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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

PROGETTO EDUCATIVO DI CLASSE 
elaborato dal Consiglio di Classe sulla base del Piano dell'Offerta Formativa 

e degli obiettivi fissati dai Dipartimenti disciplinari  
 

   

 CLASSE: 2 C              COORDINATORE: Prof.ssa Annarita Sulpizio 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DOCENTI DISCIPLINE 

APRILE Alessia Storia 

BIANCHI Samantha Italiano 

BRUNI Laura Laboratorio di Chimica 

CAPODIMONTI Marco Tecn. Inform. Applicate 

DI CERBO Gabriele Laboratorio TTRG 

FELLI Fabio Fisica 

LATTANZI ANTINORI Francesca Scienze motorie  

MARSICO Silvia Lingua inglese 

PERA Silvia Matematica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
(N° alunni M/F; livelli di competenza; potenzialità/ostacoli percepiti)  

 
La classe si compone di 19 alunni, tutti maschi, tutti frequentanti, 4 dei quali sono ripetenti. Di 

questi, 5 alunni provengono da altri istituti. Uno è anticipatario. 

Due alunni, con certificazione, seguiranno un Piano Didattico Personalizzato. 

I livelli di competenza iniziali sono mediamente sufficienti, con un gruppo di pochi elementi che si 

distingue per impegno, curiosità intellettuale e partecipazione.  

Sul piano didattico-comportamentale, la classe mediamente si presenta abbastanza collaborativa, 

nonostante le lacune pregresse e nonostante le difficoltà legate al periodo di emergenza sanitaria.  

Alcuni elementi appaiono poco motivati e con una strumentazione di base piuttosto fragile. 

Un piccolo numero di alunni evidenzia difficoltà nella concettualizzazione, nell’espressione verbale, 

lacune di base aggravate da un superficiale impegno, da una debole motivazione o da un metodo di 

studio insicuro.  Tale gruppo necessita di interventi di potenziamento mirati al raggiungimento degli 

standard minimi. Sarà perciò necessario applicare strategie individualizzate per potenziare le 

competenze di base e recuperare le conoscenze indispensabili allo sviluppo dei nuovi programmi.  

La classe nel suo complesso risulta piuttosto eterogenea ma, auspicando l’utilizzo di opportune 

strategie - didattica laboratoriale o in piccoli gruppi, cooperative learning, il confronto dialettico e un 

sistema di valutazione coinvolgente e formativo – si cercherà di liberare le potenzialità insite in 
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ciascuno e di attuare una didattica per quanto possibile personalizzata, che sappia fortificare le 

capacità dei più fragili ma anche valorizzare le eccellenze.  

Sulla base dell’analisi della situazione iniziale, i docenti, utilizzando le metodologie condivise 

all’interno dei Dipartimenti e i contenuti che costituiscono i diversi saperi, si adopereranno per la 

piena acquisizione delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, illustrate nelle schede elaborate 

nei dipartimenti.   

Eventuali specificazioni aggiuntive  

Il Consiglio di classe ritiene opportuno ribadire le regole comuni stabilite dal regolamento d’Istituto. 

 
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 sé 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, verificare 

costantemente l’adeguatezza delle proprie decisioni circail 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. Eventuali corsi di recupero organizzati dalla scuola in orario aggiuntivo a discrezione 
dei docenti. 

 
 
3. 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.  

Gli alunni per i quali è stato preparato un Piano di lavoro personalizzato sono DUE, con 
certificazioni di DSA.  

 

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

In questo anno scolastico eventuali uscite didattiche, visite o viaggi d’istruzione seguiranno 
le indicazioni relative all’emergenza COVID SARS-19. Qualora le condizioni e le norme lo 
permettessero verrà valutata l’adesione al Progetto Alto Lazio “Sport Natura Geologia 
Archeologia e Storia”.   

 
5.LA CLASSE ADERISCE AI SEGUENTI PROGETTIapprovati dal Collegio Docenti:  
 

- Olimpiadidi Matematica (Prof.ssa Pera) 

- Giochi d’autunno (Prof.ssa Pera) 

- Certificazioni linguistiche Cambridge (Prof.ssa Silvano) 

- “Io merito” (Prof.ssa Ielpo) 

- Progetto Sportivo (Avviamento alla Pratica Sportiva) 

- TUTTOAPOSTO! (promosso dall’Associazione FuoriDellaPorta) 

- SicuraMente (promosso dalla Protezione Civile)  

- “Andiamo al cinema e al teatro” 

- Bibliopoint 

- LABiAMO 
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INDICAZIONI DEL PROGRAMMA DI STORIA 
 

