
 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE  4 B LICEO 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO Gentile- Ronga-Rossi, Millennium voll. I e II 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 
1)    Dalla metà del Cinquecento al Seicento 

 

     -  S agna, Pae i Ba i, F ancia e Inghil e a nella econda me  del 500 

     -  crisi demografica, agricola e dei commerci agli inizi del XVII secolo 

     -  evoluzione politica generale dei principali stati europei  

     -  la o en a economica e oli ica dell Olanda 

     -  l e ol ione dell Inghile a degli S a   ino alla i ol ione del 1688 la mona chia  
         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    

     -  ca a e i gene ali della ocie  dell ancien règime evoluzione delle classi sociali 

     -  le strutture economiche dell E o a e-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 c l a dell ill mini mo: la ci i della co cien a e o ea  e il con ib o di Ba le  storiografia e 

         i ione della na a nella 700  il progetto della Encyclopédie  la e ione eligio a e l ideale della olle anza  

         - deismo e ateismo  l o e a e il en ie o di  Mon e ie   l o e a e il ensiero di Rousseau 

     -   la oli ica delle ifo me nell e oca del di o i mo ill mina o 

     -   la Rivoluzione francese: il conce o di i ol ione a lan ica- il problema delle cause  evolu-       

         zione generale dei regimi rivoluzionari dal 1789 al 1799  le diverse carte costituzionali 

     -  L e oca na oleonica: il Con ola o e l Im e o  il significato della figura di Napoleone 

     -  aspetti genearli dell epoca della Restaurazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Rispetto a quanto programmato, non è stata sviluppata una parte relativa alla storia europea 
compresa circa fra il 1815 e l’ultima parte del XIX secolo. Qui di seguito si specifica il piano di 
integrazione degli apprendimenti di cui all’O.M. sopra citata. 
 

Aspetti principali del XIX secolo 

 
      -   evoluzione politica generale fra 1830 e 1870, con particolare riguardo a Italia, Francia, Inghilterra  

           e Germania 

      -   l ideologia liberale: sociologia del liberalismo e principali tappe storiche di e o nell 800 

      -   regimi politici e ordine sociale liberale  lo Statuto albertino                                           

      -   l ideologia democ a ica: i conce i di g aglianza e sovranità popolare  democrazia e forze 

          sociali  tappe della evoluzione delle società europee verso la democrazia  - istituzioni politi- 

          che e sistemi elettorali  nascita dei partiti politici moderni                                              

      -   socialismo utopistico e socialismo scientifico: il concetto di cla e                               
      -   temi del pensiero di Marx: il concetto di alienazione, la dottrina del materialismo storico, le 

          analisi de Il Capitale ( teoria del valore-lavoro, il concetto di plus-valore, le contraddizioni  

          economiche del sistema capitalistico)                                                                                

      -   sindacalismo e nascita del movimento operaio                                                   

      -   i governi della Destra storica in Italia  questione meridionale e problemi della unificazione 

 
 
Anche per ovviare a tale situazione, gli studenti della classe saranno tenuti, durante le vacanze estive, a 
consultare e a studiare in proprio alcuni capitoli indicati dal sottoscritto contenuti nel volume II del 
manuale attualmente in adozione, soffermandosi in particolare sugli sviluppi che hanno condotto 
all’unità italiana e ai difficili esordi del Regno d’Italia, nonché sull’evoluzione politica generale dei 
principali stati europei nell’800. Ciò soprattutto in vista di un recupero di alcuni di questi temi 
all'inizio del prossimo anno scolastico, quando verrà dato più ampio spazio alla trattazione delle 
questioni riguardanti l’evoluzione della società, dell’economia e delle ideologie politiche nel periodo 
storico sopra indicato, in vista della trattazione dei temi principali del XX secolo.  
 
