
 1 

                                                Documento del Piano dell’Intesa Formativa 

 

 

CLASSE  4  H        a. s. 2016-2017 
 

 

 

1.   Presentazione della classe 

 

        Numero studenti:   21 

 provenienti dalla stessa classe: 20 

 provenienti da altre classi Einstein:  

 provenienti da altri istituti:  

 ripetenti: 1 

  

 

 

2.   Gruppo Docenti e situazione iniziale della classe 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filos. 
Lingua 

straniera 
Matemat. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Continuità docente 
(se prevista ) SI NO NO SI SI SI NO NO SI SI SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / NA 
= non 

adeguato/NDA= non 

del tutto adeguato ) 

A A NDA A A A A A A A A 

Comportamento 
( A= adeguato / NA 

= non adeguato ) 

A A A A A NDA A A A A A 

 
  

 

 

3.   Programmazione del consiglio di classe 

 

OBIETTIVI COGNITIVI : 

 

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

culturale. 

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

 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina. 

 Saper rielaborare i contenuti in maniera personale. 

 Saper effettuare sintesi attingendo a conoscenze disciplinari diverse. 

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

opinione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI : 

 

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

interpersonali all’interno della classe. 

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

rappresenti uno strumento di miglioramento personale e collettivo. 

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

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

 

 

4.   Programmazione di ciascuna disciplina 

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

 
Modalità di 

insegnamento 
Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 

Lingua 

stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

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

Lezione in laboratorio        X  X  

Lezione multimediale      X      

Lezione con esperti            

Metodo induttivo  X X   X X X X   

Lavoro di gruppo           X 

Discussione guidata X X X       X  

Simulazione            

Altro (visione video )  X     X    X  

 

 

 

 
6.   Modalità di verifica di ciascuna disciplina 
 

Modalità di verifica Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua 

Stran. 
Matem. Fisica Scienze Disegno 

Educaz.  

Fisica 

Colloquio  X X   X X X X X  

Interrogazione breve  X X   X    X X 

Prova di Laboratorio            

Prova pratica          X X 

Prova strutturata o 
semistrutturata 

 X X   X X X X   

Questionario X X X X X X         X   

Relazione         X   

Esercizi      X   X X  

Altro (specificare )   

X 

Composi

zione 

scritta 

 X X X      

 
* controllo quaderno 

** temi scritti 

 

 

 

7.   Modalità di sostegno e recupero di ciascuna disciplina 
 

Modalità  Relig. Italiano Latino Storia Filosof. 
Lingua  

Stran. 
Matem. Fisica Scienze 

Diseg

no 

Educaz.  

Fisica 

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

Extracuriculare   X    X     
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8.   Attività complementari all'insegnamento 

 

Sono previste le seguenti attività:   

-viaggio d’istruzione a Ferrara nel mese di novembre 

-uscita didattica in canoa o Kayak nel mese di aprile-maggio 

-la docente di lingua inglese valuterà una possibile uscita ad uno spettacolo teatrale in orario curricolare 

-partecipazione alla lettura di Ariosto dell’attore Carlo Mega presso il Liceo Einstein 
 

 

 9.   Valutazione 

 

  Quadro di corrispondenza dei voti ai livelli di conoscenza e abilità 
 

    VOTI                                                                           GIUDIZI 

   1 – 2        Prova nulla, priva di elementi di valutazione 

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

      4 Prova insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

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

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

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

forma corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

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

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

      9 
Prova ottima che denota  capacità di collegamento e utilizzo di conoscenze approfondite e personali  

espresse con sicura padronanza della terminologia specifica. Prova completa e rigorosa. 

     10 
Prova eccellente che denota capacità di rielaborazione personale e critica con esposizione sicura ed 

appropriata. Prova completa, approfondita e rigorosa.  
 

 

 

 

 10.   Criteri di valutazione delle attività al fine della determinazione del credito formativo 

 

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

formativo si rimanda alle decisioni del collegio docenti. 

