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ANALISI COMPLESSIVA DELLA SITUAZIONE INIZIALE

___  

La classe è composta da  22 studenti, tutti  maschi, provenienti  dallo stesso gruppo ad

eccezione di tre alunni che si sono inseriti in questo anno scolastico. . Sono presenti 4

allievi con  disturbo specifico di apprendimento, per i quali verrà predisposto un PDP.

In base all’osservazione effettuata fino alla data odierna, nel suo complesso la classe,

seppur vivace e non sempre rispettosa delle regole, sembra disponibile a collaborare al

dialogo educativo.

 Emerge, inoltre, una situazione sia disciplinare sia didattica piuttosto eterogenea: un

gruppo  costituito  da  ragazzi  più  attenti,  interessati  ed  impegnati,  con  buone

competenze  di  base,  un altro  da  ragazzi  più  distratti,  meno coinvolti  nelle  attività

didattiche e con fragili competenze di base. Per tale gruppo  sarà perciò necessario

applicare strategie individualizzate per potenziare le competenze di base e recuperare

le conoscenze indispensabili allo sviluppo dei nuovi programmi.

 

______________________________________________________________________

Sulla base dell’analisi della situazione iniziale il Consiglio di Classe individua 

le priorità formative tra quelle proposte :

A. Competenze  motivazionali,  relative  alla  percezione  di  sè  e
all’orientamento
1. essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini, e aspirazioni e delle

condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare
2. prendere  coscienza  delle  dinamiche  che portano  all’affermazione  della

propria  identità  attraverso rapporti  costruttivi  e  rispettosi  con adulti  e
coetanei

3. conoscere i punti di forza e di debolezza della propria preparazione, 
4. verificare  costantemente  l’adeguatezza  delle  proprie  decisioni  circa il

futuro scolastico e professionale.

B. Competenze relazionali e relative alla convivenza civile
1. sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo, di confronto
2. rispettare le regole e le funzioni della vita scolastica e sociale



3. rispettare  l’ambiente,  curarlo  ,  conservarlo  e  migliorarlo  assumendo  il
principio di responsabilità

4. possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della
convivenza civile

C. Competenze metacognitive e trasversali
1. elaborare un metodo di studio autonomo
2. ragionare sul perché e sul come dei problemi pratici e astratti
3. sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di elaborazione critica di

ogni argomento di studio
4. padroneggiare gli aspetti essenziali della lingua italiana e straniera

D. Competenze strumentali di base
1. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
2. conoscere concetti matematici e operare con essi
3. leggere e produrre testi di differenti dimensioni e complessità e     adatti
alle varie situazioni interattive.

Strategie di intervento per il recupero
a. In itinere per tutte le discipline
b. Eventuale corso di matematica in orario aggiuntivo a discrezione dei docenti.

PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (BES) SARANNO ELABORATI LA PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA INDIVIDUALIZZATA (PEI) O PIANI DIDATTICI 
PERSONALIZZATI (PDP) IN ACCORDO CON LE 
FAMIGLIE/STUDENTI MAGGIORENNI ED IL PERSONALE 
SANITARIO DI RIFERIMENTO.

PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/ VIAGGI 
D’ISTRUZIONE (breve descrizione solo per il viaggio):

Uscite didattiche, visite o viaggi d’istruzione saranno da decidersi in itinere in base 
all’evoluzione della pandemia in corso. 

La classe partecipa ai seguenti progetti approvati dal Collegio:
 Certificazioni linguistiche Cambrige
 Progetto “Io merito”
 Olimpiadi di matematica
 Giochi d’autunno 
 Bibliopoint
 Progetti sportivi: corsa campestre e giochi individuali 
 Progetto cinema e teatro 
 Progetto “Tuttapposto”

ATTIVITA' FORMATIVE SOSTITUTIVE DELL'INSEGNAMENTO
 DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Studio autonomo e/o in biblioteca



Tabella per l’individuazione dei docenti per l’insegnamento dell’educazione civi-
ca della classe 2 sez. B

DISCIPLINA ORE
ASSI PORTAN-
TI (a scelta)

OBIETTIVI

Storia 5 Costituzione Istituzioni dello stato italiano

Diritto 12

Costituzione

Sviluppo Sosteni-
bile

Cittadinanza Digi-
tale

-Iter formativo Cost.Rep
-Unione Europea
-Educare alla legalità: cultura anti-mafia

Agenda 2030. Uguaglianza di genere

Diritti e doveri digitali

Italiano  6
Costituzione

Fornire gli strumenti per conoscere i propri di-
ritti e doveri per formare cittadini attivi e re-
sponsabili nel rispetto dell’altro e della comu-
nità tutta.

Fisica 2

Chimica 2
SVILUPPO SO-
STENIBILE

Migliorare la qualità della vita, riducendo al 
minimo l’utilizzo di risorse naturali, di mate-
riali tossici e le emissioni di rifiuti e inquinan-
ti

Scienze Motorie 3

Sviluppo Sosteni-
bile 
Agenda ONU 
2030

ACQUISISCE COMPORTAMENTI RESPONSABILI NEI CON-
FRONTI DELL’AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE 



Scienze tecnolo-
giche e applicate

3
Cittadinanza digi-
tale

-     Conoscere cos’è la Robotic Process Auto-
mation; Riconoscere vantaggi e svantaggi;

- Identificare un cyber crime e ricono-
scere i diversi tipi.

Totale 33

ASSI PORTANTI (A SCELTA): - COSTITUZIONE, - SVILUPPO SOSTENIBILE, - 
CITTADINANZA DIGITALE

Data 16/11/2021
IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
Prof.ssa Cinzia Reda



 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022                 CLASSE: 2A –2B- 2C 

DOCENTI: PAOLA SAMMARINI    -    GABRIELE DI CERBO 

 

 

1.  Argomenti per macro-aree 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE  
 
- Richiami di geometria elementare. Ripasso anno precedente; 
- Costruzioni geometriche elementari;  
- Poligoni regolari inscritti; 
- Poligoni regolari di lato assegnato 
 

2 

PROIEZIONI ORTOGONALI  

 
- Proiezioni ortogonali di figure piane; 

- Proiezioni ortogonali di solidi; 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati; 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con piano inclinato;  

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati con ribaltamento; 
- Cenni di geometria descrittiva; 

- Cenni di teoria delle ombre 
 

3 

ASSONOMETRIA  

 
- Rappresentazione assonometrica e prospettica: cenni;  

- Proiezioni assonometriche; 
- Assonometria isometrica; 
- Assonometria cavaliera.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

METROLOGIA  
- Gli obiettivi della metrologia    
- Grandezze Fisiche    

- Unità di misura    
- Metodi di misura(misurazione diretta e indiretta)    

- Sistema di unità di misura    
- Sistema internazionale    

- Strumenti misuratori( strumenti per misure lineari)    
- Incertezze di misura: incertezze dovute all’operatore   ed all’ambiente    
- Caratteristiche degli strumenti    

- Calibro a corsoio:    
Parti principali del calibro;  Esecuzione di una misura con il calibro a corsoio; 

Calibri elettronici a lettura digitale;   Nonio;  Lettura del calibro a corsoio con 
nonio;   • decimale;  • ventesimale;  • cinquantesimale.    
- Micrometro:    

Definizione; Elementi fondamentali;  Come si utilizza un 
micrometro;  Lettura e misurazioni con il micrometro. 