 

Cologno Monzese, 6 giugno 2020   Firma del docente: Alberto Maestroni   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 
 

 

 
 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO
CLASSE 4 BL
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE
DOCENTE MINO PAOLA

LIBRI DI TESTO
PIU’MOVIMENTO  -BOCCHI FIORINI 
CORETTI- MARIETTI SCUOLA

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/
FORMATIVE

Progetto Pallavolo. Conoscenze: i fondamentali di gioco,  battuta dal basso , battuta 
flottante, palleggio alzata, bagher di ricezione e di difesa, schiacciata, pallonetto, muro .  
Schemi di ricezione e di attacco. Abilità: eseguire correttamente i fondamentali di gioco. 
Attuare la rotazione correttamente. Competenze: utilizzare i fondamentali in funzione 
dell’azione di gioco. Applicare i principali schemi di gioco in tempi brevi.
Ginnastica artistica: . Conoscenze: le principali tecniche di esecuzione. Abilità: riconoscere 
le capacità motorie del ginnasta. Competenze: eseguire alcuni esercizi preacrobatici a corpo 
libero.
Capacità motorie coordinative: esecuzione di esercizi con la funicella e la scaletta. 
Gioco socializzante: calcetto.
Dad: esercizi a casa, invio di video su prove pratiche prese dai propri sport o su richiesta 
specifica: “plank” e “ crunch”.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO 
NELL'OM 11 DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2

Atletica Leggera: corsa veloce, corsa di resistenza, staffetta, salto in alto, salto in lungo, 
getto del peso.

Cologno Monzese, _01___/___06_/2020 Firma del docente: 

_______________________________ Paola Mino

(il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver 

fatto leggere e approvare agli studenti il presente 

documento)



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE IV B liceo 

DISCIPLINA Lettere italiane 

DOCENTE Tarallo Giuseppina 

LIBRI DI TESTO 
Carnero, Iannaccone, al cuore della letteratura , vol ,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; Le tragedie. 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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 GIUSEPPINA   TARALLO 

Cologno monzese 23 maggio 2020  

  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

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 

   

 

   Lettura domestiche: Italo Calvino, Le città invisibili 

                                    Pier Paolo Pasolini, ragazzi di vita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Cologno Monzese,   

 Firma del Docente 

  

  

  

Firma degli studenti 

  

  

 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4BL 

DISCIPLINA IRC 

DOCENTE Gallitto Andrea 

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 

- La pro a on ologica di Anselmo d Aos a 

- Giobbe 1 

- Verifica orale individuale 

 

2) Il rapporto tra Fede e Ragione.  

- Alcune idee sulla Fides et Ratio 

- L illuminazione divina 

- Il progresso scientifico e tecnologico 

- Verifica: Il tribunale della fede e della ragione 

 

3) L'Etica Cristiana  

- Libertà (di pensiero, di espressione e di credo) e diritti  

- Libertà (pena di morte e tortura) 

 

 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 DEL 

16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020   Firma del docente:  Andrea Gallitto   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di falso. 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4 B LICEO 

DISCIPLINA FILOSOFIA 

DOCENTE ALBERTO MAESTRONI 

LIBRI DI TESTO 
BERTI  VOLPI   Storia della filosofia dall antichit  ad oggi 
 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI 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 unit  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 

             realt , 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 applicabilit  

          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 e il problema delle cose-in-sè 

         
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 
Rispetto a quanto fissato nel piano di lavoro annuale, non è stato possibile sviluppare la parte relativa 
alla Dialettica kantiana e ai nuclei fondamentali del pensiero di Hegel. Di conseguenza, tale parte sarà 
oggetto di recupero in forma sintetica nella prima fase del prossimo anno scolastico, anche in 
c n ide a i ne delle ema iche che c i i ann  l a ura del programma della classe quinta 
Qui di seguito i ecifica il ian  di in eg a i ne degli a endimen i, c me e i  dall O.M. a 
richiamata. 

