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1) Il BAROCCO:Caratteristiche generali, Caravaggio;  Riposo nella fuga in Egitto; Canestra di frutta,Vocazione  e Martirio di S.Matteo,Morte della Vergine , Deposizione di Cristo;  Cappella Cerasi;Crocifissione di S.Pietro / Conversione di Saulo. Gian Lorenzo Bernini:David  ( confronto con il David di Donatello e di Michelangelo)  ; Cappella Cornaro : Estasi di S. Teresa d'Avila. Sistemazione urbanistica e colonnato di Piazza S.Pietro con il Baldacchino di S.Pietro.Francesco Borromini:Pianta e chiostro della chiesa di S.Carlo alle Quattro Fontane,Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza.3) Neoclassicismo:-Caratteristiche fondamentali:-J.L.DAVID: Il Giuramento degli Orazi,La morte di Marat, Napoleone sul Passo del Gran S.Bernardo.-A. CANOVA: Monumento funebre a M. Cristina d’Austria (confronto con il Monumento Funebre di Urbano VIII di G.L.Bernini), Amore e Psichegiacenti,Paolina Borghese-F. GOYA: La famiglia reale di Carlo IV, Le fucilazioni del 3 maggio 1808, Le pitture nere: Il Sabba delle Streghe; I Capricci: Il sonno della ragione genera mostri ( disegno)-Romanticismo: Caratteristiche fondamentali:T.Gericault-La Zattera della Medusa; E.Delacroix; La Libertà che guida il Popolo;G.D. Friedrish: Il Naufragio della Speranza; J.M.Turner; Ombra e Tenebre.La Sera del Diluvio;J.Constable; La Cattedrale di Salisbury.DISEGNO TECNICOLibro consigliato di disegno tecnico: S.Sammarone- Disegno-Vol. Unico Ed.ZanichelliPer quanto concerne il disegno tecnico, sono state svolte esercitazioni nel corso del 1° quadrimestre introduzione alla Teoria delle Ombre ( proprie e portate)di singoli solidi appoggiati al P.O.con la base o con la superficie laterale in posizione parallela ai piani.Nel 2° quadr.semplici prospettive centrali di solidi geometriciappoggiati al piano con la determinazione delle ombre proprie e portate.
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE 4^B LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SARACINO MARIA MICHELA 

LIBRI DI TESTO 

M. Spiazzi- M. Tavella- M.Layton “Performer- Culture & Literature 1-2” 
H. Puchta & J. Stranks- R. Carter – P. Lewis-Jones “INTO ENGLISH 3 
(Student’s Book and Workbook) Cambridge 
GRAMMAR FILES –Blue Edition” E. Jordan – P. Fiocchi  Trinity 
Whitebridge 
 

 
 

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

 
A Time of Upheaval 
Historical context: The Civil War, Oliver Cromwell and the Ironsides, The Puritans, The 
Restoration of monarchy 
Literary context: J. Milton: Paradise Lost 
 Text: Satan’s Speech. 
 
Shaping the English Character   
Historical context: The birth of political parties, A golden age. 
Literary context: The means for cultural debate, The Rise of the novel 
D. Defoe and the realistic novel 
Robinson Crusoe: the plot, the structure and main themes. 
Text: The journal 
 
 J. Swift and the satirical novel 
 Gulliver’s Travel: the plot, the structure and main themes. 
 Text: Gulliver and the Lilliputians 
 
Performer 2 
 
 An age of Revolutions: The Agrarian, The industrial and the French revolutions. The industrial 
society  
 
Romantic Poetry 
W. Blake and the victims of industrialization. Texts: from Songs of Experience: London, The 
Chimney Sweeper, from Songs of Innocence: The Chimney Sweeper. 



 
The Romantic Spirit: emotion vs reason, a new sensibility, the emphasis on the individual 
 
W. Wordsworth and nature 
Lyrical Ballads Text  Daffoldils 
S.T. Coleridge and sublime nature 
The Rime of the Ancient Mariner: Part 1 
 
Romantic Novel 
The Gothic Novel: M. Shelley: analisi e commento della versione semplificata di Frankenstein  
ed. Black Cat (step 4 B2.2)  
  
 
 
Strutture linguistico-grammaticali 
 
Dal libro di testo: “Into English 3”: 
06 Changing world 
07 Heroes and villains 
08 Truth or lies? 
09 Is anybody there? 
10 How did they do? 
  