- Strumenti comparatori: Definizione.    
 

5 

 

TECNICA E TECNOLOGIA 
- Definizione    
- Percorso progettuale;    

- Proprietà fisiche, chimiche, strutturali, meccaniche e   tecnologiche dei 
materiali.    

- Prove distruttive e non distruttive    

- Lavorazioni meccaniche   
- Altoforno 

6 

EDUCAZIONE CIVICA  
“COSTITUZIONE” 
-SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Il concetto di rischio; acquisire 

comportamenti responsabili da parte di ogni cittadino; diritti/doveri 
nell’ambito della sicurezza) 

- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro: Documento di valutazione 
dei rischi; Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori;  Segnaletica di 
sicurezza; Leggi e norme unificate; Sicurezza dei luoghi di lavoro; Dispositivi 

di sicurezza delle machine; Dispositivi di sicurezza individuale ( DPI ). 
 

 
  

7 

CAD  

- Definizione   

- Elementi fondamentali;   
- Interfaccia Utente di AutoCad (schermata iniziale);  

- Creazione, apertura e salvataggio dei disegni.  



 
 
 
 
 

2. Recupero in itinere  
 

 

 

 

 

3. Prove di verifica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Criteri di valutazione (riferimento a quanto elaborato nel dipartimento di appartenenza 
della disciplina d’insegnamento Disegno e storia dell’arte). 

 
 
 
5. Obiettivi minimi:  

Conoscere le tecniche ed i metodi del disegno tecnico di base. Saper cogliere l’utilità di 
una rappresentazione grafica come strumento per rappresentare la realtà. Acquisire un 
lessico tecnico adeguato. Impiegare i metodi di rappresentazione grafica e produrre 
elaborati in cui si evidenzia la conoscenza delle regole.  

 
 

 
    Roma, 25/10/2021                            I DOCENTI 

 
 

Attività di recupero  Modalità Procedure 

di verifica 

Scansione 

temporale 

 1. Revisione di 
argomenti a casa    

 
 2. Revisione di 

argomenti in classe   

1. individuale 1. grafiche 

 

2.  orali 

Mensile 

 
Mensile 

 

Tipologia Sì/no N. per 

anno 
 pper 

anno 

Test si 4 
Elaborati scritti no  
Colloqui no  
Relazioni no  
Prove pratiche si 2 
Scritto/grafiche si 6 
Problem_solving 

 
 solving 

no  



 1 

INDICAZIONI DI PROGRAMMA di MATEMATICA 
A.S. 2021/2022 

Classe : 2B Corso Automazione 
 

 1. CONTENUTI  DISCIPLINARI per macroaree  
 

ALGEBRA 

1 
Richiami sul calcolo letterale, prodotti notevoli, scomposizione di polinomi, frazioni 
algebriche. 

2 Equazioni di primo grado intere e fratte. Disequazioni lineari intere. 

3 Sistemi lineari in due incognite. 

4 La retta nel piano cartesiano. 

5 I radicali. 

6 Le equazioni e le disequazioni di secondo grado. 

GEOMETRIA 
 
   1 La circonferenza e il cerchio. 

2 I perimetri, le aree e il teorema di Pitagora.  

3 La similitudine e il teorema di Talete. 

 
2.  RECUPERO IN ITINERE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  PROVE DI VERIFICA  

  
tipologia Sì/n

o 
N. per anno 
 pper anno Test no  

Elaborati scritti no  

Colloqui sì Almeno 2 

Relazioni no  

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche no Almeno 6 

Problem-solving 
 
 solving 

sì All’occorren
za Risposte brevi no  

 
4. CRITERI DI VALUTAZIONE  (si fa riferimento a quanto elaborato nel Dipartimento). 
 
 
Roma, 25/10/2021                                                   IL DOCENTE 
          Angela Cattini 

Attività di recupero Modalità 
Procedure 

di verifica 
Scansione temporale 

1.  Revisione di argomenti a 
casa    

2.  Revisione di argomenti in 

classe   

1.Individuale 
 
   2.Per gruppi 

  1. Verifica scritta 
 
  2. Colloquio 

 
   Quando si ritiene necessario 

durante l’anno scolastico  



 

PROGRAMMAZIONE MODULARE

A. S. 2021/2022

DISCIPLINA Scienze integrate

MATERIA Fisica e laboratorio di Fisica

CLASSE: 2a

SEZIONE B

DOCENTI: Tramontano Maria

Felli Fabio

LISTA DEI MODULI



IISS Enzo Ferrari - Hertz Fisica - Programmazione Modulare A. S. 2021/2022
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2 

Modulo n° 2. - Le grandezze che cara9erizzano un gas all’equilibrio .........................................................................................
2 

Modulo n° 3. - Il suono ...............................................................................................................................................................
3 
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3 
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4 
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4 

Modulo n° 7. - I circuiD ele9rici ..................................................................................................................................................
5 

Modulo n° 8. - Il campo magneDco ............................................................................................................................................
5 

Modulo n° 9. - Induzione e onde ele9romagneDche ..................................................................................................................
6 

Modulo n° 10. - La cosDtuzione e il metodo scienDfico ..............................................................................................................
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IISS Enzo Ferrari - Hertz Fisica - Programmazione Modulare A. S. 2021/2022

Modulo n°  - Calore e temperatura

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

Conoscere le scale di temperatura 1
Calcolare la dilatazione di un 
solido o di un liquido 

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

DisDnguere tra calore specifico e 
capacità termica 

Determinare la temperatura di 
equilibrio di due sostanze a 
conta9o termico 

Calcolare il calore latente 

Valutare i l calore disperso 
a9raverso una parete piana 

I meccanismi di propagazione del 
calore

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

Prove di verifica online e 
in classe. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di laboratorio 
individuale e di gruppo. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie. 

La legge della dilatazione termica 1

DisDnguere tra calore specifico e capacità 
termica 1

La legge fondamentale della termologia 1

Conce9o di equilibrio termico 1

StaD della materia e cambiamenD di stato 1

Totale ore    6 Periodo intervento OSobre – novembre

Modulo n°  - Le grandezze che caraSerizzano un gas all’equilibrio

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

Le grandezze che cara9erizzano un gas 
all’equilibrio 1

Trasformazioni e cicli termodinamici 

Enunciato del primo principio della 
termodinamica 

Conce9o di macchina termica 

Enunciato del secondo principio della 
termodinamica 

UDlizzare modell i appropriaD per 
invesDgare fenomeni e interpretare daD 
sperimentali 

Riconoscere, nei diversi campi disciplinari 
studiaD, i criteri scienDfici di affidabilità 
delle conoscenze e delle conclusioni che 
vi afferiscono 

UDlizzare gli strumenD culturali e 
metodologici per porsi con a9eggiamento 
razionale, criDco e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
p r o b l e m i , a n c h e a i fi n i 
dell’apprendimento permanente

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

Prove di verifica online e 
in classe. 

Foglio di calcolo Excel 

G e o g e b r a e a l t r e 
applicazioni online. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie.

