evento sono di gran lunga fattori 
preferibili rispetto all’atteggiamento rigido del completarne lo svolgimento. 
Di qui l’accettazione di proposte tematiche da parte degli studenti e di momenti di dialogo.  

Modalita ̀ di verifica 

L’insegnante valuterà di volta in volta e per classe se verificare il lavoro svolto con compiti scritti come 
test, questionari a domande aperte o chiuse, temi, commenti, esposizione sintetica di argomenti trattati 
durante le lezioni,analisi di testi, interrogazioni orali, interventi mirati durante le spiegazioni, relazioni 

scritte, ricerche, verifica quaderni, e appunti ecc..tenendo conto delle reali capacità degli studenti e delle 

loro effettive possibilita ̀ ed esigenze.  

OBIETTIVI COGNITIVI DEL TRIENNIO 

o .. saper spiegare il rapporto tra fede e ragione,filosofia e teologia, fede e cultura 

o .. saper indicare i motivi che hanno reso necessario un dialogo tra scienza e fede o..distinguere gli 
ambiti appartenenti alla fede e alla scienza per quanto concerne il rapporto creazione-evoluzione 

o .. cogliere le convergenze e le divergenze tra il pensiero greco e il messaggio cristiano o..accostare in 
maniera corretta e adeguata la Bibbia e i documenti della Tradizione cristiana 

o..conoscere la peculiarità della Bibbia come libro ispirato da Dio che va interpretato e saper 
apprezzare la bellezza letteraria di alcune pagine bibliche 

o .. esaminare il rapporto tra il Vangelo e la cultura nel contesto della Chiesa nascente 

o .. conoscere le differenze e le somiglianze teologiche tra le Chiese cristiane 

o .. divenire consapevoli della dimensione etico-sociale del messaggio cristiano 

o .. riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita civile e culturale della società italiana ed 
europea  
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o .. conoscere le analogie tra l’etica laica e quella cristiana 

o..saper motivare l’impegno sociale del cristiano alla luce dei principi fondamentali della dottrina 
sociale 
o..portare gli alunni alla capacità critica di confronto culturale e a saper cogliere i nessi interdisciplinari 

o..conoscere e discutere criticamente tematiche e problemi della società e del mondo attuali  

Nuclei tematici 
Agli obiettivi sono correlati i nuclei tematici che costituiscono l’impalcatura contenutistica del percorso:  

... IL PROBLEMA RELIGIOSO 

... DIO NELLA TRADIZIONE EBRAICO-CRISTIANA 

... LA FIGURA E L’OPERA DI GESU’ CRISTO 

... IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA 

... IL PROBLEMA ETICO 

... FONTI E LINGUAGGIO : la Bibbia come documento fondamentale della tradizione ebraico - 
cristiana  

 

 



PROGRAMMA DELLA CLASSE  

I SEGNI VISIBILI DELLA CHIESA : I SETTE SACRAMENTI RICONOSCIUTI DAL 
CATTOLICESIMO 
LA DOTTRINA DEL PURGATORIO E DELL’ALDILA’ 
LA CONTRORIFORMA CATTOLICA SUL PIANO DELLA RICERCA MISTICA E 
SPIRITUALE, SVILUPPO DI NUOVI ORDINI E CONGREGAZIONI, OSPEDALI E SCUOLE  

ALLE PRONTIERE TRA SCIENZA E FEDE: SCIENZA E FEDE, SORELLE O NEMICHE? 
QUANDO SCIENZA E FEDE SI ASCOLTANO 
GESU’ DI NAZARETH E I TITOLI A LUI ATTRIBUITI : IL MAESTRO, IL TAUMATURGO,IL 
MESSIA,IL CROCEFISSO, IL RISORTO  

•  ANALISI DEI TESTI DEL NUOVO TESTAMENTO  

•  IL CASO GALILEI  

•  GALILEI E IL CASO DARWIN  

•  IL BUDDHISMO : LA VITA DEL BUDDHA, LA DOTTRINA,LA PRATICA E LA 
COMUNITA’  

TRATTAZIONE DI ALCUNE TEMATICHE DI BIOETICA, TRA QUELLE PIU’ NOTE, 
COME LA MANIPOLAZIONE GENETICA E LA CLONAZIONE  
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Ripasso di geometria analitica 
L’ellissi, l’iperbole, le funzioni omografiche, i fasci di coniche. 
 
