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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Dirigente scolastico: Chiara Aldrigo
Docenti:
Chiara Aimi (scienze)
Don Gianni Grandi (storia e filosofia)
Claudio Albertini (educazione fisica)
Don Michele Garini (religione cattolica)
Elisa Scipioni (matematica e fisica)
Anna Bortolotti (inglese)
Elena Giuli (storia dell'arte)
Orsola Canuti (italiano)
Serena Cunego (latino e greco).
Rappresentanti dei genitori: Katia Malgarini
Katiuscia Modenese
Rappresentanti degli studenti: Giulia Giusti
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LICEO CLASSICO REDENTORE
GRECO
Classe IV – 3 ore settimanali
Prof.ssa Serena Cunego
Contenuti
– Ripasso sistematico della morfologia verbale; ripasso e consolidamento delle principali
strutture morfosintattiche.
– Studio della storia della letteratura greca di età arcaica e classica: la lirica eolica (Saffo e
Alceo), il giambo irriverente di Ipponatte, la storiografia (Erodoto, Tucidide, Senofonte),
l'oratoria (Lisia, Demostene, Isocrate), il teatro classico (Eschilo, Sofocle, Euripide).

Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali. Studio della letteratura incentrato sostanzialmente sui testi, letti sia in traduzione
italiana sia in lingua originale. Correzione collettiva delle traduzioni assegnate per casa e delle
verifiche e controllo sistematico dell'acquisizione delle strutture morfosintattiche greche. Uso della
LIM per proiettare materiali online, utili ai percorsi didattici scelti. Uso sistematico del registro
elettronico.
Tipologia di verifiche
Traduzioni di testi dal greco. Colloqui orali, questionari che attestino la conoscenza degli autori e
dei testi letterari.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di tabelle con regole grammaticali; interrogazioni programmate; testi da tradurre più brevi;
concessione di tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Serena Cunego riceve il giovedì dalle 9.30 alle 10,20.
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LICEO CLASSICO SPAGNOLI
FILOSOFIA
Classe IV – 3 ore settimanali
Prof. Gianni Grandi

Contenuti
La storia della filosofia contemporanea.
L’articolazioni in moduli è la seguente:
rivoluzione industriale e filosofia: positivismo e socialismo;
lo spiritualismo e Bergson;
Nietzsche e la crisi delle certezze;
Freud e la scoperta dello psichismo inconscio;
Fenomenologia ed esistenzialismo;
la riflessione novecentesca sulla scienza;
orizzonti della filosofia oggi.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate. Uso sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
Il prof. Gianni Grandi riceve il venerdì dalle 10:35 alle 11:25.
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LICEO CLASSICO SPAGNOLI
FISICA
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Elisa Scipioni