 

11.    Modalità di informazione 

 

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

Consiglio di Classe, il registro elettronico. 

 
 

 

 

 

Redatto e approvato il 10 novembre 2016 

 

Il coordinatore del Consiglio di classe                                                Il Dirigente scolastico  

  
 



Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2016/2017       Materia: ITALIANO 

 

Piano di lavoro per la classe 4^H (prof.ssa Valeria Requiliani) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe e nel 

Dipartimento di Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. CONOSCENZE/CONTENUTI 

A) LINGUA 

- Conoscere le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie testuali (tema argomentativo di ordine 

generale o di argomento storico; comprensione, analisi e commento di un testo letterario; redazione 

di un saggio breve o di un articolo di giornale) 

- Conoscere i tratti linguistici peculiari di varie tipologie testuali, specie quelli della prosa saggistica 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua letteraria e le tecniche di parafrasi e sintesi di un testo 

d'autore 

B) LETTERATURA 

- Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dal Rinascimento al 

Risorgimento; il Purgatorio dantesco (struttura e temi della cantica; selezione di canti) 

 La trattistica rinascimentale: le Prose della volgar lingua e gli Asolani di Pietro Bembo, il 

 Libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione. 

 - Il poema: dal poema romanzesco (Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, Orlando 

 furioso di Ludovico Ariosto) al poema eroico (Gerusalemme liberata di Torquato Tasso) 

 - Il "petrarchismo"  

 - La stagione letteraria e culturale barocca 

 - Galileo Galilei e la nascita della scienza moderna 

 - Il Settecento: tra Arcadia e Illuminismo, Neoclassicismo e Preromanticismo  

 - L'Illuminismo lombardo: l'esperienza del "Caffè" e dei fratelli Verri, Cesare Beccaria e 

 Giuseppe Parini 

 - Il teatro: la commedia "riformata" di Carlo Goldoni e l'universo tragico di Vittorio Alfieri 

 - Ugo Foscolo: tra neoclassicismo e preromanticismo 

 - Il Romanticismo italiano e il Romanticismo europeo 

 - L'esperienza intellettuale e letteraria di Alessandro Manzoni  

- Conoscere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Conoscere i principali autori e le loro opere anche attraverso la lettura diretta e ragionata di un 

congruo numero di testi in prosa e in versi (antologizzati sul manuale in adozione e/o proposti in 

versione integrale), la partecipazione a conferenze o spettacoli teatrali, e la visita a luoghi di 

specifico interesse artistico-culturale  

- Conoscere alcuni dei contributi critici più significativi relativamente agli autori e/o alle opere e/o 

alle tematiche e/o ai generi letterari studiati 

 

2. ABILITÀ 

A) LINGUA 

- Utilizzare in modo appropriato le tecniche dell'argomentazione per produrre testi scritti di diversa 

tipologia e complessità 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati a diversi ambiti specialistici 

- Analizzare i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale per 

rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l'incidenza del 

linguaggio figurato e della metrica 



B) LETTERATURA 

- Saper riconoscere il disegno storico della letteratura italiana dall'età rinascimentale a quella 

risorgimentale 

- Saper distinguere le caratteristiche dei diversi generi letterari affrontati 

- Saper identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio letterario italiano e 

internazionale dal Cinquecento alla prima metà dell'Ottocento 

- Approfondire lo studio di un autore, di un’opera o di una tematica o di un genere letterario 

attraverso la lettura di contributi critici 

 

3. COMPETENZE 

A) LINGUA 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

verbale e scritta in vari contesti 

- Saper individuare le principali fasi dell'evoluzione della lingua italiana nel tempo  

- Saper interrogare i testi letterari per trarne ipotesi interpretative 

B) LETTERATURA 

- Maturare interesse per le grandi opere letterarie di ogni tempo e paese e cogliere i valori formali 

ed espressivi in esse presenti 

- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo afferenti sia al periodo trattato nello 

studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati all’età 

- Saper stabilire nessi fra la letteratura e altre discipline 

- Superare la conoscenza manualistica, acquisendo l’attitudine all’approfondimento critico e alla 

ricerca 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due prove potrà essere 

sostituita con una verifica scritta strutturata o semistrutturata valida per l'orale e finalizzata ad 

accertare il raggiungimento di obiettivi specifici, soprattutto di conoscenza e comprensione-

applicazione. 

