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                                                  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 
2017-18 
 

Classe 4 CS 
 

Materia/Attività Filosofia 
Insegnante Laura D’Asero 

Testo/i  utilizzato/i 
Reale/Antiseri, I grandi filosofi vol.1, La Scuola. 
 

 
Finalità 

Sviluppare e affinare la capacità di analizzare i vari testi filosofici, di saperli 
argomentare e inserire nel contesto storico di riferimento. Sviluppare 
l’autonomia di giudizio. 

 
Analisi della 
situazione di partenza 

La classe nel complesso mostra interesse,  motivazione ad apprendere e 
partecipazione al dialogo educativo. 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1 
Umanesimo e 
Rinascimento in 
Italia e in Europa. 
 

 
Comprendere, dal punto di vista 
interdisciplinare, l’importanza 
dell’Umanesimo e del Rinascimento. 
Cogliere la continuità/discontinuità con il 
Medioevo. 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

2 
Giordano Bruno. 

 

 
Conoscere il concetto di Natura e di Dio in 
G.Bruno 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

3. 
Origine e 
formazione della 
scienza moderna. La 
scoperta del Cogito: 
Cartesio. 
 

 
 Conoscere l’importanza e la figura di 
Galilei: rapporto scrittura/scienza; il metodo 
sperimentale; le scoperte scientifiche. 
Il problema del metodo. Le soluzioni date 
da Cartesio alle questioni gnoseologiche. 
Prove cartesiane dell’esistenza di Dio. 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

4. 
Hobbes. 
 

Conoscere il concetto di stato assoluto di 
Hobbes. 
  

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

5. 
L’Empirismo 
inglese. 

Analizzare le estreme conseguenze 
dell’empirismo mediante due 
rappresentanti: Locke e Hume. 
 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
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6. 
L’Illuminismo. La 
filosofia come 
attività critica: Kant 
e la nuova direzione 
del pensiero. 

 

 
Collegare l’Illuminismo in un contesto 
interdisciplinare. Comprendere i caratteri 
generali di quello filosofico, con riferimento 
a Voltaire e a Montesquieu. 
Saper analizzare gli aspetti gnoseologici, 
etici ed estetici della filosofia kantiana. 

Lezione frontale e dialogata. 
Ricerca singola e di gruppo. 
Lettura dei testi. 
Discussioni guidate. 
Materiale audiovisivo. 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

Mezzi e strumenti Libro di testo. Audiovisivi. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Interrogazioni orali in itinere e finali. Questionari con domande aperte. 
La valutazione terrà conto dell’impegno e della partecipazione al dialogo 
educativo e dell’efficacia degli apprendimenti. 

 

 

 

 

 

 
Roma,28/11/2017                                                                                             IL DOCENTE 
                                                                                                                         Laura D’Asero 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 Classe 
 

4 CS 
 

Materia/Attività Fisica Insegnante Prof. Ssa Manuela Ricci 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 1 
Temperatura 
 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Conoscere le scale termometriche 

La legge della dilatazione termica 

 

Calcolare la dilatazione di un solido 
o di un liquido 

Conoscere e applicare le leggi dei 
gas perfetti 

 

 

Unità 2 
Il calore 
 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Distinguere tra calore specifico e 
capacità termica 

La legge fondamentale della 
termologia 

Concetto di equilibrio termico 

Stati della materia e cambiamenti di 
stato 

I meccanismi di propagazione del 
calore 

Applicare la legge fondamentale 
della termologia per calcolare le 
quantità di calore 

Determinare la temperatura di 
equilibrio di due sostanze a 
contatto termico 

Calcolare il calore latente 

Valutare il calore disperso 
attraverso una parete piana 

 

Unità 3 
La termodinamica 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Le grandezze che caratterizzano un 

gas 

Leggi che regolano le trasformazioni 

dei gas 

Trasformazioni e cicli termodinamici 

Che cos’è l’energia interna di un 

sistema 

Enunciato del primo principio della 

termodinamica 

Concetto di macchina termica 

Enunciato del secondo principio della 

termodinamica 

Applicare le leggi dei gas a 
trasformazioni isotermiche, 
isobariche e isovolumiche 