1) I temi principali della Dialettica trascendentale di Kant: intelletto e ragione, il problema 

dell incondizionato, la ragione, la Cosmologia razionale  (definizione ed esame delle quattro 

antinomie della ragione), uso costitutivo ed uso regolativo delle idee della ragione 

                                                                              

2) Aspetti generali del pensiero di Hegel 
 

      -   le polemiche sul criticismo kantiano e il problema delle cose-in-sé 

      -   il concetto di dialettica e il confronto con Kant    Hegel e la dialettica platonica 

      -   logica formale, trascendentale e dialettica 

      -   astratto e concreto 

      -   negazione e contraddizione   

      -   il divenire e i concetti di Aufhebung ed Erhebung 

      -   le linee principali della I parte della Fenomenologia dello Spirito 

     
Cologno Monzese, 6 giugno 2020   Firma del docente: Alberto Maestroni   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 



 

 

 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4^BL 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE D.CURIA 

LIBRI DI TESTO 

M. Spiazzi; M. Tavella; M. Layton  Performer Culture & Literature 1-2 
Zanichelli 
V.Jones – S. Kay – D. Bradshaw 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; M. Tavella; M. Layton  Performer Culture & Literature 1-2 
Zanichelli 
 

Historical context. The Stuarts. 
The Civil War. The Puritans. The Restoration. 

The Tories and the Whigs. The Golden Age. 
William Hogarth s satire and social criticism.  

Literary context. The means for cultural debate.  
The Spectator and the Tatler. The rise of the novel.  
Jonathan Swift  and the satirical novel. 

From Gulliver s Travels. “Gulliver and the Lilliputians  
From  A Modest Proposal. Synopsis and symbols.  

An Age of Revolution.  
William Blake and the victims of industrialisation. 
Songs of Innocence and Songs of Experience. 

From Songs of Experience: “London ; “The Chimney Sweeper . 
The Gothic novel. Mary Shelley. 

From Frankenstein: “The creation of the Monster . 
The Romantic Spirit. 
Emotion vs reason, a new sensibility, the emphasis on the individual. 

The Sublime. A new sensibility. 
Romanticism in English painting.  

John Constable and William Turner. 
The First Generation of Poets. 
William Wordsworth. Life and style. 1798 Lyrical Ballads. 

From Lyrical Ballads.  Daffodils . 
Samuel Taylor Coleridge. Life and style.  

From The Rime of the Ancient Mariner: The killing of the Albatross . 
Historical context. The Napoleonic Wars. 



 

 

The Second Generation of Poets. 

George Gordon Byron. The Romantic rebel. 
From Childe Harold s Pilgrimage: “Apostrophe to the Ocean  Canto IV. 

The Romantic concept of marriage. Jane Austen. 
From Pride and Prejudice: “A marriage market . 
 
 

GRAMMAR AND CULTURE 
libro di testo:  AAVV FOCUS AHEAD Intermediate Pearson Longman 
 
Unit 5 One World: non-defining relative clauses; expressing/justifying and opinion; for/against. 
Unit 6 Get Well: Second Conditional, wish/if only; Third conditional; Health and Illnesses. 

Unit 7 In the Spotlight: reported speech, statements/questions, making polite requests, reviews.  
 
 
 
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 
DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 
 

 
Nel programma di le era ra  a a aggi n o A MODEST PROPOSAL by J.SWIFT  and  A 
Marriage Market  from PRIDE AND PREJUDICE . 
Il programma di lingua e cultura è stato rimodulato come segue: 
La unit 5 è stata svolta come ripasso delle forme grammaticali già trattate. 
La unit 7 è stata aggiunta al programma di inzio anno.   
  
 
 
 
 
LAVORO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE. 
 