- prove scritte volte ad accertare competenze di tipo espositivo o argomentativo sul modello delle 

varie tipologie previste per la prima prova dell’Esame di Stato (almeno 2 nel trimestre/3 nel 

pentamestre): comprensione, analisi e commento di testi letterari; redazione di saggi brevi o articoli 

in stile giornalistico su argomenti artistico-letterari, economico-sociali; tecnico-scientifici, storico-

politici; temi argomentativi di ordine generale o, eventualmente, di argomento storico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: aderenza alla tipologia 

proposta; conoscenza della disciplina e/o dell'argomento; competenze linguistico-espressive; abilità 

di analisi; abilità argomentative ed elaborative; abilità critiche (cfr. griglie di valutazione approvate 

e condivise con gli studenti). 

- La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, 

correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

- La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate valide per l'orale sarà effettuata 

sulla base di specifici criteri esplicitati in calce a ogni singola prova. 

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

 

 

Milano, 2 novembre 2016      Prof.ssa Valeria Requiliani 



Liceo Scientifico "A. Einstein" 

Anno Scolastico 2016/2017       Materia: LATINO 

 

Piano di lavoro per la classe 4^H (prof.ssa Valeria Requiliani) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI 

Si rimanda agli obiettivi stabiliti dal Collegio dei docenti, nel Consiglio di Classe e nel 

Dipartimento di Lettere. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

1. CONOSCENZE / CONTENUTI 

A) LINGUA 

- Ripasso del programma di lingua latina svolto nel corso degli anni precedenti. I congiuntivi 

indipendenti. Il periodo ipotetico.  

B) LETTERATURA 

- Conoscere gli snodi fondamentali dello sviluppo della letteratura latina dalla tarda età 

repubblicana alla prima età imperiale: 

 - le tappe storiche fondamentali che segnarono il passaggio dalle repubblica al principato: le 

 trasformazioni politiche, sociali, culturali e ideologiche  

 - il pensiero e la produzione letteraria di Cicerone  

 - il De rerum natura e il genere didascalico  

 - le caratteristiche fondamentali del genere epico e la sua evoluzione  

 - struttura e contenuto delle opere di Virgilio  

 - la produzione letteraria di Orazio  

 - struttura e contenuto dell’opera di Livio  

 - struttura e contenuto delle opere ovidiane 

- Conoscere caratteri e specificità della lingua e dei generi letterari 

- Conoscere gli aspetti fondamentali delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche del 

mondo romano o delle civiltà con le quali i Romani sono entrati in contatto attraverso la lettura dei 

testi 

- Conoscere le figure e delle opere più rappresentative della letteratura latina anche attraverso la 

lettura integrale, in lingua italiana, di una o più opere della tarda età repubblicana e/o prima età 

imperiale, e la traduzione e l'analisi di un congruo numero di brani in prosa o testi poetici d'autore 

antologizzati nel manuale in adozione 

 

2. ABILITÀ 

A) LINGUA 

- Applicare le conoscenze acquisite alla corretta comprensione e traduzione in italiana di testi latini 

in prosa 

B) LETTERATURA 

- Sapersi orientare nello sviluppo diacronico e sincronico della letteratura latina 

- Saper riconoscere le tipologie testuali ed eseguire un'analisi retorica e stilistica di brani d'autore  

- Saper operare confronti tra le istituzioni del mondo antico e del mondo contemporaneo, in 

prospettiva diacronica e sincronica 

- Saper individuare le specificità di un autore o di un’opera, inserendo l’autore e l’opera in un 

preciso contesto storico e letterario, operando collegamenti e confronti, anche con esperienze 

letterarie moderne e contemporanee 

 

 

 

