
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE   DOCENTE: GIOVANNA CAPOLONGO 
 
CLASSE 4 AL 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/22   “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 
 
 
Introduzione al metodo della conoscenza. Ragione e ragionevolezza. Il metodo imposto dall’oggetto. 
 
Ripresa dell’intervento di Marta Cartabia: definiamo più facilmente la giustizia perché facciamo esperienza 
dell’ingiustizia. Le esigenze costitutive dell’essere umano (giustizia, felicità, verità, bontà, bellezza). "Non ci può 
essere giustizia senza libertà perché sarebbe un atto di forza come non vi può essere libertà senza giustizia 
perché sarebbe anarchia". 
 
Lettura di un articolo sulla strage del Bataclan. IL fondamentalismo islamico . (Ripasso calendario e vita dopo la 
morte dell' islam, induismo, buddismo ed ebraismo). 
 
Il valore delle parole e quando le parole feriscono l'altro. Il caso della bestemmia. 
 
Introduzione alla bioetica.  
 
La scelta è buona quando è libera cioè orientata al bene. 
 
Il bene e il male. Quando un atto è buono e quando è cattivo.L’esistenza del bene e del male nella legge 
naturale dell’uomo 
 
La libertà della persona . 
 
L'esperienza della Colletta alimentare 
 
Origine della bioetica/ Le diverse correnti della bioetica/ Cosa vuol sacralità e qualità della vita 
 
Qualità e sacralità della vita. Introduzione ai due manifesti di bioetica 
 
La fecondazione cos'è. La fecondazione in vitro, in vivo, omologa ed eterologa.La crioconservazione. 
 
Cellule staminali e crioconservazione e la scoperta di Yamanaka 
 
La medicina, affermava Lejeune, richiamandosi all’illustre collega, non può che fondarsi sulla cura, e rinnegare il 
principio per cui è bene “eliminare il paziente, per sradicare il male”. 
Jerome Lejeune scopritore della trisomia 21 e la vita donata a migliorare la qualità della vita dei bambini con 
trisomia 21.  
 
Valore assoluto e relativo della persona: quando la persona è considerata valore, dunque sacra e quando 
diventa oggetto.Riflessioni sulla pornografia 
 
Eutanasia e cure palliative 
 
Dibattito bioetico: la vita è sacra o ci sono dei casi in cui il valore della vita è un valore disponibile? 
 
 
Milano 6 giugno 2022    GIOVANNA CAPOLONGO 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE

INDIRIZZI: LINGUISTICO E TURISTICO

“PIER PAOLO PASOLINI”

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

CLASSE 4AL

PROGRAMMA DI FRANCESE (SECONDA LINGUA)

DOCENTI: Prof.ssa Laura Crimella  / Prof.ssa Corinne Ronco  (conversazione)

LIBRI DI TESTO:

- Bonini, Jamet, Bachas, Vicari, Ecritures … Les Incontournables, Ed. Valmartina.

- Bellano Westphal, Ghezzi Café Monde en poche, Lang edizioni

- Bernède, Dubois, Destination grammaire, Ed. Liberty

ALTRI STRUMENTI: documenti video, risorse online, materiale postato  dall’insegnante su classroom

LANGUE

Révision du présent, du passé composé, de l’imparfait et du futur simple de l’indicatif

Les COD et les COI

Le plus-que-parfait

L’accord du participe passé

Les pronoms démonstratifs

Les pronoms démonstratifs neutres

L’infinitif

Les prépositions avant et après

Les indéfinis

L’expression de la cause

Révision de c’est, ce sont ; il/elle est, ils /elles sont

Le conditionnel

Le futur dans le passé

L’hypothèse



LITTÉRATURE

Le XVIe siècle

- Cadre historique: la Renaissance française, le règne de François Ier, la Réforme et la ContreRéforme, les

guerres de religion, l’avènement d’Henri IV

- L’humanisme

- Rabelais

Gargantua : « La journée de Gargantua »

Le XVIIe siècle ou le Grand siècle

- Cadre historique : Louis XIII et Richelieu, Mazarin et la Fronde, le règne de Louis XIV

- Le baroque

- Le classicisme

- Le jansénisme

- La théâtre classique

- Les auteurs : Pierre Corneille, Jean Racine, Molière

Le XVIIIe siècle

- Cadre historique : le déclin de la monarchie absolue et la Révolution française

- La philosophie des Lumières

- L’Encyclopédie

- Montesquieu

Lettres persanes : « Le roi de France est vieux »  - «  Un Persan à Paris »

- Voltaire

Candide : « Il faut cultiver notre jardin »

- Diderot

L’Encyclopédie : Article « Autorité politique »

- Rousseau

Les Confessions : « Voleur de pommes »

EDUCAZIONE CIVICA: Valorizzazione del patrimonio dell’Unesco in relazione ai siti francofoni.



CONVERSATION : Cours de conversation sur la base de matériel vidéo et audio.

La langue familière et courante De daron à que dale : l'histoire de l'argot français  ! Ta langue en dit
long

1997 : L'argot des técis décrypté | Archive INA

INITIATION au verlan

Savez-vous parler le verlan ?