COME LETTURA ESTIVA SI CONSIGLIA: 

A PASSAGE TO INDIA  by E.M. FORSTER   B2.2 
ISBN 978-887-754-925-9  10,20 EDIZIONI BLACK CAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, 06/06/2020     Firma del docente: Donatella Curia   

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità  di aver fatto leggere e 

       approvare agli studenti il presente documento) 
 

 
 
 
 

 
Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 

falso. 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4B 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 
 

1°TRIMESTRE 
 

 ENTROPIA E DISORDINE 

    La di g aglian a di Cla i . L en opia. L en opia di n i ema i ola o. Il q a o en ncia o del econdo p incipio.     
    L en opia di n i ema non i ola o. Il econdo p incipio dal punto di vista molecolare. Stati macroscopici e stati      

    mic o copici. L eq a ione di Bol mann pe  l en opia. Il e o p incipio della e modinamica.   
 LE ONDE MECCANICHE 

    I mo i ond la o i. F on i d onda. Le onde pe iodiche. Le onde a moniche.  L in e fe en a. L in e fe en a in n piano e     
    nello spazio. La diffrazione. 

 IL SUONO (cenni) 

   Le onde ono e. Le ca a e i iche del ono.  La ifle ione delle onde e l eco. La i onan a e le onde a iona ie. 
L effe o Dopple . 

 
2° PENTAMESTRE 

 

 I FENOMENI LUMINOSI 

Onde e co p coli. Le onde l mino e e i colo i. L ene gia della l ce. Le g ande e fo ome iche. Il p incipio di    
Huygens. La riflessione e la diffusione della luce. La rifrazione della luce. Angolo limite e riflessione totale.  

L in e fe en a della l ce e l e pe imen o di Yo ng. La diff a ione della l ce. Il e icolo di diff a ione. 
 LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

   L ele i a ione pe  ofinio. I cond o i e gli i olan i. La defini ione ope a i a di ca ica elettrica. La legge di    

   Co lomb. L'e pe imen o di Co lomb. La fo a di Co lomb nella ma e ia. L ele i a ione pe  ind ione. La   
   polarizzazione degli isolanti. 

Programma svolto dopo il 24/02/2020, ossia dopo la sospensione dell attività didattica per l emergenza 
coronavirus, in modalità DaD (didattica a distanza) attraverso le piattaforme Weschool  e Skype . 
 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 ene gia po en iale ele ica. Il po en iale ele ico e la diffe en a di po en iale. Le pe fici eq ipo en iali. Il calcolo   

  del campo elettrico dal potenziale. La circuitazione del campo elettrico.  

 FENOMENI DI ELETTROSTATICA  

  Conduttori in equilibrio elettrostatico: la distribuzione della carica. Conduttore in equilibrio elettrostatico: il campo   

  elettrico e il potenziale. Il problema generale dell'elettrostatica. La capacità di un conduttore. Sfere conduttrici in  

  eq ilib io ele o a ico. Il conden a o e. I conden a o i in e ie e in pa allelo. L ene gia immaga ina a in n  
  condensatore. 
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 LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

  L'intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. La prima legge di Ohm. I resistori in  

  e ie e in pa allelo. Le leggi di Ki chhoff. L effe o Jo le: a fo ma ione di ene gia ele ica in ene gia in e na. La  
  forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.  

 LA CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI 

  I conduttori metallici. La seconda legge di Ohm e la resistività. Applicazioni della seconda legge di Ohm. La  

  dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e scarica di n conden a o e. L e a ione degli ele oni da n   
  me allo. L effe o Vol a. L effe o e moele ico. 
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 FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

  La forza magne ica e le linee del campo magne ico. Fo e a magne i e co en i. Fo e a co en i. L in en i  del  
  campo magnetico. La forza magnetica su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da  

  corrente. Il campo magnetico di una spira e di un solenoide. Il motore elettrico. 