GRAMMAR 
Present passive and past passive review; Present perfect passive and future passive; Have 
something done; Verbs + ing and to; Second conditional review; I wish / If only for present 
situations; Linkers of contrast: However / although /even though / in spite of; Modal verbs of 
deduction (present); Modal verbs of deduction (past); Indirect questions. 
 
FUNCTIONS and VOCABULARY 
 Make and do; Everyday English; Talking about future issues; Noun suffixes; Disasters; 
Exchanging information; Crime; Describing hypothetical situations; Problems; Making deductions; 
Phrasal verbs (pag 83 WB); Everyday English; Making indirect questions.  
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LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

CLASSE 4^B Liceo Scientifico 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE SARACINO  MARIA MICHELA 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Per studenti con debito formativo 
Ripassare il programma allegato, leggere e svolgere gli esercizi dei seguenti testi: 
J. Harmer “New Get up and go” First  978-88-416-4367-9 EUROPASS , Euro 9,70 
 
Per tutti gli allivi 
E. M. Forster “ A Passage to India” Step Five B2.2   9788877549259   Black Cat, Euro 10,20 
 
 
 
Cologno Monzese,  

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE 4BL 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE MINO PAOLA 

LIBRI DI TESTO PIU’ MOVIMENTO-ED MARIETTI 

 

 

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

 

Giochi socializzanti  per l’individuazione di prerequisiti, capacità, conoscenze e competenze motorio-sportive. 

Palla prigioniera, palla angolo, schiaccia sette. 

Esercitazioni per l’incremento della coordinazione generale di base, degli arti inferiori e superiori. Esercitazione con le 

funicelle. Test funicella. Circuito a stazioni per il potenziamento generale degli arti superiori ed inferiori.  Test 

sospensione alla spalliera .  

 Pallavolo: ripasso   dei fondamentali individuali e di squadra. Partite.  La classe ha partecipato al torneo di pallavolo 

di istituto. 

Atletica.  Andature atletiche: skip, calciata, balzi, scatti etc.  

Conoscenza del regolamento e prova delle varie specialità atletiche in previsione delle gare sportive di atletica di 

istituto.  Salto in lungo da fermo, Salto in Lungo con rincorsa e atterraggio su tappetoni. Salto in alto con prova per 

riconoscere l’arto di stacco e l’arto di attacco. Salto in alto stile Fosbury. Il cambio nella Staffetta, getto del peso,100 

m,  400 m, 1000 m. 

Pallamano : regolamento; fondamentali:  passaggio, ricezione e tiro. Gioco 

Artistica: ripasso rotolamenti: capovolta avanti a gambe unite e divaricate, capovolta laterale, capovolta stile “pesce”, 

capovolta indietro. Squadra, candela, orizzontale prona, ruota. Progressione ginnica. 

Badminton:  gioco. 

Tennistavolo 

Calcetto: esercizi di conduzione della palla con la suola, con il collo del piede. Conduzione  in avanti e indietro. Slalom 

tra cinesini  e Staffette. Passaggio, ricezione e tiro in porta. Parate. Partite.  

I 5 Riti Tibetani 15  ripetizioni. 

Uscita in Valsesia progetto “ Rafting”. 
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LAVORO ESTIVO 

Per studenti con sospensione di giudizio 
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO Ugo Amaldi - L'Amaldi per i licei scientifici.blu multimediale vol. 1 e  2 – Zanichelli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
• LA GRAVITAZIONE 
Le leggi di Keplero. La legge di gravitazione universale. La forza-peso e l’accelerazione di gravità. Il moto dei satelliti. 
La deduzione delle leggi di Keplero. Il campo gravitazionale. L’energia potenziale gravitazionale. Forza di gravità e 
conservazione dell’energia meccanica. 
• LA MECCANICA DEI FLUIDI 
I fluidi e la pressione. La legge di Archimede e il principio di galleggiamento. La corrente in un fluido. L’equazione di 
Bernoulli. Effetto Venturi: la relazione pressione velocità. L’attrito nei fluidi. La caduta in un fluido. 

