
 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4AL 

DISCIPLINA Scienze Naturali 

DOCENTE Lisa Frisco 

LIBRI DI TESTO 
G. Valitutti, M. Falasca, P. Amadio “Chimica concetti e modelli. Dalla struttura 
atomica all’elettrochimica”, seconda edizione. Zanichelli 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

1. LA STRUTTURA DELL’ATOMO 

La doppia natura della luce e la “luce” degli atomi 
L’atomo di idrogeno secondo Bohr 
L’elettrone e la meccanica quantistica 

L’equazione d’onda, numeri quantici e orbitali 
Dall’orbitale alla forma dell’atomo 

La configurazione elettronica 

 

2. IL SISTEMA PERIODICO 

Il sistema periodico e la moderna tavola periodica  

Le conseguenze della struttura a strati dell’atomo 

Le principali famiglie chimiche 

Proprietà atomiche e chimiche e andamenti periodici 

 

3. I LEGAMI CHIMICI 

Il legame ionico 

Il legame metallico 

Il legame covalente 

La scala dell’elettronegatività e i legami 
La tavola periodica e i legami tra gli elementi 

Formule di struttura di Lewis, la forma delle molecole e la teoria VSEPR 

 

4. LE FORZE INTERMOLECOLARI 

Le attrazioni tra le molecole 

Molecole polari e non polari 

Forze dipolo-dipolo, forze di London e legame a idrogeno 

 

5. CLASSIFICAZIONE E NOMENCLATURA DEI COMPOSTI 

I nomi delle sostanze 

La valenza e il numero di ossidazione 

La nomenclatura chimica: i composti binari senza ossigeno, i composti binari dell’ossigeno, gli 
idrossidi, gli ossiacidi, i sali ternari.  

 

6. LA PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI 



Perchè le sostanze si sciolgono 

Le soluzioni elettrolitiche e il pH 

La concentrazione delle soluzioni 

Le proprietà colligative: osmosi e pressione osmotica 

 

7. LE REAZIONI CHIMICHE 

Le equazioni di reazione e come bilanciare le reazioni 

I vari tipi di reazione: sintesi, decomposizione, scambio semplice, doppio scambio 

I calcoli stechiometrici 

Reagente limitante e reagente in eccesso 

La resa di reazione 

 

8. LA VELOCITA’ DI REAZIONE 

Che cos’è la velocità di reazione e i fattori che influiscono sulla velocità 
L’equazione cinetica 

La teoria degli urti 

L’energia di attivazione 

Il meccanismo di reazione 

 

9. L’EQUILIBRIO CHIMICO 

Equilibrio dinamico e chimico 

La costante di equilibrio 

Il principio di Le Chatelier  

 

10. ACIDI E BASI 

Le teorie sugli acidi e basi: di Arrhenius, di Bronsted e Lowry, di Lewis 

La ionizzazione dell’acqua 

La forza degli acidi e delle basi 

Calcolare il pH 

Gli indicatori 

Le soluzioni tampone 

La neutralizzazione 

 

11. LE REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE 

Ossidazione e riduzione 

Come si bilanciano le reazioni redox: metodo della variazione del numero di ossidazione, metodo 

ionico-elettronico in ambiente acido 
 

 

Attività laboratoriali:  
− Acidi e basi: calcolo del pH. Le soluzioni tampone.  
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A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4AL

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTE TUTTO IL CDC

ARGOMENTI E ATTIVITÀ (TOT 38 ORE)

● LA COSTITUZIONE ITALIANA (prof. Maestroni) 10 ore

Origini storiche della Costituzione italiana

Il voto del 2 giugno 1946 e i lavori della Assemblea costituente

Aspetti comuni ai “Principi fondamentali” della Costituzione - l’art. 1

Esame degli articoli 2 e 3 ( I comma) della Costituzione

Esame degli articoli 3 (II comma), 4 e 5 della Costituzione

Esame degli articoli 3 (II comma), 4 e 5 della Costituzione

Esame degli articoli 6 e 7

Esame e commento degli articoli 8 e 9 della Costituzione italiana

La Giornata della Memoria

LA QUESTIONE DEL RESTAURO (prof.ssa Gorni) 2 ore

Il Restauro conservativo e filologico: breve riassunto dell’articolo 9 e leggi di modifica fino ai 

giorni nostri.