Pollution et environnement :

Cliquer, c'est polluer

Jamy retrace l'itinéraire d'un jean

Le sablage des jeans et leurs conséquences

Les français et le nucléaire

les écrans publicitaires à Paris

Trop de masques jetés dans la rue

coronavirus et environnement

Faits divers:

Damien s'est fait piquer à son insu en boîte de nuit

les "tiny houses", ou "petites maisons" 

Expliquer un fait divers (avec sous-titres)

L'instituteur le plus tatoué de France

40 jours dans une grotte

les marchés de Noël

l'opéra de marseille

Santé: Louis Pasteur:  L'incroyable histoire du vaccin contre la rage

Histoire

Histoire des soldes



Histoire du ticket de métro à Paris

Histoire de Coco Chanel

Histoire de la Saint Valentin

Curiosité dans le monde:

La journée infernale d'un lycéen coréen

Le rat démineur

un footballeur bloqué à l'aéroport de Mumbai

Persévérance sur mars

interdire les smartphones en marchant

les émojis des criminels

un village déconnecté:

Art:

Frida Kahlo, The Frame

Actualité

Sur le conflit Russie- Ukraine:

Que vaut l'ARMÉE russe ?

Ukraine-Russie : Ce que Poutine veut vraiment

Sport:

La vendée globe

Education civique:

LEs élections présidentielles en France

Comprendre le brexit

Milano, 7 giugno 2022

Le docenti :                                                                                                    Gli studenti :



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DISCIPLINA Storia dell’Arte
CLASSE 4 SEZIONE A INDIRIZZO Linguistico
DOCENTE Carlomagno Rosaria

Libri di testo adottati: G. Dorfles e altri, Capire l’arte-Dal Quattrocento al Rococò, vol.2,
Atlas

PROGRAMMA SVOLTO

Ripasso e consolidamento
Romanico e Gotico a confronto.
Il Gotico internazionale: il Duomo di Milano.

La pittura tra Duecento e Trecento.
La Basilica superiore di San Francesco ad Assisi.
La Cappella Scrovegni a Padova di Giotto.
Simone Martini: L’Annunciazione.

Il primo Rinascimento a Firenze
Il Concorso del 1401 per la porta del Battistero di Firenze: confronto tra le formelle di Ghiberti e
Brunelleschi.
La prospettiva geometrica di F. Brunelleschi.
L’architettura di F. Brunelleschi: caratteri generali. Lo Spedale degli Innocenti; la Cupola di
Santa Maria del Fiore; la Sagrestia vecchia della Basilica di San Lorenzo.
La scultura di Donatello: caratteri generali. Confronto tra i crocifissi di Donatello e Brunelleschi;
San Giorgio. La tecnica dello stiacciato: San Giorgio e il drago; il banchetto di Erode. Il David in
bronzo.
La pittura di Masaccio: caratteri generali. Madonna con bambino e Sant’Anna Metterza; La
crocifissione del Polittico di Pisa; Il Tributo e la Cappella Brancacci in Santa Maria del Carmine; La
Trinità di Santa Maria Novella.

La seconda generazione del Rinascimento a Firenze.
Paolo Uccello: Il monumento equestre a Giovanni Acuto.
Leon Battista Alberti: Il tempio malatestiano a Rimini; la facciata di Santa Maria Novella; Palazzo
Rucellai.



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

PROGRAMMA SVOLTO

La scuola di Lorenzo il Magnifico e il Neoplatonismo
S. Botticelli: La Primavera; la Nascita di Venere.

La pittura fiamminga.
Caratteri generali e contesto.
J.V.Eyck: I coniugi Arnolfini.
Il Rinascimento nelle corti italiane.
Urbino: la corte di Federico da Montefeltro.
Piero della Francesca: La Flagellazione; il Dittico degli Uffizi; la Pala Brera.
Mantova: i Gonzaga.
Andrea Mantegna: il Cristo morto; cenni sulla Camera degli Sposi nel Palazzo ducale.
Il Regno di Napoli
Antonello da Messsina: L’Annunciata.

Il Rinascimento maturo del Cinquecento.
Contesto e caratteri generali. Tra Firenze, Milano e Roma.
Leonardo da Vinci: caratteri generali. L’Annunciazione, L’Adorazione dei Magi, la Vergine delle
rocce, la Gioconda e il Cenacolo.
Donato Bramante: tra pittura (Cristo alla colonna) e architettura (la tribuna di Santa Maria delle
Grazie e Santa Maria presso San Satiro, Milano).
Raffaello Sanzio: Lo sposalizio della Vergine; il ritratto di Maddalena Doni; le Stanze Vaticane.
Michelangelo Buonarroti: caratteri generali.
La scultura: La Pietà vaticana, la Pietà Rondanini, il David.
La pittura: Il Tondo Doni; La cappella Sistina: la volta e il Giudizio Universale.
Il Rinascimento veneto.
Contesto e caratteri generali.
Tiziano Vecellio: Amor sacro e Amor profano; la Venere di Urbino.

Il Seicento. Tra Naturalismo e Barocco.
Contesto e caratteri generali.
Michelangelo Merisi da Caravaggio: La canestra di frutta; le tele della Cappella Contarelli in San
Luigi dei Francesi; David e Golia.
Gian Lorenzo Bernini: Apollo e Dafne; il David.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI e DI EDUCAZIONE CIVICA
Il Patrimonio Unesco in Italia: approfondimento di un sito a scelta.
Il Cenacolo: problemi di conservazione e restauro (uscita didattica)



ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL
SETTORE ECONOMICO - TURISMO

LICEO LINGUISTICO
“PIER PAOLO PASOLINI”

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

PROGRAMMA SVOLTO

Data, 31/05/2022 La Docente

Letto e approvato dagli studenti

_______________________________

_______________________________

INDICAZIONI PER IL LAVORO ESTIVO: visitare una città, un museo o un monumento e scrivere

una breve relazione.



