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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

numero studenti:  15 

provenienti dalla stessa classe: 15 

uno studente frequenta l’anno all’estero 

 

Gruppo Docenti 

Italiano e Latino: De Vincenzi Roberto (docente coordinatore della classe) 

Filosofia e storia: Gandini Ferruccio 

Matematica e fisica: Veronesi Barbara 

Inglese: Zampetti Patrizia 

Scienze: Caufin Alberto 

Disegno e Storia dell’Arte: Lacedra Giovanna 

Educazione fisica: Spampinato Daniela 

Religione: Coatti Matteo 

 

Situazione iniziale della classe 

 

 
Relig. Italiano Latino Storia Filos. Inglese Matematica Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fis.  

Continuità 

docente 

(se prevista ) 

SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI 

Livello partenza  

( A= adeguato / 

NA = non 

adeguato ) 

A A A A A 
Parz.

A 
A A 

Parz. 

A 
A A 

Comportamento 

A= adeguato  

NA = non 

adeguato 

NSA= non 

sempre adeguato 

A A A NSA 
NS

A 
A A A A A A 

 

 

2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 

1. Comprendere e acquisire i contenuti delle varie discipline. 

2. Sviluppare la capacità di analisi e sintesi in relazione agli argomenti studiati. 

3. Esprimere i contenuti acquisiti con chiarezza, precisione, pertinenza e coerenza, adottando il linguaggio 

specifico di ogni disciplina. 

4. Rielaborare personalmente gli argomenti studiati. 

5. Effettuare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari. 

6. Potenziare le capacità logiche e critiche 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 

1. Instaurare un rapporto basato su rispetto, lealtà e collaborazione coi compagni e con gli insegnanti. 

2. Frequentare con puntualità e continuità; partecipare attivamente alle lezioni; rispettare le scadenze. 

3. Organizzare in modo autonomo il proprio lavoro consolidando anche un metodo di studio efficace. 

4. Rafforzare la motivazione alla scelta degli studi liceali, evidenziando curiosità intellettuale, gusto per 

l’apprendimento, volontà di incrementare il proprio bagaglio culturale. 

5. Utilizzare l’apprendimento scolastico per orientarsi nella complessità del presente. 



 

3.  PROGRAMMAZIONE DI CIASCUNA DISCIPLINA 
( si vedano gli allegati della programmazione di ciascun docente ) 

 

 

4.  MODALITA' DI INSEGNAMENTO DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matema. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

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 X X X     

Lezione con 

esperti 
                                   

Metodo induttivo X     
 

X X X      

Lavoro di gruppo 
 

                 X X 
 

 
 

Discussione 

guidata 
X X X X X X X X  

 
    

Simulazione                         X X             

Altro (video) 
 

X       
  

X  X  

 

 

5.   MODALITA' DI VERIFICA DI CIASCUNA DISCIPLINA 

 

 Relig. Italiano Latino Storia Filosof. Inglese Matema. Fisica Scienze Disegno Educaz.  

Fisica 

Colloquio 
 

X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 
X X X X X X X X X X  

Prova di 

Laboratorio 
                                      

Prova pratica                                  X X 

Prova strutturata     X X   X X X X X     

Questionario 
 

X X X X 
 

X X  X 
 

Relazione 
 

X                  X  X     

Esercizi     X X         
 

X X      X 

Altro     tema 
Tradu

zione 
                                

 

 

6.   MODALITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 

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            

 

Per le discipline interessate nel recupero extracurricolare nonché per i tempi e i modi di esso si fa riferimento 

alla programmazione d’Istituto. 



 

 

 

7.  ATTIVITA' COMPLEMENTARI ALL'INSEGNAMENTO  

 

Il C.d.C valuta la possibilità di effettuare un viaggio di istruzione a Roma, con accompagnatore la Prof.ssa 

Veronesi. Si approva un’uscita didattica in val Sesia per un’esperienza di rafting (27 aprile 2017). 

L’istituto organizza varie attività integrative all’insegnamento, alcune delle quali ormai divenute tradizionali, 

che hanno ricaduta sull’attività didattica e, in generale, alto valore formativo. Il CdC si dichiara disponibile a 

esaminare proposte relative ad uscite didattiche (conferenze, concerti, visite a musei e a mostre, spettacoli 

teatrali, proiezioni cinematografiche, ecc.), che avranno attinenza con i temi trattati nel corso dell’anno, per 

proporle alla classe. 

 

 

8.  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Il Prof. Gandini, tutor per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro, ha presentato le richieste di stage estivi in 

aziende e in laboratori di ricerca presentate dagli studenti alla Commissione Alternanza, che si è impegnata a 

soddisfare, nei limiti del possibile, le preferenze espresse dagli alunni. 

La Prof.ssa Veronesi curerà la partecipazione della scolaresca a dei laboratori didattici di Fisica presso le 

Facoltà di via Celoria e di Bicocca (nel pentamestre), per un totale di 6 – 7 ore. 

 

  

9.   VALUTAZIONE 

 

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

 

    VOTI                           GIUDIZIO 

   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.  

 

 

10.    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' AL FINE DELLA DETERMINAZIONE 

DEL CREDITO FORMATIVO 

 

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

ricaduta didattica e una riconosciuta validità formativa. 

 

  



11.    MODALITA' DI INFORMAZIONE 

Attraverso i canali istituzionali (Consiglio di Classe, Assemblea di Classe, Colloqui individuali, registro 

elettronico). Il Coordinatore è a disposizione su appuntamento in orario di ricevimento (venerdì, 10.25 – 

11.20). 

 

 

Redatto e approvato il 7 Novembre 2016 

 

Il coordinatore del Consiglio di Classe                                                La Dirigente scolastica 

      Prof. Roberto De Vincenzi                                             Alessandra Condito 

  



LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

ANNO SCOLASTICO      2016 -2017  

   

CLASSE  4     SEZIONE L  

                

                 

 

DOCENTE  

 

Matteo Coatti 

 

MATERIA 

 

  I.R.C. 

 

 

Livello di partenza della classe       

Gli alunni presentano un adeguato livello di approfondimento in relazione agli argomenti delle 

attività didattiche. 

 

Finalità 

 

La progettazione qui proposta vuole tener conto dei motivi offerti dalle ricorrenze civili ed 

ecclesiali, considerandole opportunità per l’organizzazione di un itinerario di IRC centrato sulla 

persona chiamata a costruire il futuro, per sé e per tutti (identità/diversità, progetto di vita, 

responsabilità e partecipazione, speranza, pace e giustizia) ed aperta al confronto con la proposta 

cristiana per la vita. La programmazione annuale è articolata nell’indicazione dei traguardi per lo 

sviluppo delle competenze (alla fine del primo biennio, poiché rientrante nell’obbligo di istruzione e 

della conclusione del percorso di studi) e nella sequenza delle unità di lavoro ciascuna costituita da 

abilità, conoscenze e indicazioni didattiche sulla strategia e/o sul mezzo da privilegiare. 

 



Obiettivi minimi generali 

Si rimanda agli obiettivi formativi trasversali comuni a cui i docenti danno la loro piena adesione. 