● AMBITO SOLIDARIETÀ-VOLONTARIATO-COSTRUZIONE DI 
CITTADINANZA ATTIVA

NESSUNO ESCLUSO: PROGETTO SUL MUTUALISMO E LE BRIGATE DI 
SOLIDARIETÀ (prof Sferch e Odini) 12 ore

Introduzione al mutualismo: cap 8 de “La nazione delle piante” di Stefano Mancuso

Incontro con le volontarie della Brigata Martesana “Arcide Cristei”

Restituzione e progettazione delle azioni degli studenti e delle studentesse

Progettazione ed elaborazione dei volantini

Il mutualismo in campo internazionale



Incontro sulla realtà del Kurdistan con Benedetta Argentieri e Maria Caletti di Rete Jin, con focus 

sui progetti a sfondo mutualistico.

Incontro sulla situazione Palestinese con Layla Sit Aboha, in relazione alla situazione attuale e in 

previsione di possibili sviluppi per il prossimo a.s. (come attivazione degli studenti e delle 

studentesse nell’individuare campi di interesse.

IRC (prof. Gallitto) 2 ore

Libertà di culto in Italia

THE CLIMATE CHANGE (prof. Marchiò) 6 ore

The overwhelming power of nature: exploring the link between S.T.Coleridge’s Rime of the 

Ancient Mariner and nowadays natural catastrophes

Man’s responsibility in today’s climate change. Reading 2 articles on the effects of climate change 

and the exploitation of water resources as part of the solution to the problem 

Climate change interpreted by the voices of literature: reading and analysing Amanda Gorman’s 

poem during Obama’s inauguration speech 

Climate change in the world: How countries are dealing with the issue (group work) and 

presentation to the class) 

● AMBITO CITTADINANZA DIGITALE:

FAKE NEWS (prof. Odini) 5 ore

Fake news, breve storia ed esempi pratici per riconoscerle

Fake news, lezione della prof.ssa Cristina Meini, Università Piemonte Orientale

CYBERBULLISMO (prof. De Trizio) 1 ora

Lezione sul Cyberbullismo

Firma del docente (coordinatrice ed. civica): _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________________



A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4AL

DISCIPLINA FISICA

DOCENTE LAURA SFERCH

LIBRI DI TESTO L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Ugo Amaldi, Ed. Zanichelli

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

ONDE E LUCE 

Ottica geometrica: revisione principali concetti affrontati nel biennio, la luce, la propagazione della 

luce, velocità, modello corpuscolare e ondulatorio.

Leggi della riflessione e della rifrazione, indici di rifrazione, la riflessione totale, la dispersione, 

luce e colore.

Concetto di onda (ondoscopio), definizioni, onde trasversali e longitudinale, equazioni e 

rappresentazione grafica.

Principio di sovrapposizione e interferenza

Applicazioni: ecografia ed ecodoppler

Ottica ondulatoria: dibattito onda-corpuscolo, gli esperimenti cruciali, interferenza (esperimento di 

Young), diffrazione, reticoli di diffrazione.

La diffrazione e la polarizzazione della luce, crisi del modello ondulatorio

ELETTROMAGNETISMO
Introduzione ai primi fenomeni di elettrostatica: elettrizzazione e tipi di carica, conduttori e isolanti,

elettrizzazione per contatto, strofinio, induzione, polarizzazione dell’acqua.

Primi fenomeni elettrici, la legge di Coulomb, la carica elettrica, diversi metodi di elettrizzazione

Conduttori e isolanti. 