 IL CAMPO MAGNETICO 

  La forza di Lorentz. Forza elettrica e magnetica. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Applicazioni  

  sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico. Il flusso del campo magnetico. La circuitazione del campo  

  magne ico. Un applica ioni del eo ema di Ampe e. Le p op ie  magne iche dei ma e iali. Il ciclo di i e e i  
  magnetica. 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4 °  B Liceo 

DISCIPLINA Arte e  Tecniche della  Rappresentazione  Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni  Viola 

LIBRI DI TESTO C icc   de Te d   I ine a i  nell a e 3   Ed.Zanichelli 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 

1) Il BAROCCO 

Caratteristiche  generali 

Caravaggio : Riposo nella fuga in Egitto, Canestra di frutta 

Vocazione / Martirio di S.Matteo (Cappella Contarelli Roma) 

Cappella Cerasi : Crocifissione di S.Pietro/Conversione di  Saulo ( Roma) 

Deposizione di Cristo 

Morte della Vergine 

 

Gian Lorenzo Bernini 

David 

Monumento Funebre di Urbano VIII 

Sistemazione urbanistica e colonnato di Piazza S.Pierto, Baldacchino di 

S.Pietro 

 

Francesco Borromini 

Pianta e chiostro della chiesa di S.Carlo alle Quattro Fontane 

Chiesa di San I o alla Sapien a 

 
2)  IL NEOCLASSICISMO 

Caratteristiche fondamentali 

- J.L.DAVID:   Il Giuramento degli Orazi 

                           La morte di Marat 

                           Napoleone sul Passo del Gran S.Bernardo 

                    



 

- A. CANOVA: Mon men o f nebre a M. Cris ina d A s ria 
(confronto con il Monumento  Funebre di Urbano VIII di 

G.L.Bernini) 

          Amore e Psiche giacenti 

          Paolina Borghese 

- F. GOYA: La famiglia reale di Carlo IV 

                              Le fucilazioni del 3 maggio 1808 

                              Le incisioni : Il sonno della ragione genera mostri  

                              ( Capricci) 

 

 IL  ROMANTICISMO 

 

T.Gericault  : La Zattera della Medusa 

E. Delacroix : La Libertà che guida il Popolo 

G.D. Friedrich : Il Naufragio della Speranza 

J.W.Turner : Ombre e Tenebre .La sera del Diluvio 

J.Constable: La  Cattedrale di Salisbury vista dai giardini del Vescovo. 

 

Lezioni on-line : Il Linguaggio del Naturalismo e Realismo ( Power Point) 

                            L impressionismo ( Po er Poin ) 
                             

                  

    DISEGNO TECNICO 

 

Libro consigliato di disegno tecnico: S.Sammarone- Disegno-Vol. Unico   

Ed.Zanichelli 

 
 

Per quanto concerne il disegno tecnico, sono state svolte  esercitazioni nel 

corso dell anno scolas ico del seg en e argomento 1°Quadrimestre  : le 

prospettive centrali  di  singoli / gruppi di  solidi geometrici appoggiati al 

piano  e paralleli al quadro prospettico. 
 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ___6_/__06__/2020                  Firma del docente: _____Gorni  Viola 
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A. S. 2019/2020 LAVORO ESTIVO 
Per studenti con sospensione di giudizio 

CLASSE 4° B  Liceo 

DISCIPLINA Arte  e Tecniche della Rappresentazione   Grafica 

DOCENTE Prof. Gorni Viola 

 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ 
 
 

 

 

Lavoro Estivo per gli alunni con Debito Formativo o aiuto nella materia: 

 

S oria dell Ar e: ripassare gli argomen i di S oria dell Ar e s ol i d ran e 
l anno e firma i dai Rappresen an i degli S den i. 
Disegno Tecnico: . 

Le prospettive centrali di semplici solidi nella Sezione C del libro con gli 

esercizi consigliati. 
 

 

 

 

 

 

Cologno Monzese, ____/____/2020  Firma del docente: _______________________________  
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4BL 

DISCIPLINA LATINO 

DOCENTE AMBRA  LOMBARDO 

LIBRI DI TESTO 
Cantarella/Guidorizzi, CIVITAS, Vol. II, Einaudi. 
Griffa, VERTERE- VERSIONI LATINE PER IL TRIENNIO, Petrini. 