 

Obiettivi triennio 

 

Considerate l’attenzione, la partecipazione e il contributo al dialogo educativo, la sufficienza sarà 

raggiunta quando lo studente sarà in grado di: 

- Confrontare la confessione cattolica con le altre confessioni cristiane, con le religioni e con 

altri sistemi di significato 

- Saper collocare nella giusta visione il rapporto ragione e fede 

- Essere consapevoli dei principi e dei valori del cristianesimo in ordine alla sua incidenza 

sulla cultura italiana ed europea e sulla vita individuale e comunitaria 

- Saper comprendere il cammino della Chiesa, le tappe più significative della sua storia 

- Conoscere alcune figure di rilievo del cristianesimo 

 

 

Criteri di valutazione cognitivi Criteri di valutazione comportamentali 

 

 conoscenza 

comprensione 

applicazione 

analisi 

sintesi 

capacità critica e di elaborazione 

 

 

 

frequenza 

partecipazione 

impegno 

rispetto delle scadenze 

organizzazione del lavoro 

regolarità nel portare il materiale richiesto 

 

 

 

 



 

Metodologia didattica Tipologia di verifica 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro a gruppi 

 

Lettura e analisi testi 

 

Discussione guidata 

 

Orale 

 

Domande dal posto 

 

 

  

 

 

Libro di testo  

          

 Pajer, Religione, SEI 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI                       classe 4  L 

 

MATERIA: I.R.C.                                                              Monte ore settimanale: 1 

 

  

Ragione, scienza e fede 

 

 alla ricerca della verità 

 la natura della ragione: apertura sulla realtà secondo tutti i suoi fattori 

 la conoscenza per fede e la conoscenza della fede 

 il metodo scientifico-sperimentale 

 differenze tra ragione e razionalismo, fede e fideismo, scienza e scientismo 

 scienza e fede: distinzione nell'unità 

 il contributo della Bibbia e della Chiesa alla nascita della scienza sperimentale 

 il rapporto fede-ragione nell'insegnamento della Chiesa 

 

Etica e morale 

 

 i pilastri della morale 

 la legge morale naturale e la legge positiva 

 la coscienza, la verità, la libertà (discussione a partire dalla visione di un film da definire) 

 la morale cristiana:  una sequela 

 la differenza tra moralità e moralismo 

 

La bioetica 

 

 ripresa dei principali contenuti svolti lo scorso anno (i principi della bioetica personalista) 

 questioni di fine vita: accanimento terapeutico, living will, eutanasia 



 

La ragionevolezza del fatto cristiano 

 

 ripresa delle domande di senso e confronto con la proposta cristiana 

 la fede come modalità di conoscenza: fede, fiducia e affidabilità 

 i miracoli 

 i racconti delle apparizioni del Risorto 

 Gesù storico e Cristo della fede: distinzione nell'unità 

 la Sindone 

 

 

Milano, 5 ottobre 2016                    Il docente 

           Matteo Coatti 

  



Programma didattico di italiano 
Classe 4^ L 

a.s. 2016-2017 
 

Finalità 
Finalità ed obiettivi del triennio non sono separabili per anno, ma sono tutti presenti 
nell’intero corso di studi. Ciascun anno costituirà quindi una tappa nel loro raggiungimento. 
1. consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione 

di civiltà e forma di conoscenza del reale; 
2. conoscenza diretta e il più possibile ampia dei testi rappresentativi del patrimonio 

letterario italiano, considerato nella sua varietà interna (dal punto di vista dei contenuti e 
dell’elaborazione formale) e nella sua evoluzione storica; 

3. padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione orali e scritte, 
sia nei registri d’uso che in quelli più formali della comunicazione del sapere; 

4. consapevolezza dello spessore culturale della lingua italiana, sia nella sua dimensione 
attuale che nel suo evolversi storico; 

5. sviluppo del gusto e del senso critico. 

Obiettivi 
Analisi e contestualizzazione dei testi letterari. Lo studente deve mostrare di saper compiere le 
seguenti operazioni: 
1. condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 

significato; 
2. mettere a confronto il testo, secondo parametri diversi (stilistici, contenutistici, 

istituzionali…) con altri elementi della tradizione letteraria e con il contesto storico 
culturale della sua produzione; 

3. mettere in rapporto il testo con la propria sensibilità e la propria esperienza, per sapere 
dare conto del proprio atteggiamento nei suoi confronti. 

 
Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. Lo studente dovrà dimostrare di: 
1. riconoscere i tratti che distinguono il testo letterario dagli altri tipi di testo ed essere 

consapevole della polisemia che lo caratterizza; 
2. conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti dell’interpretazione delle opere letterarie; 
3. saper cogliere, all’interno delle singole opere, gli elementi che determinano la loro 

collocazione all’interno della tradizione letteraria italiana. 
 
Competenze e conoscenze linguistiche. Lo studente dovrà essere in grado di: 
1. esporre oralmente in forma piana, efficace, chiara e completa; 
2. adattare le proprie modalità di lettura ai diversi tipi di testo e ai diversi scopi per cui si 

legge; 
3. produrre testi di diverso tipo, adatti a diversi scopi, sapendoli organizzare in maniera 

adeguata, sia per quanto riguarda la struttura che per le scelte di registro. 
 
Contenuti 
 

1. Quadro riepilogativo delle caratteristiche della civiltà rinascimentale. Pietro Bembo, 

Baldassar Castiglione, Francesco Guicciardini. 



2. Ariosto e L’Orlando furioso. 

3. L’età della controriforma. Il Manierismo. Tasso e la Gerusalemme liberata (ampie 

letture antologiche) 

4. Il Seicento. Il Barocco. Il Marinismo. La prosa scientifica di G. Galilei 

5. Il Settecento. L’Arcadia. L’Illuminismo lombardo. C. Beccaria 

6. La riforma del teatro di Goldoni 

7. Il Giorno e le Odi di G. Parini 

8. Il Saul di V. Alfieri 

9. L’età napoleonica. Neoclassicismo e Preromanticismo. I sonetti e il carme Dei Sepolcri 

di Ugo Foscolo. 

10. Il primo Ottocento. La cultura romantica. La polemica classico-romantica. 

11. Alessandro Manzoni: le tragedie e l’elaborazione del romanzo 

12. Purgatorio: si prevede la lettura di dieci canti 

Verrà proposto alla classe la lettura domestica di opere integrali (romanzi, commedie, trattati, 
ecc.) riguardanti il programma di letteratura dell’anno in corso oppure inerenti l’Ottocento e il 
Novecento. 
 
Metodo 
Dalla conoscenza delle opere si salirà alla comprensione della personalità degli autori, e da 
questa allo studio delle correnti e dei movimenti dei quali essi sono promotori e 
rappresentanti, delineando così dall’interno lo svolgimento della letteratura.  Questo, 
pertanto, non sarà astrattamente prospettato come uno schema esterno, nel quale si vadano 
successivamente inquadrando gli autori, ma visto nella concretezza delle opere e degli autori 
che lo costituiscono e snellito nei troppi dati e nomi che ordinariamente ne appesantiscono la 
trattazione. 
Si darà adeguata importanza alle letture domestiche degli alunni. Si stimoleranno 
approfondimenti, eventualmente di gruppo, su argomenti particolari. 
 
Verifiche 
Esercitazioni di analisi e commento. Composizioni scritte in preparazione alla prima prova 
scritta dell’esame di stato (analisi del testo, saggio breve, tema argomentativo). Interrogazioni 
orali (brevi/lunghe). Valutazione degli interventi in classe. 
 
Criteri di valutazione 
Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali. Rapporto situazione di partenza / 
situazione finale. Atteggiamento nei confronti del lavoro. 
 
 
 

Prof. Roberto De Vincenzi 
  



Programmazione didattica di Latino 
Classe 4^ L 

a.s. 2016-2017 
 

Finalità 
1. Accesso diretto e concreto, attraverso i testi, al patrimonio della civiltà e del pensiero 

latino, fondamento della nostra cultura. 
2. Acquisizione del senso storico, nel recupero del rapporto di continuità e di alterità con il 

passato. 
3. Consapevolezza critica del rapporto fra italiano e latino per quanto riguarda il lessico, la 

sintassi e la morfologia. 