 



3. COMPETENZE 

A) LINGUA 

- Sviluppare le attività di analisi, sintesi, congettura, inferenza, deduzione attraverso la 

decodificazione di testi latini  

- Sviluppare le modalità generali del pensiero e della comunicazione attraverso la riflessione sui 

linguaggi e i registri, e l’analisi comparativa delle strutture delle diverse lingue, classiche e moderne 

B) LETTERATURA 

- Sviluppare la consapevolezza che ogni prodotto letterario è espressione e documento di una 

determinata realtà storico- culturale 

- Individuare il contributo del latino alla formazione dei lessici disciplinari moderni per acquisire 

una visione interdisciplinare del sapere 

- Sviluppare la consapevolezza dell’eredità della cultura umanistica nell’elaborazione dei concetti 

fondanti e nell’evoluzione dei saperi disciplinari  

- Saper attualizzare l’antico, individuando gli elementi di alterità e di continuità nella tradizione di 

temi e modelli letterari 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

- prove orali: almeno due per periodo (trimestre/pentamentre); una delle due prove potrà essere 

sostituita con una verifica scritta strutturata o semistrutturata valida per l'orale e finalizzata ad 

accertare il raggiungimento di obiettivi specifici, soprattutto di conoscenza e comprensione-

applicazione. 

- prove scritte di traduzione di testi d'autore dal latino all'italiano (almeno 2 nel trimestre/3 nel 

pentamestre).  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

- La valutazione delle prove scritte terrà conto dei seguenti elementi: comprensione del testo, 

riconoscimento delle strutture morfosintattiche, correttezza formale della traduzione in italiano.  

- La valutazione delle prove orali terrà conto dei seguenti elementi: conoscenza dell’argomento, 

correttezza dell’esposizione, capacità di collegamenti ed approfondimenti. 

- La valutazione delle verifiche scritte strutturate o semistrutturate valide per l'orale sarà effettuata 

sulla base di specifici criteri esplicitati in calce a ogni singola prova. 

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

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

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

extracurricolare mediante l'attivazione di corsi di recupero da parte dell'Istituto. 

 

 

Milano, 2 novembre 2016      Prof.ssa Valeria Requiliani 

 

 



                         

 

 

L.S.S. “EINSTEIN”.    A. S. 2016-2017.        CLASSE:  IV   H 

 

  DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  

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

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

c) il comportamento è  adeguato.  

 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

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

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

contemporaneo.  

 

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

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

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

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

contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

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

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

componenti ( economiche , sociali , politiche) .  

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

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

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

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO: lezione frontale, discussione guidata .  

 

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

 



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

allievo seguendo i seguenti parametri: 

  

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

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

 

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

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

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

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

 

PARAMETRI VALUTATIVI :  

 

  LESSICO  L’uso del LESSICO  deve essere : 

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

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

4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione riguarda un testo scritto  

  

STRUTTURA 

ESPOSITIVA  

L’esposizione, sia scritta che orale,  deve risultare  

1) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) 

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

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

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

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

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

4)  morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in riferimento al testo scritto  

CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 CONTENUTI 

 Le conoscenze di tipo  contenutistico  devono essere  :   

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

NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche,   

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

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

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

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

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

FONDAMENTALI  o le definizioni lessicali /concettuali   segnalate  dall’insegnante durante la spiegazione    

COLLEGAMENTI E 

CONTESTUALIZZAZIONI  

Lo studente deve  sapere 1) COMPRENDERE LA DOMANDA , ossia comprendere quanto chiesto, 2) sapere  

COLLOCARE  CIÒ DI CUI  PARLA NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  E NEL TEMPO  STORICO SUO PROPRIO ,  3) sapere   

CONTESTUALIZZARE L’EVENTO ,  o inserirlo  nella RETE/COSTELLAZIONE  DI CONCETTI A CUI SI 