FUNZIONI TRASCENDENTI  
La funzione potenza. 
Un esempio di crescita esponenziale: la crescita di un capitale. 
Funzione esponenziale e logaritmica  
Proprietà dei logaritmi (con dim.) .  
Equazioni e disequazioni esponenziali.  
Equazioni e disequazioni logaritmiche.  
Risoluzione grafica di equazioni e disequazioni con esponenziali o logaritmi. 
 
GONIOMETRIA 
Formule goniometriche 
Archi associati, funzioni goniometriche degli archi associati. 
Formule di addizione e sottrazione per seno, coseno, tangente.  
Formule di duplicazione, di bisezione, parametriche; 
Espressioni ed identità. Applicazioni alla geometria analitica: coefficiente angolare di una  
retta, angolo formato da due rette. 
Identità goniometriche; 
Equazioni “elementari” ed equazioni riconducibili ad elementari.  
Equazioni risolubili mediante applicazione di formule goniometriche.  
Equazioni lineari in seno e coseno: uso delle formule parametriche, dell'angolo ausiliario. 
Equazioni omogenee di primo grado in seno e coseno. Equazioni omogenee e riconducibili ad 
omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
Disequazioni goniometriche “elementari” e riconducibili ad elementari. Disequazioni lineari. 
Disequazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 
 
TRIGONOMETRIA 
Triangolo rettangolo: teoremi relativi e risoluzione del triangolo rettangolo. Area di un triangolo 
noti due lati e l’angolo compreso; teoremi della corda, dei seni, di Carnot.  
Risoluzione di un triangolo qualunque.  
Formula dell’area del triangolo 
Raggio della circonferenza inscritta e circoscritta ad un triangolo.  
Area di un quadrilatero.  
Problemi geometrici con risoluzione per via trigonometrica. 
 
GEOMETRIA SOLIDA  
Rette e piani nello spazio. Perpendicolarità e ortogonalità, parallelismo fra rette e piani.  
Diedri e angoloidi. Piani perpendicolari;Principio di Cavalieri;Teorema di Talete nello 
spazio;Poliedri, prismi, piramidi, tronchi di piramide, poliedri regolari.  
Corpi rotondi e solidi di rotazione;Volume e superfici di solidi di rotazione.  
Problemi di geometria solida; applicazioni della trigonometria alla geometria solida. 
Rapporto di similitudine tra lunghezze, aree e volumi. 
Geometria analitica nello spazio: punto, distanza tra punti, punto medio; equazione di una 
retta nello spazio, equazione di un piano nello spazio, condizioni di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette, piani e fra retta e piano. Distanza punto-piano. Equazione di una 
sfera. 
 
CALCOLO COMBINATORIO e  PROBABILITA’ 
Funzione fattoriale, permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con 
ripetizione; combinazioni semplici e con ripetizione. Coefficiente binomiale  
Definizioni di probabilità classica. Eventi aleatori e relative operazioni.  
Teoremi sulla probabilità (senza dim.): probabilità totale, contraria. 
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                                       PROGRAMMAZIONE 

 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi 

 

Scritto  

 

- Capacità di sviluppare una composizione scritta secondo le tipologie A,B e D        

   dell’Esame di Stato. 

 -Aderenza all’argomento. 

- Adeguata e coerente articolazione del pensiero e rigore logico-espositivo. 

- Chiarezza, correttezza formale (ortografica, morfologica, sintattica e lessicale).  

- Capacità di rielaborazione e critica personale. 

 

Orale 
 

- Conoscenza della storia della letteratura e degli autori più significativi del periodo        

   trattato (informazioni generali e specifiche). 

- Capacità di contestualizzare gli argomenti studiati a livello storico e culturale. 

- Capacità di analizzare (con parafrasi, ove necessario) e commentare i testi studiati. 

- Capacità di effettuare collegamenti tra autori e correnti letterarie.         

- Capacità di rielaborare in maniera critica e personale i contenuti.  

- Utilizzo, nell’esposizione, di un lessico adeguato.   