Leggi che regolano le trasformazioni dei 
gas. 1

L’equazione dei gas perfeT 1

Che cos’è l’energia interna di un sistema 1

Trasformazioni e cicli termodinamici 1

Enunciato del primo principio della 
termodinamica 2

Conce9o di macchina termica 1

Enunciato del secondo principio della 
termodinamica

2

Totale ore   10 Periodo intervento Novembre - dicembre
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IISS Enzo Ferrari - Hertz Fisica - Programmazione Modulare A. S. 2021/2022

Modulo n°  - Il suono  

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

Tipi di onde 1
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 

Appl icare le leggi re laDve 
all’effe9o Doppler

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

Presentazione Prezi 

ATvità di laboratorio 
individuale e di gruppo. 

Prove di verifica online e 
in classe. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie.

C o n o s c e r e l e g r a n d e z z e c h e 
cara9erizzano un’onda 1

Il principio di sovrapposizione 1

Qual è il meccanismo di emissione, di 
propagazione e di ricezione del suono 1

Che cos’è l’effe9o Doppler 1

La differenza tra potenza acusDca e 
intensità acusDca 1

Totale ore    6 Periodo intervento Dicembre – gennaio

Modulo n°  - La luce

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

La natura della luce e la sua propagazione 2
Applicare le leggi della rifrazione 
e della riflessione 

C o s t r u i r e g r a fi c a m e n t e 
l’immagine di un ogge9o dato da 
uno specchio o da una lente 

Applicare la legge dei punD 
coniugaD a specchi curvi e a lenD 

Calcolare l’ingrandimento di uno 
specchio o di una lente

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

ATvità di laboratorio 
individuale e di gruppo.2 

Prove di verifica online e 
in classe. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie.

Le leggi della riflessione 1

Conoscere la differenza tra immagine 
reale e immagine virtuale 1

Le leggi della rifrazione 1

Che cos’è l’angolo limite 1

La differenza fra lenD convergenD e lenD 
divergenD 1

Definizione di ingrandimento di uno 
specchio e di una lente 1

Totale ore    8 Periodo intervento Gennaio
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IISS Enzo Ferrari - Hertz Fisica - Programmazione Modulare A. S. 2021/2022

Modulo n°  - Fenomeni eleSrosta[ci

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

Le proprietà della forza ele9rica fra due o 
più cariche 1

Applicare la legge di Coulomb 

Valutare il campo ele9rico in un 
punto, anche in presenza di più 
cariche sorgenD 

Studiare il moto di una carica 
dentro un campo ele9rico 
uniforme 

Risolvere problemi sulla capacità 
di un condensatore 

D e t e r m i n a r e l a c a p a c i t à 
equivalente di un circuito

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

ATvità di laboratorio 
individuale e di gruppo. 

Prove di verifica online e 
in classe. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie.

La definizione di campo ele9rico 1

Analogie e differenze tra campo 
gravitazionale e campo ele9rico 1

Come si definisce la differenza di 
potenziale fra due punD 1

Condu9ori e isolanD 1

A che cosa serve un condensatore 1

Totale ore    6 Periodo intervento Febbraio

Modulo n°  - La corrente eleSrica con[nua

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

La corrente ele9rica 1
S c h e m aD z za re u n c i rc u i to 
ele9rico 

R i s o l v e r e p r o b l e m i c h e 
richiedono l’applicazione delle 
due leggi di Ohm 

Calcolare la quanDtà di calore 
prodo9a per effe9o Joule

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

ATvità di laboratorio 
individuale e di gruppo.2 

G e o g e b r a e d a l t r e 
applicazioni online. 

Prove di verifica online e 
in classe. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie.

Le leggi di Ohm 1

La potenza nei circuiD ele9rici 1

Gli strumenD di misura ele9rici 1

L’effe9o Joule 1

ResisDvità e temperatura 1

Totale ore    6 Periodo intervento Marzo

Modulo n°  - I circui[ eleSrici
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IISS Enzo Ferrari - Hertz Fisica - Programmazione Modulare A. S. 2021/2022

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

Resistenze in serie e in parallelo: la 
resistenza equivalente 1

Determinare la res i stenza 
equivalente di un circuito 

Saper misurare la differenza di 
potenziale e l ’ intensità di 
corrente 

Valutare l’effe9o della resistenza 
interna di un generatore o di uno 
strumento di misura 

Applicare la legge di Faraday

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

G e o g e b r a e d a l t r e 
applicazioni online. 

Prove di verifica online e 
in classe. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie.

Condensatori in serie e in parallelo: la 
capacità equivalente 1

La potenza nei circuiD resisDvi 1

Che cos’è la forza ele9romotrice di un 
generatore 1

La resistenza interna degli strumenD di 
misura ele9rici 1

I meccanismi di conduzione ele9rica nei 
liquidi

1

Totale ore    6 Periodo intervento Marzo

Modulo n°  - Il campo magne[co

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

Conoscere i fenomeni magneDci 1

Calcolare il flusso del campo 
magneDco 

Applicare la legge di  
Faraday-Neumann-Lenz 

Applicare le leggi dei circuiD in 
corrente alternata 

DisDnguere fra i vari Dpi di onde 
ele9romagneDche

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Risoluzione di esercizi 
esemplificaDvi. 

ATvità di laboratorio 
individuale e di gruppo. 

Prove di verifica online e 
in classe. 

T e s t i n t e r a T v i s u 
classroom. 

ATvità di recupero di 
gruppo o individuali, se 
necessarie. 

G e o g e b r a e d a l t r e 
applicazioni online. 

Presentazione Prezi

Il calcolo del campo magneDco prodo9o 
da un filo reTlineo, da una spira, da un 
solenoide

1

Il campo magneDco nella materia 1

Qual è l’effe9o di un campo magneDco 
sui condu9ori percorsi da corrente 
ele9rica

1

Che cos’è la forza di Lorentz 1

Totale ore    5 Periodo intervento Marzo - aprile

Modulo n°  - Induzione e onde eleSromagne[che

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia
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IISS Enzo Ferrari - Hertz Fisica - Programmazione Modulare A. S. 2021/2022
Che cos’è il flusso magneDco 1 Calcolare il flusso del campo 

magneDco 

Applicare la legge di Faraday-
Neumann-Lenz 

Applicare le leggi dei circuiD 
in corrente alternata 

DisDnguere fra i vari Dpi di 
onde ele9romagneDche

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

R i s o l u z i o n e d i e s e rc i z i 
esemplificaDvi. 

A T v i t à d i l a b o r a t o r i o 
individuale e di gruppo. 

Prove di verifica online e in 
classe. 

Test interaTvi su classroom. 

ATvità di recupero di gruppo 
o individuali, se necessarie.

L’enunciato della legge di Faraday-
Neumann-Lenz

1

Che cos’è l’indu9anza di una bobina 1

I circuiD in corrente alternata 1

A che cosa serve un trasformatore 1

Che cos’è un’onda ele9romagneDca 1

Lo spe9ro ele9romagneDco 1

Totale ore    7 Periodo intervento Aprile - maggio

Modulo n°  - La cos[tuzione e il metodo scien[fico

Conoscenze
Tempi 
[ore]

Competenze Strategie/metodologia

I primi arDcoli della cosDtuzione 2

C a p i r e d o v e r e p e r i r e l a 
CosDtuzione 

Conoscere i diriT fondamentali 
descriT nei primi arDcoli

L e z i o n e f r o n t a l e e 
partecipata. 

Test interaTvi su Kahoot. 