RIFERISCE 4) sapere EFFETTUARE COLLEGAMENTI E  RELAZIONI , eventualmente  con altre situazioni o 

concetti   simili o contrastanti 5) EVIDENZIARE  RAPPORTI  DI  CAUSA,   CONSEGUENZA  o PERTINENZA ; 

RELAZIONI DI SOMIGLIANZA, ANALOGIA,  CONTRASTO  

ANALISI , SINTESI   E 

RIELABORAZIONE  

Lo studente deve sapere effettuare  su quanto studiato  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di 

approfondimento specifico) O DI SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,   arrivare al  

‘ nocciolo’ della questione )   

2) deve sapere  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione meccanica o 

mnemonica o libresca  3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla difficoltà dell’argomento) 

RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  SAPERE ARGOMENTARE il proprio punto di vista.  

 

 



                                                                   Storia 

 

 

Unità  1 : L’ Antico Regime: 

L’antico Regime: società ed economia: 

la società: ordini, comunità, privilegi; 

incremento demografico  e “rivoluzione agricola”; 

l’espansione europea, i commerci e lo schiavismo. 

 

La politica: assolutismi e guerre nel Settecento: 

l’assolutismo e le sue eccezioni; 

la politica internazionale : guerre ed equilibrio; 

L’Italia nel Settecento. 

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

L’Illuminismo e le riforme: 

l’Illuminismo;  

politica ed economia nell’Illuminismo; 

l’assolutismo illuminato e le riforme; 

Lumi e riforme in Italia. 

La rivoluzione americana: 

la tredici colonie;  

la guerra di indipendenza e la nascita degli Stati Uniti; 

la Costituzione americana. 

Unità 3 : La rivoluzione francese e Napoleone: 

La rivoluzione del 1789 e la monarchia costituzionale: 

le premesse: la crisi della monarchia francese; 

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



la monarchia costituzionale e la guerra. 

La repubblica giacobina: 

la caduta della monarchia e l’avvento della repubblica; 

il Terrore, il Termidoro e la caduta di Robespierre. 

L’età napoleonica :  

l’ascesa di Napoleone; 

lo stato napoleonico; 

Napoleone: Europa e Italia; 

la caduta di Napoleone. 

Unità 4 : L’Europa dell’Ottocento: 

Il quadro economico: la nuova Europa industriale: 

la rivoluzione industriale inglese; 

l’industrializzazione europea. 

La società industriale: 

Borghesi e proletari; 

la questione sociale. 

Il quadro politico: l’età della Restaurazione: 

il congresso di Vienna e l’Europa della Restaurazione; 

l’impossibile Restaurazione. 

Il pensiero politico dell’Ottocento :  

le idee-forza: costituzione, nazione, libertà; 

uguaglianza: democratici e socialisti. 

Unità 5 : Restaurazione e rivoluzioni: 

L’opposizione alla Restaurazione:  

le società segrete e i moti del 1820-21; 

le rivoluzioni del 1830-31. 

 



 

L’Italia nel quadro europeo : 

l’Italia economica I Ottocento; 

il problema nazionale italiano; 

la nuova  Italia : diverse idee . 

Le rivoluzioni del 1848 e la fine della Restaurazione: 

il 1848: in Europa; 

il 1848 in Italia; 

la prima guerra d’ indipendenza e le repubbliche. 

Unità 6 : Europa e Americhe  II Ottocento : 

Stati nazionali e imperi multinazionali in Europa: 

gli stati nazionali: Gran Bretagna e Francia; 

l’unificazione tedesca; 

l’Europa degli imperi multinazionali. 

Le nazioni americane. Stati Uniti  e America Latina. 

La democrazia americana; 

la guerra di Secessione; 

le nazioni latino-americane. 

Unità 7: l’unificazione italiana:  

La conquista dell’Unità: 

l’Italia dopo il 1848; 

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

l’Italia e l’Unità. 

L’età della Destra : 1861/76: 

il nuovo stato unitario; 

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

la politica economica della Destra. 



 

Unità  8 : Industrie, masse, imperi: 

la società industriale di massa: 

la II rivoluzione industriale; 

la rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni; 

la nascita della società di massa; 

la società di massa e la politica. 