Induzione elettrostatica e polarizzazione 

Il campo elettrostatico, le linee di campo, esempi di campo elettrostatico (singola carica, dipolo,

piano indefinito), campo elettrico nella materia

Flusso: definizione e teorema di Gauss.

Forze conservative, lavoro della forza elettrostatica. Energia potenziale.

Il potenziale elettrostatico, moto spontaneo delle cariche.

Relazioni energia potenziale-potenziale- lavoro.

Superfici equipotenziali.

Deduzione del campo elettrico dal potenziale.

La circuitazione, relazione con la conservatività.

Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica, il campo elettrico e il potenziale.

Capacità di un conduttore e di un condensatore.



La capacità di un condensatore a facce piane e parallele 

Conduttori in serie e in parallelo

I circuiti elettrici in corrente continua
Intensità della corrente elettrica - Verso della corrente – Corrente continua.

Circuito elettrico elementare, collegamenti in serie e in parallelo.  I generatori di tensione.

Prima e seconda legge di Ohm, dipendenza della resistività dalla temperatura.

Resistori in serie e in parallelo.

Leggi di Kirchhoff.

Forza elettromotrice di un generatore ideale e reale.

La trasformazione dell’energia elettrica: potenza dissipata (Effetto Joule).

Corrente elettrica nei conduttori metallici: elettroni di conduzione

La velocità di deriva degli elettroni.

Carica e scarica di un condensatore: circuito RC 

Bilancio energetico. La densità di energia elettrica nel condensatore (Densità volumica). Energia e

campo elettrico.

Cenni alla corrente nei liquidi e nei gas

Cologno Monzese, 06/06/2021 Firma del docente: _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO
Per tutti gli studenti

CLASSE 4AL

DISCIPLINA FISICA

DOCENTE LAURA SFERCH

ARGOMENTI E ATTIVITÀ
Ripassare bene i cap 17-18-19-20-21-22 (elettrostatica)

Svolgere i test alla fine di ogni capitolo.

Pg 818 n. 48-58-62-63-64

Pg 821 n. 1-2-3-4-5

Pg 825 pb 1

Pg 844 n. 1-2-3-21-24

Pg 857 n1

Video su argomenti di fisica contemporanea, belli da vedere per cominciare a immaginare

Marco Cirelli
Breve storia dell’universo
https://www.youtube.com/watch?v=a7e0A--3nP8

La materia oscura
https://www.youtube.com/watch?v=nZDiUQ6KpwY&t=18s

Materia ed energia oscura
https://www.youtube.com/watch?v=pt_XXwQvG2s

sito del CERN su cui curiosare per chi vuole..

https://indico.cern.ch/

Alcuni suggerimenti di lettura: (non obbligatori)

- Carlo Rovelli “Helgoland”   Ed Adelphi (nascita della meccanica quantistica, molto bello, molto impegnativo)

- Carlo Rovelli La realtà non è come ci    appare - La struttura elementare delle cose, Raffaello Cortina Editore,

(anche questo bello e soprattutto nella seconda parte, molto impegnativo)

- Bruno Arpaia “L’energia del vuoto”   Consigliato! romanzo, molto piacevole, ambientato al CERN, all’interno

del  corpo  del  romanzo  ci  sono  pagine  molto  belle  e  comprensibili  di  divulgazione  fatte  bene  su  fisica

quantistica, particelle, acceleratori….da leggere anche…sotto l’ombrellone!

Cologno Monzese, 06/06/2021 Firma del docente: _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4AL

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE SFERCH LAURA

LIBRI DI TESTO
Manuale di matematica blu 2.0 plus, Bergamini, Barozzi, Trifone Ed. 
Zanichelli vol B

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

TRIGONOMETRIA
Le funzioni goniometriche
La misura degli angoli. Le funzioni goniometriche seno, coseno, tangente, secante, cosecante e cotangente.

Le funzioni goniometriche di angoli particolari. 