 

    

 

Metodologia 
 

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti ed interagire in modo 

pertinente. I testi saranno analizzati e commentati (parafrasati laddove necessario) e 

verranno effettuati collegamenti tra autori e testi diversi, in relazione a tematiche 

trasversali di particolare rilievo. La notevole mole del programma di letteratura 

richiederà che alcuni testi vengano affrontati autonomamente a casa dagli studenti 

(naturalmente con le opportune indicazioni).  



Per quanto riguarda lo scritto, la tipologia A (analisi del testo) continuerà ad essere 

svolta non sotto forma di singole risposte ad un questionario, ma mediante la 

costruzione di un testo unitario ed omogeneo. 

 

 

Strumenti  e criteri di valutazione 

 

Sono previste due prove scritte (tipologie A, B e D ed eventualmente - in 

collaborazione con la docente di Storia - C della Prima Prova dell’Esame di Stato) e 

due verifiche valide per l’orale (interrogazioni, prove strutturate, questionari) nel 

trimestre; tre prove scritte e due verifiche valide per l’orale (medesime tipologie 

indicate per il trimestre) nel pentamestre. Saranno ritenuti elementi irrinunciabili per 

il conseguimento della sufficienza: nello scritto, la capacità di sviluppare una traccia 

di tipo argomentativo, un’analisi testuale, un saggio breve o un articolo di giornale 

ed, eventualmente, un tema storico in modo organico, pertinente e sufficientemente 

articolato (lo svolgimento dovrà occupare integralmente almeno tre facciate di un 

foglio protocollo) e complessivamente corretto nella forma; nelle verifiche valide per 

l’orale, la conoscenza dei contenuti fondamentali, la comprensione e l’analisi di un 

testo nelle sue linee essenziali ed un’esposizione corretta ed appropriata a livello 

lessicale. Saranno considerati elementi qualificanti per il conseguimento di una 

valutazione superiore alla sufficienza: nello scritto, una più approfondita analisi ed 

articolazione dello svolgimento, arricchita da apporti personali; nelle prove orali, la 

capacità di perfezionare l’esposizione dei contenuti, organizzandola in modo 

rigoroso, arricchendola di osservazioni personali e utilizzando un lessico molto 

preciso, oltre alla capacità di operare in modo autonomo e sicuro collegamenti, sia 

nell’ambito della stessa materia sia con altre discipline (storia, arte, letteratura 

straniera). 

Nella valutazione complessiva, espressa mediante voto unico, confluiranno anche 

impegno, sistematicità nello studio e nel lavoro individuale e partecipazione attiva, 

responsabile e proficua al dialogo educativo. 

 

 

Contenuti 

 

Letteratura – Letteratura italiana da Ariosto a Manzoni, con lettura di testi in prosa 

e/o poesia tratti dalle opere più significative dei principali autori del periodo studiato. 

Commedia – Lettura, analisi, commento di un congruo numero di canti del 

Purgatorio. 
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LATINO                                                                       

 

 

Obiettivi 

 

- Capacità di riconoscere e tradurre correttamente in italiano le strutture   

   morfologiche e sintattiche della lingua latina in testi progressivamente più  

   complessi (anche di autori). 

 - Continuazione dello studio della sintassi del periodo. 

 - Capacità di tradurre, analizzare e commentare i testi degli autori affrontati in classe        

   inserendoli anche in modo corretto nel loro contesto storico, sociale e ideologico. 

 - Conoscenza della letteratura dell’età augustea. 

 

 

Metodologia 
 

Lezioni prevalentemente frontali, con invito a prendere appunti ed interagire in modo 

pertinente. I testi degli autori saranno analizzati e commentati in classe. Per quanto 

riguarda la letteratura, ove possibile, saranno effettuati confronti fra autori differenti. 

Per rendere più efficace lo studio della sintassi agli allievi verranno sistematicamente 

assegnati esercizi di traduzione dal latino; alcune strutture della lingua saranno 

trattate partendo dalla lettura degli autori. 