Calcolare il lavoro in una 
trasformazione termodinamica 

Applicare il primo principio della 
termodinamica a trasformazioni e 
cicli termodinamici 

Calcolare il rendimento di una 
macchina termica 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE QUARTA 
 



Unità  COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ  

 

Unità 4 
Le onde meccaniche: il suono 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Tipi di onde 

Conoscere le grandezze che 

caratterizzano un’onda 

Principio di sovrapposizione 

Qual è il meccanismo di emissione, di 

propagazione e di ricezione del suono 

Che cos’è l’effetto Doppler 

La differenza tra potenza acustica e 

intensità acustica 

Applicare l’equazione di un’onda 

Determinare la distanza di un 
ostacolo mediante l’eco 

Calcolare l’intensità sonora a una 
certa distanza dalla sorgente 

Applicare le leggi relative all’effetto 
Doppler 

 

Unità 5 
La luce 

• Osservare e identificare fenomeni  

• Affrontare e risolvere semplici 
problemi di fisica usando gli 
strumenti matematici adeguati 

• Avere consapevolezza dei vari 
aspetti del metodo sperimentale 

• Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società 

Le leggi della riflessione su specchi 
piani e curvi 

Conoscere la differenza tra 
immagine reale e immagine virtuale  

Le leggi della rifrazione della luce 

Che cos’è l’angolo limite 

La differenza fra lenti convergenti e 
lenti divergenti 

Definizione di ingrandimento di uno 
specchio e di una lente 

Applicare le leggi della rifrazione e 
della riflessione 

Costruire graficamente l’immagine 
di un oggetto dato da uno specchio 
o da una lente 

Applicare la legge dei punti 
coniugati a specchi curvi e a lenti 

Calcolare l’ingrandimento di uno 
specchio o di una lente 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

0. Rivisitazione dei 
principali aspetti 
del programma del 
terzo anno 

Rivisitazione dei principali temi e principi contenuti nel programma del terzo anno, in 
particolar modo quello inerente la conservazione dell’energia. 
In particolare: conoscere le principali forme di energia meccanica: cinetica, potenziale 
elastica e gravitazionale; conoscere le principali forme di energia: idroelettrica, 
nucleare, solare, geotermica, eolica, luminosa, sonora; conoscere e saper applicare i 
principi di conservazione dell’energia sia meccanica che totale nei sistemi isolati e 
chiusi; conoscere le grandezze che quantificano gli effetti dei corpi in movimento: 
quantità di moto e momento angolare e conoscere e saper applicare i principi della 
loro conservazione; conoscere e saper applicare il teorema dell’impulso 

 

 Richiamo dei prerequisiti, 

 content learning con lezione 
frontale, 

 action learning attraverso il 
coinvolgimento degli alunni 
attraverso discussioni, confronti, 



1. La temperatura 
 

 

Conoscere il significato di temperatura e i metodi per la sua misurazione; conoscere e 

saper usare le scale termometriche Fahrenheit, Celsius e Kelvin; conoscere il 

significato di equilibrio termico; conoscere la fenomenologia della dilatazione termica e 

le relative leggi; conoscere le leggi dei gas e la definizione di gas perfetto;  

esercitazioni pratiche, analisi dei 
casi, simulazioni on line, team 
work, allo scopo di verificare l’uso 
delle tecniche e degli strumenti 
(teorici e pratici) proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte 

interazione tra docente e alunni. Sarà 

sviluppata infine una costante attività di 

recupero e rinforzo. Verranno 

eventualmente proiettati video tematici per 

migliorare la comprensione dei vari 

argomenti e l’uso del linguaggio specifico. 

Sono previste semplici esperienze, da 

eseguire in classe, riguardanti la teoria del 

corso. 

Per ogni argomento trattato si cerca di 

chiarire i concetti fondamentali con semplici 

esercizi svolti in classe e a casa..      