• LA TEMPERATURA 
La definizione operativa di temperatura. L’equilibrio termico ed il principio zero della termodinamica. La dilatazione 
termica. Le trasformazioni di un gas. La prima legge di Guy-Lussac: dilatazione volumica di un gas a pressione costante. 
La seconda legge di Guy-Lussac: pressione e temperatura di un gas a volume costante. La legge di Boyle: pressione e 
volume di un gas a temperatura costante. Il gas perfetto. Atomi e molecole. Numero di Avogadro e quantità di sostanza. 
Una nuova forma per l’equazione di stato del gas perfetto. 
• IL MODELLO MICROSCOPICO DELLA MATERIA 
Il moto browniano. Il modello microscopico del gas perfetto. Il calcolo della pressione del gas perfetto. La temperatura 
dal punto di vista microscopico. La velocità quadratica media. La distribuzione statistica delle velocità molecolari nel 
gas perfetto. L’energia interna. L’equazione di stato di van der Waals per i gas reali. Gas, liquidi e solidi.  
• IL CALORE E I CAMBIAMENTI DI STATO 
Lavoro, calore e temperatura. La misurazione del calore. Le sorgenti di calore e il potere calorifico. Conduzione e 
convezione. L’irraggiamento. L’effetto serra. Passaggi tra stati di aggregazione. La fusione e la solidificazione. La 
vaporizzazione e la condensazione. Il vapore saturo e la sua pressione. La condensazione e la temperatura critica. Il 
vapore d’acqua nell’atmosfera.  
• IL PRIMO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Gli scambi di energia tra un sistema e l’ambiente. Le proprietà dell’energia interna di un sistema. Trasformazioni reali e 
trasformazioni quasistatiche. Il lavoro termodinamico. L’enunciato del primo principio della termodinamica. 
Applicazioni del primo principio. I calori specifici del gas perfetto. Le trasformazioni adiabatiche. 
• IL SECONDO PRINCIPIO DELLA TERMODINAMICA 
Le macchine termiche. Primo enunciato: Lord Kelvin. Secondo enunciato: Rudolf Clausius. Terzo enunciato: il 
rendimento. Trasformazioni reversibili e irreversibili. Il teorema di Carnot. Il ciclo di Carnot. Il rendimento della 
macchina di Carnot. Il motore dell’automobile. Il frigorifero. Il condizionatore. La pompa di calore.  
• ENTROPIA E DISORDINE 
La disuguaglianza di Clausius. L’entropia. L’entropia di un sistema isolato. Il quarto enunciato del secondo principio. 
L’entropia di un sistema non isolato. Il secondo principio dal punto di vista molecolare. Stati macroscopici e stati 
microscopici. L’equazione di Boltzmann per l’entropia. Il terzo principio della termodinamica.   
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO Ugo Amaldi - L'Amaldi per i licei scientifici.blu multimediale vol. 1 e  2 – Zanichelli 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
• LE ONDE MECCANICHE 
I moti ondulatori. Fronti d’onda. Le onde periodiche. Le onde armoniche.  L’interferenza. L’interferenza in un piano e 
nello spazio.La diffrazione. 

• IL SUONO  
Le onde sonore. Le caratteristiche del suono.  La riflessione delle onde e l’eco. La risonanza e le onde stazionarie. 
L’effetto Doppler. 

• I FENOMENI LUMINOSI 
Onde e corpuscoli. Le onde luminose e i colori. L’energia della luce. Le grandezze fotometriche. Il principio di 
Huygens. La riflessione e la diffusione della luce. La rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione totale. 
L’interferenza della luce e l’esperimento di Young. La diffrazione della luce. Il reticolo di diffrazione. 

• LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 
L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La definizione operativa di carica elettrica. La legge di 
Coulomb. L'esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per induzione. La 
polarizzazione degli isolanti. 

• IL CAMPO ELETTRICO 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso di un 
campo vettoriale attraverso una superficie. Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss. Il campo elettrico 
generato da una distribuzione piana infinita di carica. Altri campi con particolari simmetrie. Dimostrazione delle 
formule relative ai campi elettrici con particolari simmetrie. 

