
A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE        IV B LICEO

DISCIPLINA      LETTERE LATINE

DOCENTE        TARALLO GIUSEPPINA

LIBRI DI TESTO
   Cantarella, Guidorizzi , Civitas l'universo dei Romani, Voll. 1 e 2, Einaudi 
scuola.

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE
 

Morfologia e sintassi: ripasso delle strutture della sintassi latina.

L'età repubblicana: Sallustio: vita ed opere. Le monografie.

L'età augustea

L'età di Augusto: Roma caput mundi.

L' Omero latino: Virgilio: una vita consacrata alla poesia, pastori sensibili e una natura amica: le

Bucoliche;la felicità dei campi: le Georgiche il canto della missione storica di Roma;l'Eneide.

 La ricerca della serenità : Orazio. Orazio e la satira; la lirica; le Epistole:misura ed eleganza .

L'elegia d'amore:Tibullo e Properzio ; i temi dell'elegia

Tra mito ed amore: Ovidio : dalla “dolce vita” all'esilio; Il poeta d'amore : Amores, Heroides,Ars

amatoria;I Fasti ; un grande affresco mitologico: le Metamorfosi;

Le donne a Roma

Il cantore della storia:  Livio : una vita dedicata alla memoria di Roma; un'opera monumentale;

Livio storico; Livio narratore.

Cologno monzese    1 GIUGNO 2022                                      L'Insegnante 

                               

                                                                                              GIUSEPPINA TARALLO

                                                                       



A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE IV B liceo

DISCIPLINA Lettere latine

DOCENTE Tarallo Giuseppina

Ripasso della morfologia e della sintassi dei casi e del verbo

Letteratura : ripasso la vita e le opere dei seguenti autori: Lucrezio; Virgilio, Orazio, Livio 

Ripassare due testi di ogni autore. Ovidio: ripassare L'ars amatoria

PER GLI STUDENTI PROMOSSI :

scelta di almeno due opere in traduzione nell'elenco inserito su Classroom

Cologno monzese 27 maggio 2022                                        Giuseppina Tarallo



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE IV B liceo

DISCIPLINA Lettere italiane

DOCENTE Tarallo Giuseppina

LIBRI DI TESTO Luperini, Cataldi   Liberi di interpretare, vol 2 Palumbo editore.

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

Letteratura italiana:

L'età della Controriforma : il Manierismo e il Barocco.

Torquato Tasso : la vita e la personalità ; La Gerusalemme liberata :la composizione, la struttura e la 

                            trama .I personaggi principali.

Galileo Galilei : vita e opere Lettera a Cristina di Lorena. Galileo scrittore : il legame fra scienza e 

                           letteratura.

L'età delle riforme e delle rivoluzioni :Arcadia, Illuminismo e Neoclassicismo.

La letteratura in Italia nella prima metà del Settecento. La poesia dell'Arcadia. Le forme della prosa 

illuministica :dal trattato al saggio. Pietro Verri; Cesare Beccaria.

Giuseppe Parini: la vita e la personalità; l'ideologia e la poetica Il Giorno

Carlo Goldoni : La vita; il Mondo e il Teatro. La Locandiera

Ugo Foscolo :la vita e la personalità . Dei Sepolcri.

L'età della Restaurazione e delle lotte d'indipendenza : il Romanticismo. Il trionfo del romanzo

Alessandro Manzoni ; vita e opere. La lettera a Chauvet. Sul Romanticismo. I promessi sposi

                                     Quale attualità ; la genesi del romanzo e le fasi della sua elaborazione. 