Obiettivi 
1. Comprendere e tradurre un testo latino di media difficoltà, mostrando di riconoscerne le 

strutture morfosintattiche e le caratteristiche lessicali. 
2. Tradurre dal latino compiendo scelte lessicali plausibili, tenendo sempre più conto delle 

esigenze della lingua d’arrivo. 
3. Condurre una semplice analisi del testo, riconoscendo il genere letterario e le 

caratteristiche retoriche più significative. 
4. Collocare i testi esaminati entro il pensiero dell’autore e il periodo di appartenenza. 
 
 
Contenuti 
1. Completamento dello studio della sintassi dei casi. Sintassi del verbo e del periodo. 

Esercitazioni in classe e a casa. 

2. Istituzioni di letteratura latina dall’età repubblicana a tutta l’età augustea. 

3. Ampie letture antologiche (in testo originale o in traduzione) da Sallustio, Lucrezio, 

Cicerone,  Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Livio. 

 
Metodo 
Lezione frontale, lezione dialogata. Esercitazioni di traduzione, analisi e commento, in classe e 
a casa. 
 
Verifiche 
Versioni in classe dal latino. Prove strutturate sulle competenze linguistiche e le conoscenze di 
storia letteraria. Interrogazioni orali (formative e sommative). Valutazione degli interventi in 
classe 
 
Criteri di valutazione 
Raggiungimento complessivo degli obiettivi fondamentali. Rapporto situazione di partenza / 
situazione finale. Atteggiamento nei confronti del lavoro. 
 
 
 

Prof. Roberto De Vincenzi 



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

 

  DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE.  

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

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

comportamento è  nell’insieme adeguato, ma occorre sollecitare una maggiore attenzione da parte di alcuni studenti 

della classe, che tendono a distrarsi  
 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  STORIA 

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

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

 

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

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

all'intelligenza del presente e contribuisce a educare al confronto ideologico e culturale con gli altri . 4. Formare una 

personale coscienza politica e civile per orientarsi criticamente nel mondo contemporaneo . 

 

OBIETTIVI (Cognitivi e Formativi ):  

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

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

economiche , sociali , politiche) .  

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

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

schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio .  

 

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

 

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

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

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

documento PIF   
 
A) In  generale nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 

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

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

interdisciplinari.  

 
PIU’ IN SPECIFICO  

- L’uso del LESSICO  deve essere : 1) CHIARO   e   2) PERTINENTE nell’uso  ‘ordinario’ della lingua italiana   3) APPROPRIATO  e 

PERTINENTE nell’uso dei TERMINI SPECIFICI propri del lessico storico-filosofico   4) CORRETTO  ORTOGRAFICAMENTE  se la valutazione 

riguarda un testo scritto   

- L’ESPOSIZIONE, sia scritta che orale,  deve risultare   5) COERENTE ( quindi non-incoerente o contraddittoria) , 6) CONSEQUENZIALE   e 

ORGANICA nella struttura argomentativa  (quindi NON disorganica,  NON  discontinua,  NON carente nei nessi logici, NON 

eccessivamente sintetica)  

- Lo studente deve inoltre  7) sapere EVIDENZIARE IL  ‘FILO CONDUTTORE’ in relazione a ciò che sta dicendo , in modo  8) 

SUFFICIENTEMENTE  FLUIDO  e scorrevole; e quindi in forma NON : stentata,  impacciata,   eccessivamente  esitante,  o  segnata da 

continue correzioni,  o  inutilmente r ipetitiva ,       9) l’esposizione deve  essere morfologicamente e SINTATTICAMENTE CORRETTA in 

riferimento al testo scritto  

 

 LE CONOSCENZE DI TIPO  CONTENUTISTICO  devono essere  :   10) SUFFICIENTEMENTE  COMPLETE  11) ORGANICHE e ORGANIZZATE ; e 

quindi:  NON parziali, NON  lacunose,  NON frammentarie,  NON  disomogenee o disorganiche    

 

LO STUDENTE DEVE SAPERE EFFETTUARE  SU QUANTO STUDIATO  :  1) OPERAZIONI DI ANALISI (cioè di approfondimento specifico) O DI 

SINTESI (saper  evidenziare gli aspetti essenziali,   arrivare al  ‘ nocciolo’ della questione )    

2) DEVE INOLTRE  SAPERE  RIELABORARE quanto studiato, senza  limitarsi ad una  pura ripetizione meccanica o mnemonica o libresca  

3) sapere ( nella misura del possibile in riferimento alla difficoltà dell’argomento)  RIFLETTERE in modo personale, e  4) se richiesto  

SAPERE ARGOMENTARE il proprio punto di visa   

 

NELLO SPECIFICO, IN AMBITO CONTENUTISTICO,  OCCORRE CONOSCERE : 



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

misura in cui sono funzionali ad una loro migliore comprensione, 3) i temi fondamentali dell’Autore studiato, 4)   le CITAZIONI 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  di STORIA  

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

riferimento.  
 

IL SETTECENTO   

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

. La rivoluzione industriale ; . La rivoluzione americana  (con  approfondimento sugli aspetti costituzionali); . La 

rivoluzione francese  
 

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

;  Moti insurrezionali e  società segrete .  

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

rivoluzionaria;  Sintesi sulle  Rivoluzioni del 1848 in Europa e le loro conseguenze ; in modo più specifico: il 

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

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

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

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

e  il governo della Destra  storica;  la Sinistra di Depretis;  il governo Crispi; In sintesi:  trasformismo, 

protezionismo, colonialismo italiano in Africa ;   

 

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

dell’Ottocento.  

 

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

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

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

Novecento  

 

3. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E EDUCATIVA:  FILOSOFIA :  

 

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

rigore  espositivo e terminologico (anche attraverso l'acquisizione del linguaggio filosofico) ; educazione  alla ricerca 

e all’argomentazione;  

 

OBIETTIVI ( Cognitivi e Formativi): 

1.  Ampliamento della conoscenza del lessico e delle categorie essenziali della tradizione filosofica.  

2. Capacità di compiere semplici analisi dei testi filosofici , individuando tesi e argomentazioni in essi sostenuti  3. 

Riconoscimento dei principali problemi filosofici affrontati  e comprensione della loro portata storico-teoretica.  4. 

Capacità di ricostruire il pensiero dei filosofi più significativi della filosofia antica . 5. Capacità di ricostruire lo 

schema argomentativo di un ragionamento, di una tesi filosofica, di un'opera  significativa.  6. Miglioramento delle 

tecniche di schematizzazione , produzione e riordino del materiale di studio. 7. Miglioramento delle capacità di 

argomentazione e di comunicazione. 

 

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

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

 

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

 

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



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

FILOSOFIA  

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

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

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

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

seguendo i seguenti parametri: 
  
A) Nelle Verifiche orali e scritte si intende valutare e incentivare : 
1. la Conoscenze e organizzazione dei contenuti. 2. le Capacità espositive e proprietà di linguaggio. 3. le 
Capacità di analisi e di sintesi. 4. le Capacità critiche e di rielaborazione personale. 5. le Capacità di stabilire 
collegamenti interdisciplinari.  
 

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

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

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

 

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

PARAMETRI già evidenziati in Storia  

 

PER GLI ASPETTI PIU’ SPECIFICI  si fa riferimento a quanto esposto nella sezione generale  

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA  di FILOSOFIA  

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

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

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

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

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

dimostrazione di Dio, l’universo-macchina, le regole prudenziali della morale ,  il rapporto fra materia e spirito ; 

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

antologici. 

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

linguaggio e previsione,  lo stato di natura, il  ‘patto’ di soggezione,  lo Stato-Leviatano; con lettura di alcuni 

passi antologici. Locke: stato di natura e libertà individuali, la nascita dello stato ‘civile’, il totale  rispetto dei 

diritti naturali; con lettura di alcuni passi antologici.  

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

civiltà, cenni sulla pedagogia ‘naturale’; il tema del contratto sociale; con lettura di alcuni passi antologici. 

