
PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE   DOCENTE: GIOVANNA CAPOLONGO 
 
CLASSE 4 BL 
 
ANNO SCOLASTICO 2021/22   “Il Nuovo Tiberiade” ed.  La Scuola 
 
 
Introduzione al metodo della conoscenza. Ragione e ragionevolezza. Il metodo imposto dall’oggetto. 
 
Introduzione alla bioetica. La domanda bioetica: tutto ciò che è scientificamente e tecnicamente possibile è 
anche lecito? 
Essere persona è un dato della cultura? 
La legge naturale e positiva ("non uccidere") 
 
La legge positiva e la legge naturale. 
C'è una legge positiva che è contraria alla legge naturale? 
 
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". 
 
La pena e la colpa per la chiesa cattolica. Il sacramento della confessione. Il Concilio di Trento e l'istituzione dei 
seminari. 
 
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 
 
immedesimazione. Differenza della relazione nella realtà virtuale e nell'esperienza reale. 
 
L'annunciazione del Beato Angelico 
 
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 scelta è buona quando è libera cioè orientata al bene. 
 
Origine della bioetica/ Le diverse correnti della bioetica/ Cosa vuol sacralità e qualità della vita 
 
La fecondazione cos'è. La fecondazione in vitro, in vivo, omologa ed eterologa. La crioconservazione. 
 
Cellule staminali 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.  
 
Lettura di un articolo di Abbagnano sulla sacralità della vita. Dibattito bioetico: la vita è sacra o ci sono dei casi in 
cui il valore della vita è un valore disponibile? 
 
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 
 
Milano 6 giugno 2022    GIOVANNA CAPOLONGO 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

Classe 4^Liceo Linguistico sez. B 

 

L’energia  
- La definizione di lavoro 

- La potenza 

- Il concetto di energia 

- L’energia cinetica e la relazione lavoro-energia cinetica 

- L’energia potenziale gravitazionale, elastica. 

- Il principio di conservazione dell’energia 

meccanica 

- Conservazione dell’energia totale 

 

La temperatura e il calore 
- Il termometro 

- La dilatazione lineare dei solidi 

- La dilatazione volumica dei solidi e dei liquidi 

- Le trasformazioni dei gas 

- La prima legge di Gay-Lussac 

- La legge di Boyle  

- La seconda legge di Gay-Lussac 

- Calore e lavoro come forme di energia in transito 

- Il gas perfetto 

- Atomi e molecole 

- Il numero  di Avogadro 

- L’equazione di stato del gas perfetto 

 

La termodinamica 

- Il modello molecolare cinetico della materia 

- Gli scambi di energia 

- L’energia interna 

- Il primo principio della termodinamica 

- Applicazione del primo principio 

- Il secondo principio della termodinamica 

- Il rendimento di una macchina termica 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Classe 4^Liceo linguistico sez. B 

 

Esponenziali 
Potenze con esponente reale 

Proprietà delle potenze con esponente reale 

Funzione esponenziale 

Grafico della funzione 𝑦 = 𝑎𝑥  con a>1 e con 0<a<1 

Equazioni esponenziali 

Disequazioni esponenziali 

 

Logaritmi 
Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi: 

 Logaritmo di un prodotto 

 Logaritmo di un quoziente 

 Logaritmo di una potenza 

Formula del cambiamento di base 

Funzione logaritmica 

Grafico della funzione y = log𝑎 𝑥 con a>1 e con 0<a<1 

Equazioni logaritmiche 

Disequazioni logaritmiche 

 

Funzioni goniometriche 
Misura degli angoli (in gradi e in radianti) 

Angoli orientati 

Definizione di circonferenza goniometrica 

Funzioni seno e coseno 

Grafico della funzione seno e della funzione coseno 

Funzione tangente 

Funzione cotangente 

Prima relazione fondamentale della goniometria 

Seconda relazione fondamentale della goniometria 

Funzioni goniometriche di angoli particolari (0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°) 