Funzioni goniometriche inverse. 

Grafici delle funzioni goniometriche. 

Funzioni goniometriche e trasformazioni. 

Grafico della funzione reciproca, quadrato e radice a partire dal grafico di y=f(x)

Formule goniometriche

Angoli associati. 

Formule  di  addizione,  sottrazione,  duplicazione,  bisezione,  parametriche.  Periodo  delle  funzioni

goniometriche.

Equazioni e disequazioni goniometriche
Equazioni goniometriche elementari. 

Equazioni lineari in seno e coseno; omogenee in seno e coseno. 

Le disequazioni goniometriche. (utilizzando i grafici e non la circonferenza goniometrica)

Trigonometria
I triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli (area di un triangolo, teorema della

corda). 

Triangoli qualunque (teorema dei seni, teorema del coseno). Problemi con i triangoli.

Coefficiente angolare di una retta e angolo tra due rette.

Problemi realtà e modelli, applicazioni alla fisica.

Numeri complessi
Definizione e operazioni tra numeri complessi e loro rappresentazione grafica sul piano cartesiano

Scrittura come coppie ordinate, algebrica, goniometrica, esponenziale. 

Le radici dell’unità, radici complesse, le curve nel campo complesso.

PROBABLITA’
Calcolo combinatorio

Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici e con ripetizione. 

Il fattoriale. Il coefficiente binomiale. Il binomio di Newton.

Calcolo delle probabilita’
La concezione classica, statistica, soggettiva della probabilità (cenni). 



La probabilità della somma logica di eventi. 

La probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico di eventi. Il problema delle prove ripetute.

Il teorema di Bayes; 

Approfondimento: test diagnostici, falsi positivi, falsi negativi, probabilità e giurisprudenza, probabilità e

gioco d’azzardo.

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
Coordinate cartesiane nello spazio. 

Equazioni di piani e rette. Parametri direttori. 

Parallelismo e perpendicolarità tra rette e piani. 

Distanza punto piano. Equazione di una sfera.

ANALISI MATEMATICA
Funzioni reali di variabile reale
Richiami sulle principali nozioni relative alle funzioni. 

Grafico probabile esercizi e problemi.

Cologno Monzese, 06/06/2021      Firma del docente: _______________________________ 

  Firma degli studenti: ____________________________________



A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO
Per tutti gli studenti

CLASSE 4AL

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE SFERCH LAURA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ
Pg 1397 n.21-23-25-26-35

Pg 1398 n. 48-51-52-55-61-62-63-65-66-67-68-78

Pg 1401 n. 82

Pg 1402 prova A, B

Pg 1403 n. 87-88-91-93

Pg 1410 n. 110-113

Pg 1411 mini simulazione di matematica

Pg 1412 mini simulazione di matematica e fisica

La scuola ha attivato un abbonamento alla rivista Prisma, un’ottima rivista di divulgazione matematica (e non solo).

Potete trovarla nella cartella condivisa

https://drive.google.com/drive/folders/0ABw0YWBGU4NGUk9PVA

Cercare almeno due articoli interessanti da condividere (sia nei numeri estivi, che volendo negli arretrati)

Suggerimento di lettura: (non obbligatori!)
Chiara Valerio: “La matematica è politica” 
La matematica è stata il  mio apprendistato alla rivoluzione, perché mi ha insegnato a diffidare di  verità assolute e autorità
indiscutibili. Democrazia e matematica, da un punto di vista politico, si somigliano: come tutti i processi creativi non sopportano
di non cambiare mai.

Richard Powers “il sussurro del mondo” Ed La nave di Teseo (perché è bellissimo…!)

Il sussurro del mondo è un’opera immensa, un appassionato atto di resistenza e impegno, un inno d’amore alla 

letteratura, al potere delle storie, alla grandiosità della natura.

