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· Maturare un atteggiamento rispettoso di sé e degli altri, per contribuire all’instaurarsi di sereni e costruttivi rapporti 
interpersonali all’interno d
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Prova buona che denota un lavoro di approfondimento da parte dell’allievo e capacità
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Intero a.s. 1h. settimanali
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–

CICERONE

CICERONE

MARZO 

’

–

illustrare ed esemplificare l’analisi dei testi e 

analizzare e/o correggere l’uso di strutture complesse della lingua italiana

.

della durata non superiore ad un’ora.



8

l’assimilazione delle strutture morfosintattiche e del lessico. Si darà particolare peso, nella traduzione, alla resa 

L’esercizio di traduzione sarà inoltre mezzo di approfondimento delle conoscenze letterarie attraverso la 

Accanto alle tradizionali interrogazioni si proporranno verifiche, della durata non superiore ad un’ora, sull

e specifiche indicazioni del POF d’Istituto e alle prime pagine del PIF 



9

–
PROF.ssa Di Sessa Marina

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

corso “ Performer B2(Zanichelli) verrà svolto il maggior numero di unità complete sullo student’s book 
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GULLIVER’S TRAVELS by Jonathan Swift ( lettura brano antologico)

Il docente

Di Sessa Marina
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FILOSOFIA

4L A.S. 2019-2020

Prof. Massimo De Luca

OBIETTIVI

• Conoscenza delle principali tematiche del pensiero filosofico e scientifico dell’età moderna

• Capacità di orientarsi cronologicamente e analiticamente nel panorama storico dell’età moderna

• Sviluppo progressivo della capacità di confrontare tra loro tematiche diverse

• Sviluppo progressivo della capacità di elaborare un discorso personale capace di coinvolgere 
tematiche diverse

• Sviluppo delle competenze linguistiche di base specifiche della disciplina

• Consolidamento della competenza linguistica e argomentativa.

CONTENUTI

▪ La filosofia dal Medioevo al Cinquecento

◦ La filosofia tra Quattrocento e Cinquecento

▪ Caratteri generali dell’Umanesimo-Rinascimento

▪ Cusano

▪ Bruno

▪ La nascita della scienza moderna e della filosofia moderna

◦ La nascita della scienza esatta

▪ La rivoluzione astronomica

▪ Galilei

◦ Gli inizi della filosofia moderna

▪ Bacone

▪ Cartesio

▪ Pascal

▪ Spinoza

◦ Dal Breve trattato al Trattato teologico-politico

◦ L’Etica

◦ Il Trattato politico

▪ Razionalismo, empirismo, illuminismo

◦ Leibniz

◦ Hobbes

◦ Locke

◦ Hume

◦ Rousseau

▪ Kant

◦ La Critica della ragion pura

◦ La Critica della ragion pratica

◦ La Critica del giudizio
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ASPETTI METODOLOGICI

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, lezione partecipata 
fondata sul dialogo maieutico-educativo, discussione critica docente-discenti.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 
attraverso le seguenti forme di verifica: interrogazione articolata, interrogazione “breve”, interventi, 
prove scritte di varia tipologia.

MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo consigliato: Abbagnano-Fornero-Burghi, Ricerca del Pensiero vol.2, Paravia.

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico saranno forniti di volta in volta testi 
integrativi a supporto dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di audiovisivi giudicati 
propedeutici agli argomenti trattati.

CRITERI VALUTATIVI

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da tabella di 
seguito riportata:

Voto Indicatori

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze  assolutamente 
frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori concettuali

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione   imprecisa e/o 
inadeguata

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione priva 
di gravi imprecisioni

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, 
capacità di argomentare avvalendosi di confronti e collegamenti anche se non 
completamente sviluppati

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di rielaborazione personale

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da valide 
capacità critico-argomentative e di collegamento interdisciplinare, uso sicuro e 
appropriato dello specifico linguaggio

disciplinare, capacità di sintesi

Il docente

Prof. Massimo De Luca
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STORIA

4L A.S. 2019-2020

Prof. De Luca Massimo

OBIETTIVI

• Acquisizione delle conoscenze basilari per confrontarsi con il panorama storico