 

Formule goniometriche 
Formule di addizione e sottrazione del seno, coseno e tangente 

Formule di duplicazione 

Formule di bisezione 

Esercizi sulle applicazioni delle formule goniometriche 

 

Equazioni e disequazioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari: 

 senx=a  

 cosx=a  

Disequazioni goniometriche elementari: 

 senx<a e senx>a 

 cosx<a e cosx>a 

 

 



 

 

 

 



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 B 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.
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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; La Camera degli Sposi di Palazzo Ducale (visita).
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 (approfondimento uscita didattica).
Donato Bramante. Tra pittura, Cristo alla colonna e architettura, la tribuna di Santa Maria delle
Grazie e Santa Maria presso San Satiro, Milano (approfondimento uscita didattica).
Raffaello Sanzio: le Stanze Vaticane.
Michelangelo Buonarroti: caratteri generali.
La scultura: La Pietà vaticana, la Pietà Rondanini, il David.
La pittura: 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).
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PROGRAMMA SVOLTO

Conoscenza del patrimonio milanese:
-itinerario e visita alla Basilica di Sant’Ambrogio; Chiesa di Santa Maria presso San Satiro; Piazza
Affari e la scultura L.O.V.E.; Piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele; Piazza della Scala: gli
edifici e la scultura dedicata a Leonardo da Vinci.
Conoscenza del territorio e dei siti Patrimonio Unesco lombardi:
-visita della città di Mantova;

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.
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PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

 
Libri di testo 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Ranzetti, Giuseppe Zaccaria, La letteratura (volumi 2), Paravia-Pearson, 
Milano 2020. 
Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Ranzetti, Giuseppe Zaccaria, Le occasioni della letteratura (volume 2), 
Paravia-Pearson, Milano 2021. 
 
 
Letteratura italiana 
Argomenti svolti nel I quadrimestre 
• Niccolò Machiavelli (biografia di Machiavelli, le epistole, Il Principe, il pensiero politico di Machiavelli, lo 

Stato e il bene comune di Machiavelli, la virtù e la fortuna, realismo “scientifico” e utopia profetica, lo 
stile). 
Testi: L’esilio all’Albergaccio e la nascita del Principe: la lettera a Vettori del 10 dicembre 1513,  T3 
Quanti siano i generi di principati e in che modo si acquistano, T4 I principati nuovi che si acquistano 
con le armi proprie e con la virtù, Cap. VII del Principe e riflessione sulla figura del duca Valentino, T6 In 
che modo i principi debbano mantenere la parola data. 

• Torquato Tasso (biografia, epistolario, il Rinaldo, Le Rime, La Gerusalemme liberata, confronto tra i 
proemi della Gerusalemme liberata e dell’Orlando furioso). 
Testi: Ariosto, T2 Proemio dell’Orlando furioso (pagg. 272-275); Tasso, T4 Proemio della Gerusalemme 
liberata (pagg. 596-599). 

• La lirica barocca; Giovan Battista Marino 
Testi: T1 Onde dorate. 

• Galilei: vita, l’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano, L’epistolario e le lettere 
copernicane.  
Testi: T2 Lettera a Benedetto Castelli. 

• L’illuminismo 
• L’Illuminismo in Italia, Cesare Beccaria, Pietro Verri. 

Testi: Beccaria, T1 Finalità delle pene; Verri, T2 Il processo agli untori. 
• Goldoni: la vita; la visione del mondo: Goldoni e l'illuminismo; la riforma della commedia; l’itinerario 

nella commedia goldoniana, la lingua, la Locandiera.  
Testi: T1 “Mondo” e “teatro” nella poetica di Goldoni”, T2 La Locandiera. 
 

Argomenti svolti nel II quadrimestre 
• Parini: vita, Parini e gli Illuministi, Le odi illuministiche, Il Giorno. 