ATvità di gruppo.

Risalire alle fonD 2

C o n o s c e r e l ’A s s e m b l e a 
CosDtuente 

Capire come si è arrivaD a 
scrivere gli arDcoli a9raverso i 
lavori preliminari

Totale ore    4 Periodo intervento OSobre – maggio

RedaSo e soSoscriSo

DATA ____ /____ /2021

Tramontano Maria ______________________________

DATA ____ /____ /2021

Felli Fabio ______________________________
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: FABRIZIO SELVI

TITOLARE DELLA DISCPILINA: STORIA PER L’A.S. 2021/2022

CLASSE: 2ªB COM (Elettronica ed elettrotecnica)

1. ARGOMENTI PER MACROAREE:

CONTENUTI DISCIPLINARI

1
Roma nell’età della repubblica: Le origini di Roma e le sue prime istituzioni; Nascita ed 
espansione della repubblica romana; Roma domina il Mediterraneo; La crisi della repubblica 
romana; La fine della repubblica

2 Nascita e trionfo dell’Impero romano: L’età di Augusto; L’impero nel primo secolo; L’apogeo 
dell’impero; Il cristianesimo e l’impero

3 Il lungo tramonto di Roma: La crisi del III secolo; Da Diocleziano a Costantino: un’epoca di 
riforme; La fine dell’Impero d’Occidente

4
I germani in Occidente, i bizantini in Oriente: Il nuovo volto dell’Occidente; L’Impero 
d’Oriente e la restaurazione di Giustiniano; I longobardi in Italia e l’ascesa del papato

5
Il Medioevo: un incontro di civiltà: Il Cristianesimo; L’islam: una nuova religione e un nuovo 
impero; L’Impero carolingio; Le origini del mondo feudale; Le nuove invasioni e la rinascita 
dell’impero

2. RECUPERO IN ITINERE:

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO 

MODALITÀ PROCEDURE DI 
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

1. X Revisione di 
argomenti a casa

2. X Revisione di 
argomenti in 
classe

1. X Singola
2. In piccolo 

gruppo

1. X Orali
2. X Scritte

Mensile/bimestrale/trimestrale

Secondo necessità

3. PROVE DI VERIFICA:

Tipologia Sì/No N. per anno 
pper annoTest Sì almeno 6

Elaborati scritti
Colloqui Sì almeno 6
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem solving 
solvingRisposte brevi Sì
Altre:



4. CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione sarà effettuata attraverso osservazioni sistematiche del comportamento, dei rapporti 
interpersonali, dei contenuti appresi e assimilati, delle competenze acquisite, della puntualità e della 
precisione nell’espletamento dei compiti assegnati.
Nella valutazione si porrà attenzione in modo particolare:
 ai progressi compiuti rispetto al livello di partenza,
 alla conoscenza dei contenuti,
 alle abilità e competenze acquisite,
 all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nello studio e nell’esecuzione delle consegne, al 

comportamento in ambito scolastico.
Inoltre, per rendere la valutazione il più possibile individualizzata, si terrà conto della realtà socio-
culturale in cui vive l’alunno e delle sue effettive capacità.
La valutazione verrà espressa con un voto in decimi e sarà formulata sulla base delle griglie e dei criteri 
elaborati dal Dipartimento di Lettere.

Roma, 31 ottobre 2021

IL DOCENTE
Fabrizio Selvi



 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE  DI  SCIENZE  MOTORIE                                                                        
A.S.   2021/2022 

 

DOCENTE: Francesca Lattanzi Antinori      CLASSI: 2B 

 

FINALITA’   

Favorire: 

- la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 
del proprio corpo; 

-  un armonico sviluppo fisico, neuro-motorio e  la crescita dell’autostima; 
- la consapevolezza del valore socializzante dello sport e dei benefici derivanti da abitudini 

sportive permanenti; 
- l’acquisizione di uno stile di vita positivo,capace di generare benessere prevenendo 

abitudini nocive. 

L’azione didattica mirerà  a colmare eventuali lacune motorie pregresse favorendo il 
miglioramento delle capacità coordinative e condizionali . 

 

                                       OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

FISICO-PERCETTIVO-MOTORI 

Comprensione e utilizzo della corretta terminologia tecnica 

Conoscenza: 

 (di base) del corpo umano e delle principali funzioni, 

 della corretta tecnica di esecuzione degli esercizi proposti, 

 delle principali modificazioni fisiologiche indotte dal movimento 
Saper: 



 assumere una postura corretta in forma statica e dinamica 

 riconoscere e controllare l’alternanza tensione-rilassamento e dosare l’impegno muscolare, 

 controllare i segmenti corporei in movimento(coordinazione segmentaria e intersegmentaria); 

 orientare il corpo in movimento nello spazio(orientamento spazio-temporale); 

 combinare movimenti semplici su base ritmica; 

 controllare e mantenere l’equilibrio in forma statica e dinamica; 

 

 

COMPETENZE 

  FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE  

Saper utilizzare il movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

Saper organizzare i dati percettivo-motori  e sviluppare gli schemi motori di  base 
 
SICUREZZA E SALUTE 
  Saper assumere comportamenti e stili di vita finalizzati alla prevenzione  di rischi e infortuni 

 

ABILITA’ 

 FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE 

       Saper:  

 svolgere attività motoria  adeguandosi  ai diversi contesti ; 

 eseguire correttamente esercizi per lo sviluppo delle capacità condizionali resistendo ai sintomi 
della fatica; 

 utilizzare gli stimoli sensoriali per elaborare una risposta motoria; 

 realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria  richiesta. 

SAPERI    MINIMI 
 
  FISICO-PERCETTIVO-MOTORI 

Saper : 

 comprendere e utilizzare la corrette terminologia tecnica; 

 eseguire gli esercizi proposti con tecnica appropriata 

  Saper controllare i segmenti corporei in movimento. 

                                           ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

o Resistenza organica.  Si utilizzeranno metodi di lavoro continuo, non massimali, quali: 
correre, saltare, andature atletiche, circuit-training.  

o Forza. Si perseguirà attraverso esercizi: al corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi 
attrezzi, con piccoli sovraccarichi. 

o Velocità. Mediante l’affinamento della tecnica di corsa (gin. alte, basse, a ritroso ecc.) e con 
esercizi di reazione motoria a stimoli acustici o visivi. 

o Mobilità articolare. Mediante esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di flessibilità 
del rachide e delle articolazioni degli arti superiori e inferiori. 

o Destrezza. Si utilizzeranno es. individuali e per coppie con piccoli attrezzi; esercizi con 
movimenti dissociati fra arti superiori e inferiori, fra lato dx e sx e fra piani di lavoro 



differenti; se. di studio delle traiettorie utilizzando palloni di dimensioni e pesi diversi 
(tennis , pallavolo, pallacanestro, palloni medicinali, da ritmica). 

o Equilibrio. Mediante esercizi, percorsi,  andature e giochi per lo sviluppo di tale qualità, oltre 
ai grandi attrezzi e  alla pre-acrobatica. 

o Attività sportive. Ginnastica artistica (capovolte con rotolamento, verticale capovolta a 
braccia ritte, volteggio alla cavallina); salto in alto e in lungo; fondamentali tecnici della 
pallavolo-Ultimate-Badminton. 

o Nozioni teorico-scientifiche. Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano. Effetti 
dell’attività sportiva sugli apparati locomotore e cardio-respiratorio. I principali 
paramorfismi e gli effetti della sedentarietà. Adolescenza e alimentazione. Cenni di 
prevenzione delle dipendenze più diffuse (fumo, alcool e droghe). 
 