Dante Alighieri: Divina commedia: Purgatorio: analisi e commento dei seguenti canti : I,II,III, VI , 

IX, XI; XXX,XXXI

Cologno monzese, 24 maggio 2022                                        La professoressa

                                                                                               GIUSEPPINA TARALLO



A. S. 
2021/2022

LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE IV B liceo scientifico

DISCIPLINA Lettere italiane

DOCENTE Tarallo Giuseppina

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

Ripassare i principali movimenti letterari studiati nel corso dell'anno scolastico

Ripassare la vita e le opere dei seguenti autori : Giovan Battista marino; Giuseppe Parini; Ugo Foscolo;

Alessandro Manzoni

Ripassare di ogni autore sopra elencato almeno due testi antologici.

Divina commedia: Purgatorio: ripassare le caratteristiche del poema e della cantica; ripassare tre canti a

scelta

PER GLI STUDENTI PROMOSSI :

scegliere almeno due romanzi fra quelli inseriti su Classroom

Cologno , 31 maggio 2022                                                        L'insegnante

                                                                                             Tarallo Giuseppina



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI DISEGNO E 
Liceo Scientifico 

Testo storia dell’arte: 
F. Cricco, F. P. Di Teodoro, 2 Itinerario nell’arte: Dal Gotico Internazionale all’Età barocca
Zanichelli 
 
 
DISEGNO TECNICO 
TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE:
- Ripasso proiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse 

posizione comunque con facce parallele ai tre
scala 2:1; 

- Ripasso Proiezioni ortogonali di figure geometriche su piani inclinati, uso dei piani ausiliari e 
loro ribaltamento; 

- Proiezione ortogonale di singoli solidi geometrici ruotati a due
solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse posizione 
tre piani di proiezione, seguiti dalla rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 2:1;

- La Prospettiva Centrale: Elementi di riferimento,
(posizione del quadro, altezza del punto di vista, distanza del punto di vista), applicazione d
metodo grafico dei Punti di Distanza

- Rappresentazione in Prospettiva C
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
IL SECONDO RINASCIMENTO (IL CINQUECENTO)
Raffaello Sanzio: Biografia e analisi di “
"Liberazione di San Pietro dal carcere", "Incendio di Borgo", "la Trasfigurazione". 
della Cappella Chigi, Il progetto per la
 
L’ESPERIENZA VENEZIANA 
Giorgione da Castelfranco: Biografia
Tiziano Vecellio: Biografia, e analisi di 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

Liceo Scientifico - Classe 4BL 
Prof. Li Medici Vincenzo 

A.S. 2021/22 
 
 

Itinerario nell’arte: Dal Gotico Internazionale all’Età barocca

TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE: 
roiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse 

facce parallele ai tre piani di proiezione con assonometria c

Proiezioni ortogonali di figure geometriche su piani inclinati, uso dei piani ausiliari e 

oli solidi geometrici ruotati a due piani di proiezione 
solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse posizione comunque con facce parallele ai 

, seguiti dalla rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 2:1;
: Elementi di riferimento, proprietà generali, criteri d’impostazione 

(posizione del quadro, altezza del punto di vista, distanza del punto di vista), applicazione d
istanza, determinazione delle altezze, il disegno preparatorio;

Prospettiva Centrale di solidi geometrici elementari e/o di gruppo di solidi

IL SECONDO RINASCIMENTO (IL CINQUECENTO) 
Biografia e analisi di “Sposalizio della Vergine”, “Scuola di Atene

"Liberazione di San Pietro dal carcere", "Incendio di Borgo", "la Trasfigurazione". 
Il progetto per la Villa Madama. La lettera a Leone X. 

Biografia, analisi di “La Tempesta”, “Venere dormiente”.
Biografia, e analisi di “Pala dell’Assunta”, “Venere di Urbino” 

 

STORIA DELL’ARTE 

Itinerario nell’arte: Dal Gotico Internazionale all’Età barocca, 

roiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici sovrapposti tra di loro nelle diverse 
assonometria cavaliera in 

Proiezioni ortogonali di figure geometriche su piani inclinati, uso dei piani ausiliari e 

proiezione e di gruppi di 
facce parallele ai 

, seguiti dalla rappresentazione assonometrica cavaliera in scala 2:1; 
rietà generali, criteri d’impostazione 

(posizione del quadro, altezza del punto di vista, distanza del punto di vista), applicazione del 
, determinazione delle altezze, il disegno preparatorio; 

e/o di gruppo di solidi;  

Scuola di Atene”, 
"Liberazione di San Pietro dal carcere", "Incendio di Borgo", "la Trasfigurazione". L'architettura 

pesta”, “Venere dormiente”. 
 