Testi: T2 Il giovin signore inizia la sua giornata.  
• Alfieri: vita, le posizioni ideologiche, le opere politiche, la poetica tragica, la Mirra 

Testi: T1 Libertà dell’intellettuale e condizionamento economico, T3 Il segreto di MIrra 
• L’età napoleonica  
• Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia. 
• Johann Wolfgang Goethe: biografia, opere e pensiero 

Testi: T3 L’artista e il borghese 
• Ugo Foscolo: vita, la cultura e le idee, le Ultime lettere di Jacopo Ortis, i Sonetti, Dei Sepolcri. 

Testi: T1 Il sacrificio della patria nostra è consumato, T2 Il colloquio con Parini: la delusione storica, T3 Il 
problema di una classe dirigente in Italia, T5 Illusioni e mondo classico, T7 Alla sera, T8 In morte del 
fratello Giovanni, T9 A Zacinto, T10 Dei Sepolcri (vv. 1-130 e 151-190). 

• Il Romanticismo in Europa e il Romanticismo in Italia (pagg. 567-571 e 611-614). 



Testi: T1 Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni. 
• Il romanzo nell’età romantica: il romanzo storico e il romanzo realistico di ambientazione 

contemporanea. 
• Alessandro Manzoni: vita, le opere prima della conversione, le opere dopo la conversione, la lirica 

patriottica e civile, le tragedie, Il Fermo e Lucia e i Promessi sposi.  
Testi: T4 L’utile, il vero, l’interessante, T6 Il Cinque maggio, Coro dell’atto III dell’Adelchi (testo 

condiviso tramite classroom) 
 
Purgatorio dantesco 
Lettura, analisi e commento dei seguenti canti: I, II, III, V, VI, IX, XI, XXXIII.  
 
Scrittura 
Recupero in itinere sull’analisi del testo poetico di tipologia A. 
La redazione dell’analisi di un testo in prosa di tipologia A. 
La redazione di un testo di tipologia B. 
La redazione di un testo di tipologia C. 
 
Su ogni tipologia di testo sono stati assegnati e corretti lavori a gruppo e sono state assegnate esercitazioni 
a casa.  
 
Dibattiti 
Dibattito sulla pena di morte e sulla tortura: partendo dalla lettura di testi condivisi tramite Classroom 
dall'insegnante gli alunni si sono confrontati sulla tematica della pena di morte. 
 
Libri di lettura 
L'arte della guerra di Sun Tzu. 
Persone normali di Sally Rooney. 
Narciso e Boccadoro di Hermann Hesse. 
 
Su ogni opera sono state fatte discussioni in classe prima della verifica, per chiarire eventuali dubbi della 
classe.   
 
 
Milano, 6 giugno 2022 
 
Gli studenti                 L’insegnante 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
Libri di testo 
• Aurelio Lepre, Claudia Petraccone, Patrizia Cavalli, Ludovico Testa, Andrea Trabaccone, Noi nel tempo. Il 

Settecento e l’Ottocento, Zanichelli, Milano 2020. 
 
 
Argomenti svolti di storia nel I quadrimestre 
L’Europa del Settecento, tra assolutismo 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 (1789-1791) 
La Rivoluzione francese (1791-1796) 
L’età napoleonica 
 
Argomenti svolti di storia nel II quadrimestre 
La Restaurazione  
Le prime insurrezioni 
Azione e pensiero nell’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 
Il colonialismo e le società extraeuropee (escluso il paragrafo 3). 
 
Argomenti svolti di educazione civica 
Visione del film Io, una giudice popolare al Maxiprocesso 
Conferenza della prof.ssa Cerniglia in merito alla sua esperienza come giudice popolare al Maxiprocesso 
Diritto del lavoro (si veda il curricolo d'istituto pubblicato sul sito della scuola): il contratto di lavoro 
subordinato in compresenza con la collega Genoveffa Lo Verde 
Diritto del lavoro in compresenza con la collega Genoveffa Lo Verde 
Storia dell'Inno italiano e del tricolore. 
 