Leibniz: il linguaggio ‘universale’,  la concezione antimeccanistica della natura; verità di ragione e verità di fatto;  

la pluralità dei mondi possibili e il migliore dei mondi possibili.  Vico: il verum-factum, le tre età dell’uomo, il 

passaggio dalla barbarie alla civiltà; la poesia come espressione dell’adolescenza umana,  corsi e ricorsi; con 

lettura di alcuni passi antologici. 

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

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

sostanza e alla nozione di “io” come sostanza; la critica al concetto di causa ; con lettura di un brano antologico.  

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

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

Pratica  (la dimensione morale; la volontà buona; le formulazioni dell’  imperativo categorico; i ‘postulati’  etici e 

il  ‘regno dei fini).  

- Idealismo   e Romanticismo in sintesi.   

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

dialettica, le figure del servo-padrone e  della coscienza ‘infelice’, diritto/moralità ed eticità, lo Stato etico, lo 

storicismo  provvidenzialistico e la realizzazione della libertà dello Spirito)  

 

                   

 

                Milano,       4 novembre 2016                                                            il docente:      F. Gandini              
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Funzioni 

 Classificazione delle funzioni algebriche: funzioni razionali intere e fratte, funzioni irrazionali, funzione potenza con 
esponente razionale e irrazionale; caratteristiche dei grafici e proprietà algebriche. 

 Funzione inversa e funzione composta. 

 Trasformazioni geometriche nel piano cartesiano: traslazioni, dilatazioni e loro equazioni algebriche; Applicazione delle 
trasformazioni algebriche allo studio delle funzioni: caratteristiche e proprietà dei grafici trasformati. 

 Grafici di funzioni con il valore assoluto:                  . 
 
Funzioni goniometriche 

 Definizione di radiante, misura degli angoli in radianti. 

 Lunghezza di un arco di circonferenza, area di settori e segmenti circolari. 

 Circonferenza goniometrica e angoli nella circonferenza goniometrica. 

 Definizione geometrica del seno, coseno e tangente. 

 Variazione nella circonferenza goniometrica del seno, coseno e tangente. 

 Funzione seno, coseno e tangente, caratteristiche e proprietà delle funzioni e loro rappresentazione grafica. 

 Valori delle funzioni goniometriche per angoli noti. 

 Relazioni tra funzioni goniometriche di un dato angolo, dell’angolo complementare, supplementare, opposto, 
esplementare. 

 Relazione tra la tangente di un angolo e il coefficiente angolare di una retta. 

 Rappresentazione grafica della funzione:   cbnxsenay   e relazione con trasformazioni geometriche; 

rappresentazione grafica delle altre funzioni elementari traslate e dilatate. 

 Funzioni reciproche delle funzioni goniometriche: rappresentazione grafica, caratteristiche e proprietà. 

 Funzioni inverse delle funzioni goniometriche: rappresentazione grafica, caratteristiche e proprietà 

 Formule di addizione e sottrazione. 

 Formule di prostaferesi 

 Formule di duplicazione e di bisezione 
 

 
 
 
Equazioni e disequazioni goniometriche 

 Equazioni e disequazioni goniometriche elementari o riconducibili alla forma elementare. 

 Equazioni e disequazioni goniometriche di secondo grado in una sola funzione goniometrica o ad esse riconducibili 

 Funzioni goniometriche lineari,  equazioni e disequazioni lineari in seno e coseno 

 Funzioni goniometriche omogenee di secondo grado, equazioni e disequazioni omogenee di secondo grado 

 Disequazioni goniometriche intere e frazionarie 
 
Trigonometria 

 Teoremi sui triangoli rettangoli, teorema della corda, teorema dei seni, teorema di Carnot (teorema del coseno). 

 Area di un triangolo noti due lati e l’angolo compreso, formula di Erone. 

 Soluzione di problemi numerici geometrici con l’utilizzo della trigonometria. 



 Problemi trigonometrici dinamici che portano alla soluzione di una disequazione e allo studio di una funzione. 
 

Geometria nello spazio 

 Nozioni fondamentali di geometria nello spazio: posizione reciproca tra rette e piani nello spazio. 

 Perpendicolarità tra retta e piano, teorema delle tre perpendicolari. 

 Parallelismo tra retta e piano nello spazio. 

 Parallelismo e perpendicolarità tra piani nello spazio. 

 Proiezione di un punto o di una retta su un piano. 

 Angolo tra retta e piano. 

 Diedri e sezioni normali, misura dell’ampiezza di un diedro. 

 Angoloide improprio; prismi, parallelepipedi, classificazione e proprietà. 

 Angoloide proprio; piramidi, caratteristiche e proprietà. 

 Poliedri e loro classificazione. Poliedri regolari caratteristiche e proprietà. 

 Solidi di rotazione: cilindro, cono, sfera; caratteristiche e proprietà. 

 Superfici laterali e totali dei poliedri e dei solidi di rotazione studiati. 

 Solidi inscritti e circoscritti 
 
Geometria analitica nello spazio 

 Coordinate cartesiane nello spazio. 

 Equazioni generali del piano, della retta. 

 Equazioni di alcune superfici notevoli: cilindro, cono, sfera, ellissoide, iperboloide. 

 Cenni alle funzioni in due variabili. 
 
Calcolo combinatorio 

 Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici. 

 Coefficiente binomiale, proprietà 

 Disposizioni, permutazioni, combinazioni con ripetizione. 
 

Probabilità 

 Esperimento aleatorio, evento aleatorio, spazio campionario; evento contrario, impossibile, certo, complementare. 

 Operazioni tra eventi: unione, intersezione, differenza, eventi incompatibili. 

 Definizione assiomatica di probabilità. 

 Primi teoremi sul calcolo delle probabilità: probabilità dell’evento contrario, probabilità dell’unione di due o più eventi 
con eventi compatibili e incompatibili, probabilità della differenza di due eventi.  

 Probabilità condizionata: definizione di probabilità di un evento A condizionata all’evento B, eventi dipendenti e 
indipendenti.  

 Probabilità dell’intersezione di due o più eventi: teorema delle probabilità composte per eventi dipendenti e indipendenti. 

 Teorema delle probabilità totali. 

 Probabilità delle cause: teorema di Bayes. 
 
Affinità 

 Definizione di trasformazione geometrica e sue proprietà: trasformato o immagine di un punto, di una funzione, di una 
figura; punti uniti, rette unite, figure unite; proprietà invarianti. Composizione (prodotto) di trasformazioni, 
trasformazione inversa. 

 Isometrie. Traslazione, simmetria centrale, assiale con assi paralleli all’asse delle ascisse e delle ordinate e rispetto alle 
bisettrici dei primo o secondo quadrante, rotazione con centro nell’origine. Caratteristiche, proprietà invarianti, elementi 
uniti. 

 Determinazione di una curva trasformata, del centro di simmetria e degli assi di simmetria. 

 Similitudini, omotetie, dilatazioni con centro nell’origine: caratteristiche, proprietà invarianti, elementi uniti. 
 
Numeri complessi 

 Numeri immaginari, unità immaginaria. 

 Definizione di numero complesso mediante rappresentazione algebrica; numeri complessi uguali, opposti e coniugati. 
Insieme di numeri complessi C. 

 Rappresentazione geometrica di un numero complesso nel piano di Gauss: rappresentazione mediante un punto e un 
vettore, coordinate polari; modulo e argomento di un numero complesso. 

 Operazioni tra numeri complessi: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, elevamento a potenza. 

 Forma trigonometrica di un numero complesso.  



 Operazioni tra numeri complessi in forma trigonometrica: moltiplicazione e divisione, elevamento a potenza Formula di 
De Moivre, radici ennesime. 

 Equazioni in C. 
 