Correggio: Biografia e stile, analisi di “Camera della Badessa”, “Cupola di San Giovanni 
Evangelista”, “Cupola del Duomo di Parma”, “Danae”. 
VERSO IL MANIERISMO 
Andrea del Sarto: Biografia, e analisi di “Sposalizio di Santa Caterina”, “Madonna delle Arpie”. 
 
IL MANIERISMO: Grazie, licenza, difficoltà, 
Pontormo: Biografia e analisi della “Deposizione”. Confronto con la “Deposizione” di Rosso 
Fiorentino.  
 
ARCHITETURA MANIERISTA  
Giulio Romano: Biografia, il progetto di Palazzo Te a Mantova, la Sala dei Giganti,  
Bartolomeo Ammannati: Il Progetto del Cortile di Palazzo Pitti a Firenze,  
Giorgio Vasari: Biografia, il Trattato “Le Vite”e i progetti per la Galleria degli Uffizi, il Corridoio 
Vasariano, analisi del Giudizio Universale. 
 
ARTE E CONTRORIFORMA 
Andrea Palladio: Biografia, il disegno, I progetti di “Basilica”, Villa Barbaro-Volpi, La Rotonda, 
la tipologia delle ville palladiane, “Chiesa di San Giorgio Maggiore”, “Il Redentore”, “Teatro 
Olimpico”. 
Jacopo Tintoretto: Biografia e disegno, analisi di “Rinnovamento del corpo di San Marco”, 
“Ultima Cena”. 
 
IL BAROCCO 
I caratteri dell'arte Barocca,  
L'Accademia degli Incamminati,  
Annibale Carracci: Biografia e disegno, analisi dell’opera “Il Mangiafagioli”. 
Caravaggio: Biografia e opere, analisi delle opere giovanili (“Canestra di Frutta”, “Bacco”, 
“Testa di Medusa”),  Le opere della Cappella Contarelli (la “Vocazione di San Matteo”, “San 
Matteo e l’Angelo”), analisi di “Crocifissione di San Pietro”, “Morte della Vergine”, “David con 
la testa di Golia”. 
 
 
 
 
Il presente programma è stato condiviso con la classe in data 03/06/2022 

 
 

Cologno Monzese, 03/06/2022                     Il Docente 

 Prof. Li Medici Vincenzo 
 ….……………………………. 
 Alunni rappresentati di classe 

……………………………….. 

……………………………….. 



 

 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4BL – LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE LI MEDICI VINCENZO 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ 

 
 
STORIA DELL’ARTE:  
Ripassare tutti gli argomenti affrontati durante l’anno scolastico, elencati nel programma svolto; 
 
 
DISEGNO TECNICO: 
Si consiglia di recuperare gli stessi esercizi grafici che sono stati svolti in classe durante l’anno 
scolastico e di riprodurli, provando a cambiare le dimensioni dei solidi e la loro posizione. 