 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 
 

 
 L e  di Ce a e: ad o o ico, ociale e c l ale. 

 L e  di Ce a e e il an i o all e  a g ea.  
 La crisi della repubblica e la reazione intellettuale: filosofia, religione e letteratura.  

 Lucrezio: vita e opere.  

 Struttura, contenuto e stile del De rerum natura. 

 Sallustio: vita e opere. 

 Contenuto, stile e lingua de La congiura di Catalina, Guerra contro Giugurta e Historiae. 

 L e  a g ea: co nice o ica e c l ale. 
 La figura intellettuale sotto Augusto.  

 Il circolo di Mecenate.  

 Virgilio: vita e opere.  

 Le Bucoliche virgiliane: temi e contenuti. 

 Orazio: vita e opere. 

 Orazio: Epodi, Satire e Odi. Datazione, modelli, contenuto e stile. 

 

 Properzio: vita e opere. 

 Ovidio: opere e contenuti. 

 Le Metamorfosi ovidiane: contenuto, lingua, stile e temi. 

 La ecnica dell Ekfrasis: il descrittivismo Ovidiano. 

 Tito Livio: vita e opere. 

 Livio: contenuti, stile "narrativo" e struttura di Ab Urbe condita Libri. 

 

 Lucrezio, Inno a Venere: Traduzione, Parafrasi, analisi grammaticale e commento. 

 Sallustio, Bellum Catilinae, Il ritratto di Catilina: Lettura, Parafrasi e commento.  

 Virgilio, Ecloga I: Traduzione, Parafrasi, analisi grammaticale e commento. 



 

 

 Virgilio, Georgiche, IV: Lettura, Parafrasi, analisi retorica, analisi grammaticale e 

commento della Favola di Orfeo. 

 Virgilio, Eneide, Proemio: lettura, parafrasi, analisi grammaticale e commento. 

 Virgilio, Eneide, Libro IV: Lettura, analisi logica e grammaticale dei vv. 1-30  ( Didone 

innamorata ). 
 Orazio, Carmina: Lettura, Pa af a i e commen o dell Ode o a iana, I, 11 ( odicina del 

Carpe diem ). 
 Orazio, Carmina: Lettura Parafrasi e commento dei Carmina Oraziani I, 5 e III, 30. 

 Properzio: lettura e analisi della versione italiana del Brano La leggenda di Tarpea  

(Elegie, IV, 4). 

 Ovidio, Medicamina  Faciei foeminae: Lettura, Parafrasi, analisi grammaticale e commento 

del Proemio, vv. 1-24. 

 Ovidio, Remedia Amoris: Lettura, Parafrasi, analisi grammaticale e commento dei vv. 41-60. 

 Ovidio, Metamorfosi: Lettura, Parafrasi e commento dei vv. 533-542. 

 Ovidio, Metamorfosi, I: Lettura, Parafrasi e commento dei vv. 543-556. 

 Ovidio, Metamorfosi, III:  Il mito di Narciso ed Eco: testo di versione in prosa dei vv. 370-

401 e 437-510. 

 Livio, Ab Urbe condita,I, 4 [1-6]: Lettura, Parafrasi e commento. 

 Livio, Ab Urbe condita, I, 6-8: Lettura, Parafrasi e commento di La leggenda di Romolo e 
Remo . 

 Livio, Ab Urbe condita, XXI, 5-6-9 "Il ritratto di Annibale": Lettura, Parafrasi e commento 

di Livio,  

 Livio, Ab Urbe condita, XXI, 35-37, 38 (1-2-5) "Annibale passa le Alpi": Lettura e 

commento  

 Livio, Ab Urbe condita, III, ILVII, 6-48 e 8, Pudicitia di Virginia e Virtù delle Donne di 

Roma: Lettura e commento. 

 Livio, Ab Urbe condita, 1, 1-17, 1 e 5, "Concordia ed elezione al regno di Numa Pompilio": 

lettura e commento. 