 

 

Strumenti e criteri di valutazione    

 

Si prevedono due prove scritte (traduzioni dal latino) e due verifiche valide per 

l’orale (traduzioni dal latino, interrogazioni, prove strutturate e questionari) nel 

trimestre e tre prove scritte e due valide per l’orale (stesse tipologie elencate sopra) 

nel pentamestre. Nella valutazione, espressa mediante voto unico, confluiranno i 

seguenti elementi: comprensione e traduzione corretta dei testi proposti, conoscenza 

delle strutture della lingua spiegate in classe (incluse, ovviamente, quelle studiate 

negli anni precedenti), capacità di tradurre, analizzare, commentare e contestualizzare 

i brani degli autori affrontati in classe e conoscenza della letteratura oggetto di studio. 

Nella valutazione complessiva si terrà conto anche di serietà, sistematicità 

nell’impegno, attenzione e partecipazione attiva e proficua al dialogo educativo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenuti 

 

Sintassi –  Sintassi del periodo (costrutti più rilevanti). 

                                                                  
Autori – Traduzione, analisi e commento di alcuni passi dell’opera di Virgilio, 

Orazio, Livio (in quest’ultimo caso, con letture e riferimenti a brani di altri storiografi 

quali Sallustio e Tacito). 

 

Letteratura – L’età augustea. 

 

 

 

Milano, 9 novembre 2016 

  

                           

                           

                                              

                       

 

          

 

 

  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                               



Programmazione classe 4G 

materia: inglese 

Prof. E. Tittarelli 

 

La priorità della programmazione ha come fine la preparazione per il conseguimento del First 

Certificate. 

A questo proposito verranno utilizzati il libro di testo (anche in versione digitale in lab lingue) e gli 

esercizi disponibili on line, utili per esercitare le abilità linguistiche e per affinare le strategie 

necessarie per conseguire il certificato FCE. 

Per gli obiettivi culturali di letteratura: 

 

- Journalism 

- The Rise of the Novel 

- Fiction as a genre 

- The features of a narrative text 

- D. Defoe: Robinson Crusoe;  

- The Industrial Revolution 

- Emotion vs Reason 

- Revolutions and Industrialization 

- The novels of manners 

- Historical novels 

- Jane Austen: Sense and sensibility; Pride and Prejudice 

- Flat and round characters; 

- The Victorian Age 

- The Short stories 

- DVD con le trasposizioni cinematografiche dei romanzi studiati. 

 

Infine verranno trattati argomenti di Current Affairs da concordare con gli studenti. L'obiettivo è di 

diffondere la conoscenza dei vari aspetti della civiltà anglo-americana, come il diritto, storia e 

letteratura. L'obiettivo principale è di favorire lo sviluppo di uno spirito critico e la libera 

produzione orale in lingua inglese.  

In questo anno scolastico gli studenti hanno una possibilità straordinaria, ovvero la compresenza, 

un’ora la settimana, con un’insegnante americana. Con lei potranno soddisfare curiosità sulla 

civiltà straniera, comparare le diverse culture e usare la lingua in modo assai più proficuo. La scelta 

degli argomenti di attualità da trattare coinvolgerà direttamente gli studenti per aumentarne la 

motivazione.  

 

Milano 25 Novembre 2016 

 

        Prof. E. Tittarelli 

 

 



 
LICEO SCIENTIFICO. EINSTEIN" 
CLASSE 4G 
PROGRAMMA DI FISICA 
A.S.2016/17 
 
MECCANICA 
Gravitazione universale 
 
ONDE 
Propagazione ondosa: caratteristiche fondamentali di un'onda sinusoidale (lunghezza 
d'onda, periodo, frequenza, pulsazione, numero d'onda, intensità, fronte d'onda). 
Onde longitudinali e trasversali.  
Principio di sovrapposizione e fenomeno di interferenza.  
Acustica: velocità di propagazione del suono e caratteristiche delle onde sonore.  
Livello e intensità di un’onda sonora. Effetto Doppler. 
Modello corpuscolare e ondulatorio della luce, interferenza e diffrazione. 
 