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA 

ANNO 2021-2022 

CLASSE IV AL  

DOCENTE CEDRI CRISTINA  

GRAMMATICA ( testi scannerizzati e slides  caricati su classroom)  realizzati interamente dalla 

docente 

Ripasso tempi passati modo indicativo 

Ripasso Imperativo , affermativo e negativo, forma ( regolare ed irregolare)  ed uso con e senza pronomi 

Ripasso Condizionale semplice ( uso e forma)  

Ripasso Futuro composto  ( uso e forma)  

Ripasso Congiuntivo presente ( slides )  , usi e forme 

Congiuntivo imperfetto, passato, trapassato ( usi e forme)  

Congiuntivo versus indicativo ( tutti i tempi) 

Subordinate:  causale, modale, di luogo, consecutiva 

LETTERATURA ( testi e slides di letteratura, caricati su classroom)  realizzati interamente dalla 

docente 

Ripasso Edad Media 

VERSO IL RINASCIMENTO E SLIDES SIGLO DE ORO ED IL 1 : EL RENACIMIENTO 

Fernando de Rojas, La Celestina ( alcuni brani in versione integrale) 

Jorge Manrique , coplas a la muerte de su padre  

Garcilaso, sonetto XXIII , “En tanto que de rosa y azucena”  a confronto con Gongora, sonetto XXX, 

“mientras por competir con tu cabello” 

Fray Luis de Leon, oda  a la  vida retirada ( testo integrale)  

San Juan de la Cruz, Noche oscura del alma 

Anonimo, el Lazarillo de Tormes, tratado I 

LESSICO ( testi e pagine scannerizzati dalla docente dal testo “ Vocabulario avanzado B2”, ed. 

Anaya) e caricati su classroom 

Ripasso  i vestiti e la moda ; ripasso :  Il meteo e suoi proverbi; l’ambiente;  LA SMART CITY, LA CIUDAD 

SOSTENIBLE ( LAVORI DI EDUCAZIONE CIVICA); Green Costarica ;  il cibo e suoi proverbi; malattie e 

cure. 

TESTI E MATERIALE ADOTTATI 

AAVV,YA ESTÁ 3, UNIDAD 1 , ED LANG  

AAVV, EN UN LUGAR DE LA LITERATURA, EL SIGLO DE ORO , PARTE I, IL RINASCIMENTO 

La scarsa attitudine della classe per lo studio della letteratura e relativa analisi testuale hanno portato la 

docente a ridurre il programma al solo Siglo de Oro, parte I, il Rinascimento. La docente auspica un 

completamento del programma ossia  il Chisciotte, il Barocco ed il secolo XVIII all’inizio dell’anno prossimo. 

Distinti saluti, Cristina Cedri 

 

 



PROGRAMMA DI CHIMICA 

Classe: 4 AL 

Anno sc. 2021/2022 

Prof.ssa Anna Mazza 

Libro di testo: F. Bagatti – E. Corradi – A. Desco – C- Ropa  

CHIMICA: dall’alba della chimica alle molecole della vita – ed. A. Mondadori scuola

LA MATERIA E LE SOSTANZE 
Trasformazioni fisiche: i passaggi di stato 
La struttura particellare della materia 
Formule delle sostanze 
Stati di aggregazione e miscugli 
I miscugli omogenei ed eterogenei 
Concentrazione delle soluzioni 
Concetto di solubilità 
Concentrazione % di massa e volume 
Densità 
Ppm 
Molarità e concetto di mole 
La massa molare 
Il numero di Avogadro 

MODELLI ATOMICI E CONFIGURAZIONE ELETTRONICA 
Elettroni, protoni, neutroni 
I modelli atomici  
Numero atomico  
Numero di massa 
Concetto di isotopo 
La radioattività 
Reazioni di fusione e fissione 
Il modello atomico ad orbitali 
I numeri quantici: n, m, l, s 
La configurazione elettronica 

IL SISTEMA PERIODICO DEGLI ELEMENTI 
Gruppi e periodi 
Metalli 
Non metalli 
Semimetalli 
Gas nobili 
Concetto di elettronegatività 

I LEGAMI CHIMICI 
Gli elettroni di legame e le formule di Lewis 
La regola dell’ottetto 
Il legame ionico 
Il legame covalente: singolo, doppio, triplo, puro, polarizzato, dativo Il legame metallico e le
leghe metalliche 

CLASSI, FORMULE E NOMI DEI COMPOSTI 
Il numero di ossidazione 
La nomenclatura IUPAC e tradizionale 
I composti binari con O: anidridi ed ossidi 

Milano, 30/05/2022

L’insegnante Prof.ssa Anna Mazza                              Gli studenti



                                                                       IIS P.P. PASOLINI- MILANO 

                                      PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA  4AL  ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

                                                               PROF.SSA  LORENA PORCARI 

 

Arte: Il patrimonio Unesco in Italia (approfondimento di un sito a scelta) 

Arte: Il Cenacolo: problemi di conservazione e restauro 

Filosofia: Eutanasia: visione del film Milion Dollar Baby 

Filosofia: Le leggi razziali e la persecuzione fascista degli Ebrei 

Francese: Valorizzazione del patrimonio dell’Unesco in relazione ai siti francofoni 

Inglese: La guerra in Ucraina 

Italiano: La Giustizia: approfondimento sulla conferenza della Ministra Cartabia 

Motoria: L’arte racconta lo sport 

Scienze: Visione film Antropocene 

Spagnolo: Le smart city, le città europee sostenibili 

 

Milano 01/06/2022                                                                                                 Per il Consiglio di classe 