 

METODOLOGIA 

Si mirerà a rendere gli allievi protagonisti del processo educativo, facendo in modo che la successione di 
sforzi e carichi rispetti le caratteristiche fisiologiche tipiche dell’età,  garantendo a ciascun alunno la 
possibilità di trarre giovamento dall’attività motoria e di partecipare alla vita di gruppo, arrivando a  far 
intendere l’agonismo come impegno per dare il meglio di se stessi in un sereno confronto con gli altri. Si 
utilizzeranno prevalentemente lezioni pratiche, con esercitazioni individuali, a coppia e in gruppo; lezioni 
frontali e lavori di gruppo. 

VALUTAZIONI  E  VERIFICHE 

Verranno attuate verifiche sommative (prove strutturate e semi-strutturate, prove pratiche, questionari, 
ricerche e approfondimenti individuali e/o di gruppo). Per la valutazione si fa riferimento alla griglia di 
valutazione di Area, tenendo comunque conto, oltre che dei risultati effettivamente ottenuti, anche dei 
livelli di partenza, della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante le lezioni.   Il rifiuto 
sistematico di sottoporsi a verifica che impedisce l’accertamento di competenze e di abilità viene valutato 
1. 

MATERIALI 

Verranno utilizzati, all’interno delle due palestre e di eventuali altri spazi adeguati, tutti i piccoli e grandi 
attrezzi ivi disponibili. Per le lezioni teoriche il libro di testo, Slide ed eventuali sussidi audio-visivi. 

RECUPERO 

Le attività di recupero e/o potenziamento ove necessarie saranno svolte in itinere. 

 

Roma, 14 Ottobre 2021 

 



 

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Cinzia Reda 
 
TITOLARE DELLA DISCPILINA: Biologia  a.s. 2021/22  
 

1.  Argomenti per macroaree: 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 

Mappa concettuale sui viventi. Limiti della vita e livelli di 
organizzazione. Interazioni tra mondo vivente e non vivente. Le 

molecole organiche. Macromolecole biologiche (struttura e funzione): 
carboidrati, proteine, lipidi, acidi nucleici. La cellula, unità della vita: 

strutture e funzioni. Cellule procariotiche. Cellule eucariotiche, animali e 
vegetali. Pluricellularità. Struttura e funzioni della membrana cellulare e 

delle ultrastrutture connesse. Passaggio delle sostanze attraverso la 
membrana citoplasmatica: movimento dell’acqua e dei soluti; trasporto 

per mezzo  di proteine; trasporto mediato da vescicole; la cellula come 
sistema aperto. 

2 

Basi cellulari della riproduzione e dell’ereditarietà: concetto di 
riproduzione e divisione cellulare. Ciclo cellulare nella cellula eucariotica 

e mitosi. Meiosi e crossing - over; alterazione nel numero e nella 
struttura dei cromosomi. 

 Modelli di ereditarietà: leggi di Mendel. Basi cromosomiche 

dell’ereditarietà. Cromosomi sessuali e caratteri legati al sesso. 

 Struttura del materiale ge delle informazioni genetiche dal DNA 
all’RNA. Sintesi proteica.  

 

3 
Organizzazione generale del corpo umano; tessuti. Morfologia e 

fisiologia di sistemi e apparati del corpo umano. 

 

4 
Flusso di energia. ATP. Enzimi e metabolismo. Glicolisi. Fermentazione 

e respirazione cellulare.  Fotosintesi e ciclo del carbonio. 

 

5 

Modulo trasversale: Approfondimenti, mediante lettura di articoli 
scientifici, visione film e documentari, ricerche individuali e di gruppo 

su: omeostasi e sue alterazioni, concetti di salute e di malattia; le 
attività umane e l’ambiente. Organismi animali e vegetali. La tutela 

della vita umana e della natura. 

  
 

 

 
2. Recupero in itinere  



 

Attività di recupero  Modalità Procedure di verifica Scansione 

temporale 

 Revisione di argomenti 

a casa  e in classe   
Individuale/ 

in coppie 
/in piccolo 

gruppo 

Esercitazioni/ 
colloqui/test 

In itinere 

 

 

 

3.Prove di verifica 

tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test Si 7 

Elaborati scritti   

Colloqui Si 2 - 3 

Relazioni Si 2 

Prove pratiche   

Scritto/grafiche Si 1- 2 

Problem_solving 

 

 solving 

  

Risposte brevi   

Altre: 

pppPresentazioni 

  

Presentazioni 

multimediali 
Si 1-2 

 

 

4. Criteri di valutazione  
 

Per la valutazione finale il livello di sufficienza è dato dal raggiungimento degli obiettivi 

minimi concordati a livello di Dipartimento nonché dalla partecipazione ed attenzione 

alle lezioni e dall’impegno profuso per superare le difficoltà incontrate 

Nella valutazione finale del profitto complessivo si terranno presenti: 

- il grado di acquisizione dei contenuti specifici 
- il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento 
- il percorso di apprendimento ed il progresso confrontato con la situazione di 

partenza di ogni alunno 
- la partecipazione in classe 
- l’impegno personale 
- la continuità nell’applicazione 

Si allega di seguito la griglia di valutazione delle verifiche elaborata dai docenti del 

Dipartimento. 

 



conoscenze ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

 

Nulla 

Non riesce ad eseguire 

compiti  semplici 

Non riesce ad applicare le conoscenze 

anche a semplici problemi 

 

1 - 3 

 

Scarsa 

Commette gravi e diffusi 

errori 

anche in compiti semplici 

Commette gravi errori nella applicazione 

delle conoscenze a semplici problemi 

 

4 

Mnemonica 

e 

incompleta 

Commette errori anche 

nella esecuzione di compiti 

semplici 

Sa applicare alcune conoscenze in 

problemi semplici ma commette errori 

 

5 

Semplificata 

ma 

accettabile 

Non commette errori nella 

esecuzione di compiti 

semplici ma incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare alcune conoscenze in 

problemi in problemi semplici ma con 

imprecisioni 

 

6 

Completa 

ma non 

approfondita 

Non commette errori nella 

esecuzione di compiti 

semplici 

Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite anche in problemi complessi ma 

con imprecisioni 

 

7 

Completa 

e 

approfondita 

Non commette né errori né 

imprecisioni nella 

esecuzione di di compiti 

complessi 

Applica le procedure e le conoscenze in 

problemi nuovi con pochi errori ed 

imprecisioni 

 

8 

Completa 

e 

ampliata 

Non commette né errori né 

imprecisioni nella 

esecuzione di compiti 

complessi mostrando 

originalità di percorso 

Applica le procedure e le conoscenze in 

problemi nuovi senza errori ed imprecisioni 

mostrando originalità nella soluzione dei 

problemi 

 

9 - 10 

 

 

 

25/10/21                                                                            IL DOCENTE 

                                                                                       Cinzia Reda 



 

 

 
INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:  VALERIA MIELE 

 

TITOLARE DELLA DISCIPLINA : INGLESE  Classe 2^B  PER L’A.S. 2021/22 

 

1.  Argomenti per macroaree: 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

Names and places.Prepositions of place – Past simple of Be – Past simple: positive and negative (regular 

and irregular verbs) 

Can/can’t – could/couldn’t. 