Contenuti
– Le forze e l’equilibrio
– I principi della dinamica
– Il lavoro e l’energia
– Quantità di moto e urti
– La temperatura
– Il calore
– La termodinamica
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate, esercizi svolti individualmente o in piccoli gruppi con l'aiuto
dell'insegnante. Uso sistematico del registro elettronico e della LIM.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Verifiche scritte elaborate sulla base di esercitazioni svolte in classe o con domande aperte.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di schemi e formulari; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Elisa Scipioni riceve il martedì dalle 8.40 alle 9.30.
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LICEO CLASSICO SPAGNOLI
ITALIANO
Classe IV – 4 ore settimanali
Prof.ssa Orsola Canuti
Contenuti
– studio della storia della letteratura italiana dal Rinascimento al Romanticismo
– il poema cavalleresco: Pulci, Boiardo, Ariosto, Tasso
– il teatro dal Cinquecento alla rivoluzione del Settecento: Machiavelli, la Commedia dell’Arte,
Metastasio, Goldoni, il teatro manzoniano
– i versi e le parole nella poesia tra Seicento e Ottocento
– la nascita del romanzo moderno
– Lettura del Purgatorio di Dante (canti scelti): I, III, V, VI, XI, XXVIII, XXX, XXXIII
– Laboratorio di scrittura: analisi e interpretazione del testo (testi in prosa, in poesia e non
letterari); scrittura documentata (saggio breve/articolo di giornale); trattazione sintetica;
tema di ordine generale
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali. Studio della letteratura incentrato sostanzialmente sui testi, affrontati secondo tre
percorsi distinti: intratestualità (attenzione alla struttura, ai contenuti e alla forme), intertestualità
(attenzione all'evoluzione del genere di appartenenza) ed extratestualità (attenzione alla biografia
dell'autore e al contesto nel quale opera). Uso della LIM per proiettare materiali online, utili ai
percorsi didattici scelti. Uso sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Attività di produzione scritta diversificata e rispondente alle tipologie previste per l'Esame di Stato.
Colloqui orali, questionari e trattazioni sintetiche che attestino la conoscenza degli autori e dei testi
letterari.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di tabelle; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la risposta
durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La Prof.ssa Orsola Canuti riceve il giovedì dalle 8.40 alle 9.30.
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LICEO CLASSICO REDENTORE
LATINO
Classe IV – 4 ore settimanali
Prof.ssa Serena Cunego
Contenuti
– Ripasso sistematico della morfologia verbale; ripasso e consolidamento delle principali
strutture morfosintattiche.
– Studio della storia della letteratura latina: la storiografia (Cesare, Sallustio, Livio), la
produzione ciceroniana, il tramonto dell'età repubblicana e la nascita dell'Impero (Virgilio,
Orazio), l'elegia latina (Tibullo, Properzio, Ovidio)

Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali. Studio della letteratura incentrato sostanzialmente sui testi, letti sia in traduzione
italiana sia in lingua originale. Correzione collettiva delle traduzioni assegnate per casa e delle
verifiche e controllo sistematico dell'acquisizione delle strutture morfosintattiche latine. Uso della
LIM per proiettare materiali online, utili ai percorsi didattici scelti. Uso sistematico del registro
elettronico.
Tipologia di verifiche
Traduzioni di testi dal latino. Colloqui orali, questionari e trattazioni sintetiche che attestino la
conoscenza degli autori e dei testi letterari.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di tabelle con regole grammaticali; interrogazioni programmate; testi da tradurre più brevi;
concessione di tempi più lunghi per la risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Serena Cunego riceve il giovedì dalle 9.30 alle 10.20.

7

LICEO CLASSICO SPAGNOLI
INGLESE
Classe IV – 3 ore settimanali
Prof.ssa Anna Bortolotti

Contenuti
Ampliamento lessicale e culturale in linea con l’Esame di Certificazione FCE di livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento.
Letteratura: moduli per genere letterario dal Cinquecento al Romanticismo in una dinamica
interdisciplinare.
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali con possibilità di confronto. Riflessione sulla micro-lingua letteraria. Utilizzo di
presentazioni e mappe concettuali per spiegazioni in classe. Avvio all'analisi testuale e
approfondimento dei generi letterari (poesia, testo narrativo e testo teatrale). Lettura,
comprensione, analisi e riassunto di diverse tipologie di testi. Rielaborazione degli stessi. Avvio alla
composizione breve e alla trattazione sintetica. Utilizzo di dizionari monolingue e bilingue.
Tipologia di verifiche
Prove scritte e orali
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa /bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali e scritte nel rispetto del PDP.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Anna Bortolotti riceve il venerdì dalle 8:40 alle 9:30.
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LICEO CLASSICO SPAGNOLI
MATEMATICA
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa Elisa Scipioni

Contenuti
– Le funzioni e le loro proprietà
– Funzioni esponenziali e logaritmiche
– Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
– Gli angoli e la loro misura
– Funzioni goniometriche
– Formule goniometriche
– Equazioni e disequazioni goniometriche

Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate, esercizi svolti individualmente o in piccoli gruppi con l'aiuto
dell'insegnante. Uso sistematico del registro elettronico e della LIM.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Verifiche scritte elaborate sulla base di esercitazioni svolte in classe.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di schemi e formulari; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Elisa Scipioni riceve il martedì dalle 8.40 alle 9.30 .
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LICEO CLASSICO SPAGNOLI
RELIGIONE
Classe IV – 1 ora settimanale
Prof. Michele Garini

Contenuti
Approccio all'attualità, nonché alle dinamiche sociali, politiche, economiche e culturali, per
suscitare un interesse “sul mondo che ci circonda”, conoscendolo e interpretandolo in una
prospettiva cristiana, in vista di una incarnazione della fede nelle concrete dinamiche della realtà:
- il rapporto con i mass media e il mondo dell’informazione;
- la figura di don Pino Puglisi e il rapporto mafia/giustizia/religione/società;
- la situazione economica e la prospettiva di una “nuova economia possibile”;
- lo scenario politico e lo stimolo a una dinamica partecipativa;
- la giustizia (tra punizione e misericordia).
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate. Proposte seminariali. Utilizzo di materiali multimediali. Uso sistematico
del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Valutazione del coinvolgimento e della partecipazione alle lezioni.
Orario di ricevimento
Il prof. Michele Garini riceve il venerdì dalle 9.30 alle 10.20.
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LICEO CLASSICO SPAGNOLI
SCIENZE
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof.ssa MARIA CHIARA AIMI

Contenuti
CHIMICA e BIOLOGIA: chimica organica (contenuti essenziali delle diverse classi di composti
organici con relative proprietà) – le biomolecole (struttura e funzione) – gli enzimi e la catalisi
enzimatica – energia e metabolismo –il ciclo dell’ATP – alcuni aspetti metabolici (il metabolismo
del glucosio – dei lipidi - delle proteine) – gli acidi nucleici – il DNA e la sintesi proteica – le
frontiere della biologia (il progetto genoma umano, il DNA ricombinante nelle biotecnologie, gli
OGM, l’impronta genetica, la clonazione).
SCIENZE della TERRA: i modelli della tettonica globale in relazione ai fenomeni vulcanici, sismici
e orogenetici. La Terra un pianeta da proteggere (fonti energetiche esauribili e rinnovabili l’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo- il riciclaggio ).
Metodologie e strumenti didattici
Le lezioni sono condotte in forma dialogata, sollecitando gli alunni alla partecipazione e lasciando
spazi agli interventi personali. I libri di testo vengono utilizzati ampiamente. Anche la LIM
costituisce un valido supporto didattico, in quanto facilita e sveltisce l’apprendimento. Uso
sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Verifiche orali per mezzo di interrogazioni di tipo tradizionale, interventi sistematici, relazioni di
argomenti studiati autonomamente.
Verifiche scritte elaborate sulla base di esercitazioni eseguite in classe sotto forma di domande
aperte, test e interpretazione di immagini.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Uso di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per le
prove orali; verifiche con minori richieste.
Orario di ricevimento
La prof.ssa Maria Chiara Aimi riceve il martedi dalle 8.40 alle 9.30
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LICEO CLASSICO SPAGNOLI
STORIA
Classe IV – 2 ore settimanali
Prof. Gianni Grandi

Contenuti
La storia del mondo contemporaneo.
Educazione alla convivenza civile: la Costituzione della Repubblica italiana.
L’articolazioni in moduli è la seguente:
l’età delle catastrofi (1914-1945);
l’età del bipolarismo (1945-1991);
l’età del post-bipolarismo (1991-oggi)
Metodologie e strumenti didattici
Lezioni frontali e dialogate. Uso sistematico del registro elettronico.
Tipologia di verifiche
Prove orali.
Strumenti compensativi e dispensativi e strategie didattiche per alunni con dsa/bes
Utilizzo di mappe concettuali; interrogazioni programmate; concessione di tempi più lunghi per la
risposta durante le prove orali.
Orario di ricevimento
Il prof. Gianni Grandi riceve il venerdì dalle 10:35 alle 11:25.
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