 
Ripassare le Proiezioni Ortogonali di gruppi di solidi geometrici sovrapposti e di solidi ruotati 
rispetto a due piani di proiezione, sempre accompagnati dall’assonometria cavaliera in scala 2:1;  
 
Ripassare la Prospettiva centrale di semplici solidi geometrici, utilizzando il metodo dei punti di 
distanza e partendo dal disegno preparatorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 03/06/2022   Firma del docente:      ___________________________________  

 
                                                       Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4^BL

DISCIPLINA INGLESE

DOCENTE FRANCESCA PICCOLO

LIBRI DI TESTO

M. SPICCI – T.A.SHAW AMAZING MINDS Pearson Longman
AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman
GRAMMAR FILES –Blue Edition” E. Jordan – P. Fiocchi Trinity
Whitebridge

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE

LITERATURE.
LIBRO DI TESTO: M. Spiazzi; T.A.SHAW AMAZING MINDS Pearson Longman

The Renaissance and the Age of Shakespeare.
Historical and Social Background:
The Tudors, Elizabethan England, The Stuart dynasty
Literary Background:
The Triumph of the Sonnets. The Elizabethan Playhouse. The Golden Age of Drama: the role of
London, audience, playwrights and actors, University wits, Elizabethan tragedy, Christopher
Marlowe and Thomas Kyd’s contribution to Elizabethan Tragedy; Shakespearean tragedy: the tragic
hero, the revenge motif
W. Shakespeare: life and works, Shakespeare’s Canon, The First Folio
Hamlet: plot, main themes, dramatic technique
From Hamlet : To be or not to be
Romeo and Juliet : plot, main themes
Watching the play “Shakespeare’s Globe - Romeo and Juliet”, 2010

From the Puritan Age to the Augustan Age
Historical and social background:
Charles I and the Civil War, Oliver Cromwell and the Commonwealth, The Restoration. The
Augustan Age.
Literary Background:
Newspapers and novels.
Jonathan Swift and the satirical novel, Jonathan Swift’s life, works and politics .
Gulliver’s Travels: plot, main themes and features
From Gulliver’s Travels. “The Academy of Lagado”



The Romantic Age.
Historical and social background:
Britain and the American Revolution, The French Revolution and the Napoleonic wars, The
Industrial Revolution, Social reform, The Enlightenment, Voltaire and Rousseau.
Literary Production:
The Age of Transition: Twilight of Classicism, Elegiac poets and graveyard poetry
Thomas Gray, life and works
Thomas Gray, “Elegy Written in a Country Churchyard”

Early Romanticism: Literary aspects
William Blake, life and works, features and themes.
Songs of Innocence and Songs of Experience.
From Songs of Innocence: “The Lamb” From Songs of Experience: “The Tyger”

English Romanticism: a new sensitivity towards Nature and Imagination
The First Generation of Poets.
William Wordsworth. Life, works and poetics. Recollection in tranquillity.
1800 Lyrical Ballads.
From Lyrical Ballads, “Preface to Lyrical Ballads”
From Lyrical Ballads, ” I Wandered Lonely as a Cloud”
Samuel Taylor Coleridge. Life, works and poetics.
The Rime of the Ancient Mariner: features, themes.
From The Rime of the Ancient Mariner:
”Instead of the Cross, the Albatross”
Jane Austen and the Novel of Manners
Watching the film “Emma”, 2020.

GRAMMAR AND CULTURE
libro di testo: AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman

Unit 0 At the movies : Grammar Present simple, present continuous, present perfect, future tenses
Unit 5 One World: Grammar defining and non-defining relative clauses; no article, a/an or the;
expressing/justifying and opinion, zero and first conditionals, modal verbs of deduction, modal
verbs of advice, expressing disapproval and regret in the past, modal verbs for past deduction
Vocabulary geographical features, natural disasters
Unit 6 Get Well: Second Conditional, wish/if only; Third conditional; Vocabulary parts of the
body, health and illnesses.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

Literature:
“The Wizard of Oz” by Frank Baum - About the author, reading and comprehension, written and oral
summary, relevant speaking activities

Cultural Focus
Watching one episode of the tv series “Bridgerton” : English for Romance (phrasal verbs, idioms,
vocabulary)



EDUCAZIONE CIVICA.

● SCLI. Agenda 2030. Sostenibilità. Chimica Verde.

LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE.