Dalla motivazione del Premio Pulitzer 2019 per la Narrativa: “Un romanzo dalla costruzione geniale, rigoglioso e 

ramificato come gli alberi di cui racconta: la meraviglia della loro interazione evoca quella degli uomini che vi vivono 

accanto.”

David Quammen “Spillover” (molto interessante, per chi ha voglia di approfondire le cause delle pandemie)

Alessandro D’Avenia “L’arte di essere fragili (completamente off toipc!)

Cologno Monzese, 06/06/2021 Firma del docente: _______________________________ 

Firma degli studenti: ____________________________________

____________________________________



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 4 A LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO 
BERTI – VOLPI –  Storia della filosofia dall’antichità ad oggi 
 

 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SVOLTE SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

          1)   La rivoluzione astronomica 

 

        -   il pensiero di Copernico: la dottrina eliocentrica, il problema dei moti planetari, differenze e  

                                                     analogie con la teoria aristotelico-tolemaica, i fondamenti                          

                                                     filosofici della nuova teoria, il problema dell’accordo con il testo 

                                                     biblico, il fenomenismo di Osiander 

        -    l’opera di Brahe: le osservazioni astronomiche, le comete, il modello ticonico del mondo 

        -    il pensiero di Keplero: le leggi delle orbite dei pianeti, pitagorismo e platonismo, l’armonia 

                                                  del mondo 

 

2)    L’opera e il pensiero di Galileo 

 

       -    il nuovo rapporto fra scienza e tecnica 

       -    le scoperte astronomiche e il Nuncius Sidereus 

       -    le “lettere copernicane” e il problema del rapporto fra fede e ragione 

       -    il “processo” del 1616 

       -    Il Saggiatore: il contenuto generale dell’opera, la polemica sulle comete, il nuovo metodo 

             scientifico, il platonismo di Galileo, qualità oggettive e soggettive, la visione meccanicistica  

            della realtà, il valore della matematica 

       -    Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: le quattro giornate e i protagonisti della 

            opera, il valore delle ipotesi scientifiche, la critica all’aristotelismo, intelletto umano e divi- 
            no, il principio di relatività galileano, il problema delle maree 

       -    il processo e la condanna del 1633 

        -   Discorsi e dimostrazioni matematiche sopra due nuove scienze: la dinamica, la legge del  

             moto uniformemente accelerato, il rapporto fra teoria ed esperimento, il metodo ipotetico- 

             deduttivo 

 

3)     Il pensiero di Cartesio 

        

        -    i problemi filosofici posti dalla rivoluzione scientifica 

        -    la filosofia come indagine sul soggetto conoscente 

        -    la matematica e il metodo 

        -    le Regulae ad directionem ingenii: l’unità del sapere, la certezza della matematica, intuitus 

             e deductio, la “mathesis universalis”, sostanza e funzione, nature semplici e composte, le 

             regole del metodo, il significato dell’analisi e della sintesi 



        -    il Mondo: la critica dell’esperienza sensibile, la fisica come ricostruzione ipotetica della 

             realtà, le leggi della natura, il meccanicismo  cartesiano, l’analisi dell’uomo 

        -    le Meditationes de prima philosophia: il nuovo significato della metafisica,dubbio metodico 

             e iperbolico, la scoperta e il valore del cogito, la dimostrazione dell’esistenza di Dio, la 

             teoria delle idee, il principio di causalità, Dio garante delle verità matematiche, lo sviluppo 

             generale della quinta e della sesta meditazione 

 

 Lettura del Discorso sul metodo  (in particolare, la parte quarta) 

                        

4)    Il pensiero di Hume        

 

      -   la filosofia come “scienza della natura umana” 

      -   la dottrina delle percezioni: impressioni e idee –  una prima formulazione del principio di  

           verificazione 

      -   teoria della conoscenza: relazione fra idee e matter of facts 

      -   scienze matematiche e scienze naturali – nascita e definizione delle idee di spazio e tempo 

      -   l’esame critico del principio di causa 

      -   il problema epistemologico della induzione 

      -   l’analisi dei concetti di sostanza e Io 

     