Libro di testo 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 
Matematica.blu 2.0  vol. 4 
Zanichelli 
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Termodinamica 

 Concetto di calore e temperatura 

 Scale termiche  

 Dilatazione di un corpo in funzione della temperatura 

 Relazione tra calore e temperatura, calore specifico di un corpo 

 Passaggi di stato e calore latente 

 Effetti del calore sul comportamento di un aeriforme 

 Trasformazioni isobara, isocora e isoterma 

 La scala Kelvin e lo zero assoluto 

 Concetto di gas ideale 

 Legge generale di un gas ideale 

 Interpretazione microscopica del calore e della temperatura: il calore come moto di particelle, formula di Clausius con 
dimostrazione, relazione tra energia cinetica di una molecola di un gas e temperatura, concetto di energia interna di un 
corpo e sua relazione con la temperatura del corpo. 

 Primo principio della termodinamica 

 Esperimento di Joule 

 Trasformazioni reversibili e irreversibili 

 Applicazione del primo principio delle termodinamica e determinazione del lavoro nelle trasformazioni isobare, isocore, 
isoterme e adiabatiche 

 Calcolo del lavoro come area in un grafico P – V.  Lavoro in una trasformazione ciclica. 

 Secondo principio della termodinamica: enunciati di Kelvin e di Klausius 

 Le macchine termiche, il rendimento in una macchina termica; il teorema di Carnot 

 Il ciclo di Carnot, il rendimento della macchina di Carnot 

 Rendimento delle macchine reversibili 

 Esempi di macchine termiche: motore a  quattro tempi 

 Ciclo frigorifero, coefficiente di prestazione 

 Concetto di entropia, la degradazione dell’energia e la funzione entropia 

 Variazioni di entropia in un sistema isolato, in trasformazioni reversibili e irreversibili. 

 Interpretazione meccanico-probabilistica dell’irreversibilità dell’entropia 
 

Onde e fenomeni ondulatori 

 Il moto armonico: caratteristiche cinematiche e dinamiche. 

 Velocità e accelerazione in un moto armonico, relazione caratteristica. 

 La forza elastica nel moto armonico, studio del moto di una molla con peso. 

 Energie nel moto armonico. 

 Moti oscillatori. 

 Concetto di onda meccanica. 

 Onde armoniche e loro caratteristiche: periodo, lunghezza d’onda, frequenza, ampiezza, fronte dell’onda. 

 Direzione di propagazione di un onda: onde trasversali e onde longitudinali 

 Velocità di propagazione di un’onda; velocità di propagazione di un onda in una corda tesa 



 Descrizione fisico matematica di un’onda: legge oraria di un onda armonica; fase dell’onda, sfasamento temporale e 
lineare. 

 Fenomeno dell’interferenza: principio di sovrapposizione delle onde e sua applicazione nello studio dell’interferenza 
delle onde su superfici piane. 

 Fenomeno dei battimenti 

 Onde stazionarie. 

 Fenomeno della diffrazione: diffrazione da ostacolo e da fenditura. 

 Suono: grandezze fisiche e sensoriali altezza, timbro e intensità; scala decibel, limiti udibilità 

 Effetto Doppler. 
 
Ottica Fisica 

 Natura corpuscolare e ondulatoria della luce 

 Fenomeni della riflessione e rifrazione. 

 Fenomeni di interferenza e diffrazione; esperimento di Young della doppia fenditura; dispersione. 

 Reticolo di diffrazione. 

 Velocità della luce 
 

Elettrostatica 

 Elettrizzazione per strofinio, contatto, induzione, polarizzazione 

 Carica elementare, unità di misura della carica elettrica. 

 Conduttori e isolanti dal punto di vista elettrico; elettrizzazione di conduttori e isolanti. Polarizzazione di un dielettrico. 

 Forza di Coulomb, esperimento con bilancia di torsione. 

 Principio di sovrapposizione per determinare la forza tra più cariche elettriche. 

 Azione a distanza e concetto di campo elettrico; carica esploratrice, proprietà e caratteristiche di un campo elettrico 
generato da una carica puntiforme, unità di misura del campo elettrico. 

 Principio di sovrapposizione e determinazione del campo elettrico prodotto da più cariche. 

 Flusso di un vettore, flusso del campo elettrico, teorema di Gauss. 

 Campi elettrici di distribuzioni singole e doppie uniformi di cariche, di distribuzioni lineari uniformi e distribuzioni 
sferiche uniformi. Applicazione del teorema di Gauss. 

 Lavoro delle forze di un campo elettrico uniforme e radiale, concetto di energia potenziale elettrica e di potenziale per un 
campo uniforme e radiale, superfici equipotenziali. Relazione tra il lavoro delle forze del campo elettrico e la variazione 
di energia potenziale, deduzione del campo elettrico dal potenziale per un campo uniforme. Utilizzo del principio di 
conservazione dell’energia per studiare il moto di particelle cariche in campi elettrici. 
 

Proprietà del campo elettrico e confronto con il campo gravitazionale 

 Concetto di circuitazione del campo elettrico e sua relazione con il lavoro delle forze del campo 

 Definizione di campo gravitazionale uniforme e radiale, energia potenziale e potenziale gravitazionale, confronto tra 
campo elettrico e campo gravitazionale 

 Concetto di campo conservativo, carattere conservativo del campo elettrico e gravitazionale 

Conduttori in equilibrio elettrostatico, capacità di un conduttore 

 Potenziale e campo elettrico di un conduttore in equilibrio elettrostatico in particolare in un conduttore sferico, 
distribuzione superficiale delle cariche in conduttori non sferici, teorema di Coulomb 

 Concetto di capacità di un conduttore, condensatore, capacità di un condensatore e di un conduttore sferico, energia di 
un condensatore carico mediante calcolo del lavoro di carica con integrali 

 Condensatori in serie e in parallelo. 

Conduzione elettrica 

 Conduzione nei solidi, concetto di velocità di deriva e di agitazione termica 

 Definizione di intensità di corrente e leggi di Ohm 

 Effetto Joule 

 Generatori elettrici e forza elettromotrice, resistenza interna di un generatore 

 Resistenze in serie e in parallelo 

 Risoluzioni di circuiti mediante le leggi di Kirchhoff 

 Studio del processo di carica e scarica di un condensatore con equazioni differenziali 
 

Libro di testo: 
James S. Walker 
Fisica Modelli teorici e problem solving 



Onde Elettricità Magnetismo  vol.  2 
Pearson 
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OBIETTIVI  GENERALI: 

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

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

interpersonali , nel mondo dello studio e del lavoro. 

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

apertura mentale per diventare cittadino europeo e del mondo. 

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

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

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

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

dall’insegnante attraverso articoli o materiale video. 

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

storia, un saggio. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
L’obiettivo del quarto anno è quello di raggiungere le conoscenze e le competenze linguistiche proprie 
del livello B2 e quindi della certificazione FCE. Ne consegue che gran parte del lavoro svolto in classe è 
stato dedicato al raggiungimento di questo obiettivo. 

COMPRENSIONE SCRITTA:L'alunno deve acquisire la tecnica di lettura veloce di un testo pur non 
conoscendo i vocaboli.  
COMPRENSIONE ORALE: l'alunno deve saper comprendere il contenuto generale e specifico di una 
conversazione a velocità normale.  
PRODUZIONE SCRITTA:l'alunno deve saper prendere appunti durante la lezione e saperli ripetere. 
L’alunno deve conoscere ed applicare le diverse tipologie di testi scritti richiesti dalla certificazione FCE. 
PRODUZIONE ORALE:l'alunno deve saper esporre oralmente il contenuto degli appunti presi, deve saper 
esporre gli argomenti trattati in classe in modo grammaticalmente e foneticamente corretto, usando un 
lessico appropriato e dimostrando una certa fluidità. 
INTERAZIONE: l'alunno deve saper rispondere adeguatamente all'insegnante una volta interpellato 
METODOLOGIA 

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

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

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

 Lavoro a coppie o di gruppo.  