• IL POTENZIALE ELETTRICO 
L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Le superfici equipotenziali. Il calcolo 
del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico.  
 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019    
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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA FISICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Gli studenti promossi a giugno con sospensione di giudizio sono invitati a 

� rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico.   
� risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione a  

quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei 
procedimenti risolutivi. 
 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova scritta e una orale.  
 
� Tutti gli studenti sono invitati a risolvere gli esercizi presenti nel testo: UGO AMALDI “L’AMALDI PER I LICEI 

SCIENTIFICI.BLU” VOL.2 Zanichelli, proposti nei capitoli 17,18 e 19 con la dicitura “Problemi generali”che si 
riferiscono agli ultimi argomenti svolti in questo trascorso anno scolastico. 

 
� A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti svolti durante tutti i quattro anni di 

liceo, con particolare riguardo a quelli sviluppati nei capitoli indicati nel punto precedente ciò per favorire un sereno 
e fruttuoso lavoro di preparazione per l’Esame di Stato. 

 
Si ricorda che nei primi giorni di scuola, compatibilmente con l’orario scolastico, sarà proposto una verifica 
riguardante gli argomenti affrontati nei capitoli 17,18 e 19 del testo UGO AMALDI “L’AMALDI PER I LICEI 
SCIENTIFICI.BLU” VOL.2 Zanichelli. 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019    





 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO 

x Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella – MATEMATICA.blu 2.0 
seconda edizione con tutor -Volume 3 - Zanichelli. 

x Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella – MATEMATICA.blu 2.0 
seconda edizione con tutor -Volume 4 – Zanichelli. 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
IPERBOLE 
Iperbole e sua equazione. Iperboli e rette. Determinare l’equazione di un’iperbole. Iperbole traslata. Iperbole equilatera. 
IL CALCOLO COMBINATORIO 
I raggruppamenti. Le disposizioni semplici e con ripetizione. Le permutazioni semplici, con ripetizione e cicliche. La 
funzione n!. Le combinazioni semplici e con ripetizione. I coefficienti binomiali. Il binomio di Newton. 
IL CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
Gli eventi. La concezione classica della probabilità. La concezione statistica della probabilità. La concezione soggettiva 
della probabilità. L’impostazione assiomatica della probabilità. La probabilità della somma logica degli eventi. La 
probabilità condizionata. La probabilità del prodotto logico degli eventi. Il problema delle prove ripetute. Il teorema di 
Bayes. 
GONIOMETRIA 
Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli. Le funzioni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Le funzioni goniometriche 
di angoli particolari. Le funzioni goniometriche inverse. I grafici delle funzioni goniometriche e le trasformazioni 
geometriche.  
Le formule goniometriche 
Gli angoli associati. Le formule di addizione e sottrazione. Le formule di duplicazione. Le formule di bisezione. Le 
formule parametriche. Le formule di prostaferesi e di Werner. Il periodo delle funzioni goniometriche. Equazioni della 
rotazione come trasformazione geometrica. 
Le equazioni e le disequazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari. Le equazioni lineari in seno e coseno. Le equazioni omogenee di secondo grado 
in seno e coseno. I sistemi di equazioni goniometriche. Le disequazioni goniometriche. La discussione di un’equazione 
goniometrica parametrica.  
TRIGONOMETRIA 
La trigonometria 
I triangoli rettangoli. Applicazioni dei teoremi sui triangoli rettangoli. I triangoli qualunque. Le applicazioni della 
trigonometria. 
NUMERI COMPLESSI, VETTORI, COORDINATE POLARI 
Numeri complessi, vettori, coordinate polari 
I numeri complessi. Il calcolo con i numeri immaginari. Il calcolo con i numeri complessi. I vettori. Le coordinate 
polari. Le coordinate polari e le equazioni delle curve. I vettori e i numeri complessi. Le operazioni fra numeri 
complessi in forma trigonometrica. Le radici n-esime dell’unità. Le radici n-esime di un numero complesso. La forma 
esponenziale di un numero complesso.  
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A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO 

x Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella – MATEMATICA.blu 2.0 
seconda edizione con tutor -Volume 3 - Zanichelli. 

x Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella – MATEMATICA.blu 2.0 
seconda edizione con tutor -Volume 4 – Zanichelli. 

