Adeguamenti al PTOF per l’a.s. 2019-2020
Dipartimento di Filosofia e Storia
Conoscenze / Contenuti
Storia 3° - L’Europa e il mondo tra fine Cinquecento e inizio Seicento (classico).
La controriforma (linguistico).
Storia 4° - Risorgimento Italiano (classico e linguistico)
Storia 5° - Seconda Guerra Mondiale, Nascita della Repubblica Italiana e
Costituzione (classico e linguistico); eventualmente un argomento successivo
(classico).
Vista la particolare situazione dovuta alla pandemia, il Dipartimento ritiene
importante trovare spunti dai programmi di storia al fine di sollecitare gli studenti
a riflettere in modo comparativo sul passato, in termini di continuità o di rottura
con il presente.
Filosofia 3° - L’ellenismo (classico). Aristotele (linguistico).
Filosofia 4° - Kant, Critica della ragione pura (classico). Il pensiero politico seisettecentesco (linguistico – tenendo conto che autori come Hobbes, Locke,
Rousseau verosimilmente li affrontiamo anche per storia).
Filosofia 5° - Uno o due autori (o correnti) del XX secolo (classico e linguistico)
Valutazioni e attività di recupero
Le valutazioni (orientate soprattutto le competenze e la rielaborazione
personale) potranno essere effettuate tramite:
- elaborati scritti di varia natura
- relazioni orali individuali o interrogazioni individuali e/o di gruppo in videoconferenza;
- compiti scritti a tempo
Le attività di recupero per gli allievi in difficoltà potranno essere effettuate da
ogni singolo docente della classe tramite:
- video-conferenze;
- somministrazione di compiti specifici con richieste mirate/guidate dal docente;
- utilizzo di slides/mappe concettuali/sintesi fornite agli studenti in difficoltà;
Requisiti richiesti in caso di studenti B.E.S.
Filosofia:
Conosce i concetti fondamentali dell’autore o del problema in questione
Usa ad un livello accettabile la terminologia specifica.
Sa dare dei contributi significativi, sebbene limitati, nella presentazione o
discussione di
un problema
Sa comprendere e collocare un testo filosofico
Storia:
Conosce gli eventi principali e li colloca correttamente nelle coordinate spaziotemporali
Usa a livello accettabile la terminologia specifica
Sa contestualizzare un documento storico e analizzarne gli elementi basilari

Conosce alcune interpretazioni storiografiche
Conosce gli elementi fondamentali dell’ordinamento costituzionale italiano (per le
Quinte)