5)    Il pensiero di Kant 

 

      -   il criticismo come alternativa al razionalismo e all’empirismo – dogmatici e scettici 

      -   il confronto con  Hume e il “risveglio dal sonno dogmatico” 

      -   il problema della metafisica – il “nuovo” significato di metafisica e il tribunale della ragione   
      -   la metafisica come disposizione naturale dell’uomo  

      -   la distinzione fra matematica e metafisica  

      -   la filosofia come “critica della ragione” 

      -   la distinzione fra fenomeni e cose-in-sé 

      -   la “rivoluzione copernicana” nella matematica e nelle scienze della natura  
      -   la teoria dei giudizi – il problema del “sintetico a priori”  
      -   le linee portanti della Critica della Ragion pura: la situazione della ragione e della metafisica 

          nella “Prefazione”, il concetto di “critica”, la distinzione fra trascendentale e trascendente 

     -   i temi dell’Estetica trascendentale: la sensibilità, intuizioni pure ed intuizioni empiriche,  

          le funzioni a priori di spazio e tempo, la natura delle proposizioni matematiche, l’applicabilità 

          della matematica ai fenomeni     

     -   i temi dell’Analitica trascendentale: i rapporti fra logica formale e logica trascendentale, 

          sensibilità e intelletto, giudizi percettivi e giudizi di esperienza, il concetto di oggetto scien- 

          tifico, la dottrina delle categorie, il problema della Deduzione trascendentale delle categorie e la funzione  

          dell’Io penso – la dottrina dello schematismo trascendentale – fenomeni e noumeni 

- I temi della Dialettica trascendentale:la dialettica come logica della apparenza- il problema 

dell’Incondizionato- la Ragione e l’inferenza sillogistica- Psicologia Razionale e il paralogisma dell’anima- 

Cosmologia razionale e antinomie della Ragione – Teologia razionale e prove confutabili della esistenza di 

Dio- uso costitutivo e uso regolativo delle Idee della Ragione  

          

      

 

 

 

 

Cologno Monzese, 

 

 

 

3  giugno 2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 



 

 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 4 A LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

 

 

 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

 

 

Con riferimento ai programmi svolti nel corrente anno scolastico si precisa quanto segue: 

 

 

        per gli studenti per i quali è stata formulata la “sospensione del giudizio” in Filosofia  

        è richiesta la conoscenza, da accertare a settembre p.v., di tutti i punti del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 3 giugno 2021 

Firma del Docente 

 

 

 

Firma degli studenti 

 

 

 

 

 



 
 

 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4AL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto A. 

LIBRI DI TESTO --- 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

- Condivisione del percorso 

 

1) La Storia Umana e la Storia della Salvezza 

- Si può ancora credere in Dio dopo Auschwitz ? 

- Bontà, Onnipotenza e Comprensibilità di Dio 

- Il caso di Giobbe 

- Illuminazione divina e adesione umana 

 

2) L' Etica sociale  

- Aborto ed Eutanasia 

- Pena di Morte e Tortura 

- Libertà di pensiero, di espressione e di stampa  

- Diritti umani: disabili, donne, LGBT 

 

Educazione civica 

- La libertà di culto in Italia 

 
 

 

Cologno Monzese, 31/05/2021   Firma del docente: _______________________________  

 

Firma degli studenti: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 L’età della Controriforma: il Manierismo e il Barocco – contesto storico letterario 
- Torquato Tasso, vita e opere: Rime (Vedrò da gli anni…, Ne i vostri baci…); Aminta (O bella età 

dell’oro, Il monologo del satiro; Lettere scelte; La Gerusalemme liberata (proemio, presentazione 
di Clorinda, Il duello di Clorinda e Tancredi, Il giardino di Armida. 