 
 

 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO  
Punti, rette e piani nello spazio. Le trasformazioni geometriche. I poliedri. I solidi di rotazione. Le aree dei solidi 
notevoli. L’estensione e l’equivalenza dei solidi. I volumi dei solidi notevoli. 
LA GEOMETRIA ANALITICA DELLO GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO 
Le coordinate cartesiane nello spazio. Vettori nello spazio. Piano e sua equazione. Retta e sua equazione. Posizione 
reciproca di retta e piano. Alcune superfici notevoli.  
ANALISI INFINITESIMALE 
Funzioni reali di variabile reale. 
Richiami sulle principali nozioni relative alle funzioni. Topologia della retta: intervalli limitati/illimitati, insieme 
numerici, definizione di intorno, punto isolato, punto di accumulazione. Limiti: definizione; Operazioni sui limiti. 
Limite delle funzioni algebriche razionali intere e delle funzioni algebriche razionali fratte (·  dim.). Forme 
indeterminate. Limiti notevoli. Grafico probabile di una funzione. 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019     
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A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4^B Liceo scientifico 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
Gli studenti promossi a giugno con sospensione di giudizio sono invitati a 
 
� rivedere con attenzione gli aspetti teorici degli argomenti svolti in classe durante il trascorso anno scolastico.   
� risolvere tutti gli esercizi relativi agli argomenti presenti nel programma svolto, prestando particolare attenzione  

 a quelli che sono stati assegnati e corretti in classe in quanto costituiscono un valido aiuto per l’acquisizione dei     
 procedimenti risolutivi. 
 

Si precisa che l’esame di recupero delle lacune, prevista per il mese di settembre, verte su una prova scritta e una orale.  
 

� Tutti gli studenti sono invitati a risolvere gli esercizi (solo i multipli di cinque) del testo in adozione, che sono 
presentati con il titolo “Verso l’Esame di Stato” e che si riferiscono agli argomenti svolti in questo trascorso anno 
scolastico. Si richiede inoltre la risoluzione dei seguenti esercizi: pag. 893 n. 334 – 348 –354-359- 361 (volume 4).  
 

� A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso degli argomenti svolti durante tutti i quattro anni di 
liceo, con particolare riguardo ai teoremi di geometria studiati in prima e seconda liceo, ciò per favorire un sereno e 
fruttuoso lavoro di preparazione per l’Esame di Stato. 

 
� A tutti gli studenti si suggerisce un serio ed attento ripasso, relativamente agli argomenti svolti in classe, dei 

capitoli 21,22,23 del testo Bergamini Massimo, Trifone Anna, Barozzi Graziella – MATEMATICA.blu 2.0 
seconda edizione con TUTOR -Volume 5 – Zanichelli, 

 
� A tutti gli studenti si suggerisce di prendere visione delle Prove di matematica che saranno proposte all’Esame di 

Stato di giugno 2019 e di provare a risolvere quegli esercizi sui quali si posseggono conoscenze. Le suddette prove 
possono essere scaricate dal sito http://www.zanichelli.it/ a partire dalle ore 16.00 del 20 giugno 2019. 

  
      Si ricorda che nei primi giorni di scuola sarà proposta una verifica sommativa, che costituirà un primo elemento di     
       valutazione, 
 
 
Cologno Monzese, 01/06/2019    

 

http://www.zanichelli.it/


 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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 
 
     -  Controriforma e/o Riforma cattolica 
     -  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 
     -  l’evoluzione dell’Inghilerrra degli Stuart  sino alla rivoluzione del 1688 la monarchia  
         costituzionale 
     -  politica interna ed estera della Francia di Luigi XIV – il mercantilismo di Colbert e il concetto  
         di assolutismo 
     -   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 
     -  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 cultura dell’illuminismo: la “cisi della coscienza europea” e il contributo di Bayle – storiografia e 
         visione della natura nella ‘700 – il progetto della Encyclopédie – la questione religiosa e l’ideale della tolleranza  
         - deismo e ateismo – l’opera e il pensiero di  Montesquieu – l’opera e il pensiero di Rousseau 
     -   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 – le diverse carte costituzionali 
     -  L’epoca napoleonica: il Consolato e l’Impero – il significato della figura di Napoleone 
 
 
 