                                                                                                                                    Prof.ssa Lorena Porcari 
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I.I.S. “PIER PAOLO PASOLINI” - Anno scolastico 2021-2022 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA - 4AL 

Prof. Fabio Maria Pace 
 
 
◊ Il pensiero filosofico in epoca ellenistica 
- Politica, società e cultura in epoca ellenistica: Alessandro, le monarchie ellenistiche e la nuova 
situazione politica della Grecia; definizione di “ellenismo” (Droysen); diffusione della lingua e della 
cultura greche, relazioni con l’Oriente; caratteristiche economico-sociali del mondo ellenistico. 
- Tendenze della nuova cultura: le istanze della filosofia: la “fuga nel privato”, la ricerca della saggezza 
e della felicità, la filosofia come terapia contro il “male di vivere”. 
- Epicuro e la sua scuola: la filosofia come quadrifarmaco per sconfiggere le paure che rendono 
l’uomo infelice, la fisica epicurea: materialismo e meccanicismo; l’etica: il piacere come criterio di 
scelta, la teoria dei bisogni. 
 
◊ Temi e concetti della filosofia cristiana nell’antichità e nel Medioevo 
- L’avvento della filosofia cristiana e il rapporto tra fede e ragione; cristianesimo e filosofia greca: le 
novità introdotte nella filosofia dal pensiero biblico-cristiano (nuovo modo di intendere Dio, il mondo e 
l’uomo). Tertulliano e Giustino: due prospettive diverse sulla filosofia pagana. 
- Sant’Agostino: carattere innovativo della filosofia agostiniana, interiorizzazione della ricerca e 
introspezione; la polemica contro Pelagio (grazia e salvezza), il problema del male. 
- Le prove dell’esistenza di Dio nella filosofia cristiana del Medioevo: Sant’Anselmo e l’argomento 
ontologico a-priori; Tommaso d’Aquino e la prova a-posteriori: le “cinque vie”. 
- Guglielmo d’Occam e la crisi della scolastica. 
 
◊ Umanesimo e Rinascimento 
- Cultura medioevale e cultura rinascimentale; l’antropologia rinascimentale: la nuova immagine 
dell’uomo “fabbro del proprio destino”; l’uomo e Dio: dal teocentrismo al nuovo antropocentrismo. 
 
◊ La Rivoluzione scientifica 
- Lo schema concettuale della scienza moderna: la natura come ordine oggettivo, causale, governato 
da leggi; la scienza come sapere sperimentale, matematico, intersoggettivo e volto alla conoscenza 
oggettiva del mondo e al miglioramento della vita. 
 
◊ La Rivoluzione astronomica 
- Rilievo e caratteri della “rivoluzione astronomica”: la nascita di una nuova concezione dell’universo; 
l’universo degli antichi e dei medioevali: caratteri dell’universo aristotelico-tolemaico; la “doppia fisica” 
della tradizione aristotelica; la visione tradizionale del mondo e la nuova cosmologia. 
- Nicola Copernico: dal geocentrismo all’eliocentrismo; il sistema copernicano, i suoi limiti, le obiezioni 
degli anti-copernicani; perché le tesi di Copernico non suscitarono scandalo. 
 
◊ Galileo Galilei 
- L’affermazione dell’autonomia della scienza e il rifiuto del principio di autorità; la battaglia per la 
libertà della ricerca scientifica; la polemica con la Chiesa e i teologi, la riflessione galileiana sul 
rapporto tra Bibbia e Natura nelle Lettere copernicane. Le scoperte astronomiche di Galilei e la 
distruzione della cosmologia aristotelico-tolemaica: il rigetto del dualismo astronomico; le grandi 
scoperte e la loro portata rivoluzionaria: macchie lunari, macchie solari, fasi di Venere, satelliti di 
Giove. Il metodo della ricerca scientifica: la matematica come linguaggio della scienza, qualità 
primarie e qualità secondarie; il metodo galileiano. 
 
◊ René Descartes 
- Il metodo cartesiano: il modello delle matematiche (la “matematica universale”); le regole del metodo 
cartesiano: evidenza, analisi, sintesi, enumerazione; razionalismo ed empirismo: modelli a confronto. 
Il dubbio e il cogito: dubbio metodico e dubbio scettico; il dubbio “iperbolico” e l’approdo alla certezza 
dell’io pensante; Dio come giustificazione metafisica delle certezze umane; le dimostrazioni 
dell’esistenza di Dio; Dio come garante del criterio dell’evidenza; la possibilità dell’errore; il dualismo 
cartesiano: sostanza pensante e sostanza estesa; la “ghiandola pineale”; la “morale provvisoria” e le 
sue regole. 
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◊ Thomas Hobbes 
- La concezione hobbesiana della ragione; la ragione umana come capacità di calcolare. Il sapere 
come conoscenza delle cause; le scienze matematiche e le scienze morali come conoscenze 
dimostrative a priori; la scienza naturale come conoscenza opinabile a posteriori. Il materialismo 
meccanicistico di Hobbes: le realtà generabili come oggetto unico della conoscenza scientifica; la 
partizione della filosofia: filosofia naturale e filosofia civile; etica e politica. Il materialismo etico: 
soggettività del bene e del male; il bene e il piacere; la determinazione dell’agire umano. La dottrina 
politica: il “geometrismo politico”; i “postulati certissimi” sulla natura umana; l’homo homini lupus e lo 
stato di natura come “guerra di tutti contro tutti”; il contratto sociale e la nascita dello Stato; la dottrina 
hobbesiana dello Stato assoluto: non divisione dei poteri e irreversibilità del contratto. 
 