CALORIMETRIA  
Richiami su temperatura e scala termometrica Celsius. Termometro a mercurio. 
Dilatazione termica per liquidi e solidi. Propagazione del calore: convezione, 
conduzione, irraggiamento. 
Capacità termica, calore specifico. 
Calori latenti e cambiamenti di stato. 
L'esperimento di Joule e l'equivalente meccanico della caloria. 
Gas perfetti, leggi di Boyle, di Gay-Lussac. Temperatura assoluta. 
Equazione di stato dei gas perfetti. 
Legame tra energia cinetica media di traslazione e temperatura. 
 
TERMODINAMICA CLASSICA  
Primo principio della termodinamica 
Trasformazioni di un sistema termodinamico: definizioni, rappresentazioni ed esempi. 
Lavoro delle forze di pressione. 
L'energia interna e il primo principio della Termodinamica: la conservazione 
dell'energia. 
Applicazioni del primo principio ad un gas perfetto; trasformazioni isocora, adiabatica, 
isobara ed isoterma. 
Calore specifico a pressione e a volume costante, relazione di Mayer. 
Gradi di libertà di una molecola di gas perfetto. 
Cenno alle macchine termiche, rendimento. Enunciati di Clausius e di Kelvin del 
secondo principio. ll ciclo di Carnot. Le macchine termiche. 
 
ELETTROSTATICA ED ELETTRODINAMICA CLASSICA 
Fenomeni di elettrizzazione, cenni storici, fenomeni di elettricità statica. Induzione 
elettrostatica. 
Legge di Coulomb ed esperienza di Coulomb. Confronto fra forza elettrica e 
gravitazionale. Caratteristiche microscopiche di un conduttore e di un isolante. 
Costante dielettrica del vuoto, relativa, assoluta. 
Il concetto di campo, linee di campo. Flusso di un campo vettoriale. 
Campo elettrostatico: definizione ed esempi. Teorema di Gauss per il campo elettrico. 
Caratteristiche di un conduttore carico, isolato, all'equilibrio elettrostatico, nel vuoto.  
Superfici equipotenziale e linee di campo. Il condensatore. 
Definizione di corrente. Leggi di Ohm.. Effetto Joule.  



Liceo Einstein 

Anno scolastico 2016/2017 

 

Programma annuale d’Educazione Fisica 
 

 

Potenziamento cardiocircolatorio 

Esercizi di potenziamento muscolare 

Esercizi di mobilità e allungamento muscolare 

Coordinazione dinamica generale 

Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica 

Conoscenza e pratica attività sportive: 

 

Pallavolo 
fondamentali individuali della pallavolo:  

battute, ricezione e palleggio, schiacciate e muro 

Fondamentali di squadra: posizioni nel campo 

 

Calcio e calcetto 
controllo della palla 

tiri in porta e mini tornei 

 

Atletica: 
corsa di resistenza 

 

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

 

Badmington 
fondamentali individuali e di coppia per una futura partecipazione ad un campionato interzonale e 

provinciale 

 

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

condizionali. 

Gestione della competitività e dell’agonismo. 

Assunzione e scambio di ruoli, arbitraggio. 

Regolamento dei vari giochi di squadra. 

  

 

 

 

 L’Insegnante d’Educazione Fisica  

 Prof. Roberta Bellani 



LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN – MILANO 
 

anno scolastico 2016/2017  
 

Prof. ANGELA CAMMISANO -  Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Classe: 4 G 
 

DISEGNO: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
Capacità 
. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni diverse e di pari difficoltà  
. Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni più complesse  
. Capacità di organizzare in modo logico le diverse fasi operative 
. Capacità di utilizzare semplici tecniche grafiche anche inerenti la resa cromatica e    
chiaroscurale di quanto assegnato 
. Capacità di procedere ad una rappresentazione grafica ordinata e rispettosa delle 
convenzioni 
Competenze 
. Orientarsi nell'ambito dei principali sistemi di rappresentazione grafica  
. Utilizzare metodi finalizzati alla realizzazione di un prodotto finito 
. Trovare soluzioni operative e formali 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza di specifiche modalità convenzionali di rappresentazione grafica  
. Conoscenza dei principi e regole dei fondamentali sistemi di rappresentazione grafica 
TRIMESTRE 
. Il disegno di rilievo a mano libera, tecnica di rilievo, quotatura, elaborati grafici di progetto  
. La normativa edilizia ed iter del progetto, il catasto 
. Il processo progettuale, metodologia progettuale  
. Assonometria isometrica, monometrica e cavaliera di solidi semplici e di gruppi di solidi 
PENTAMESTRE 
. Rappresentazione in proiezioni assonometriche di semplici volumi architettonici 
. Ombre in proiezioni assonometriche  
. Disegno applicato allo studio della storia dell’arte  
 