 Relazione  

 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

 Libro di testo 

 Materiale audiovisivo 

 Strumenti multimediali 

 Internet 



  

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

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

  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI: 
 

 correttezza grammaticale 
 organizzazione logica del discorso 
 fluidità e pronuncia 
 interazione spontanea 

 
RECUPERO  

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

quadrimestre determinerà la somministrazione di una prova suppletiva nel secondo quadrimestre 

per verificare l’acquisizione dei contenuti. 

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

Libri di testo: Argomenti grammaticali 
 

 Future forms 

 The passive  

 Verbs follone by gerund and verbs follone by the inifinitive 

 All narrative tenses  

 Conditionals 

 I wish/if only/ I’d rather 

 Present perfect 

 Duration  form 

 Relative clauses 

 Causative verbs  

 Conditionals   

 Reported speech, reported questions 

 
 Argomenti lessicali: 

 Emotions 

 Advertising 



 Inventions 

 Space travel 

 Jobs and skills 

 Education  

 Collocations with do-make-have-go 

 Word formation 

 All phrasal verbs 

 
LETTERATURA: Testo “Only Connect New Directions” di Spiazzi Tavella Ed. Volume 1, 2. Zanichelli. 
 
IL RINASCIMENTO 
 
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND: La dinastia dei Tudor. La riforma protestante, le 
esplorazioni geografiche e le scoperte scientifiche, la fioritura del teatro elisabettiano. La struttura del Globe 
Theatre e la sua funzionalità. Elisabetta I . Caratteristiche del teatro Elisabettiano 
I sonetti di Shakespeare 

 ‘Julius Caesar ‘ 

 ‘Sogno di una notte di mezza estate ‘ 

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

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

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

dell’opera . 

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

 
L’ETA’ PURITANA :   
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND. Il conflitto tra Carlo I e il parlamento. La rivoluzione di 
Oliver Cromwell. 
Il Puritanesimo come fenomeno religioso e sociale e la sua influenza sulla nascita del capitalismo in 
Inghilterra. 
L’ETA’ AUGUSTEA  
 
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  

 The Restoration Age:  Charles II “the merry monarch” e la lotta tra monarchia e parlamento. La nascita dei 
partiti Whigs e Tories.      
The Glorious Revolution and The Augustan Age:  evoluzione delle istituzioni : introduzione del cabinet dei 
ministri e della figura del primo ministro. La guerra di successione spagnola e l’espansione britannica. 
Contesto storico e sociale: la nascita del giornalismo, la rivoluzione scientifica e la Royal Society e il metodo 
sperimentale .  L’ascesa della classe mercantile. 
 
CURRENT AFFAIRS : Nel corso dell’anno verranno affrontati argomenti di attualità proposti dal docente. 
 
Milano  21/11/2016 
 
 
 
Prof.ssa Patrizia Zampetti  
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 Chimica: 
 

o Soluzioni: concentrazioni, problemi sulle concentrazioni 
o Reazioni chimiche: calcoli stechiometrici, tipi di reazioni 
o Reazioni ed energia: reazioni esotermiche ed endotermiche, entalpia 
o Velocità di reazione: definizione e misura, teoria degli urti, catalizzatori, fattori che influenzano la 

velocità di reazione 
o Equilibrio chimico: equilibrio dinamico, costante di equilibrio, principio di Le Chatelier 
o Acidi e basi: teorie su acidi e basi, ionizzazione dell’acqua, prodotto ionico, pH e pOH, forza di acidi 

e basi, costante di dissociazione, titolazioni acido-base 
o Elettrochimica: numero di ossidazione, ossidazione, riduzione, bilanciamento delle reazioni di 

ossidoriduzione, pile e f.e.m., potenziale di riduzione, conducibilità elettrica delle soluzioni, elettrolisi 
 

 Biologia: 
 
o Corpo umano: cenni di anatomia comparata, anatomia e fisiologia dei sistemi escretore, nervoso, 

riproduttore, endocrino, scheletrico, muscolare 
o Ecologia: ecosistemi, popolazioni, habitat, ruolo svolto da autotrofi, eterotrofi e decompositori, 

interazioni tra esseri viventi, cicli biogeochimici 
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OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI DELLA DISCIPLINA 

Finalità:  
1. Acquisire una conoscenza culturale e critica del nostro patrimonio storico-artistico.  
2. Acquisire competenze e abilità circa l’analisi di un’opera d’arte su più piani  
3.  Sensibilizzare alla percezione dell’arte come testimonianza e volto della storia, nonché come prodotto 
della umana genialità.  
4. Sensibilizzare al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione del nostro patrimonio-artistico 
5.  Condurre progressivamente, partendo dalle nozioni e dai sistemi operativi più semplici, ad una 
conoscenza teorico-pratica del disegno geometrico e delle sue specifiche convenzioni grafico-
rappresentative. 
 
Obiettivi didattici specifici  
1. Saper esporre in modo pertinente, organizzato e con linguaggio corretto  
2. Utilizzare in modo cosciente e contestualizzato la terminologia specifica dell’ambito artistico.  
3. Saper individuare specificità degli stili, dei periodi e delle opere oggetto di studio.  
4. Saper stabilire collegamenti, analizzare e descrivere.  
5. Acquisire e applicare correttamente le regole grafico-rappresentative proprie del disegno tecnico 
6. Comprendere, visualizzare e tradurre praticamente problemi grafici 
7. Acquisire un metodo di lavoro e dimostrare di saperlo applicare in contesti diversi. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA: 

 
La metodologia d’insegnamento si strutturerà su  lezioni frontali e interattive. La spiegazione degli 
argomenti da parte del docente verrà di frequente intervallata da domande-stimolo per 
incrementare l’interazione degli studenti, stimolare la loro capacità di intuizione e collegamento ad 
altre aree disciplinari o di rimando a fondamentali prerequisiti e ad argomenti precedentemente 
trattati,  con cui trovare paralleli relativamente all’argomento in essere.  
Le lezioni di disegno si svolgeranno prevalentemente nel Laboratorio specifico, dove gli studenti 
hanno la possibilità di usufruire di comode postazioni per la realizzazione dei loro elaborati grafici.  
Le spiegazioni per l’esecuzione di tavole verranno realizzate utilizzando la lavagna tradizionale o 
multimediale (LIM) o ancora esemplificando risultati grafici con la proiezione di slide e brevi video 
esecutivi. 
Le lezioni di storia dell’arte si svolgeranno alternativamente in classe e nel laboratorio di disegno o 
aula lim, per poter usufruire del proiettore, indispensabile per la visione di slide riportanti immagini, 
mappe, analisi dell’opera, confronto tra opere o per la proiezione di video documentativi e di 
approfondimento.  
Lo strumento di lavoro principale sarà il libro di testo sempre integrato dagli appunti presi in classe 
e dai materiali proiettati e/o forniti su cloud Edmodo – classe virtuale. 
Uscite didattiche: potranno essere organizzate una o più uscite didattiche finalizzate a visite 
museali, per mostre o collezioni permanenti o visite di monumenti architettonici (basiliche, 
cattedrali etc), da fissare in orario extrascolastico. 
 



 
STRUMENTI: 

 
Storia dell’Arte 
Manuale in adozione: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’Arte: “Dal Barocco all’Impressionismo” 
Versione Gialla - Edizioni  Zanichelli.  
Unità didattiche, materiale integrativo, immagini e analisi dell’opera, link a video o siti, 
approfondimenti, mappe concettuali, presentate in slide o pdf,  proiettate in classe e fornite agli 
studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale. 
Quaderno per appunti e ricerche. 
 