• Acquisizione della capacità di individuare le tematiche fondamentali su cui si costruisce il 
discorso storico

• Acquisizione di competenze linguistiche e concettuali atte a consentire l’elaborazione un 
discorso inerente alla storia

• Progressivo sviluppo della capacità di elaborazione personale

• Progressivo e graduale sviluppo della competenza espositiva

• Acquisizione degli elementi fondamentali per impostare un tentativo di analisi critica

CONTENUTI

▪ Il Seicento

◦ Il caso inglese

◦ La Francia dell’assolutismo

▪ Il Settecento

◦ L’Antico regime

◦ L’assolutismo e le guerre

◦ L’Illuminismo e le riforme

▪ L’età delle rivoluzioni

◦ La rivoluzione americana

◦ La rivoluzione industriale

◦ La rivoluzione francese e Napoleone

◦ La restaurazione e i moti rivoluzionari

◦

▪ Il trionfo della borghesia

▪ L’età degli imperi

ASPETTI METODOLOGICI

L’attività didattica sarà svolta attraverso le seguenti modalità: lezione frontale, discussione critica 
docente-discenti.

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

La valutazione scaturirà da una serie di elementi che verranno ottenuti nel corso del lavoro 
attraverso le seguenti forme di verifica: interrogazione articolata, interrogazione “breve”, prove 
scritte di varia tipologia.
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MEZZI E STRUMENTI

Libro di testo in adozione: Fossati-Luppi-Zanette, Storia concetti e connessioni, Roma-Bari.

Mediante la piattaforma di condivisione del registro elettronico potranno esser forniti di volta in 
volta materiali integrativi a supporto dell’attività didattica. È prevista l’eventuale visione di 
audiovisivi giudicati propedeutici agli argomenti trattati.

CRITERI VALUTATIVI

Si adottano i criteri valutativi individuati nella programmazione di dipartimento come da tabella di 
seguito riportata:

Voto Indicatori

<= 3 Rifiuto del confronto o mancanza di risposte; conoscenze  assolutamente 
frammentarie e/o incoerenti; gravissimi errori concettuali

4 Esposizione frammentaria, incoerente e/o viziata da gravi errori concettuali

5 Conoscenza mnemonica e superficiale dei contenuti, esposizione   
imprecisa e/o inadeguata

6 Conoscenza complessiva dei nuclei concettuali fondamentali, esposizione 
priva di gravi imprecisioni

7 Conoscenza puntuale dei contenuti, esposizione sostanzialmente corretta, 
capacità di argomentare avvalendosi di confronti e collegamenti anche se 
non completamente sviluppati

8 Conoscenza sicura e completa dei contenuti, uso dello specifico linguaggio 
disciplinare, capacità di rielaborazione personale

9-10 Sicura, completa ed approfondita padronanza dei contenuti, arricchita da 
valide capacità critico-argomentative e di collegamento interdisciplinare, 
uso sicuro e appropriato dello specifico linguaggio

disciplinare, capacità di sintesi

Il docente

Prof. Massimo De Luca
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–

FORMULE E IDENTITA’ GONIOMETRICHE: 
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PROBABILITA’: 

METODI :1.
2. 
3.

·
·
·
·

risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, 

sta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, 

i assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” 

Nell’affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma 
corretta applicazione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l’elaborato risponda a 

apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi fles

Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli, corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti 

sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, annualmente deliberati e curati da alcuni docenti del Dipartimento.
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– 2020

gas Gay Lussac e Boyle. Il gas perfetto. La mole e il numero di Avogadro. L’equazione di stato dei gas perfetti.

calore e l’effetto serra.

microscopico. La velocità quadratica media. La distribuzione di Maxwell (qualitativa). L’energia interna.

L’energia interna di un sistema termodinamico. Il principio zero della termodinamica. Trasformaz

Fronti d’onda e raggi. Le onde periodiche. Le onde armoniche. L’interferenza e la diffrazione.
. L’interferenza della luce. La diffrazione. La

reticolodidiffrazione.Icolorielalunghezzad’onda.L’emissioneel’assorbimentodellaluce. 
. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti. La legge di 

Coulomb. L’esperimento di Coulomb. La forza di Coulomb in un mezzo materiale. L’elettrizzazione per 

Il potenziale elettrico. L’energia potenziale elettrica. Le superfici equipotenziali. La deduzione del campo elettrico 

elettrico e il potenziale in un conduttore all’equilibrio. Il problema generale dell’elettrostatica. La capacità di un 

elettrica e l’effetto Joule.La forza elettromotrice e la resistenza interna. 