 Virgilio, Eneide, II, VV. 228-267: Lettura e commento del Brano "Il cavallo di legno". 

 Virgilio, Eneide, II, VV. 512-558: Lettura e analisi del Brano "La morte di Priamo" come 

Orazione apologetica. 

 Le anti-Eneidi nella tarda antichità. 

 Virgilio, Eneide IV, VV. 300-344: Lettura e commento del Brano antologico "Didone 

affronta Enea". 

 Il personaggio di Didone tra storia, tradizioni letterarie e mito. 

 Virgilio, Eneide, IV, VV. 534-671: L'amore tra Enea e Didona e la tradizione matrimoniale 

nell'antica Roma 

 Virgilio, Eneide, "Suicidio e maledizione di Didone". Enea e Didone: conflitto etico e 

carattere dei personaggi. Vi gilio e la Fo na dell Eneide in e  p o o-imperiale. 

 Virgilio, Georgiche, IV, vv. 149-202: lettura e analisi del Brano in prosa "Il dono di Giove 

alle api" (allegoria politica e mito della società ideale nella Roma repubblicana, condanna 

del Furor amoroso e allusioni filosofiche e politiche). 

 Virgilio, Bucolica IV, vv.1-45: Analisi e commento del Brano antologico "Il i o no all e  
di Saturno". 

 Orazio, Epodo II, VV. 1-16; 37-48; 61-70: Anali i del B ano "Alfio l aio" ( . 1-5). 



 

 

 Le a e anali i del B ano "Alfio l aio" (Epodo II, . 1-16; 37-48; 61-70). 

 Il genere letterario delle Laudes vitae rusticae. 

 Orazio: Temi e stile delle Satirae. 

 Metriotes e Autarkeia.  

Orazio, Satira II, 6, Elogio della vita campestre: lettura, analisi e commento della "Favola 

dei due Topi" (vv. 79-117). 

 Orazio, Satira I, 9, vv. 1-56: Lettura e analisi della "Satira del seccatore". 

 Ripasso delle declinazioni I, II, III. 

 Ripasso delle coniugazioni, dei modi e dei tempi del Verbo latino. 

 Visione del Film di Stanley Kubrick, Spartacus 
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A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 
CLASSE 4B LICEO SCIENTIFICO 

DISCIPLINA MATEMATICA 

DOCENTE IAPICHINO GRAZIELLA 

LIBRI DI TESTO 
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 
 

1° TRIMESTRE 
 

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 impo a ione a ioma ica della probabili . La probabili  della omma logica degli e en i. 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 goniome riche. Le di eq a ioni goniome riche. La di c ione di n eq a ione 
goniometrica parametrica.  

 

2° PENTAMESTRE 

 

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. 
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Programma svolto dopo il 24/02/2020, ossia dopo la sospensione dell attività didattica per l emergenza 
coronavirus, in modalità DaD (didattica a distanza) attraverso le piattaforme Weschool  e Skype . 
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-e ime dell ni . Le radici n-esime di un numero complesso. La forma esponenziale 

di un numero complesso.  

GEOMETRIA EUCLIDEA NELLO SPAZIO  

Punti, rette e piani nello spazio. Le trasformazioni geometriche. I poliedri. I solidi di rotazione. Le aree dei solidi 

no e oli. L e en ione e l eq i alen a dei olidi. I ol mi dei olidi no e oli. 
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 e prime casistiche. 
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Funzioni reali di variabile reale. 

Teorema di nici  (  dim.); Teorema dell e i en a del limi e per le f n ioni mono one (  dim.). Teoremi del confron o 
(· dim.). Teorema della permanenza del segno (· dim.). Operazioni sui limiti. Limite delle funzioni algebriche razionali 

intere e delle funzioni algebriche razionali fratte (· dim.). Forme indeterminate. Limiti notevoli. Infinitesimi e loro 

confronto. Infiniti e loro confronto. Scrittura fuori dal segno di limite. Grafico probabile di una funzione. 