Cologno Monzese, 

 
7 giugno 2019 

 
 
 
Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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, 7  giugno 2019 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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) Aspetti del pensiero medievale 

 
       -    Il problema degli universalia – nominalismo e realismo: Roscellino e S.Anselmo 
       -    Fede e ragione in S. Anselmo: la “prova ontologica” e le obiezioni di Gaunilone 
       -    Il concettualismo di Abelardo 
       -    Fede e ragione nel pensiero di S. Bonaventura 
            La riflessone di S. Tommaso: la dimostrazione della esistenza di Dio . De ente et essentia –  
                                                            la teoria della conoscenza e la posizione sul problema degli universali  
       -    La riflessione di Occam: i tre principi della conoscenza, l’analisi critica dei concetti di causa  
                                                  e di sostanza, conoscenza intuitiva e astrattiva, intentio 
                                                  e suppositio, il rapporto fra fede e ragione. 
      -    la riflessione dei teorici occamisti dell’impetus 
 
       2)   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 
 
3)    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 
 
4)     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) 
                        
5)    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 
     
6)    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. 
          
 
Cologno Monzese, 7 giugno 2019 

 
Firma del Docente 
 

 
Firma degli studenti 

 



 

 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

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 6)  del programma  
          medesimo e la lettura commentata delle parti lette e commentate in classe del Discorso sul metodo di Cartesio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, 7 giugno 2019 

Firma del Docente 
 

 
 

Firma degli studenti 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE IV B liceo 

DISCIPLINA Lettere latine 

DOCENTE Tarallo Giuseppina 

LIBRI DI TESTO Diotti, Dossi, Narrant, voll 1, 2   Griffa, Vertere 
 
ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
L'età repubblicana 
Cicerone : vita e opere. Le Verrine:Contro Verre: l'esordio; Le Catilinarie: Il console contro Catilinarie 
 
Sallustio: Vita e opere  La congiura di Catilina: Il ritratto di Catilina; Sempronia, una donna nella congiura, Il 
caos in città, Catilina in senato;Il campo di battaglia dopo il massacro. 
 
Lucrezio : vita e opere; De rerum natura: L'Inno a Venere; Epicuro liberatore dell'umanità ; Ifigenia vittima 
della religio 
 
L'età di Augusto 
Virgilio: vita e opere: Le Bucoliche : all'ombra di un faggio; Le Georgiche : La società delle api; L?Eneide: 
Enea, l'eroe pio; Didone affronta Enea 
 
Quinti Orazio Flacco. La vita e le opere ; Satire: La favola del topo di ciampagna del topo di città; Un 
seccatore arrivista;  Le Odi:Alla ricerca della sapienza,E' inutile preoccuparsi del domani; Carpe diem; elogio 
del vino; 
 
Gli elegiaci:Tibullo e Properzio 
 
Publio Ovidio Nasone: vita e opere; L'ars amatoria 
 
Tito Livio: vita e opere Ab urbe condita libri: Romolo e Remo; Lucrezia e le virtù femminili; la tragedia di 
Lucrezia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 
____________________________________ 



 

 
 

A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE IV B liceo 

DISCIPLINA Lettere latine 

DOCENTE Tarallo Giuseppina 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cologno Monzese, ____/____/2019   Firma del docente: _______________________________  

 
Firma degli studenti: ____________________________________ 

 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE IV B liceo 

DISCIPLINA Lettere italiane 

DOCENTE Tarallo Giuseppina 

LIBRI DI TESTO Carnero, Iannaccone, al cuore della letteratura , vol l2,3,4. 
Divina commedia, Purgatorio 

 
 

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

 
 
 
Letteratura italiana 
 
L'età del Barocco e della Scienza Nuova: La lirica barocca: Marino,Bella schiava,Donna che cuce.. 
 La dissoluzione del poema tradizionale: G:B: Marino, l'Adone : Rosa, riso d'amore. 
Galileo Galilei: vita e opere  
 
L'età della Ragione:Organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico in Italia. 
L'Arcadia. L'Illuminismo: l'Illuminismo in Italia; generi e forme letterarie nell'Italia illuministica. 
Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, Contro la tortura e la pena di morte. 
Pietro Verri  Il Caffè, Cos'è questo caffè 
Carlo Goldoni:la vita ;la visione del mondo : Goldoni e l'illuminismo La riforma della commedia; 
l'itinerario della commedia goldoniana 
Giuseppe Parini: la vita; Parini e gli illuministi; le prime Odi e la battaglia illuministica; Il Giorno: Il 
sonno mattutino del giovin signore. La vergine cuccia 
Vittorio Alfieri: la vita, i rapporti con l'Illuminismo; le idee politiche;la poetica tragica, l'evoluzione 
del sistema tragico; Saul; la morte di Saul. 
 