2. Il calore 
  

Conoscere l’unità di misura del calore; conoscere il significato di calore specifico e 
capacità termica; conoscere le metodologie sperimentali per calcolare il calore 
specifico e la temperatura di equilibrio; conoscere le modalità di trasmissione del 
calore; conoscere e saper applicare la legge fondamentale della calorimetria. 
Conoscere i tre stati di aggregazione della materia; conoscere i passaggi da uno stato 
all’altro; conoscere il significato di calore latente; conoscere e saper applicare la legge 
che permette di calcolare il calore necessario al passaggio di stato da solido a liquido 
e viceversa e da liquido ad aeriforme; conoscere la dipendenza dei passaggi di stato 
dalla pressione.  

3. Termodinamica  

Conoscere  il significato di gas perfetto; conoscere il nesso tra velocità delle particelle 
e temperatura del gas; conoscere il legame tra pressione ed energia cinetica e tra 
pressione e numero di urti delle particelle sulla superficie del recipiente. 
 
Conoscere il significato di sistema termodinamico; conoscere e saper applicare il primo 
principio della termodinamica; conoscere il significato di energia interna; saper 
rappresentare i vari tipi di trasformazioni (isoterma, isocora, isobara, adiabatica e 
ciclica) sul piano di Clapeyron;  saper calcolare e rappresentare il lavoro sul piano di 
Clapeyron. 
Conoscere il significato di macchina termica; conoscere e saper applicare il secondo 
principio della termodinamica nei suoi tre enunciati (Clausius, Kelvin e Carnot) ; 
conoscere il significato di entropia.  

4. Le onde 
meccaniche: il 
suono 

Conoscere il significato di onda e le sue principali caratteristiche fisiche; conoscere la 
relazione tra lunghezza d’onda e frequenza; conoscere la fenomenologia delle onde.  
Conoscere il campo delle frequenze delle onde sonore; conoscere la differenza tra 
onda sonora e suono; conoscere il campo di udibilità; conoscere la fenomenologia 
delle onde sonore (eco, rimbombo, interferenza, effetto Doppler); conoscere il 
significato di infrasuono e quello di ultrasuono. 

5. La luce (cenni) 

 
Conoscere le caratteristiche geometriche e ondulatorie della luce; conoscere le 
fenomenologie interpretabili con l’ottica geometrica: riflessione e rifrazione, immagini 
reali e virtuali da specchi e lenti; conoscere e saper applicare la legge dei punti 
coniugati. 
 

 



 
Analisi della 
situazione di 
partenza 

La classe presenta una situazione di ingresso sufficiente.Gli alunni appaiono motivati ed interessati alle lezioni 

 

Testo  utilizzato Lezioni di fisica vol 1 Ruffo-Lanotte Zanichelli 

 

Mezzi e strumenti 
Vedere la colonna relativa ai metodi 
 

 
 

Verifica  e  valutazione 
finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 

 test a risposta multipla; 

 compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 interrogazioni orali ; 

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 

 osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra 

 
Roma, 12 novembre 2017                                                  Manuela Ricci 
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                                                  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
 
2017-18 
 

Classe 4 CS 
 

Materia/Attività Storia 
Insegnante Laura D’Asero 

Testo/i  utilizzato/i 
M.Fossati-G.Luppi-E.Zanette, La città della storia, vol. 2, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori. 
 

 
Finalità 

Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di 
processi e fenomeni che interagiscono fra loro. Consolidare l’attitudine a 
problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi diversi. 
Affinare le capacità di analizzare e comprendere la realtà contemporanea. 

 
Analisi della 
situazione di partenza 

La classe nel complesso mostra interesse,  motivazione ad apprendere e 
partecipazione al dialogo educativo. 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1 
La Francia di Luigi 
XIV. 
 

 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

2 
Nuovi equilibri in 
Europa e nel mondo. 

 

 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

3. 
Illuminismo e 
riforme. 
 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 
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problemi che costituiscono le radici del 
presente. 
  