METODI :          1. 
2. 

3. 
4
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·
·
·
·

risoluzione dei problemi e dei quesiti, nonché alle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine, 

potranno assumere la forma di test a risposta chiusa, quesiti a risposta aperta o tradizionali “compiti in classe”, 

quanto orali, si annette notevole importanza al livello di assimilazione dei “nuclei concettualmente fondanti” 

Nell’affrontare gli esercizi sarà importante non solo la scelta e la gestione della corretta strategia risolutiva, ma 
anche la corretta applicazione dei procedimenti di calcolo; si richiede inoltre che l’elaborato risponda a 

apprendimento degli studenti. L’ordinaria attività d’aula contempla dunque interventi flessibili, a richiesta della 

Per attività “formalizzate” di recupero (sportelli, corsi di recupero) si rimanda alle delibere annuali dei competenti 

sono effettuate nell’ambito di progetti dedicati, annualmente deliberati e curati da alcuni docenti del Dipartimento.
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1

2
4 Legami chimici: gas nobili, regola dell’ottetto, legame covalente, dativo, ionico,metallico, formule di struttura; 

5
6
7

8
9

10

11
12 ne e prodotto ionico dell’acqua, pH e pOH, costante di 

13

La lezione è così strutturata: all’inizio dell’ora si dà spazio a eventuali chiarimenti e domande da parte degli 

dall’insegnante con il testo/immagini del libro. 

·
·
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–

dell'Arte, l'obiettivo formativo è accendere l’interesse verso l’arte come parte integrante della Storia e riflesso 
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.

3: Il Cinquecento romano: Raffaello, Michelangelo. L’esperienza veneziana: 

1: Introduzione all’assonometria: 
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–

–

–

–

–

–

–
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Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica).
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–

1
2
3
4
5 Interesse, impegno e partecipazione all’attività scolastica
6 Acquisire la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in modo sistematico

1
2
3
4
5 Saper costruire un modello mentale dell’azione da compiere
6

1
2
3
4

Tutte le attività avranno una scansione temporale distribuita nel corso dell’intero anno scolastico

1
2

1
2

1
2 Osservazione sistematica dell’interesse, impegno e partecipazione dimostrati

3
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1
2
3 Misurazione delle prestazioni attraverso test specifici commisurati all’età e al sesso nelle prove pratiche
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2020

d
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desiderio: la ragione e l’affetto 
la ragione affettiva dell’uomo e la ragione astratta
esempi dei metodi della ragione (la fantascienza: Film Blade Runner, e i “gialli” )

Il “senso religioso” 

SINTESI: L’uomo è domanda che afferma sempre una risposta

a (apertura dell’essere)

•

•

.

o due valutazioni nel trimestre e tre nel pentamestre (compatibilmente all’effettivo svolgimento del 
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Le valutazioni saranno espresse sul registro personale dell’insegnante attraverso uno o più voti.

quando l’alunno presenta un livello di apprendimento della materia, superiore alla me
capacità critiche di consistente ampiezza, che si esprimono in modo autonomo attraverso l’analisi, il collegamento 

quando l’alunno presenta un livello di apprendimento pienamente soddisfacente

quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, ha capacità critiche che si esprimono in 
modo non sempre autonomo, ma con la guida dell’insegnante nell’analisi e nei collegamenti

quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente, anche se a volte denota una certa 

dell’insegnante
quando l’alunno presenta un livello di apprendimento soddisfacente nel raggiungimento degli obiettivi minimi, 

autonomo, ma con la guida dell’insegnante
quando l’alunno non ha raggiunto le finalità di apprendimento e gli obiettivi minimi proposti, non ha capacità 

critiche, ha difficoltà nell’analisi, nel collegamento e nella sintesi.

SUFF