◊ L’empirismo inglese e John Locke 
- Caratteristiche dell’empirismo, la concezione empiristica dell’esperienza, tendenza antimetafisica e 
critica. Locke: l’Epistola al lettore e l’origine del Saggio sull’intelletto umano; carattere critico della 
filosofia lockiana, l’esperienza come strumento di controllo della ragione. Le idee e la loro origine 
nell’esperienza; idee di sensazione e idee di riflessione; la critica dell’innatismo e la polemica contro i 
“platonici” di Cambridge; idee semplici e idee complesse; analisi critica dell’idea di sostanza. La 
dottrina politica di Locke: lo stato di natura e la legge di natura, i diritti naturali dell’uomo: confronto 
con Hobbes; lo Stato come garante dei diritti originari, il diritto alla resistenza e il rifiuto di ogni forma di 
tirannide. L’interpretazione lockiana della religione: l’Epistola sulla tolleranza e la sua importanza 
storica; i compiti dello Stato e i suoi limiti in materia di religione, il rapporto tra Stato e Chiesa; la 
dottrina della tolleranza e i suoi fondamenti teorici; limiti alla tolleranza e loro motivazioni; la 
Ragionevolezza del cristianesimo e l’ideale deistico della “religione naturale”. 
 
◊ David Hume 
- La dottrina della conoscenza: impressioni e idee; l’empirismo di Hume e i suoi esiti scettici; la 
negazione delle idee astratte, l’abitudine e la sua funzione. Il principio di associazione delle idee e i 
suoi criteri: somiglianza, contiguità, causalità; l’analisi critica del principio di causalità: fondamento 
empirico della relazione causa-effetto. La religione nel pensiero di Hume: i Dialoghi sulla religione 
naturale e la critica delle prove dell’esistenza di Dio; gli argomenti contro la dimostrazione a-priori e 
quelli contro la dimostrazione a-posteriori; la Storia naturale della religione: ricerca del fondamento 
antropologico della credenza religiosa, la natura umana e la religione, la paura come origine della 
religione; confronto con le tesi di Locke. 
 
◊ Introduzione all’Illuminismo 
- La definizione kantiana dell’Illuminismo e il suo significato; caratteri fondamentali dell’Illuminismo: la 
concezione della ragione, l’impegno di avvalersene per migliorare la vita degli uomini, la battaglia 
contro oscurantismo e superstizioni, la concezione dell’intellettuale e del suo ruolo, il valore civile del 
sapere e la necessità della sua divulgazione. 
- Illuminismo, razionalismo, empirismo: ridimensionamento dei poteri della ragione, adesione alle 
istanze critiche dell’empirismo. 
- L’Illuminismo e la religione: la critica radicale delle religioni positive e le sue motivazioni teoriche e 
pratiche; il filone deista e il filone ateo dell’Illuminismo; caratteristiche essenziali del deismo: l’idea 
della religione naturale, gli “articoli di fede” del credo deistico, la negazione della Provvidenza, la 
critica del dogmatismo e delle strutture ecclesiastiche; l’ateismo illuministico di D’Holbach e Meslier; 
Illuminismo, religione e tolleranza. 
- La concezione illuministica della storia (antistoricismo) e della politica (Stato laico, Stato di diritto) 
- Rousseau: la dottrina politica del Contrat social; il deismo della "professione di fede del vicario 
savoiardo"  
 
Testo utilizzato: 
Nicola Abbagnano, Giovanni Fornero, “I nodi del pensiero”, voll. I e II, ed. Paravia; dispensa redatta dal docente e 
scaricabile sulla piattaforma “Google Meet – Classroom” 
 
 
Milano, 29 maggio 2022 
 
Il docente                                          Gli studenti 
 
 



PROGRAMMA DI FISICA CLASSE 4^A LINGUISTICO 
 

Anno scolastico: 2021/2022                     prof.ssa: Elena Maria Tininini 
 
LIBRO DI TESTO Parodi, Ostili, Mochi Onori -2-Il racconto della Fisica-  Ed: Pearson 
 
Ripresa dei contenuti del terzo anno 
L’energia 
Lavoro ed energia 
Energia cinetica ed energia potenziale 
Conservazione dell’energia meccanica 
La potenza ed energia del campo gravitazionale 
 
Il moto dei pianeti 
I modelli geocentrici 
I modelli eliocentrici 
Le leggi di Keplero 
L’affermazione del modello copernicano 
La legge di gravitazione universale 
Concetto di campo 
 
La temperatura e il calore 
La misura della temperatura e il termometria dilatazione lineare dei solidi, volumica dei solidi e dei 
liquidi 
Gli scambi termici e il calore specifico 
Passaggi di stato 
La propagazione del calore 
Calore e lavoro; energia in transito 
Capacità termica e calore specifico 
Propagazione del calore: conduzione convezione e irragiamento 
Semplici esercizi di applicazione delle formule 
 
La termodinamica: I principio della Termodinamica 
Le trasformazioni dei gas: prima legge di Gay-Lussac (pressione costante); la legge di Boyle 
(temperatura costante); la seconda legge di Gay-Lussac (volume costante) 
Gas perfetto 
Atomi e molecole; la mole e il numero di Avogadro 
L’equazione di stato del gas perfetto 
Esercizi di applicazione delle formule (quelli già svolti del testo) 
 
Primo principio della Termodinamica 
Secondo principio della Termodinamica 
Macchine termiche 
Il motore a scoppio, la pompa di calore e il frigorifero 
Rendimento di una macchina termica 
 