L’imperialismo: 

l’espansione coloniale in Asia; 

i diversi percorsi di Cina e Giappone; 

la spartizione dell’Africa; 

nazionalismo e razzismo. 

Le grandi potenze nel tardo Ottocento: 

le potenze liberal-democratiche; 

l’Europa degli imperi; 

la Russia: una modernizzazione senza riforme. 

L’Italia liberale e la crisi di fine secolo: 

l’età della Sinistra; 

l’età di Crispi; 

sviluppo, squilibri e conflitti sociali. 
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3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  

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

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

educazione  alla ricerca e all’argomentazione;  

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

della tradizione filosofica.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

MODALITA' DI INSEGNAMENTO IN FILOSOFIA : lezione frontale, discussione guidata .  

 

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

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

 

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

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

generale del documento PIF.  

 

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

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

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

allievo seguendo i seguenti parametri: 

  

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

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



 

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

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

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

LA VALUTAZIONE  DELLE SINGOLE   PROVE ORALI  E SCRITTE   di FILOSOFIA FA RIFERIMENTO ai  PARAMETRI 

già evidenziati in Storia  

 

Unità 1 : Umanesimo e Rinascimento: 

Coordinate storico-sociali e concetti generali. 

Platonismo e aristotelismo nel Rinascimento. 

Rinascimento e Riforma. 

Rinascimento e politica. 

Rinascimento e naturalismo. 

Unità 2 : La Rivoluzione scientifica, Galilei e Bacone: 

la rivoluzione scientifica: 

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

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

Galilei: 

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

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

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

Bacone: 

il profeta della tecnica; 

la nuova logica della natura; i pregiudizi della mente; 

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

Unità 3 : Cartesio  e il razionalismo: 

Cartesio: 

Il metodo : il problema del metodo e le regole; 

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



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

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

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

 

 

 

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

Pascal: 

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

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

i limiti del pensiero scientifico; i limiti della filosofia; 

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

la “scommessa”su Dio; 

dalla ragione alla fede: ricerca umana e grazia divina. 

Spinoza: 

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

la filosofia come catarsi esistenziale e intellettuale;  

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

natura naturata; 

l’etica; la conoscenza;  

lo stato, la religione e la libertà di pensiero. 

Leibniz: 

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

verità di ragione e verità di fatto; 

la sostanza individuale; 

fisica e metafisica: il concetto di forza; 

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

il calcolo infinitesimale. 



Unità 5: ragione ed esperienza nel pensiero inglese:  

Hobbes, Newton, Locke, Berkeley, Hume. 

 

 

 

Hobbes: 

Un’alternativa a Cartesio; 

Ragione e calcolo;  

il materialismo; la politica; 

Hobbes nella filosofia moderna. 

Newton: 

la gravitazione universale; il metodo e le sue regole. 

Locke: 

l’empirismo inglese e il suo fondatore; 

ragione ed esperienza; 

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

la politica; tolleranza e religione. 

Berkeley: 

empirismo e religione; 

il nominalismo radicale; 

l’immaterialismo e  il secondo Berkeley. 

Hume: 

dall’empirismo allo scetticismo; la scienza della natura;  

il percorso della conoscenza; 

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

Unità 6: L’Illuminismo e il suo sviluppo: 



La ragione nella cultura illuministica: 

la ragione degli illuministi;  

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

ragione e diritto naturale; la diffusione delle idee illuministiche; 

L’Illuminismo in Francia: L’Enciclopedia. 

Deismo; ipotesi materialistica; sensismo;  

Montesquieu:  

le condizioni della libertà e lo stato di diritto. 

Rousseau: 

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

 

L’Illuminismo in Inghilterra e in Italia. 

 

Immanuel Kant: 

la fase precritica;  

La Critica della ragion pura:  

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

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

dialettica trascendentale; le idee della ragione; 

La Critica della ragion pratica: 

il concetto di ragion pratica e l’etica kantiana; 

la legge morale come imperativo categorico; 

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

la libertà come condizione e fondamento della legge morale; 

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

i postulati e il primato della ragion pratica. 