 
Milano, 3 giugno 2022 
 
 
Gli studenti                 L’insegnante 
 
 

 



PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Classe: IV° BL 
Anno scolastico: 2021/2022 
Docente: Prof.ssa Elisa Bonalumi 
Conversatrice: Prof.ssa Sara Grassi 
  
Libri di Testo in adozione Lingua: Jan Bell, Amanda Thomas “Gold First”, New Edition ed. Pearson, 
Coursebook.  
Letteratura: AAVV “Performer Heritage”, vol. 1 ed. Zanichelli. 
 
Programma di lingua: Dalla Unit 5 alla Unit 7 di “Gold”. 
 
Unit 5: Eat your heart out: Grammar: Countable and Uncountable Nouns. Expressions of quantity. Passive 
Forms, all verb tenses. Passive Reporting verbs. Phrasal verbs with “turn”, Reading and listening. How to 
write a review. Reading:  The most famous restaurant critic in America. Open cloze: Why do people love 
chilli? Progress Test 1 da pag.55 a pag. 57. 
Unit 6: On Camera: Grammar: Future Forms, all verb tenses of the future. Vocabulary: word formation and 
expressions with “get”. Reading: The future of entertainment.  
Unit 7: A home from home. Reading: extract from the novel :”Brooklyn”.  
 
PROGRAMMA DI LETTERATURA su  “ Performer Heritage”, vol.1: 
The Restoration and the Augustan Age (1660-1760) 
The Restoration of the monarchy 
Charles II 
The Great Plague and the Great Fire 
From the Glorious Revolution to Queen Anne. From James II to the joint monarchs. Quenn Anne’s reign. 
The early Hanoverians. George I. George II.From coffee houses to the Internet. 
The Age of Reason. A golden age.  
The spread of cultural debate. 
A survey of Augustan literature. The reading public. Prose. Poetry. Drama.  
The rise of the novel. 
Types of novels 
.Daniel Defoe. Life and works. Defoe’s novels. Robinson Crusoe.Extracts and text analysis: A dreadful 
deliverance. I was very seldom idle. Man Friday. 
Jonathan Swift. Life and works. A controversial writer.Gulliver’s Travels. Extracts and text analysis: the 
inventory. The projectors. The smell of a Yahoo. 
The Romantic Age (1760-1837) 
Britain and America. George III. The Declaration of Independence.  
The industrial revolution.Economic change. Technological innovation. The workers’ life. 
The French Revolution and the Napoleonic Wars.George IV. William IV. 
A new sensibility. 
Towards subjective poetry. A new concept of nature. The sublime. 
Early Romantic poetry. Pastoral poetry. Nature poetry. Ossianic poetry. Graveyard poetry. 
The Gothic poetry. 
Early Romanticism  
Romantic poetry 
The Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the individual. The cult of the 
exotic.Two generations of poets.  
-W. Wordsworth. Life and works. Themes and features. Lyrical Ballads. The Preface to The Lyrical Ballads. 
“A certain colouring of imagination“ The solitary Reaper. Daffodils. Lines composed upon Westminster 
Bridge. 
-S.T. Coleridge Life and works. Themes and features. The Rime of the Ancient Mariner. All parts. Analysis, 
themes and symbols. Extracts and text analysis: The killing of the Albatross. A sadder and wiser man.- 
The second generation of Romantic poets 
Keats Life and works. Keats’ reputation. Ode on a Grecian . Text analysis. La belle dame sans merci 
Keats’theory of imagination. The concept of beauty. 
 
-Nelle lezioni di conversazione la docente ha trattato con la classe argomenti di attualità e discusso articoli di 
giornale. 
 
EDUCAZIONE CIVICA:  



-In riferimento all’articolo 9 della Costituzione italiana progetti degli studenti su World Heritage Sites in Italy e 
presentazioni in PowerPoint alla classe. Verifica e valutazione dei progetti. Lezioni introduttiva sulla 
Convenzione Unesco, sul National Trust e sul FAI. 
 