Testo: Parodi, Ostili, Mochi Onori -2-Il racconto della Fisica- 
Ed: Pearson 
              
Milano, 30 maggio 2022      
 
L’insegnante:_____________________                      Gli studenti:     _____________________ 

            _                                                                                    ____________________                    



I.I.S. P.P. Pasolini – Milano anno scolastico 2021-22 
Prof.ssa Maria Teresa FALANGA Materia insegnata: INGLESE 

Classe 4AL 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

a) Testi adottati: Gold First, new edition, Pearson. Letteratura: Performer Heritage, From the Origins to the 
Romantic Age, Zanichelli 

 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: New Grammar Files, Trinity Whitebridge 

Programma di letteratura: 

 
Unit 2 The Renaissance and the Puritan Age 
History and Culture 
 The Early Stuarts 
 the Civil War and the Commonwealth 

Literature and Genres 
 The sonnet 
 Metaphysical Poetry 
 The development of drama 

Authors and texts 
 William Shakespeare - Sonnets: Shall I compare thee, My mistress eyes 
 Shakespeare the dramatist 
 Hamlet: analisi generale dell’opera con le tematiche principali e analisi dei personaggi, visione di scene 

del film  in versioni differenti e analisi del soliloquio To be or not to be. 
 Othello:  analisi dei vari temi e dei personaggi e analisi del brano Eros and          Thanatos visione di scene 

del film  in versioni differenti 
 Macbeth: lettura integrale del testo, analisi dei vari temi e dei personaggi e analisi dei testi Duncan’s 

murder con visione di scene tratte da diversi film e di A Tale told by an idiot. 
 John Donne: The Sun Rising 
 John Milton. Paradise lost – analisi di Satan’s speech. 

Unit 3 The Restoration and the Augustan Age 
History and culture 

 The Restoration of the monarchy 
 From the Glorious Revolution to Queen Anne 
 The Early Hanoverians 
 The Age of Reason 

Literature and Genres 
 Restoration poetry and prose 
 Restoration drama 
 A survey of Augustan literature 
 The rise of the novel 

Authors and texts 



 Daniel Defoe: Robinson Crusoe, lettura integrale del testo e analisi dei temi e dei personaggi. Analisi 
dei seguenti brani: I was very seldom idle e Man Friday. 

 Jonathan Swift: Gulliver’s travels: The Projectors e The smell of a Yahoo. 
Unit 4 The Romantic Age 

History and culture 
 Britain and America 
 The Industrial Revolution 
 The French Revolution, riots and reforms 

Literature and genres 
 A new sensibility. Internet point – The Sublime 
 Early Romantic poetry 
 The Gothic novel 
 Romantic poetry 
 Man and nature 

Authors and texts 
 William Wordsworth: A certain colouring of imagination, Composed upon Westminster Bridge, Daffodils. 
 Samuel Tayor Coleridge, The Ballad of tbe Ancient Mariner. Analisi dei brani The killing of the Albatross e 

a Sadder and wiser man. 
 Jane Austen and the novel of manners. Introduzione a Pride and Prejudice e analisi del brano Mr and Mrs 

Bennet. 
PROGRAMMA DI LINGUA 
 Durante l’anno sono state svolte esercitazioni di reading comprehension e writing mirate al livello B2 con 
verifiche scritte. 

 
Ulteriori letture ed approfondimenti: 

 Lettura del libro Robinson Crusoe. Visione dei film Shakespeare in Love, Castaway, Pride and Prejudice 

 
Programma di lingua/conversazione 
Durante l’ora di conversazione sono stati trattati temi riguardanti argomenti di attualità legati 
anche ad educazione civica quali il razzismo e la guerra. I ragazzi sono stati stimolati a cercare 
notizie o ad effettuare ricerche varie riguardanti tali temi, sviluppando anche la capacità di 
interagire tra loro attraverso il debate 
 

Indicazioni di lavoro per il periodo estivo di letteratura 
Lettura integrale dei libri The picture of Dorian Gray di Oscar Wilde e 1894 di George Orwell c edizioni Liberty con 
lettura delle note, della vita e del pensiero degli autori e svolgimento delle activities (comprensioni e almeno 
4writing) . 

 
 

Letto e approvato in data 7 giugno 2022  
 
Le docenti Maria Teresa Falanga e Sara Grassi  Le studentesse 



PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 4^A LINGUISTICO 
 

Anno scolastico: 2021/2022                     prof.ssa: Elena Maria Tininini 
 
TESTO:  Bergamini Trifone Barozzi Matematica.azzurro  con Maths in English (vol 4) ZANICHELLI 
 
Preliminari   
Disequazioni di  secondo grado, intere e fratte e di grado superiore al secondo da risolversi con la 
proprietà di azzeramento del prodotto mediante la scomposizione. 
Sistemi di disequazioni 
 
Le equazioni esponenziali e logaritmiche 

La funzione esponenziale (grafico di xy 2  
x

y  2 ) 

Le equazioni esponenziali 
Le disequazioni esponenziali 
Definizione di logaritmo, proprietà dei logaritmi 
La funzione logaritmica (grafico di  xy 2log  xy

2

1log ) 

Le equazioni logaritmiche 
 
Le funzioni goniometriche 
La misura degli angoli 
La funzione seno, coseno, tangente 
Grafico delle funzioni y=senx, y=cosx, y=tangx. 
Periodo delle funzioni goniometriche  
Le funzioni goniometriche di angoli particolari 
Angoli associati 
Formule goniometriche: cenno alle formule di addizione e sottrazione, formule di duplicazione e 
bisezione 
 
Equazioni e disequazioni goniometriche 
Le equazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 
Le disequazioni goniometriche elementari e ad esse riconducibili 
Disequazioni fratte o sotto forma di prodotto 
Disequazioni miste (elementi algebrici e goniometrici) da risolvere con grafici 
 
 
Milano, 30 maggio 2022      
 
L’insegnante:_____________________                      Gli studenti:     _____________________ 

            _                                                                                    ____________________                    

 



                                                                IIS P.P. PASOLINI- MILANO 

                                      PROGRAMMA STORIA 4AL  ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

                                                               PROF.SSA LORENA PORCARI 

STORIA 

 L’Europa del Settecento, tra assolutismi e guerre. 