L'età napoleonica: le ideologie, gli intellettuali. 
Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e on Italia 
Ugo Foscolo: la vita,la cultura e le idee; Le ultime lettere di Jacopo Ortis I Sonetti: Alla sera;A 
Zacinto,Dei Sepolcri : L'illusione del sepolcro; le urne dei forti; poesia e civiltà.;le Grazie 
 
Il Romanticismo in Europa e in Italia 
 
Alessandro Manzoni :la vita e le oper. Gli Inni sacri: la Pentecoste; Le tragedie: Adelchi : Dagli atri 
muscosi. I Promessi sposi: il sugo della storia. 
 

     



 
Dante Alighieri: Divina commedia: Purgatorio: analisi e commento dei seguenti canti : I,II,III, VI , 
IX, XI;XXXIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cologno Monzese, 

  

 Firma del Docente 
  

  
  

Firma degli studenti 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE IV B liceo 

DISCIPLINA Lettere italiane 

DOCENTE Tarallo Giuseppina 

 
 
 

ARGOMENTI /ATTIVITÀ SUDDIVISE PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
Ripasso delle principali correnti letterarie studiate durante l'anno scolastico. 
Scegliere un passo antologico dei seguenti autori: Galileo; Goldoni; Parini; Foscolo. 
Analizzare almeno cinque canti del Purgatorio 
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

   
  
  

  
  

  

  

 
 
 



A. S. 2018/2019 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE IV B LICEO 

DISCIPLINA SCIENZE

DOCENTE CALO’ FELICETTA

LIBRI DI TESTO LA CHIMICA DI RIPPA-ZANICHELLI

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE
1) MODELLI ATOMICI:LIMITI E SCOPERTE 

2)  CONFIGURAZIONE ELETTRONICA ED IBRIDAZIONE 

3) TAVOLA PERIODICA ED ANALISI DELLA SUA IMPORTANZA E DEL SUO UTILIZZO

4) COMPOSTI CHIMICI E NOMENCLAURA SIA IUPAC CHE TRADIZIONALE

5) LEGAMI CHIMICI  E RAPPRESENTAZIONE DELLE FORMULE DI STRUTTURA 

6)  MOLE E STECHIOMETRIA

7) REAZIONI DI OSSIDO-RIDUZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE REAZIONI CHIMICHE

8) CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI E CALCOLO DELLA CONCENTRAZIONE

9) EQUILIBRIO CHIMICO 

10) DISSOCIAZIONE E IONIZZZAZIONE-ACIDI E BASI-SOSTANZE ANFOTERE

11)  VELOCITA’ DELLE REAZIONI

 



A. S. 2018/2019 LAVORO ESTIVO
Per studenti con sospensione di giudizio

CLASSE IV B L

DISCIPLINA CHIMICA

DOCENTE CALO’ FELICETTA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ

1)Dopo  aver  individuato  la  posizione  del  carbonio  nella  tavola  periodica,scrivi  la  configurazione  elettronica  e  parla  delle
ibridazioni 2)Scegli un composto chimico e metti in evidenza il numero di ossidazione degli elementi,la formula di strutttura, la
reazione di formazione,il nome IUPAC e tradizionale 4)---- L’acido fosforico è un elettrolita?-----Tale composto è poliprotico?
---  Scrivi  la  formazione ionica di  tale  composto 5)  Dopo aver  parlato  dell’acidità  delle  soluzioni,evidenzia  la  modalità  per
esprimere le concentrazioni e le proprietà colligative 6)Calcola le moli di 50 grammi di cloruro di sodio,la molarità di tale quantità
in 2 litri di acqua, la variazione  della temperatura sia ebullioscopica che crioscopica di tale soluzione.  