2 
Comparatives: adjectives. Superlatives 

Must, mustn’t- Have to- Should 

3 
Questions with How… - Will/won’t – First conditional. 

4 
Imperatives – Be going to: positive and negative – Will v be going to – Present continuous: future 

arrangements. 

5 
Present perfect: positive and negative (never)- Present perfect v past simple – Defining relative clauses- 

Replay questions. 

6 
Obiettivi minimi: Past simple-  – Will v present continuous – People in sports – Will v to be going to- 

Present perfect. 

 
 

2. Recupero in itinere  

Attività di recupero  Modalità Procedure di 

verifica 
Scansione temporale 

1.  Revisione di 
argomenti a 
casa    

2.  Revisione di 

argomenti in 

classe   

1. in coppie 

/in piccolo 

gruppo 

1. 

Test strutturati 

2. test Strutturati e 

semi strutturati 

Mensile 
 

Mensile 

 
 
 

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari) 
 



 

 

Laboratorio/aula di……….. Scansione temporale 

Listening activity 

Watching activity 
 

 
 

 

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 

Test sì 4 
Elaborati scritti sì 4 
Colloqui sì 4 
Relazioni   
Prove pratiche   
Scritto/grafiche   
Problem_solvin

g 

 

 solving 

  
Risposte brevi sì 4 
Altre:   

6.  

 
 

 

6. Criteri di valutazione (specificare o fare riferimento a quanto elaborato nei 
dipartimenti) 

 

 
Roma,          IL DOCENTE 

20/10/2021                                                                                                 Valeria Miele 

 



 

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Angela Mastroluca 

 

TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021/22: Scienze e Tecnologie applicate. 

 

 

 

1.  Argomenti per macroaree: 

 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 

PROPRIETA’ DEI MATERIALI E DEL LORO UTILIZZO : Struttura dei materiali. Proprietà 

fisiche e meccaniche dei materiali. Materiali conduttori , isolanti, semiconduttori e loro 

impiego. 

2 

 

TECNOLOGIE DEI PRINCIPALI COMPONENTI ELETTRONICI PASSIVI : Struttura di un 

resistore. Codice a colori.  Tecnologie di costruzione dei resistori : ad impasto, a strato, a 

filo.  Il condensatore. 

 

3 

 

CIRCUITI RESISTIVI E STRUMENTI DI MISURA : Collegamento di resistenze : serie e 

parallelo. La tensione e la corrente elettrica. Le leggi di Ohm e loro verifica. Partitore di 

tensione e di corrente. Esercizi e simulazioni in laboratorio. Le grandezze e la loro 

misura. Prefissi nel S.I..Metodi di misurazione. Il multimetro.  

4 

 
CIRCUITI DIGITALI COMBINATORI : Sistemi di numerazione. Algebra di Boole. 
 Porte logiche. Circuiti combinatori. Esercizi e simulazioni in laboratorio. 

5 

 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E SICUREZZA : Determinazione del prodotto. 

Costruzione e produzione del prodotto. Vendita del prodotto. Amministrazione. Sicurezza 

e prevenzioni infortuni dovuti ai mezzi, all’operatore, all’ambiente, al tipo di lavoro. 

  



 
 

Obiettivi minimi i da raggiungere al termine dell’anno scolastico. 

 

 

 

Lo studente deve: 

 

-  conoscere le principali proprietà dei materiali ed il loro utilizzo. 

-  conoscere le diverse tecnologie utilizzate per la costruzione dei resistori. 

-  risolvere semplici circuiti resistivi. 

-  risolvere semplici circuiti digitali. 

-  conoscere i concetti base della sicurezza in ambito aziendale. 

 

 
 
 
 
 

 
 
2. Recupero in itinere  

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

1. Revisione di argomenti a 
casa    

 

2. Revisione di argomenti in 

classe   

 
1. Studio 

individuale.  

 

 
1. Orali. 
 

 
1. Quando 

necessario. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.Prove di verifica  

 

tipologia Sì/no N. per 

anno 

 pper anno 

Test   
Elaborati scritti   

Colloqui si 4 

Relazioni   

Prove pratiche   

Scritto (potrebbero contenere test e risposte brevi) si 4 

Problem_solving 

 

 solving 

  

Risposte brevi   

Altre:   

 
 

 

4. Criteri di valutazione  
 

Verranno applicate le griglie approvate alla riunione del Dipartimento di Automazione. 
 

           
 
Roma, 26/10/2021        LA DOCENTE 

                                                                                                               Angela Mastroluca 

 



 

 

CLASSE 2 B                                                                                                                                   
 

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEI DOCENTI: Annarita Sulpizio, Laura Bruni 
 

TITOLARI DELLA DISCIPILINA: S.I. - Chimica e laboratorio      PER L’A.S. 2021/22 

 

Argomenti per macroaree: 

 

 
 
 

Attività di laboratorio  
 

Saggio alla fiamma 
Verifica sperimentale della Legge dei gas 
Forma e polarità delle molecole 
Preparazione di soluzioni a titolo noto 
Conducibilità di una soluzione 
Velocità di reazione 
Uso degli indicatori 
Titolazione acido-base 
Acidità aceto commerciale 
 
 

 
 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

1 
 
I gas 

2 
 
La struttura degli atomi e la tavola periodica 
 

3 
 
La mole 

4 
 
La velocità delle reazioni chimiche e l’equilibrio chimico 

5 
 
Gli acidi e le basi 

6 
 
L’elettrochimica 
 



 2 

 Recupero in itinere  

 
 

Prove di verifica 

Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test si 2 
Elaborati scritti si 4 
Colloqui si 4 
Relazioni si 4 
Prove pratiche si 2 
Scritto/grafiche no  
Problem solving 

 

 solving 

no  
Risposte brevi no  
Altre:   

 

 

Criteri di valutazione 
 
Per la valutazione finale il livello di sufficienza è dato dal raggiungimento degli obiettivi 

minimi concordati a livello di Dipartimento nonché dalla partecipazione ed attenzione 

alle lezioni e dall’impegno profuso per superare le difficoltà incontrate 

Nella valutazione finale del profitto complessivo si terranno presenti: 

- il grado di acquisizione dei contenuti specifici 

- il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento 

- il percorso di apprendimento ed il progresso confrontato con la situazione di 
partenza di ogni alunno 

- la partecipazione in classe 

- l’impegno personale 

- la continuità nell’applicazione 
Si allega di seguito la griglia di valutazione delle verifiche elaborata dai docenti del 

Dipartimento. 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

1.  Revisione di 
argomenti a 
casa    

2.  Revisione di 

argomenti in 

classe   

Studio 
individuale 

In coppia 
/piccoli gruppi 

         1 
 

         1       

          Quadrimestrale 
 

       Quando necessario 
 



 3 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

 

Nulla 

Non riesce ad eseguire 

compiti  semplici 

Non riesce ad applicare le conoscenze 

anche a semplici problemi 

 

1 - 3 

 

Scarsa 

Commette gravi e diffusi 

errori anche in compiti 

semplici 

Commette gravi errori nella applicazione 

delle conoscenze a semplici problemi 

 