 Una rivoluzione nella cultura.  

 L’Assolutismo illuminato e le riforme.  

 Le rivoluzioni demografica e agricola. 

 La rivoluzione industriale.  

 La rivoluzione americana. 

 La rivoluzione francese.  

 L’età napoleonica.  

 La Restaurazione.  

 Le prime insurrezioni.  

 Azione e pensiero dell’Italia del Risorgimento.  

 Politica e società nella prima metà dell’Ottocento.  

 Economia e socialismo nella prima metà dell’Ottocento.  

 Le rivoluzioni del 1848.  

 Il processo di unificazione in Italia.  

 L’Europa e gli Stati Uniti nel secondo Ottocento. 

 La visione del mondo. 

 Un periodo di pace e sviluppo. 

 

        Educazione civica:  

              La concezione e il concetto di Giustizia: riflessione sulla conferenza della ministra Cartabia.  

 

 

Milano, 30/05/2022 prof.ssa Lorena Porcari 



ISTITUTO TECNICO STATALE SPERIMENTALE 
Indirizzi: Linguistico e Turistico 

“Pier Paolo Pasolini” 
                                                                                                                      
  ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
                                                       

 
Classe 4 Al  Indirizzo Linguistico\Turistico 
  
Materia  Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente ARDORE GIUSEPPE 
 

 PROGRAMMA SVOLTO in presenza. 

 

Test per la valutazione delle capacità motorie di base condizionali e coordinative: forza, resistenza, 

velocità, mobilità, equilibrio e coordinazione. 

 

Pallavolo: il gioco e le regole principali; 

Fondamentali individuali: battuta (di sicurezza e tipo tennis), bagher, palleggio, schiacciata, muro.   

Partite a seguire. 

 

GoBeck: Regole di Gioco; Fondamentali individuali; Partite a seguire. 

 

 

Atletica Leggera: Resistenza: Test di Cooper;  

                              Il Getto del Peso: Tecnica di Lancio; Conoscenza del Regolamento. 

 

Attrezzistica: Capacità Condizionali: Lavoro sulla Resistenza; sulla Forza;  

                       Capacità Coordinative (Speciali) Ritmo; Equilibrio. 

       

Teoria (Esonerati): Tutti gli sport con la Racchetta (Ping-Pong; Badminton; Padel; GoBack;                 

            Tennis) Regole di Gioco. 

 

            

 Educazione Civica: L’Arte racconta lo Sport. 

 Visione Film: Coach Carter; Fuga per la vittoria. 
  

      

  

Milano ………………                                                            

 

Gli Studenti                                                                                                  il docente        

                                                                                                               Ardore Giuseppe 
 



                                                               IIS P.P. PASOLINI- MILANO 

                                      PROGRAMMA ITALIANO 4AL  ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

                                                              PROF.SSA LORENA PORCARI 

LETTERATURA 

 L’età della controriforma. 

 Torquato Tasso: biografia, epistolario, la Gerusalemme liberata; 

Testi: T4 Proemio della Gerusalemme liberata. 

 L’età barocca. 

 Giovan Battista Marino; 

Testi: T1 “Donna che si pettina” 

 Galileo Galilei: vita, elaborazione del pensiero scientifico e metodo galileiano; 

Testi: T5 La confutazione dell’ Ipse Dixit e il coraggio della ricerca. 

 La cultura illuminista. 

 Cesare Beccaria: vita e opere; 

Testi: T1 Finalità delle pene.  

 Carlo Goldoni: vita, visione del mondo, riforma della commedia;  

Visione del film “La locandiera”. 

 Giuseppe Parini: vita, Parini e gli Illuministi, Il giorno;  

Testi: T2 Il giovin signore inizia la sua giornata. 

 Vittorio Alfieri: vita, rapporti con l’Illuminismo, le idee politiche, il Saul; 

Testi:  T2 I conflitti interiori di Saul. 

 L’ età napoleonica.  

 Neo classicismo e pre-romanticismo in Europa e in Italia. 

 Ugo Foscolo: vita, cultura e idee, le Ultime lettere di Jacopo Ortis, i sonetti;  

Testi: T1 Il sacrificio della patria nostra è consumato, T2 Il colloquio con Parini: La delusione storica, 

T7 Alla sera, T8 In morte del fratello Giovanni, T9  A Zacinto, T10 Dei sepolcri. 

 L’età del Romanticismo.  

 Alessandro Manzoni: vita, vita e opere prima e dopo la conversione, la lirica patriottica e civile, le 

tragedie, il Fermo e Lucia e i Promessi sposi; 

Testi: T1 L’utile, il vero, l’interessante, T3 Il cinque Maggio, T4 Morte di Ermengarda, I Promessi 

sposi, Il Romanzo storico. 

 Giacomo Leopardi: vita, pensiero, poetica e opere; 

Testi: T1a La teoria del piacere, T1b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza, T2 

L’infinito. 