 

4. 
La rivoluzione 
industriale in 
Inghilterra. 
 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

5. 
La Rivoluzione 
americana. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

6. 
La Rivoluzione 
francese. 

 

 
Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

7. 
L’età post-
rivoluzionaria e il 
regime di 
Napoleone. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

8. 
L’età della 
Restaurazione. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

9. 
I moti nazionali e 
liberali degli anni 
1820-1830. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 



socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

10. 
L’industrializzazione, 
il socialismo e le 
rivoluzioni del ’48. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

11. 
Il ’48 in Italia e la 
prima guerra 
d’indipendenza. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

12. 
La seconda guerra 
d’indipendenza e 
l’unità d’Italia. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

13. 
La seconda 
rivoluzione 
industriale e la 
questione sociale. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

14. 
Stati-nazione e nuovi 
equilibri. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

15. 
I problemi dell’italia 
unita: Destra e 
Sinistra a confronto. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 



Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

16. 
L’imperialismo e il 
mondo extra-
europeo. 

Utilizzare il lessico delle scienze storico-
sociali. 
Ricostruire i processi di trasformazione, 
individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 
Individuare i cambiamenti culturali, 
socio-economici e politico-istituzionali. 
Cogliere nel passato eventi, temi, 
problemi che costituiscono le radici del 
presente. 

Lezione frontale e dialogata 
Conversazione guidata 
Lavoro di ricerca individuale 
Lavoro di gruppo 

 
 
 
 

Mezzi e strumenti Libro di testo. Audiovisivi. 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Verifiche in itinere e finali. Questionari con domande aperte. 
La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: acquisizione dei contenuti, 
uso pertinente del lessico specifico, chiarezza espositiva e capacità 
argomentativa. La valutazione terra conto anche dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

 

 

 
Roma,28/11/2017                                                                                             IL DOCENTE 
                                                                                                                         Laura D’Asero 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 
Anno Scolastico 

 
2017-2018 Classe 4CS 

 
Materia Religione Cattolica docente Antonino Barreca 

Libro di testo “Confronti 2.0”, M.Contadini/A.Marcuccini/A.P.Cardinali, LDC-Eurelle, Volume unico. 

Le alunne e gli alunni che si avvalgono dell’IRC sono 11. La classe pur dimostrando generalmente interesse per i contenuti proposti è 
discontinua ed eterogena  nell’impegno e nella partecipazione attiva al dialogo culturale. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ E 
STRUMENTI 

PROVE DI 
VERIFICA 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

“Vita e morte” 
nelle religioni e 

nella cultura 
contemporanea 

Saper delineare il 
concetto di vita e di morte 

secondo le religioni prese in 
esame. 

Saper indicare i modelli 
dominanti 

circa il concetto di vita e di 
morte presenti 
nella società 

Le religioni monoteiste di 
fronte al concetto di vita e di 

morte 
(Ebraismo,Cristianesimo e 

Islam). 
Induismo e Buddhismo di 
fronte al tema della vita e 

della morte. 
Idee,modelli, problemi circa il 
tema della vita e della morte 
presenti nella nostra società 

Dialogo didattico ; 
Lezione frontale ; Lavoro 
a gruppi ; Documenti e 
fonti. Lettura di riviste e 

quotidiani. 
Libro di testo ; 

strumenti multimediali. 
Visite culturali : 
luoghi di culto, 
museo d’arte 

orientale... 

Dialogo 
didattico. 
Test e/o 
relazioni 

Interesse e 
partecipazione. 

Livello di conoscenza 
rispetto al punto di 

partenza. Capacità e 
competenze in 

relazione agli obiettivi 
prefissati 

I contenuti 
essenziali della 
fede cattolica 

Saper indicare i 
contenuti della rivelazione 

cristiana. Saper riassumere in 
un breve schema i contenuti 

essenziali e specifici della fede 
cattolica. 