STORIA DELL’ARTE: 
L 'obiettivo di apprendimento si ritiene raggiunto quando lo studente dimostra: 
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 lettura dell’opera d’arte a più livelli: descrittivo stilistico contenutistico storico 
e sociale iconologico 
Competenze 
. Saper collocare i fatti artistici nelle principali coordinate spazio temporali 
. Riconoscere gli elementi caratterizzanti del linguaggio pittorico, plastico e architettonico 
. Saper analizzare e fare confronti tra opere riconoscendo analogie e differenze 
Conoscenze: Contenuti Minimi 
. Conoscenza dei linguaggi espressivi dei principali movimenti tra il Rinascimento maturo e 
il Romanticismo 
. Conoscenza del lessico specifico 
TRIMESTRE 
.  Il Rinascimento maturo: caratteri generali, Leonardo, Michelangelo, Raffaello 
.  Il Manierismo: caratteri generali 
.  Barocco: caratteri generali 
.  Pittura: Caravaggio 
.  Architettura e scultura barocche Bernini, Borromini 



.  Architettura del Settecento: Guarini, Juvarra, Vanvitelli. 

.  Illuminismo: Piranesi, Boullez  
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 
 

N.B. Il programma indicato potrà variare in base alle effettive capacità e partecipazione 
della classe. 
Modalità Di Lavoro di entrambe le discipline  
Lezione frontale, Lezione con l’ausilio del Testo adottato, Lezione multimediale con 
materiale audiovisivo (DVD, Cd-Rom, Slide e mappe concettuali preparate dall’insegnante 
e inserite in Dropbox classe virtuale ). Eventuali ricerche di approfondimento degli 
studenti. 
Tipologia Di Verifica: Disegno 
Il lavoro di disegno verrà valutato attraverso le tavole eseguite, soprattutto in classe, 
prioritario sarà: l’ordine, la puntualità nelle consegne, l’esecuzione, nella valutazione 
complessiva si terrà anche conto dell’impegno nello svolgimento degli esercizi svolti 
durante tutto l’anno ed effettivamente eseguiti. Si effettueranno almeno due verifiche nel 
trimestre e due nel pentamestre.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE TAVOLE DI DISEGNO GEOMETRICO - Parametri Voto 
elaborato non svolto o concettualmente errato 1-3 

elaborato con gravi e/o diffusi errori concettuali 4-4.5 

elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 5 

elaborato complessivamente corretto a livello concettuale; insufficiente nella qualità grafica 5.5 

elaborato complessivamente corretto a livello concettuale; alcune incertezze nella qualità grafica  6-6.5 

elaborato concettualmente corretto; discreto nella qualità grafica 7-7.5 

elaborato concettualmente corretto risolto con metodo autonomo e consapevole; buono nella 
qualità grafico-impaginativa 

8-8.5 

elaborato concettualmente corretto risolto con metodo autonomo  e consapevole e con personale 
creatività; ottimo nella qualità grafico-impaginativa 

9-10 

 

Tipologia Di Verifica: Storia Dell’arte 
Le modalità di verifica potranno essere sia orali che scritte. Si effettuerà almeno una 
verifica sia nel trimestre che nel pentamestre.  
Nelle prove verranno valutate la conoscenza dei linguaggi espressivi, la capacità di analisi 
e di contestualizzazione dell'opera e/o dell’artista, la capacità di illustrare i concetti 
essenziali con un linguaggio corretto e appropriato, la capacità di fare confronti tra opere e 

concetti, la capacità di effettuare collegamenti. 
Per entrambe le materie Interventi Di Recupero 
L’attività di recupero sarà in itinere durante la normale attività didattica, con interventi 
differenziati ed articolati in diversi momenti dell’anno. 
 

Milano, novembre 2016                                                                  Il docente 
Prof.ssa Angela Cammisano 

 

 

 
 