COME LETTURA ESTIVA SI CONSIGLIA:
“DUBLINERS” by James Joyce B2/C1
Selected stories.
ISBN 978-88-203-5042-0 € 9,90 EDIZIONI HOEPLI
Quattro storie a scelta dello studente + lettura dell’introduzione

Cologno Monzese, 30/05/2022 Firma del docente

Firma degli studenti:

Firma degli studenti:



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4BL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE FRANCESCA PICCOLO 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 

Ripasso grammaticale: 

Verbs of preference, defining and non defining relative clauses, future tenses, 1- 2- 3 conditionals 

Esercizi: 

Ripetere gli esercizi svolti in classe e a casa sul libro di testo, New Grammar Files e classroom. 

Dal libro di testo Focus Ahead 

Ripasso delle units: 0-5-6 

 

 
 
 
 
Cologno Monzese, 06/06/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 
 
 
 
 
 

 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Primo Andrea 

LIBRI DI TESTO Amaldi Ugo – Nuovo Amaldi per i Licei Scientifici.Blu  3ED – Vol 2 – Onde, 
Campo Elettrico e Magnetico - Ed. Zanichelli 

 
 
Il calore. Capacità termica, calore specifico, esperimento di Joule. Equivalenza calore e lavoro. 
Temperatura di equilibrio, evaporazione, ebollizione. Umidità relativa. Propagazione del calore. 
Energia interna. Conduzione convezione irraggiamento. Energia interna di un gas ideale. Legge 
generale dei gas perfetti. Principio zero della termodinamica Secondo principio termodinamica. 
Macchine termiche. Secondo principio. Ciclo di Carnot.  Rendimento di una macchina ideale. 
Rendimento della macchina di Carnot. Rendimento delle macchine frigorifere e pompa di calore. 
Dimostrazione del teorema di Carnot, motori a benzina e cenno al motore Diesel. Entropia, 
definizione. Entropia nelle varie trasformazioni termodinamiche. Entropia e l'equazione di 
Boltzmann. 
I moti ondulatori. onde trasversali, onde longitudinali. Il suono e altri tipi di onde. i fronti d'onda. 
Le onde periodiche e le loro caratteristiche: la lunghezza d'onda, l'ampiezza, il periodo, la frequenza 
e la velocità di propagazione.  La velocità del suono.  Le caratteristiche delle onde sonore, 
l’intensità di un'onda sonora, il livello di una intensità sonora e i decibel. L’effetto doppler. le onde 
armoniche, sovrapposizione. Le onde stazionarie, sovrapposizione di onde circolari. Interferenza. 
L'esperimento di Young.  
 La carica elettrica e la legge di coulomb. Confronto tra la forza di coulomb e la forza 
gravitazionale. Esercizi vari di applicazione legge di Coulomb. Campo elettrico. Analogie e 
differenze con il campo gravitazionale. Linee di campo. Flusso. Flusso del vettore campo elettrico. 
Flusso del vettore campo elettrico. Teorema di Gauss. Applicazione ad una superficie infinita 
uniformemente carica.  Campo elettrico generato da una superficie sferica vuota e piena 
uniformemente carica. Campo elettrico generato da un filo rettilineo. Energia potenziale elettrica. 
Energia potenziale elettrica di un sistema di particelle. Il potenziale elettrostatico, definizione unità 
di misura. Il cannone elettronico. Superfici equipotenziali. Come ricavare il campo elettrico dal 
potenziale. La circuitazione del vettore campo elettrico.  
 
 

Cologno Monzese, 08/06/2022                                                           Il docente 
                                                                                                                                    Primo Andrea 
 
 



 
 

A. S. 2021/2022 LAVORO ESTIVO 
Per tutti gli studenti  

CLASSE 4 BL 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Primo Andrea 
 

 

 

Lavoro estivo 
 
 

A tutti chiedo di riprendere i capitoli 14-15-16, e di fare / rifare ( a seconda di chi sta leggendo 

adesso …) gli esercizi di fine capitolo, se non tutti almeno la maggior parte. Sono argomenti 

indispensabili per il proseguimento del corso. 