Rivelazione Cristiana : 
Un solo Dio 

Tre Persone rivelate da 
Gesù, figlio di Dio, morto e 

risorto. 
La Chiesa e i Sacramenti. 

Dialogo didattico, 
lezione frontale. Documenti 
della tradizione cristiana. 

Libro di Testo. Mezzi 
multimediali. Visite culturali: 

basiliche e chiese... 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 
relazione 

“Non solo 
parole” : 

Il Volontariato 

Approccio a 
dimensioni sociali lontane e 

spesso disprezzate dal proprio 
ambiente contrassegnato dalla 

ricerca del benessere 
economico 

individuale ; accostamento 
ad esperienze di cura 

degli altri. 
Spostamento del centro di 

attenzione da se verso gli altri. 

La solidarietà ; 
Il dialogo interculturale e 
interreligioso ; la diversità 

vista come un Valore. 
Partecipazione,  preparata e 

controllata, ad attività di 
volontariato. 

Il carcere 

Collegamento con 
agenzie e associazioni di 
volontariato esistenti sul 

territorio o in città 
(Caritas ed altri). 

Esperienze di 
volontariato (Mensa della 

Caritas, Carcere).  
Dialogo didattico ; 

strumenti multimediali 

Dialogo 
didattico. 

Osservazio 
ne sul 

campo. Test 
e/o relazione. 

Il problema Etico Definire l’ambito 
dell’esperienza umana che 

viene definito “etico”. 
Individuare nella società 

contemporanea situazioni che 
chiamano in causa il giudizio 

etico. 

Cos’è l’Etica. 
Analisi di problematiche 

implicanti il giudizio etico : la 
pena di morte e la giustizia, 

l’eutanasia e la sofferenza, la 
fecondazione artificiale e 

la nascita della vita...ecc... 

Dialogo didattico . 
lezione frontale. Lavori di 
gruppo. Letture di quotidiani, 
riviste, documenti, fonti. 
strumenti multimediali i 

Dialogo 
didattico 
Test e/o 

relazione. 

Obiettivi Minimi: 
-     L’alunno/a sa orientarsi nell’analisi di problematiche etiche, coglie il nesso tra scienza e fede. 
-     comprende il valore della solidarietà. 
 

Roma, 25  Novembre 2017                                                    Prof. Antonino Barreca 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Anno Scolastico
2017/18 Classe 4CS

Materia/Attività
Storia dell´Arte Insegnante Landolfi Petrone Antonio

Testo/i  utilizzato/i
Approfondimenti attraverso ricerca e raccolta di immagini sul WEB e sul Testo in adozione 

Finalità
Rapportarsi in autonomia e capacita´ interpretativa all´Opera d´Arte

Analisi della situazione di 
partenza

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI

La natura e il ruolo della
produzione artististica

Fornire una visione generale del fenomeno artistico nel Tempo.
Fornire strumenti di interpretazione e analisi del manufatto

artistico.

Lezioni frontali con il supporto di strumenti video.
Esercitazioni di Analisi del Campo Visivo

mailto:rmis027004@istruzione.it
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/


La rivoluzione giottesca
nell´ambito del gotico

internazionale

Comprendere in profondita´ la necessita´ di nuovi strumenti di
rappresentazione delle Spazio indotto dagli sviluppi religiosi,
politici ed economici. Il passaggio da una Fede contemplativa

ad una Fede attiva nel tessuto sociale (vedi Francesco d´Assisi)

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati

´400 fiorentino: Masaccio, 
Beato Angelico, Donatello

Conoscere gli attori, gli strumenti e le dinamiche della
produzione e dell´imprenditoria artistica: l´artista, la

committenza e la “bottega”. La cupola di Brunelleschi e la
primazia di Firenze.

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati.

La scoperta della
Prospettiva e suoi sviluppi.

Attraverso l´opera degli artisti piu´ rappresentativi: Uccello,
Brunelleschi, Della Francesca, la conquista della

rappresentazione prospettica. Comprendere la continuita´ tra la
Prospettiva e gli ultimi esiti della Realta´ Visrtuale. 