 
 Il teatro – contesto storico letterario 

- Il teatro come visione del mondo; la Commedia dell’arte, le tensioni con la Chiesa (lettera 
dell’arc. Federigo Borromeo); il teatro a confronto in Spagna e Francia (principali autori). 

 
 La prosa dopo il Concilio di Trento – contesto storico letterario 

- La trattatistica dei pensatori anticonformisti – Campanella (T1) Bruno; la letteratura dialettale – 
Basile (T6). 

 
 Galileo Galilei 

- vita e opere, T1, T4, T5, T6, Galileo e la rapidità mentale secondo Calvino. 
- visione dello spettacolo di M. Paolini – ITIS Galileo 

 
 L’età delle rivoluzioni – contesto storico letterario 

- Crisi della coscienza europea, ideologie e immaginario nell’età dell’Illuminismo, tratti 
caratterizzanti dell’Illuminismo europeo a confronto con l’Italia. 

- la letteratura italiana del primo Settecento e l’affermazione del romanzo inglese 
- neoclassicismo e preromanticismo 
- L’organizzazione della cultura: la nascita del giornalismo e le figure intellettuali del primo 

Settecento, la figura sociale del cittadino, la questione della lingua. 
 

 Gian Battista Vico, vita e opere (cenni) 
 

 Il romanzo europeo del primo Settecento 
- Il romanzo inglese – Defoe, Swift, Defoe, Richardson, Sterne. 

 
 Le forme della prosa illuministica 

- Dal trattato al saggio. Il pubblico, lo stile, i temi; l’Illuminismo milanese (T1, T2); la nascita 
dell’autobiografia moderna. 

 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE  4AL 

DISCIPLINA  Italiano 

DOCENTE  Alessio Odini 

LIBRI DI TESTO  Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese - Liberi di interpretare 2 - Palumbo 



 

 
 

 La poesia dell’Illuminismo 
- Monti e Pindemonte 

 
 Giuseppe Parini – vita e opere: le Odi (T1), Il Giorno (T3, T4) 

 
 Carlo Goldoni – vita e opere (T1, T2, la crisi del personaggio borghese nel teatro di Goldoni, La 

Locandiera); visione della commedia La Locandiera. 
 

 Ugo Foscolo, vita e opere (T2, T3, T4, T5, T7, T8), Dei Sepolcri 
 

 Alessandro Manzoni – vita e opere 
 

 Dante Alighieri – Commedia, Purgatorio, antologia di brani: I, II, III, V, VI, IX, XI, XII, XIII, XIX 
 
 
Libri di lettura: F. S. Fitzgerald – Il curioso caso di Benjamin Button; I. Calvino – Le città invisibili; S. 
Greenblatt – Il manoscritto (collegamento interdisciplinare con Latino, per quanto riguarda Lucrezio e i poeti 
epicurei). 
 
In DDI sono state svolte regolarmente brevi ricerche o approfondimenti sugli autori. Ai contenuti del libro di 
testo sono stati affiancati contenuti video di sintesi o approfondimento. 
 
 
 

Cologno Monzese, 03/06/2021 Firma del docente:    
 

Firma degli studenti:   



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO PER TUTTI GLI STUDENTI 
 
Durante l’estate si propone la lettura di due romanzi del primo Novecento: 
 

- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal – qualsiasi edizione 
- Italo Svevo – La coscienza di Zeno – qualsiasi edizione 

 
Provate a fare una recensione che comprenda in questo ordine: stile, trama, informazioni essenziali 
sull’autore, contesto storico-letterario, commento. Massimo una pagina di Word. 
 