4 

Mnemonica 

e 

incompleta 

Commette errori anche 

nella esecuzione di compiti 

semplici 

Sa applicare alcune conoscenze in problemi 

semplici ma commette errori 

 

5 

Semplificata 

ma 

accettabile 

Non commette errori nella 

esecuzione di compiti 

semplici ma incorre in 

imprecisioni 

Sa applicare alcune conoscenze in problemi 

in problemi semplici ma con imprecisioni 

 

6 

Completa ma non 

approfondita 

Non commette errori nella 

esecuzione di compiti 

semplici 

Sa applicare i contenuti e le procedure 

acquisite anche in problemi complessi ma 

con imprecisioni 

 

7 

Completa 

e 

approfondita 

Non commette né errori 

né imprecisioni nella 

esecuzione di compiti 

complessi 

Applica le procedure e le conoscenze in 

problemi nuovi con pochi errori ed 

imprecisioni 

 

8 

Completa 

e 

ampliata 

Non commette né errori 

né imprecisioni nella 

esecuzione di compiti 

complessi mostrando 

originalità di percorso 

Applica le procedure e le conoscenze in 

problemi nuovi senza errori ed imprecisioni 

mostrando originalità nella soluzione dei 

problemi 

 

9 - 10 

 

 

 
                             I  DOCENTI 

                                                                                               Annarita Sulpizio 

                                                                                   Laura Bruni 



 
 

 

PROGRAMMAZIONE individuale 
Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 

 

A.S. 2021/2022 

 

 

DOCENTE: Federica Cammarata       
CLASSI: 2B 

 

 

 
PREMESSA 

Sulla base delle Linee Guida per l’IRC - Indicazioni per l'insegnamento della religione cattolica nei licei (In 
riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al D.M. 7 ottobre 2010, n. 211 
e  del  D.P.R. 20.08.2012.  Area di istruzione generale) - si precisano i seguenti presupposti:  
1. L'insegnamento della religione cattolica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore 
della cultura religiosa e il contributo che i princìpi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della persona 
e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano.  
2. Nel rispetto della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una 
proposta formativa specifica, offerta a tutti coloro che intendano avvalersene.  
3. Contribuisce alla formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici 
dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale.  
4. L'Irc, con la propria identità disciplinare, assume le linee generali del profilo culturale, educativo e formativo di 
ogni indirizzo scolastico e si colloca nell'area di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo 
sviluppo degli assi culturali, interagendo con essi e riferendosi in particolare all'asse dei linguaggi per la specificità 
del linguaggio religioso nella lettura della realtà. 

 
I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e 
obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze e abilità, come previsto per gli istituti di formazione 
superiore, anche alla luce dell’alternanza scuola-lavoro, suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto 
anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - TRAGUARDI FORMATIVI 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Costruire un'identità libera e 
responsabile, ponendosi domande di 
senso nel confronto con i contenuti 
del messaggio evangelico secondo la 
tradizione della Chiesa e in dialogo 
con altre tradizioni culturali e 
religiose; 

• Valutare la dimensione 
religiosa della vita umana a partire 
dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo 
il senso e il significato del linguaggio 
religioso cristiano; 

• Valutare il contributo sempre 
attuale della tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e 
religiose; 

• Agire in riferimento ad un 
sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti 
personali e 
sociali;  

• Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici acquisiti per 
porsi con atteggiamento razionale, 
critico, creativo e responsabile nei 
confronti della realtà, dei suoi 
fenomeni e dei suoi problemi. 
 

• Impostare un dialogo con 
posizioni religiose e culturali diverse 
dalla propria nel rispetto, nel confronto 
e nell'arricchimento 
reciproco; 

• Riconoscere le fonti bibliche e 
altre fonti documentali nella 
comprensione della vita e 
dell'opera di Gesù di Nazareth; 

• Saper riconoscere elementi di 
cultura cristiana in vari ambiti culturali 
(letteratura, storia, arte,…); 
• Saper posizione eventi storici 
della storia della Chiesa, suoi 
protagonist e analizzare cause ed 
effetti; 

• Saper ricercare fonti 
attendibili, anche in Internet, con 
capacità critica. 

• Il valore della vita e la 
dignità della persona 
secondo la visione cristiana: 

diritti fondamentali, libertà di 

coscienza, responsabilità per il 

bene comune e per la 

promozione della pace, 

impegno per la giustizia sociale; 

• La persona, il 
messaggio e l'opera di Gesù 
Cristo nei Vangeli, documenti 

storici, e nella tradizione della 

Chiesa; 

• Citazioni e categorie 
cristiane contenute in varie 
opere di letteratura (Pinocchio, 
Harry Potter) 

• Elementi di Storia della 
Chiesa 

 

 
ARGOMENTI PER MACROAREE 

 
 
 
 
 
 

Contenuti disciplinari 

1 Antropologia cristiana 

2 Categorie cristiane in Pinocchio ed Harry Potter (morale, libertà, persona, sacrificio, male,…) 

3 Gesù storico: fonti storiche cristiane e non, messaggio e opera. 

4 Rapporto Scienza e Religione 

5 Storia della Chiesa attraverso alcuni suoi protagonisti (Antonio, Giovanna D’Arco, Martin Lutero,…) 

6 Diritti Umani 



APPROCCI DIDATTICI – MODALITÀ DI LAVORO 
 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Discussione guidata 

Lavori di gruppo 

Compiti di realtà 

Osservazione diretta di fenomeni, eventi, situazioni 

Storytelling  

Debate 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

Libri di testo e dispense 

Appunti 

Rete internet (siti, blog, elementi social,…) 

Bacheche virtuali per produzioni collaborative 

Chat, email, strumenti di archiviazione e di sharing 

Sussidi audiovisivi e informatici  

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologie di verifica 

Verifiche orali (colloquio guidato) 

Questionari/Test 

Compiti scritti 

Relazioni sul lavoro svolto 

Presentazioni (Prodotti multimediali, cartelloni) 

 

 

Strumenti di verifica 

Griglie di osservazione 

Griglie di valutazione 

Schede di autovalutazione 

 
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e/o finale 

Partecipazione all’attività didattica 

Impegno nella cooperazione e nel confronto 

Impegno nell’esposizione di un pensiero personale e 
critico 

Livello complessivo della classe 

Situazione personale 

Progressi fatti registrare nel corso dell’anno 

 

 
Attività di Recupero 

Le attività di recupero e/o potenziamento ove necessarie saranno svolte in itinere e con revisione di argomenti 
in classe. 

 

 

 

 

 

 
ROMA, 16 OTTOBRE 2021         IL DOCENTE 

Federica Cammarata 
 

 



INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Antonella Spasaro 

Classe : 2 

 

TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021/22: Diritto ed Economia 

 

1.  Argomenti per macroaree: 

 
 

2. Recupero in itinere  

 
 
 

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari)1 

                                                           
1
 Questa informazione deve essere consegnata alla commissione orario per la predisposizione dei turni in laboratorio 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. . I poteri dello Stato 

2 

Iter e caratteri della Costituzione Italiana. I principi fondamentali 

3 

Ordinamento della Repubblica 

4 

Il mercato. Forme di mercato 

5 

Legge della domanda e dell’offerta 

6 

La moneta 

 

 

Attività di recupero  Modalità Procedure di verifica Scansione 

temporale 
 

1.  Revisione di 

argomenti in classe   

 

 

2. in coppie 

/in piccolo 

gruppo 

1. 