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati.

Semplici esercizi di restituzione prospettica da foto

Tra Roma e Firenze, il 
Rinascimento, Verrocchio, 
Botticelli, Perugino. 
Leonardo, Michelangello, 
Raffaello. 

Rendersi  consapevoli  della  profondita´  e  dell´altezza  di
ispirazione dei Tre Grandi con particolare riguardo al tormento
dottrinale  in  Michelangelo  e  alla  crisi  della  concezione
prospettica in Leonardo. Prodromi del Barocco.   

Attraverso la video proiezione confronto con opere
rappresentative rispetto agli obiettivi fissati.

Mezzi e strumenti
Video proiezione, approfondimenti dal testo e raccolta immagini inerenti dal WEB

Verifica  e
 valutaz. finale

.Partecipazione e contributi al dibattito in classe. Rielaborazione degli appunti in documenti PDF. 

Relazioni in orale col supporto di slide scelte e predisposte dallo studente.

                                              Il docente
Antonio Landolfi Petrone
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/2018 
 

Classe IV CS 

Materia/Attività 
INGLESE Insegnante Anna Suma 

Testo/i  utilizzato/i 
Medaglia-Young “Visions and Perspectives” –Loescher 
 

 

 
Finalità 

- Comprendere i punti essenziali di un periodo storico di 
un’opera letteraria oggetto di studio e saperli esporre in modo 
semplice ma corretto; 
- Inquadrare l’opera letteraria nel periodo al quale appartiene 
collegandola alle opere delle altre letterature studiate; 
- Saper analizzare i testi studiati individuandone le 
caratteristiche; 
- Collegare l’opera all’autore. 
 

 
Analisi della 
situazione di 
partenza 

La classe, poco numerosa,  è formata da 13 alunni di cui 1 si è 
inserita in questo anno scolastico. I livelli di partenza non sono 
omogenei a causa di lacune pregresse di un gruppo di studenti 
che, inoltre, mostrano un atteggiamento alquanto passivo 
durante lo svolgimento dell’attività didattica. Impegno e 
metodo di studio non sono sempre adeguati. 

 
 
 

UNITA’ 
DIDATTICHE 

OBIETTIVI METODI 

1. The Merchant 
of Venice 

 
 
 

The theme of the Alien 
Christians and Jews 

Lezione frontale, lezione 
dialogata, sollecitazione di 
interventi individuali, lavori di 
coppia e di gruppo, uso di 
fotocopie, appunti e 
schematizzazioni (mappe 
concettuali), ascolto di cd, 
visione di films, uso del 
laboratorio linguistico. 

2.  Hamlet   
 
 
 

The theme of revenge  

mailto:rmis027004@istruzione.it
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3.   Macbeth  
  
 

Links in the chain of beings: views 
of the time 

 

4.  The Puritan 
Age 
 
 

The Puritan mind and the doctrine 
of Predestination 
 

 

5. J. Milton & 
Paradise Lost 
 

Puritan poetry; a new epic poem  

6. The Restoration 
of the Monarchy 
 

The historical and social context  

7. The Enlightment 
Analysis of the philosophical 
movement 

 

8. The Rise of the 
Novel 
 

Features of the new literary genre  

9. Early Romantic 
poetry 
 

Features of pre-romantic poetry    

 

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, supporti audiovisivi, materiale autentico (articoli di 
giornale, esercitazioni di preparazione al FIRST). 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.La valutazione, continua e sistematica, verrà attuata mediante 
correzione dei compiti assegnati per casa, verifiche orali, prove 
strutturata e semi-strutturate, questionari, analisi testuale, temi. Si 
prenderà anche in considerazione il metodo di studio, l’impegno e la 
partecipazione, la progressione, le conoscenze acquisite e le 
capacità raggiunte. 

. 