La Critica del giudizio: 



giudizio estetico; la concezione del sublime; giudizio teleologico. 

Lo stato di diritto come compito morale. 

 

 

 

Unità 7:  

Genesi e caratteri essenziali del Romanticismo. 

 

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

Fichte: 

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

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

morale. 

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

storico della nazione tedesca. 

La II fase del pensiero di Fichte. 

Schelling: 

la filosofia della natura:   

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

mondo e la natura dell’uomo. 

Idealismo trascendentale e idealismo estetico; 

la filosofia dell’identità; 

le ultime fasi del suo pensiero. 

Hegel: 

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

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

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

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



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Programma di scienze 
 

Classe: 4°  H                                                                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 
 

Apparato locomotore:il tessuto osseo compatto e spugnoso 
le articolazioni 
struttura del sarcomero, il meccanismo della contrazione 
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 
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 
       
 



Programma di matematica 
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FUNZIONI GONIOMETRICHE 
Misura degli angoli, funzioni seno e coseno, funzione tangente, funzione secante e cosecante, funzione 

cotangente, funzioni goniometriche di angoli particolari, funzioni goniometriche inverse, funzioni 

goniometriche e trasformazioni geometriche 

 

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

parametriche, formule di prostaferesi e di Werner 

 
EQUAZIONI E DISEQUAZIONI GONIOMETRICHE 
Equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in seno e coseno, equazioni omogenee in se 

no e coseno, sistemi di equazioni goniometriche, disequazioni goniometriche, equazioni goniometriche 

parametriche. 

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

trigonometria 

 

NUMERI COMPLESSI 
Numeri complessi, calcolo con i numeri immaginari, calcolo con numeri complessi in forma algebrica, 

vettori e numeri complessi, coordinate polari ed equazioni delle curve, forma trigonometrica dei numeri 

complessi, operazioni tra numeri complessi in forma trigonometrica, radici n-me dell’unità, radici n-me di un 

numero complesso, forma esponenziale di un numero complesso 

 

GEOMETRIA SOLIDA 
Punti rette e piani nello spazio, trasformazioni geometriche, poliedri, solidi di rotazione, aree di solidi 

notevoli, estensione ed equivalenza di solidi, volumi di solidi notevoli 

 

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

 

TRASFORMAZIONI GEOMETRICHE 
Trasformazioni geometriche, traslazione, rotazione, simmetria centrale, simmetria assiale, isometrie, 

omotetia, similitudine, affinità 

 

CALCOLO COMBINATORIO 
Disposizioni semplici, disposizioni con ripetizione, permutazioni semplici, permutazioni con ripetizione, 

funzione n!, combinazioni semplici, combinazioni con ripetizione, coefficienti binomiali 

. 

CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 
Eventi, concezione classica di probabilità, concezione statistica della probabilità, concezione soggettiva della 

probabilità, impostazione assiomatica della probabilità, probabilità della somma logica di eventi, probabilità 

condizionata, probabilità del prodotto logico di eventi, problema delle prove ripetute, teorema di Bayes 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

SUONO 

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

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

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

POTENZIALE ELETTRICO 
Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, potenziale elettrico, campo elettrico e potenziale 

elettrico, proprietà elettrostatiche di un conduttore, capacità e condensatori, energia immagazzinata in un 

condensatore, collegamenti tra condensatori 

 



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

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

CAMPO MAGNETICO 
Calamite e fenomeni magnetici, intensità del campo magnetico, forza di Lorentz, forze e momenti agenti su 

conduttori percorsi da corrente, campi magnetici generati da correnti elettriche, circuitazione e flusso del 

campo magnetico 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE – Prof. Luisa Protti 
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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: 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.  

 



 
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). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Liceo Scientifico Einstein – Milano     anno 2016-2017 
 
PROGRAMMA di RELIGIONE per la classe 4 H 
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 

 



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 