 
Disegno 
Manuale in adozione: S.Sammarone, Disegno e Rappresentazione (con CD ROM), libro misto 
multimediale, Zanichelli. 
Unità didattiche, esemplificazioni grafiche, tracce grafiche presentate in slide o pdf,  proiettate in 
classe e fornite agli studenti mediante download su piattaforma cloud Edmodo – classe virtuale.  
Materiale di disegno tecnico per la realizzazione di tavole di proprietà di ogni singolo studente: 
guide (riga e squadre), tracciatori (matite  o portamine con mine differenti, balaustrone, matite 
colorate, eventuali penne a china) goniometro, curvilinee, album da disegno F4 grammatura 
grossa, con fogli della dimensione assegnata dal docente, quaderno per appunti. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte e orali 
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza  relativi alla storia dell’arte 
progressivamente acquisiti dalla classe, nonché le abilità di analisi dell’opera da un punto di vita 
contenutistico-iconologico ed estetico-formale, durante l’anno verranno somministrate verifiche 
scritte di tipo oggettivo, semistrutturate e strutturate, con domande chiuse e aperte e schede di 
analisi dell’opera e valutate secondo preciso punteggio e percentuale corrispondente al voto.   
Parallelamente vi saranno interrogazioni orali atte a verificare le medesime 
conoscenze\competenze.  
Per verificare in modo sistematico i livelli di conoscenza degli argomenti di disegno e abilità grafica 
conseguiti dagli studenti, verranno stabilite prove grafiche, ovvero: a seguito di qualche tavola di 
esercitazione (mediamente 2 \3) su un dato argomento si pianificherà una data di verifica. La 
tavola realizzata in verifica verrà ritirata dal docente, valutata, non riconsegnata allo studente ma 
archiviata come le verifiche scritte di storia dell’arte. 
Non verranno valutati elaborati svolti a casa ma verranno visionati e commentati, per guidare lo 
studente ad un miglioramento esecutivo.  
In ottemperanza all’ordinamento dei Nuovi Licei si prevede la definizione di una valutazione unica 
che si otterrà dalla media delle valutazioni di storia dell’arte e di disegno, sia per il trimestre che 
per il pentamestre. 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

 
Storia dell’Arte.  
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze:  

 Sapere contestualizzare in maniera completa e approfondita una corrente artistica, gli artisti 
che ne fanno parte e le relative opere nella pertinente cornice storico-politico-culturale con 
puntualità cronologica;  

 Saper esporre le caratteristiche e le peculiarità di un dato periodo della storia dell’arte con 
eventuali riferimenti interdisciplinari: scientifici, filosofici, letterari; 



 Saper trattare in maniera monografica un artista esponendone significativi cenni biografici, 
e analizzando in maniera completa e puntuale le opere  trattate;  

 Saper esprimere e articolare le conoscenze acquisite con linguaggio pertinente, 
nomenclatura corretta, lessico specifico; 

 Saper operare collegamenti e parallelismi con correnti artistiche precedenti, evidenziando 
comunanze o differenze e sviluppando osservazioni personali. 

Disegno. 
Costituiscono oggetto di valutazione le seguenti competenze: 

• Conoscenza dei contenuti in programma; 
• Correttezza nell’uso dello specifico linguaggio disciplinare; 
• Correttezza grafica nella realizzazione di un elaborato 
• Correttezza testuale nella realizzazione di un elaborato 
• Precisione cura e pulizia dell’elaborato 

 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER DISEGNO: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 
VOTO IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

 

1 – 3 Elaborato non svolto o concettualmente errato 

 

4 – 4,5 Elaborato con gravi e diffusi errori concettuali 

 

5 Elaborato con errori applicativi e di visualizzazione grafica 

 

5,5 Elaborato complessivamente corretti a livello concettuale, insufficiente nella qualità grafica 

6 – 6,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  alcune incertezze nella qualità 

grafica 

7 – 7,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale, discreto  nella qualità grafica 

8 – 8,5 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo autonomo e 

consapevole, buono nella qualità grafico-impaginativa 

9 – 10 Elaborato complessivamente corretto a livello concettuale,  risolto con metodo autonomo e 

consapevole, ottimo nella qualità grafico-impaginativa  

 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER STORIA DELL’ARTE: 
QUADRO DI CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA': 
 
VOTO IN 

DECIMI 

GIUDIZIO 

 

1-2 Prova scritta o esposizione orale nulla, priva di elementi di valutazione 

3 Prova scritta o esposizione orale gravemente insufficiente con lacune estese, gravi e numerosi  

errori 

4 Prova scritta o esposizione orale insufficiente, lacunosa e incompleta con gravi errori 

5  Prova scritta o esposizione orale mediocre, lacunosa o incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

6 Prova scritta o esposizione orale sufficiente con informazioni essenziali  e lievi errori 

7 Prova scritta o esposizione orale discreta con informazioni essenziali  ed esposte in forma 

corretta con sufficienti capacità di collegamenti 

8 Prova scritta o esposizione orale buona che denota un lavoro di approfondimento da parte 

dell’allievo e capacità di esposizione chiara e fluida , con soddisfacenti capacità di collegamenti 

disciplinari 

9 Prova scritta o esposizione orale ottima che denota capacità di rielaborazione personale e critica 



con esposizione sicura ed appropriata. Prova completa e rigorosa. 

10 Prova scritta o esposizione orale eccellente, approfondita, rigorosa che denota capacità di 

collegamento ampie ed utilizzo di conoscenze approfondite e personali espresse con sicura 

padronanza della terminologia specifica. 

 

CONTENUTI DI DISEGNO 

 Teoria: Proiezioni Parallele e Proiezioni Coniche: Differenze. 

Proiezioni Coniche: La nascita della Prospettiva dall’Ottica di Euclide. Storia della 
Prospettiva: la scienza della visione nell’antichità, nel Medioevo, l’invenzione della 
prospettiva nel Rinascimento (L’esperimento di Brunelleschi e la codificazione dell’Alberti). 
Illusionismo prospettico: dalla Camera Picta di Mantegna al Quadraturismo Barocco.  
Gli elementi di riferimento. Quadro Prospettico. Punto di vista e punto di Fuga. Linea di Terra 
e Linea dell’Orizzonte. Angolo del cono visivo.  
Prospettiva centrale-frontale e Prospettiva accidentale. Differenze. 

 Laboratorio grafico: 

Prospettiva centrale-frontale. Metodo del taglio dei raggi visuali: 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
Metodo dei punti di distanza: 
 Rappresentazione di griglia quadrettata 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
Prospettiva accidentale: metodo delle fughe 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
   Scala in prospettiva accidentale 
Metodo dei punti misuratori 
 Rappresentazione di un solido 
 Rappresentazione di un gruppo di solidi 
Ombre a distanza infinita di un solido in prospettiva accidentale 
Ombre a distanza finita di un solido in prospettiva accidentale 
 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE 

Il Patrimonio Artistico-Culturale: 
- Unesco e Patrimonio dell’Umanità 
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e le Sovraintendenze 
- L’articolo 9 della Costituzione 
- Il Museo: Origine ed Etimologia della parola, funzione di tutela, conservazione, esposizione 
del Museo; nascita delle prime Istituzioni Museali; Enti che gestiscono un museo; principali 
tipologie di Musei; L’Archeologia; Il Restauro. 
 
IL BAROCCO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Il potere della Chiesa. L’arte come spettacolo. Le regole 
della Controriforma. La Rivoluzione Scientifica.  
Pittura Barocca: 
 Bologna: L’Accademia degli Incamminati. 

Annibale Carracci a Roma. Opere: 
- Il mangiafagioli 
- Bacco e Arianna sulla volta della Galleria di Palazzo Farnese 
Caravaggio. Tenebre e luce. Il verismo e il seti cinematografico. Biografia e opere: 

 Testa di Medusa 

 Canestra di frutta 

 Bacco 

 Le tele della cappella Contarelli: Vocazione di San Matteo e Crocifissione di San 
Pietro. 