Funzioni continue 

Definizione ed esempi. Continuità in un intervallo. Continuità delle funzioni composte (dim) e delle funzioni inverse. 

Discontinuità delle funzioni. Teoremi sulle funzioni continue: Teorema esistenza degli zeri. Teorema di Weierstrass. 

Teorema di Darboux. 

 

 

Cologno Monzese, 6 giugno 2020                            Firma del docente:  

       (il docente dichiara sotto la sua responsabilità di aver fatto leggere e 

               approvare agli studenti il presente documento) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Qualora non si possa apporre firma autografa si ricorda che il docente è pubblico ufficiale e la propria dichiarazione fa piena prova  fino a querela di 
falso. 



 
 

 

A. S. 2019/2020 PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE 4BL 

DISCIPLINA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE DINCAO FEDERICA 

LIBRI DI TESTO 
VALITUTTI/FALASCA/AMADIO  Chi ica: C ce i E M de i 2ed. - 
Da S a A ica A E e chi ica . 

 
 

ARGOMENTI E ATTIVITÀ SUDDIVISI PER MODULI O UNITÀ DIDATTICHE/FORMATIVE 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Modulo C1: La struttura atomica (sul libro di prima): Natura elettrica della materia; Scoperta delle particelle 

s batomiche  Costit enti dell atomo  Modello di Thomson  Modello di R therford  Nat ra della l ce e atomo di Bohr  
Principio di indeterminazione di Heisenberg; Modello a orbitali e quanti di energia; Configurazione elettronica (principio 

di Aufbau e regola di Hund). 

 

Modulo C2: sistema periodico, famiglie di elementi e legami chimici: Tavola periodica; Simboli di Lewis; Famiglie 

chimiche  Proprietà periodiche e config ra ione elettronica esterna  Regola dell ottetto  Legame ionico  Legame 
metallico; Legame covalente; Strutture di Lewis; Teoria VSEPR; Orbitali molecolari ed orbitali ibridi; Forze 

intermolecolari e stati condensati della materia. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Modulo C3: classificazione e nomenclatura delle sostanze: IUPAC; Valenza e numero di ossidazione; Calcolo del numero 

di ossidazione; Nomenclature esistenti; Composti binari senza ossigeno; Composti binari con ossigeno; Idrossidi; 

Ossiacidi; Sali ternari. Quantità di sostanza, reazioni e soluzioni: Massa atomica relativa; Massa molecolare; Mole; Massa 

molare; Volume molare; Numero atomico e numero di massa; Isotopi; Reazioni chimiche; Calcoli stechiometrici; 

Reagente limitante e in eccesso. 

 

Modulo C4: Soluzioni acquose; Soluzioni elettrolitiche;Concentrazione nelle soluzioni;  Molalità; Teorie sugli acidi; 

Ioni a ione dell acq a  For a degli acidi  Calcolo del pH; Indicatori; Soluzioni tampone; Neutralizzazione; Normalità; 

Titolazioni; Proprietà colligative: Tensione di vapore; Innalzamento ebullioscopico e abbassamento crioscopico; Osmosi; 

Solubilità. 

 

Mod lo C  l energia di rea ione  Sistemi  energia e ambiente  Energia di sistema  Rea ioni di comb stione  F n ioni di 
stato; Primo principio della termodinamica; Calore di reazione ed entalpia; Entalpia di reazione; Entropia ed energia 

libera; Velocità di reazione; Energia di attivazione; Equilibrio chimico. 

 

Modulo C6: Ossido-riduzioni ed elettrochimica: Ossidazione e riduzione; Bilanciamento red-ox. 

 

 PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI COSI COME INDICATO NELL'OM 11 

DEL 16/05/2020 ART.6 COMMA 2 

 



Il programma è stato svolto nella sua totalità. 

 
 

 
Cologno Monzese, 01/06/2020    Firma del docente:  