 Il Purgatorio dantesco:  

lettura, analisi e commento dei canti I, II, III, V, VI, VIII, IX, XI, XXVI, XXX.  

 Scrittura:  

 recupero in itinere dell’argomentazione,  

 recupero in itinere della parafrasi,  

 analisi del testo poetico e di prosa di tipologia A,  

 la redazione di un testo di tipologia B,  

 la redazione di un testo di tipologia C.  

Milano, 31/05/2022                                                                                            Prof.ssa Lorena Porcari 



Programmazione svolta  
Conversazione in lingua straniera spagnola 
Classe: IV-a Liceo  
a.s: 2021/2022 
 
Gli argomenti effettivamente svolti sono stati quelli inizialmente previsti nella 
programmazione didattica. Alcune modifiche nei contenuti sono motivate dai bisogni 
specifici di apprendimento della collettività in rapporto alle esigenze di personalizzazione e 
individualizzazione didattica. Sono state utilizzate metodologie come il cooperative learning, 
gioco di ruolo, il peer to peer, lezioni frontali e la didattica laboratoriale. 
 
Durante l’anno scolastico sono stati svolti i seguenti macro-argomenti: 
 

• Descrizioni delle personalità. 
• La routine quotidiana: cosa fai nel fine settimana? 
• Tradizione e costumi: (El arte y la vida de Frida Kahlo) 
• Le vacanze: Descrizione di una fotografia dell’estate. 
• Descrizione di sé e degli altri.  
• Chiedere informazioni personale: età, dati di contatto, hobby… 
• Esercitazione simulazione prova orale certificazione DELE: (La belleza y los 

estereotipos. La información y medios de comunicación). 
• Día de la Hispanidad y el 12 de octubre. 

Lessico: Le personalità. La stagione dell’anno. Il turismo, I mezzi di comunicazione, le 
vacanze, I vestiti e la moda. L’amicizia, L’emozione.  
 

Film:  

• Frida 

• El fotografo de Mauthausen: Giornata internazionale della Memoria delle vittime 
dell'Olocausto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Armando Mijares Pérez  
Docente di conversazione madrelingua spagnolo  

 



Istituto Tecnico Statale “Pier Paolo Pasolini” 

Via Bistolfi 15, Milano 

 

a.s. 2021-2022 
 

Classe 4^A Liceo Linguistico 

 

Programma svolto di Lingua e cultura TEDESCA 

 

 

Docenti: Carla Maria Paola Gavi e Eleonora Battaglia (conversazione) 

 

Libro di testo: Catani /  Greiner / Pedrelli / Wolffhardt, Kurz und gut, Zanichelli ed. 2019.  

Vol. B : Einheiten 18 / 20. 

Mari, Focus KonTexte neu, DeA/CIDEB, 2017. 

 

Obiettivo raggiunto: acquisizione di forme grammaticali e sintattiche del livello A2/B1 iniziale. 

 

Funzioni comunicative:  

 

parlare di ambiente e volontariato 

parlare di famiglia, rapporti con i genitori, relazioni 

parlare delle proprie esperienze all’estero 

esprimere il proprio stato d’animo 

parlare delle proprie ansie, paure e gelosie 
 

Strutture morfosintattiche: 

Il Präteritum  dei verbi deboli, forti e misti 

Il Plusquamperfekt 

La frase secondaria relativa e i pronomi relativi 

la congiunzione während 

la frase secondaria concessiva: obwohl, trotzdem 

la preposizione trotz + Genitiv  

verbi, sostantivi, aggettivi e avverbi con preposizione obbligatoria riferita a cose 

Pronominaladverbien (Wo(r) /da (r)...) 

 

Letteratura  

I Germani e le origini della Lingua Tedesca;  

Wolfram von Eschenbach, Parzival (trama) 

Umanesimo e Riforma Protestante:  

Lutero e la traduzione della Bibbia; 

Il Barocco: il tema della Vergänglichkeit: A. Gryphius Abend; 

L’Illuminismo e il tema della tolleranza: G. E. Lessing: Nathan der Weise (trama e Die 

Ringparabel) 

J. W. von Goethe, biografia (prima parte), lo Sturm und Drang:  

Prometheus;  

Die Leiden des jungen Werther (Briefe vom 10. Mai und 12. Dezember) 



Istituto Tecnico Statale “Pier Paolo Pasolini” 

Via Bistolfi 15, Milano 

 

In preparazione al Zertifikat B1 sono stati proposti testi di comprensione e tracce per la 

produzione scritta/orale: Stress in der Schule; Schuluniform: Ja oder nein? Kleinkrieg in der 

Schule; Jugendliche auf Reisen - per Handy. Online kaufen: Vor-und Nachteile. 

 

Konversation:  

Nell’ora di compresenza sono stati proposti materiali video tratti da Internet su vari argomenti 

tra i quali: Urlaub, Literatur, Zugspitze; Fußball und Sportarten; Tiere; Märchenstraße; 

Weihnachten (Werbung); Lebensmittelverschwendung; Umweltfreundliches Verhalten. 

Film: “Balloon “.  

Si è utilizzato Classroom per condividere lavori svolti a casa.  

 

 

Educazione Civica:  

 

Gli allievi hanno preso parte a una conferenza in italiano con un responsabile del Banco Alimentare 

in preparazione alla Colletta Alimentare. Inoltre si è lavorato sul tema “Umwelt” (ambiente) 

realizzando poster con messaggi per sensibilizzare sulla sostenibilità. 

 

Le insegnanti        Le allieve 

Carla Gavi 

       

Eleonora Battaglia   

             

Milano, 31 maggio 2022 