 La Morte della Vergine 
Gian Lorenzo Bernini Scultore e Architetto: Biografia e Opere a Roma: 
 Scultura: 



 Apollo e Dafne 

 Il ratto di Proserpina 

 David 

 L’estasi di Santa Teresa 
Arredo liturgico: 

 Il Baldacchino di San Pietro 
Architettura: 

 Piazza San Pietro 

 Sant’Andrea al Quirinale 
Francesco Borromini. Biografia e Opere a Roma: 

 San Carlo alle Quattro Fontane 

 Sant’Ivo alla Sapienza 

 La Basilica di San Giovanni in Laterano 
Pietro da Cortona. Quadraturismo e Architettura: 

 Santa Maria della Pace 

 Chiesa dei santi Luca e Martina 

 Affresco: Trionfo della Divina Provvidenza a Palazzo barberini – Roma 
Andrea Pozzo: L’Apoteosi di sant’Ingnazio – Chiesa Gesuitica di Sant’Ignazio – Roma 
Spagna: El Siglo de Oro. Artisti: 

 El Greco 

 Velasquez 

 Zurbaran 
Olanda. Artisti: 

 Vermeer 

 Rembrandt 
Fiandre. Artisti: 

 Rubens 

 Van Dick 
Architettura nella Torino sabauda. Riassetto urbanistico della città. 

 Guarino Guarini: La cappella della Sacra Sindone e palazzo Carignano 
Architettura a Lecce. Il Barocco con la pietra leccese: 

 La Basilica di Santa Croce 
 
IL PRIMO SETTECENTO: 
Architettura: Filippo Juvara a Torino. Opere: 

 Basilica dei Superga 

 Palazzina di caccia Stupinigi 
Lugi Vanvitelli in Campania: 

 La Reggia di Caserta 
Pittura: Gli Affreschi di Giovan Battista Tiepolo a Wuzburg in Baviera. 

 Il Vedutismo e la camera ottica. Canaletto: Il Canal Grande verso est. 

 La pittura di genere di Pietro Longhi: La Lezione di Danza. 
 

IL NEOCLASSICISMO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Radice illuminista. Le scoperte di Pompei ed Ercolano. Il Grand 
Tour. 
La rottura con il Rococò e il recupero della Classicità greco-romana: 

Architettura Visionaria: Etienne-Lous Boulle “ 

 Opere: Progetto per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale”  

 “Il Cenotafio di Newton”,  

 “Progetto di Museo” 
Incisioni visionarie e romanità: Govan Battista Piranesi  

 Opere: “ Capriccio con Arco di Trionfo” – inchiostro e acquerello su carta 

 Le Carceri d’Invenzione” – tecnica d’incisione ad acquaforte 



Villa Albani: il cenacolo Neoclassico. 
I trattati di Winkelmann e il suo pensiero sulla perfezione dell’arte Greca: L’Apollo del 
Belvedere 
Raphael Mengs:   Il Parnaso  di Villa Albani – confronto con il Parnaso di Raffaello nella Stanza 
della Segnatura. 
I trattati sull’architettura Neoclassica: Lodoli nel trattato di Andrea Memmo e Milizia con il suo 
Principi di Architettura Civile. 
Architetti, artisti e Opere: 

 Robert Adam in Inghilterra: Kendleston hall 

 Giacomo Quarenghi in Russia: Il teatro dell’Ermitage e L’Accademia delle Scienze 

 Milano Asburgica: Giuseppe Piermarini con il Teatro alla Scala e Villa Reale a Monza 

 Milano Napoleonica: L’Arco della Pace, L’Arena Civica, Porta Ticinese, Foro Bonaparte  
Scultura Neoclassica: Antonio Canova. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

 Teseo e il Minotauro 

 Amore e Psiche 

 Venere e Adone 

 Ebe 

 Paolina Borghese come Venere Vincitrice 

 Le tre Grazie (parallelo con Foscolo) 

 Il Monumento Funebre a Maria Cristina d’Austria (Parallelo con Foscolo) 
Pittura Neoclassica: Jacques-Louis David. Biografia, poetica, tecnica esecutiva e opere: 

 Marco Attilio Regolo (disegno) 

 Accademia di nudo virile riverso 

 Accademia di nudo virile semidisteso 

 Il Giuramento degli Orazi 

 La morte di Marat 
La ritrattistica celebrativa napoleonica:  Napoleone al  passo del Gran San Bernardo; 
L’Incoronazione di Napoleone 
 
ROMANTICISMO 
Cornice Storico-Politico-Culturale. Dallo Sturm und Drang e della filosofia tedesca di fine 
Settecento  ai principi caratteristici del Romanticismo:  la passione prevale sulla ragione, il 
soggettivismo, il mito del genio e dell’eroe romantico, il nazionalismo, il medioevo come epoca 
di riferimento, la natura spiritualizzata,  la poetica del sublime e del terrifico nel trattato di 
Edmund Burke. 
Artisti e Opere:  
Germania: Caspar David Friedrich e la natura spiritualizzata. Parallelo con “Inni alla Notte” di 
Novalis. Biografia, poetica  e opere: 

 Il Viandante sul Mare di Nebbia 

 Il Monaco sulla Spiaggia 

 Il Naufragio della Speranza 

 La Grande Riserva 

 Le Tre Età dell’Uomo  
Inghilterra: William Turner e il sublime dinamico. Biografia, poetica  e opere: 
Studi ad acquerello della laguna veneziana 

 L’incendio della Camera dei Lord e Dei Comuni 

 La Tempesta di Neve  

 La era del diluvio 

 Tramonto 
Francia: Theodore Gericault . Biografia, poetica  e opere: 

 Il corazziere ferito 

 La zattera della Medusa 

 Alienata con monomania del gioco 

 Alienato con monomania del rapimento dei bambini 



Francia: Eugéne Delacroix . Biografia, poetica  e opere: 

 La Barca di Dante 

 La Libertà che guida il Popolo 

 Il rapimento di Rebecca 
Italia: il Vero Storico nella pittura di Francesco Hayez- parallelo con Alessandro Manzoni 
Biografia, poetica  e opere: 

 La congiura dei Lampugnani 

 I Vespri Siciliani 

 La Malinconia 

 Il Bacio 

 Il ritratto di Alessandro Manzoni 
Architettura Romantica: il Revival Gotico e la disquisizione sul restauro tra Violet-Le Duc e 
John Ruskin 
Violet-Le Duc: La città di Carcasson e il restauro di Saint-Denis 
 
 
 
 
 

 
Milano,  21 – 11 – 2016                                                                                       Prof.ssa Giovanna Lacedra 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE E PER LO SPORT 

 

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

 

PREMESSA: 

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

Il programma è stato formulato per obiettivi didattici. Le tappe 

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

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

extracurricolare. Al completamento di tali obbiettivi, si è svolto un programma di 

teoria 

   

OBIETTIVI 

- Potenziamento fisiologico 

- Rielaborazione degli schemi motori 

- Sviluppo della socialità e del senso civico 

- Conoscenza e pratica dell’attività sportiva 

- Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni 

- Cenni di anatomia e fisiologia in riferimento alla pratica sportiva 

 

ATTIVITA’ E MEZZI: 

- Mobilità articolare: tecniche di allungamento globale e segmentario  

- Velocità e destrezza 

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

del carico e verifica del rendimento; controllo della fatica e del recupero 

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

peso, staffetta ) e preparazione alle gare studentesche 

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

comportamenti; pratica dei fondamentali individuali e di squadra 

- Coordinazione generale attraverso esercizi individuali di gruppo 

 
 

USCITA DIDATTICA  

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

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

condotti da Istruttori della Federazione Italiana.  

 

Milano, Novembre 2016                                                IL DOCENTE 

                                                                                  Spampinato Daniela 