 

Per quelli tra voi con giudizio sospeso quanto scritto precedentemente va fatto accuratamente. 

Dovrete saper affrontare gli esercizi codificati con livello 2. Compresi quelli dei paragrafi di 

riepilogo di fine capitolo.  E chi vuole capire capisce.  
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4 B 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 
 
                        
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, cenni sul problema della Deduzione trascendentale delle categorie e la funzione  
          dell’Io penso 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte  2 ore dedicata all’Ascolto del bello: piccola introduzione all’ascolto 
della musica di Beethoven (30 marzo e 13 aprile 2022) 
          
 
Cologno Monzese, 3 giugno 2022 

 
Firma del Docente 
 

 
Firma degli studenti 

 

 
 
 
 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4 B 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 stato formulata la “sospensione del giudizio in Filosofia  
          è richiesta la conoscenza, da accertare a settembre p.v.,  dei punti da 2) a 5)  (inclusi) del programma  
          medesimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 3 giugno 2022 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4 B  LICEO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO BANTI -  Il senso del tempo . vol. I e vol. II 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1)    Dalla metà del Cinquecento al Seicento 
 
     -  Riforma cattolica e/o Controriforma – il Concilio di Trento – il ruolo delle immagini e dell’arte 
     -  persecuzioni religiose fra ‘500 e ‘600 
     -  Spagna, Paesi Bassi, Francia e Inghilterra nella seconda metà del ‘500 
     -  crisi demografica, agricola e dei commerci agli inizi del XVII secolo 
     -  evoluzione politica generale dei principali stati europei  
     -  la potenza economica e politica dell’Olanda – la civi oladese del ‘600 
     -  l’evoluzione dell’Inghilerrra degli Stuart  sino alla riltàvoluzione del 1688 la monarchia  
         costituzionale 
     -  politica interna ed estera della Francia di Luigi XIV – il mercantilismo di Colbert e il concetto  
         di assolutismo – la vita di corte a Versailles e la spettacolarizzazione del potere – assolutismo e religione 
     -   le guerre del XVII secolo 
     -  gli sviluppi del pensiero politico:  Hobbes e Locke    
     -  caratteri generali della società dell’ancien règime evoluzione delle classi sociali 
     -  le strutture economiche dell’Europa pre-industriale 
 
2)  Il Settecento 
 
     -  evoluzione politica generale degli stati europei nel '700 – le guerre di successione e il nuovo  
         equilibrio europeo, con particolare riferimento all’Italia 
     -  la nuova realtà della guerra 
     -  rivoluzione demografica, agraria, commerciale, dei trasporti e delle finanze 
     -  le cause della rivoluzione industriale in Inghilterra – la rivoluzione tecnologica e lo     
         sfruttamento del vapore – le manifatture tessili inglesi – il sistema della fabbrica e la nascita  
         della classe operaia 
     -  le scuole economiche della fisiocrazia e del liberismo 
     -   la politica delle riforme nell’epoca del dispotismo illuminato 
     -   la Rivoluzione francese: il concetto di “rivoluzione atlantica- il problema delle cause – evolu-       
         zione generale dei regimi rivoluzionari dal 1789 al 1799  



     - la Dchiarazione dei diritti dell’uno e del cittadino e la Costituzione del 1791 
     - la fase della Assemblea Legislativa 
     - la Convenzione e la proclamazione della repubblica – la Costitzione del 1793 
     - La fase del Terrore e la caduta di Robespierre 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Nel corso dell’anno scolastiuco sono state svolte 3 ore così articolate: 
1 ora su: breve storia della Ucraina nel XIX e XX  secolo (28 febbraio 2022) 
2 ore su: L’esperienza esistenziale e artistica dei musicisti del campo di Terezin, in occasione del Giorno della 
Memoria (28 gennaio 2022) 
      