Compiti delle vacanze  Lettura integrale e in versione originale in inglese dei seguenti romanzi: 
 “Mrs. Dalloway” di Virginia Woolf.  
“Animal Farm” di George Orwell 
“Heart of darkness” di J. Conrad.  Lettura integrale e in versione originale delle short stories in Dubliners: 
“Eveline”, “Araby” e “The Dead” di J. Joyce.  
Lettura di articoli di giornale da The Guardian online o da BBCNews, riassunto e commento di un articolo al 
mese (giugno, luglio, agosto e inizio settembre) da consegnare alla docente all’inizio del prossimo anno 
scolastico. 
 
Milano, 1 giugno 2022 
Gli studenti        La docente 
 
        Prof.ssa Elisa Bonalumi 

  
    



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
CLASSE IVBl

Parte teorica

- Indice di massa corporea e costituzione fisica
- Concetti base di anatomia: la frequenza cardiaca; la gittata sistolica; la portata

cardiaca e la frequenza respiratoria
- Studio delle caratteristiche dei test di sopravvivenza
- Ricerche ed approfondimenti sugli sport freestyle

Parte pratica

- Test di valutazione iniziale: squat jump e salto in lungo;mini-cooper; palla medica
- Ginnastica artistica: corpo libero (rotolamenti di base); trave e parallele asimmetriche
- Ginnastica ritmica: esercizi di coordinazione alla fune
- I giochi di squadra, le regole ed il fair play
- I fondamentali della pallacanestro: palleggio; arresto e tiro; il gioco e le regole
- I fondamentali della pallavolo: palleggio; bagher e schiacciata; il gioco e le regole
- Esercizi di allungamento e potenziamento muscolare
- Atletica: andature atletiche; esercizi di resistenza
- Il volano: la tecnica ed il gioco
- Il goback: regole e tecniche di gioco
- Frisbee: i fondamentali di base e la tecnica; il gioco dell’ultimate frisbee
- Pallabase: i fondamentali del baseball; le strategie di gioco

EDUCAZIONE CIVICA

- L'alimentazione: i principi nutritivi; la piramide alimentare; l'alimentazione dello
sportivo; l'alimentazione nel passato e nel presente

- L'obesità e la sindrome metabolica
- La composizione corporea e l'indice di massa corporea
- Il fumo: la sua composizione e gli effetti dannosi del fumo sul corpo umano e sulla

psiche; la dipendenza dal fumo; gli effetti negativi sulla prestazione fisica

Gli alunni                                                                                                                   Prof. Bertin
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I.I.S. “PIER PAOLO PASOLINI” - Anno scolastico 2021-2022 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA – 4BL 

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 LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA CLASSE IVB Liceo 

Linguistico per l’anno scolastico 2021/2022 

Prof.ssa Quinci Fabiola 

Conversatore: Prof.re Nicolás Armando Mijares Pérez 

Libro di testo di letteratura: C. Ramos, M.J. Santos, M. Santos, En un lugar de la literatura, 

De Agostini 

Gramática  

- El futuro simple: verbos regulares e irregulares; expresiones y marcadores de futuro 

- Contraste ir/venir/Llevar/traer, pedir/preguntar, quedar/quedarse 

- El condicional simple regular e irregular; el condicional compuesto 

- El futuro perfecto 

- Construciones para expresar hipótesis y probabilidad 

- El presente de subjuntivo regular e irregular (con diptongación y cambio vocálico) 

- El indicativo vs el subjuntivo: oraciones subordinadas sustantivas 

Función comunicativa 

- Planear acciones futuras y probabilidad  

- Hablar de acontecimientos futuros  

- Expresar planes e intenciones; hacer predicciones 

- Pedir consejo y aconsejar, recomendar y prohibir 

- Expresar hipótesis y probabilidad  

- Escribir una carta de presentación  

 Léxico 

- Ecología y medioambiente 

- Tiempo atmosférico 

- El cuerpo: modismos y refranes 

- El mundo laboral y los modismos  

La Literatura española en el siglo XV 

- Una época de transición- España a principios del siglo XV- Los Reyes Católicos - El 

humanismo- La expulsión de los judíos 

- El teatro medieval: (accenno a) Juan de Mena 

- Fernando de Roja - La Celestina: Argumento de la obra, los rasgos y temáticas de la obra 

y los personajes; Acto X. 