Altri titoli suggeriti, in qualsiasi edizione, non solo per quest’estate 
 

- Italo Calvino – Le cosmicomiche 
- Italo Calvino – Palomar 
- Italo Calvino – La speculazione edilizia 
- Franz Kafka – Il processo 
- Franz Kafka – Il castello 
- James Joyce – Dubliners (Gente di Dublino) 
- James Joyce - Ulysses 
- Luigi Pirandello, Uno nessuno, centomila 
- Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore 
- Umberto Saba – Canzoniere 
- Giuseppe Ungaretti – L’allegria (anche nella versione Allegria di naufragi) 
- Oscar Wilde – Il ritratto di Dorian Gray 

 



 
 
 

A. S. 2020/2021 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4AL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M. MARCHIO’ 

LIBRI DI TESTO 
AMAZING MINDS COMPACT, ed. Pearson Longman, FOCUS AHEAD 
INTERMEDIATE ed. Pearson Longman, Grammar Files Blue edition ed. 
Trinity Whitebridge 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

GRAMMAR: 

 

Dal testo FOCUS AHEAD INTERMEDIATE: Completamento unità 2 e Svolgimento units 3-4-5-6  

 

Dal testo GRAMMAR FILES: Svolgimento esercizi di consolidamento su alcune funzioni essenziali 

 

LITERATURE: 

 

Premessa: Gli argomenti sono stati svolti concordemente con gli argomenti comuni stabiliti con docenti di indirizzo 

nella Riunione sulla programmazione annuale di dipartimento. 

 

 UNITA’ 3: FROM THE PURITAN AGE TO THE AUGUSTAN AGE: Historical and social Background, 

Literary background, J. Milton’s Paradise Lost, con lettura del brano Satan’s speech p. 147-48; Cross-Cultural 

perspectives: Is America still Puritan?; D. Defoe’s Robinson Crusoe , con lettura del brano di pp. 155-156, J. 

Swift’s Gulliver’s Travels, Satire and its meanings: p. 162 

 UNITA’ 4: THE ROMANTIC AGE: Historical & social background, Literary background, Nature in painting: 
Constable and Turner, W. Blake’s Songs of Innocence and Experience, The Lamb (con analisi approfondita) 

and The Tyger, W. Wordsworth: Preface to Lyrical Ballads (pp. 193-94) , “I wandered lonely as a cloud”, pp. 
195-197, Wordsworth and Leopardi: Man and nature, p. 200-201; S.T. Coleridge:’s The Rime of the Ancient 

Mariner, lettura del brano di pp. 207-209 (from Part 2 of the Rime); Active investigation and critical thinking: 

An albatross on your neck (written insight); Three revolutionary thinkers: Rousseau, Kant and Schelling; P.B. 

Shelley’s “Ode to the West Wind” pp. 218-222; J. Keats and “Ode on a Grecian Urn”pp. 225-228; Active 

investigation and critical thinking: art and beauty (written insight); J. Austen’s Pride and Prejudice, lettura del 
brano “Darcy’s proposal” di p. 234-237. M. Shelleys’ Frankenstein or the Modern Prometheus 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

 

Exploring the social function of artists/poets/painters who contributed to changing people’s perspectives in the world 
(individual work). 

Nature in the Romantic Age and its changing power as seen through Coleridge’s Rime. 

Climate change interpreted by the voices of literature: Amanda Gorman’s poem during Obama’s inauguration speech. 

Climate change in the world: how countries are dealing with the issue; how to adapt our own behaviour to current 

climate challenge and how to define our role as citizens of the world (group presentation). 

 

  



 

 

A. S. 2020/2021 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4AL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE M. MARCHIO’ 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

PER TUTTA LA CLASSE: 

 

 From: AMAZING MINDS COMPACT: “Global issue” pp. 250-251: ex. 1, 2 (please provide 

written aswers to the questions). 

 

 From JAMES JOYCE’S “DUBLINERS”, Unabridged edition Timeless Classics, ed. Hoepli 
Reading, ISBN 978-88-360-0372-3 (costo: € 7,90): READ THE INTRODUCTION ON PP. 4-6, 

THEN READ 2 STORIES: “ARABY” AND “EVELINE” + ONE STORY AT YOUR OWN 

CHOICE AND DO THE ACTIVITIES AT THE END OF EACH STORY.  
 

 


	ONDE E LUCE