 
 
Cologno Monzese, 

 
3 giugno 2022 

 
 
 
Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE 4 B LICEO 

DISCIPLINA STORIA 

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 stato formulata la “sospensione del giudizio” in Storia è richiesta  
         la conoscenza di tutti i punti del programma e delle relative parti del libro di testo in adozione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 3  giugno 2021 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4BL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SCARPELLO GIULIANA 

LIBRI DI TESTO 
MATEMATICA 9788808944825 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA 
/ TRIFONE ANNA MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 3ED. - CONF. B PLUS 
CON TUTOR (LDM) 2 ZANICHELLI EDITORE 

 
 

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

Funzione Esponenziale:potenze con esponente reale, funzione esponenziale, equazioni 
esponenziali, disequazioni esponenziali 
Funzione Logaritmica:Definizione, proprietà, funzione, equazioni, disequazioni, relazioni tra con 
la funzione esponenziale, rappresentazioni geometriche. 
Le funzioni goniometriche: misura degli angoli, funzione seno e coseno e tangente secante e 
cosecante, funzioni goniometriche di angoli particolari, angoli associati, funzioni goniometriche 
inverse, funzioni goniometriche e trasformazioni geometriche. 
Formule goniometriche:Formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione, formule di 
biezione, formule di prostaferesi e di Werner. 
Equazioni e disequazioni goniometriche: Equazioni goniometriche elementari, equazioni lineari in 
seno e coseno, equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno, sistemi di equazioni 
goniometriche, disequazioni goniometriche. 
Trigonometria: Triangoli rettangoli, applicazioni e teoremi sui triangoli rettangoli, triangoli 
qualunque. 
Numeri complessi: definizione, forma algebrica, operazioni con i numeri immaginari e operazioni 
con i numeri complessi in forma algebrica, rappresentazione geometrica dei numeri complessi, 
forma trigonometrica di un numero complesso, operazioni in forma trigonometrica. 
Statistica: dati statistici, indici di posizione e variabilità, distribuzione Gaussiana, rapporti statistici, 
introduzione statistica bivariata 
Calcolo approssimato(cenni);Vettori; Matrici e determinanti: definizione, matrici quadrate, 
operazioni, determinanti, proprietà, applicazioni. 
Equazione della rotazione come trasformazione geometrica 
I numeri complessi, operazioni, rappresentazione geometrica, Piano di Gauss. Le coordinate polari. 
Il calcolo combinatorio 
Il calcolo delle probabilità. 
Statistica 
Vettori, Matrici 
Lo spazio (cenni) 
La geometria analitica dello spazio(cenni): coordinate nello spazio, vettori nello spazio, retta e 



piano, posizione reciproca. 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSE 4BL 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE SCARPELLO GIULIANA 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

Ripassare tutti gli argomenti trattati durante l’anno scolastico e rifare gli esercizi svolti in classe. 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 



 
 

 
 
 

A. S. 2021/2022 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4°B 

DISCIPLINA RELIGIONE 

DOCENTE PROF QUARTA MATTEO  

LIBRI DI TESTO  

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
 
L’esistenza di Dio 

- Si può credere in Dio dopo Auschwitz? ; Visione di diversi video e discussione in classe 

- Gli attributi di Dio: Bontà. Onnipotenza, Comprensibilità di Dio; Visione di video e discussione 

in classe.  

- Esistenza di Dio e Libertà religiosa; Visione del film “God’s not Dead 2”.  
 

Fede e Ragione  

- Alcuni elementi dell’enciclica “Fides et Ratio” di Giovanni Paolo II  
- Riflessione sull’introduzione “conosci te stesso” del documento Fides et Ratio 

- Analisi del quarto capitolo di “Fides et Ratio”: “Il rapporto tra la fede e la ragione”.  
- Lavori in gruppo sul quarto capitolo di “Fides et Ratio”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2022   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 

  