- Jorge Manrique (accenni)  

 

La Literatura española en el siglo XVI 

EL SIGLO DE ORO – EL RENACIMIENTO  

- La España de los Asturias: Carlos I – Felipe II  

- Una época de esplendor: El Renacimiento y la literatura renacentista 

- La poesia del Renacimiento y los temas: El amor/La huida del mundo/ La Naturaleza / La 

mitología  

- Los corrales de comedia: función social y características 

Garcilaso de la Vega (accenno)  

LA NOVELA PICARESCA: características y la figura del pícaro 



  

- El Lazarillo De Tormes (Lettura integrale del libro a gruppi): el éxito editorial, la 

motivación de la obra (el “caso” de Lázaro), los rasgos del Lazarillo de Tormes y los 

elementos de realidad. Los tratados de 1 a 7: el desarrollo de la obra y el final.  

- LAS NOVELAS RENACENTISTAS 

- Novela de caballería, bizantina, pastoril, morisca; 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA: vida y obras narrativas y teatrales  

- El Quijote: objetivo, los protagonistas, características y estructura de la obra, el estilo. 

Capítulo I “El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha”. 

La Literatura española en el siglo XVII 

EL SIGLO DE ORO – EL BARROCO 

- Los Austras menores y los validos, Felipe III y Felipe IV y Carlos II.  

La literatura Barroca: del idealismo al desengaño.Características estilísticas.  

La poesía barroca: estilo conceptista y estilo culterano.  

- Los temas de la poesía barroca: el amor; la naturaleza; la mitología; la muerte y el paso del 

tiempo; el desengaño; la religión.  

Luis de Góngora Vida y obras -  Mientras por competir con tu cabello 

Francisco de Quevedo Vida y obras - La vida del Buscón llamado don Pablos 

EL TEATRO BARROCO  

- La comedia nueva, los temas y los personajes de los corrales de comedias  

LOPE DE VEGA Vida y obra  

- El teatro de Lope de Vega: Arte Nuevo de hacer comedia en este tiempo 

- Novela: “Fuenteovejuna” (analisis; características de los personajes; temas)  

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Vida y obras 

- Los rasgos e inovación del teatro de Calderón 

- La vida es sueño (analisis; características de los personajes; temas) 

TIRSO DE MOLINA Vida y obras e ideología 

- La inovación del teatro de Tirso 

- El burlador de Sevilla (analisis; características de los personajes; temas) 

La Literatura española en el siglo XVIII 

LA ILUSTRACIÓN  

- Contexto Histórico y social: La llegada de los Borbones, la Guerra de Sucesión Española y el 

tratado de Utrecht, Felipe V de Anjou, Fernando VI; Carlo III y el Despostismo ilustrado, 

expulsión de la orden de los jesuitas. Carlo IV y Manuel Godoy.  

- Rasgos esenciales de la ilustración: una literatura ilustrada. Culto de la razón; Fe en el 

progreso; Filantropía, Laicismo; Reformismo; Afán didáctico. 

 

Educazione civica 

- La migración en la frontera EEUU y México; 

- “La bestia”: el tren de la muerte; 

- Oscar Martínez - Los migrantes que no importan. 

Conversazione in lingua straniera spagnola 

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. 

• Uscita didattica: (La Milán Española) Istituto Cervantes 

 

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. 