 

 
 
 
Consiglio di classe                                                                                                            
Rappresentanti di classe 

                      
 

                                                 Il docente                                          
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

Anno Scolastico 2017/18 Classe    IV CS

Materia/Attività   ITALIANO Insegnante  MARIA CRISTINA MELE

Testo/i  utilizzato/i Bologna C.- Rocchi P. , Rosa fresca aulentissima- Ed Rossa-vol. 2  Loescher
Dante, Purgatorio ( Edizione a scelta)

Finalità
Padroneggiare  gli  strumenti  espressivi  e  argomentativi  indispensabili  per  gestire  l'  interazione 
comunicativa; leggere e interpretare i vari tipi di testo scritto;produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; esporre in modo chiaro, logico e coerente. Collocare l' opera letteraria nel  
contesto storico- culturale di appartenenza. Utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e 
interdisciplinare.  Rielaborare  in  modo  critico  le  conoscenze  effettuando  confronti  motivati  fra  tesi  e 
opinioni  diverse  sullo  stesso argomento.  Applicare  in  modo appropriato  le  regole  formali  dei  diversi 
contenuti comunicativi.

Analisi della situazione di 
partenza

La classe è costituita da tredici  elementi  mediamente partecipi al dibattito culturale. Attualmente è 
presente un alunno “ H “ con obiettivi differenziati. . Rendimento  sufficiente  con qualche elemento 
discreto  .

 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI
1. Dante, Purgatorio 

lettura, parafrasi , 
sintesi  di una scelta di 
otto canti con un focus 
sui personaggi 
incontrati e citati, sulle 
figure retoriche e sui 
significati allegorici 
presenti ( tutto l' anno )

Comprendere il messaggio individuale e universale dell' opera. 
Comprendere la genesi politico- religiosa, il contesto culturale 
e  filosofico,  la  dimensione  spazio-  tempo  e  i  significati 
allegorici presenti nel testo.

  Lezione frontale: Approfondimenti individuali o 
di gruppo

2.Il '600 e il Barocco
a.Il mondo tra '500 e '600
b.Modelli intellettuali e 
istituzioni culturali
c.Dal cerchio all' ellisse
d.L' arte barocca: Bernini, 
Borromini, Caravaggio
e.I non allineati del '600 tra 
scienza, arte e filosofia:G. 
Bruno;T. Campanella; 
Caravaggio; Galilei

f. G. Marino

Obiettivi comuni a tutte le unità:
collocare le conoscenze letterarie in una rete di relazioni e 
confronti all' interno della disciplina e con discipline diverse; 
strutturare un discorso corretto nella forma, ricco nel lessico, 
organico e coerente con i diversi contesti comunicativi; 
individuare negli argomenti, negli autori e nelle opere letterarie 
gli elementi che li riconducono al contesto storico- culturale; 
esprimere opinioni personali riguardo i temi e gli argomenti 
trattati, utilizzando strumenti critici e interpretativi; 
comprendere e analizzare un testo letterario in prosa e in 
poesia sul piano tematico e stilistico; esprimersi in modo 
corretto dal punto di vista morfosintattico; produrre diverse 
tipologie testuali con adeguati registri stilistici.
.

  Lezione frontale: Approfondimenti individuali o 
di gruppo

3.Il teatro tra ' 500 e ' 600
a.L' esempio italiano  



b.Il modello inglese; il 
modello francese; il 
modello spagnolo
c.Shakespeare
d.Moliere
e.Calderon de la Barca

4. La prosa europea e 
italiana nel '600: 
riferimenti a Cervantes e 
Campanella

  Lezione frontale: Approfondimenti individuali o 
di gruppo

5. La crisi della 
coscienza europea
a.L' Arcadia
b. Metastasio

Obiettivi comuni a tutte le unità:
collocare le conoscenze letterarie in una rete di relazioni e 
confronti all' interno della disciplina e con discipline diverse; 
strutturare un discorso corretto nella forma, ricco nel lessico, 
organico e coerente con i diversi contesti comunicativi; 
individuare negli argomenti, negli autori e nelle opere letterarie 
gli elementi che li riconducono al contesto storico- culturale; 
esprimere opinioni personali riguardo i temi e gli argomenti 
trattati, utilizzando strumenti critici e interpretativi; 
comprendere e analizzare un testo letterario in prosa e in 
poesia sul piano tematico e stilistico; esprimersi in modo 
corretto dal punto di vista morfosintattico; produrre diverse 
tipologie testuali con adeguati registri stilistici.
.