Interrogazioni 

 

Mensile 
 



 
 

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

5. Prove di verifica  

tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test   
Elaborati scritti   

Colloqui si 4/6 

Relazioni   

Prove pratiche   

Scritto/grafiche   

Problem_solving 

 

 solving 

  

Risposte brevi   

Altre:   

 
 

 

6. Criteri di valutazione (v.allegato) 
 

 
Roma,  23/10/2021                                                                 IL Docente 

                                                                                                    A.Spasaro 

                                                                                                                                   

 

 

 

Laboratorio/aula di……….. Scansione temporale 
 

 



INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:   Patrizia Andreozzi 

 

TITOLARE DELLA DISCPILINA: CLASSE II B AUTOMAZIONE Italiano  A.S. 2021-2022  

 

1.  Argomenti per macroaree: 

 

OBIETTIVI 
 

Con lo svolgimento del programma di italiano si intende contribuire ad acquisire e consolidare 

l’attitudine alla comprensione, studiare per comprendere e padroneggiare conoscenze, abilità e 

competenze. Potenziare le capacità logiche e linguistiche. Per tutto l’anno saranno perseguiti gli 

obiettivi trasversali, metodologici e comunicativi: sviluppare autonoma capacità di giudizio, 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 

La comunicazione scritta e orale; le funzioni della lingua. Ortografia. Morfologia. Il 

lessico. La formazione delle parole.Le interiezioni. La coniugazione del verbo.Verbi 

transitivi e intransitivi, verbi predicativi, copulativi. La forma passiva La sintassi del 

periodo  

frase semplice. L’analisi logica. 

2 

Educazione letteraria; analisi del testo narrativo - strumenti metodologici di analisi del 

testo, struttura del testo, comprensione. Tempo, spazio, personaggi. Principali generi 

narrativi - aspetti stilistico-espressivi (lessico, sintassi, figure retoriche), i registri 

espressivi nel testo letterario. 

Le tecniche narrative-la scomposizione del testo in sequenze, la rappresentazione dei 

personaggi; lo spazio e il tempo; il narratore. Il commento personale del testo narrativo 

La lingua e lo stile, i registri espressivi. 

3 

.Il linguaggio della Poesia, l’aspetto metrico-ritmico, l’aspetto fonico, l’aspetto lessicale e 

sintattico. 

La Parafrasi e l’analisi del testo  

Produzione di testi scritti in forma di breve testo lirico. 

Comprensione globale, analisi e commento del testo narrativo con confronti e valutazioni 

personali 

 

L 

 

L 

4 

Epica, il mito, la mitologia, analisi di testi antologici delle diverse civiltà. 

 Lettura e analisi di brani scelti da Iliade, Odissea, Eneide 

 Comprensione globale del testo, analisi e commento del testo in versi. 

5 

Educazione letteraria. I Promessi Sposi. Alessandro Manzoni, il romanzo storico Lettura 

ed analisi guidata in classe di almeno dieci capitoli dei Promessi Sposi.  

Produzione di testo scritto sulle informazioni essenziali contenute nei capitoli, 

elaborazione su ogni capitolo di un testo di sintesi scritto in forma coesa. 

6 

Produzione scritta, avviamento al tema argomentativo. Comprensione globale, analisi e 

commento del testo letterario in preparazione della produzione critica con particolare 

riferimento alla produzione di idee e valutazioni personali, il tutto guidato dall’insegnante. 



promuovere lo sviluppo della personalità; essere in grado di comunicare attraverso strumenti e 

linguaggi diversi. 

 

2. Recupero in itinere  
 

 

 

 

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari) 

 

 

 

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).  

Progetto: lettura di un testo narrativo di argomento vicino alle problematiche adolescenziali, 

di autore contemporaneo e possibilità di incontro con l’autore se le condizioni pandemiche 

lo permettano. 

Il progetto ha la finalità di avvicinamento alla lettura tramite lo scambio di opinioni con 

l’autore per facilitare e stimolare l’amore per la lettura e preparare i ragazzi a diventare 

adulti lettori continuativi 

Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test si 4 
Elaborati scritti si 6 

Colloqui si 8 

Relazioni si 4 

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche no  

Problem_solving 

 

 solving 

no  

Risposte brevi no  

   

 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 

verifica 

Scansione temporale 

1.  Revisione di 

argomenti a casa    

 2 Revisione di 

argomenti in classe    

Individuale 

 

1. settimanale 

 

2. mensile 

Mensile/bimestrale/trimestrale 

 

Mensile/bimestrale/trimestrale 

 

Laboratorio/aula di……….. Scansione temporale 

Non previsto  



                                               

 

   

5. LA VALUTAZIONE  

 

Criteri di valutazione. (specificare o fare riferimento a quanto elaborato nei dipartimenti) 

Secondo quanto concordato nel Dipartimento, la valutazione terrà conto delle seguenti 

conoscenze, abilità e competenze: 

a- conoscere gli argomenti di studio; 

b- saper riferire le proprie conoscenze in modo corretto e coerente; 

c- saper utilizzare una terminologia adeguata; 

d- saper sintetizzare e rielaborare gli argomenti di studio. 

e- organizzazione testuale- parafrasare in italiano standard, rispondere in modo semplice, ma 

pertinente. 

Rispettare la struttura, la coerenza, la proporzione. 

Per la valutazione dello scritto e dell’orale sarà rispettata la capacità del rispetto delle consegne, 

saranno valutate le griglie di valutazione con i seguenti indicatori. gli indicatori: correttezza 

morfosintattica, ortografica e lessicale, scioltezza espositiva. Pertinenza e ricchezza dei 

contenuti. Collegamenti disciplinari e non. 

 

 

PROGRAMMAZIONE INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA PER UN TOTALE 

DI SEI ORE ANNUE. 

 

 

La Costituzione, competenze in maniera di cittadinanza attiva e norme sulla cittadinanza. 

 

L’educazione civica contribuisce a formare cittadini attivi nella consapevolezza della diversità 

culturale, religiosa e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Tramite 

la conoscenza della Costituzione italiana i ragazzi acquisiscono la consapevolezza di dover agire da 

cittadini responsabili e poter partecipare in modo costruttivo alla vita sociale, soprattutto in merito 

al tema dell’accettazione dell’altro e della diversità. 

 

L’unità di apprendimento è rivolta alla 1
a
 classe in un tempo di sei ore complessive, le attività 

previste si pongono i seguenti obiettivi di apprendimento: conoscere le attuali proporzioni del 

fenomeno migratorio; approfondire la legislazione in termini di accoglienza e cittadinanza. 

 

La tematica includerà con il chiarimento di alcuni concetti di razzismo, diffidenza verso il diverso, 

identità interculturale, incoraggiando gli alunni al rispetto per l’alterità oltre gli stereotipi e i 

pregiudizi. 

 

Le verifiche si effettueranno in itinere e la verifica finale consisterà nella redazione di un commento 

scritto che interagisca tra le norme di legge e la quotidianità relativa all’immigrazione. 

 

 

 



 

Roma, 24/10/2021       IL DOCENTE 

      Prof. Patrizia Andreozzi 
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