 

    L'insegnante:        Gli studenti: 

Prof.ssa Fabiola Quinci 

 

 

Prof.re Nicolás Armando Mijares Pérez 

 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE NATURALI - A.S. 2021/22 – CLASSE IV BL 
Libro di testo: Chimica (Dall’alba della chimica alle molecole della vita) - Edizioni Zanichelli   
  

Mod. 1 – La materia e le sostanze 
 
- Introduzione alla chimica inorganica 
- La struttura particellare della materia 
- Richiami di fisica e unità di misura 
- Le trasformazioni della materia 
- Il ruolo dell’energia nelle trasformazioni 
- Legge di conservazione della massa 
- Legge di Proust 
- Le leggi dei gas 
- Masse atomiche e masse molecolari 
- Il numero di Avogadro 
 
Mod. 2 – Atomo e modelli atomici 
-Le particelle subatomiche: protoni,    
  neutroni ed elettroni                                             
- I diversi modelli atomici                                         
- Numero atomico e numero di massa 
- Modello atomico a orbitali 
-Configurazione elettronica degli elementi                         
- Energia di ionizzazione 
- Cationi e anioni 
- Fusione e fissione nucleare 
- Gli isotopi e la radioattività 
 
Mod. 3 – La tavola perioca degli      
               elementi 
- Il sistema periodico degli elementi  
- La storia e l’evoluzione della T.P.E.                      
- La moderna tavola periodica 
- La classificazione degli elementi chimici 
- Metalli, non metalli, semimetalli, alogeni,   
  gas nobili ecc. e loro proprietà                          
- Le proprietà periodiche: affinità    
  elettronica, raggio atomico ed     
  elettronegatività 
                                                                             
Mod. 4 – Legami chimici e molecole 
               
- Dagli elementi ai composti e molecole                  
- I legami chimici: covalenti, ionico,     
  metallico e altri legami 
- Le forze intermolecolari e polarità 
- Forma e struttura delle molecole 
- La regola dell’ottetto elettronico 
- La notazione di Lewis 
- Conducibilità elettrica ed elettrolisi 
 

Mod. 5 – Composti chimici – La mole 
 
- La nomenclatura dei composti chimici 
- Classi e famiglie di composti: ossidi, 
  anidridi, idruri, idrossidi, idracidi,    
  ossiacidi, sali binari e sali ternari 
- La dissociazione ionica dei composti 
- La mole ed esercizi di calcolo   
 
Mod. 6 – Reazioni chimiche e soluzioni 
- Le reazioni chimiche: generalità 
- Reagenti e prodotti 
- Reazioni di sintesi, decomposizione,  
  scambio semplice e scambio doppio 
- Esercizi relativi a reazioni chimiche 
- Calcolo di masse molari 
- Il bilanciamento delle reazioni 
- Fattori fisici che influenzano le reazioni 
- Le soluzioni: liquide, solide e gassose 
- Concentrazioni delle soluzioni  
- Acidi, basi e PH (misurazione) 
 
Argomenti di Educazione civica 
-Agenda 2030: obiettivi relativi alla tutela  
 ambientale e alla salute 
-Impatto ambientale e chimica sostenibile 
-Composti dannosi per ambiente e salute 
  (ricerche su vari prodotti di largo     
   consumo – food e no food) 
- Indicazioni relative alla sicurezza   
  (rischio chimico)  e simbologia    
  (letture etichette) 
 
Nota: nel corso delle lezioni sono stati     
visionati video disponibili in rete e  
svolto ricerche in maniera autonoma 
 
Milano, 4 Giugno 2022 
 
Prof. ssa Immacolata  Bruno  
 
……………………………………………….. 
 
Gli alunni  
……………………………………………….. 
 
 
……………………………………………….. 



 



Istituto Tecnico Statale “Pier Paolo Pasolini” 

Via Bistolfi 15, Milano 

 

a.s. 2021-2022 
 

Classe 4^B Liceo Linguistico 

 

Programma svolto di Lingua e cultura TEDESCA 

 

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

 

Libri 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. 

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 