6.L' Europa dei Lumi
a. Illuminismo in Europa e 
in Italia
b.Il romanzo moderno: D. 
Defoe e Robinson Crusoe; 
L. Sterne



7.Il teatro italiano nel '700: 
C. Goldoni e la riforma
8.Il gusto neoclassico in 
arte e letteratura
9.Il Romanticismo:
a.In Europa ( Germania, 
Inghilterra, Francia )
b. In Italia ( Berchet, 
Madame de Stael)

10.U. Foscolo

11. A. Manzoni

12. G. Leopardi

Mezzi e strumenti Libri di testo; fotocopie; mappe; video; films;mostre; multimedialità. Libri da leggere proposti durante il corso dell' 
anno scolastico

Verifica  e
 valutaz. finale

.Minimo due verifiche scritte e orali a quadrimestre

.Valutazione secondo la griglia della valutazione interdisciplinare.

Roma, 27 novembre 2017                                                                                                                     L' insegnante
                                                                                                                                                             Maria Cristina Mele
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 3cs3af4af4b 
4csf5af 

 

Materia/Attività 
SCIENZE MOTORIE Insegnante 

ADRIANA VELLUCCI 
 

Testo/i  utilizzato/i ABC 

 

Finalità 
ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO CORPOREO PER LA 
FORMAZIONE DELLA PROPRIA PERSONALITA, RICONOSCERE E SAPER UTILIZZARE LE 
PROPRIE POTENZIALITA’ MOTORIE, ESPRESSIVO-COMUNICATIVE E RELAZIONALI. 
ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE INTERCULTURALE DEL GIOCO E DELLO SPORT; 
CONSOLIDARE LA PROPRIA CULTURA  MOTORIA E SPORTIVA COME ABITUDINE DI VITA. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 
 
 
 
 

 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

mailto:rmis027004@istruzione.it
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OBIETTIVI 

GENERALI  

 

 

 

 

IMPEGNARSI RESPONSABILMENTE NELLE ATTIVITA’ 

 

 Esercizi, attivita’ sportive individuali, pre-

sportive e sportive di squadra, giochi di 

movimento polivalenti, attivita’ di 

arbitraggio 

2. 

 

 

 

 

.STABILIRE RELAZIONI DI AIUTO CON COMPAGNI 

IN DIFFICOLTA’ 

 

3. 

  

 

 

 SOSTENERE L’OSSERVANZA DELLE REGOLE E DELLA  

LEGALITA’ 

 

4.  

OBIETTIVI  

SPECIFICI 

 

 

CONOSCERE LE FUNZIONI E LE POTENZIALITA’ 

FISIOLOGICHE DEL  PROPRIO CORPO, CONOSCERE I 

PRINCIPI SCIENTIFICI CHE STANNO ALLA BASE 

DELL’ALLENAMENTO E DELLA PRESTAZIONE 

MOTORIA NORME DI COMPORTAMENTO AI FINI 

DELLA PREVENZIONE E DELLA TUTELA DELLA 

SALUTE 

 

 

Mezzi e strumenti 
SUSSIDI DISPONIBILI IN PALESTRA 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

.COMPORTAMENTO DURANTE LA LEZIONE IN PALESTRA,PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 

PROPOSTA, CAPACITA’ GENERALE MOSTRATA NELL’ESECUZIONE DEGLI ESERCIZI E/O GIOCHI 

SPORTIVI, EVENTUALE PARTECIPAZIONE A TORNEI O MANIFESTAZIONI SPORTIVE. 

 

 

 

 
                                              

       Il docente   
 

                                                     Prof.ssa Adriana Vellucci 
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