TITOLARE DELLA DISCIPLINA: PROF. APRILE Alessia Loreta   
A.S. 2021/2022 

 
CLASSE 2 C - INFORMATICO 

 
 

1. Argomenti per macroaree 
CONTENUTI  DISCIPLINARI: STORIA 

1 Il principato di Augusto 
2 Età imperiale: I e II secolo d.C. 

3 
 
Le civiltà orientali: India e Cina 

4 
 
La fine dell'impero romano 

5 
 

I regni romano-barbarici e l'impero bizantino 

6 
 
L'Italia divisa: i Longobardi 

7 
 
Civiltà araba e splendore di Bisanzio 

8 
 
Carlo Magno e il feudalesimo 

9 
 
L'anno Mille: verso una nuova Europa 

 
 

2. Recupero in itinere  
Attività di recupero Modalità Procedure di 

verifica 
Scansione 
temporale 

•  Revisione di 
argomenti a 
casa 

 
•  Revisione di argomenti in 

classe   

1. Studio 
individuale 

2. in coppie /in 
piccolo gruppo e 
con l’ausilio del 
docente 

• Verifiche 
scritte 

 

• Verifiche orali 

Alla fine di 1 o 2 moduli 
 

Quando necessario 

 

3. Prove di verifica  
Tipologia Sì/no N. per anno 

Test Sì 2-3 

Elaborati scritti Sì 1-2 

Colloqui Sì 2-3 

Relazioni No - 

Prove pratiche No - 

Scritto/grafiche No - 

Problem_solving No - 



 

Risposte brevi No - 

Altre: - - 

 

4. Criteri di valutazione  
La valutazione degli alunni avverrà attraverso prove orali e scritte. 
Nella valutazione finale si terranno presenti i seguenti fattori: 

• il grado di conoscenza dei contenuti specifici 
• il grado di conseguimento degli obiettivi di apprendimento 
• il percorso di apprendimento di ogni alunno in relazione ciascuno alla propria situazione di 

partenza 
• la partecipazione in classe, l’impegno personale e la continuità nell’applicazione 

 
Roma, 02 novembre 2021    IL DOCENTE 

Aprile Alessia Loreta  
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Samantha Bianchi 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA PER L’A.S.2021-22: Italiano classe 2C 
 

1.  Argomenti per macroaree: 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 
La sintassi del periodo. 

2 
Analizzare e scrivere testi espositivi e argomentativi 

3 
Percorsi poetici. Il linguaggio della poesia. La parafrasi e l’analisi del testo. Approfondimento 
di alcuni autori 

4 
Percorsi teatrali. Approfondimento di alcuni autori 

 
 

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   

 studio 
individuale 
o di gruppo 

1. 
Scritte 

2.Scritte 

    Trimestrale o, 
eventualmente, in caso di 
necessità 
 

 

 
 
 

 

 

 

3. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no 

N. per 
anno 

pper anno 

Test no  

Elaborati scritti sì 6 

Colloqui sì 6 

Relazioni sì 2 

Prove pratiche no  

Scritto/grafiche sì 4 



 

Problem_solvin
g 

 

 solving 

no  

Risposte brevi sì 2 

Altre:   

 
 

Educazione civica: La scuola e l’istruzione; la biodiversità. 

 
Roma, 10/10/20201      IL DOCENTE 

         Samantha Bianchi 



9 

 
INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEI DOCENTE: Marco Capodimonti 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA PER L’A.S.2021-22: Scienze e Tecnologie Applicate 
 
 

1. Argomenti per macro aree: 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 Sistemi Operativi 

2 Reti informatiche e Internet 

4 Algoritmi, Coding e Pensiero Computazionale 

5 Introduzione alla programmazione in C e C++ 
 

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   

Studio individuale o 
di gruppo 

1. Test a risposta 
multipla/Orali 
 
2. Test a risposta 
multipla/Orali  

Al termine del primo 
quadrimestre o in 
caso di necessità 
 

 
 

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

 
Laboratorio/aula di 
Informatica 

Scansione 
temporale 

 2 h settimanali 

 

4. Prove di verifica 
 

Tipologia Sì/no N. per anno 

Test (a risposta multipla) Si 2 

Elaborati scritti Sì 2 

Colloqui Sì 2 

Relazioni No  

Prove pratiche Si 2 

Scritto/grafiche No  

Problem solving No  

Risposte brevi No  

 
 

5. Criteri di valutazione 



 

 
Si fa riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Informatica.
 

 

Roma, 2 Novembre 2021  

 

Si fa riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Informatica.

     

IL DOCENTE 

 

  

Si fa riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal Dipartimento di Informatica. 
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI SCIENZE MOTORIE                                                                         

A.S.   2021/2022 

DOCENTE: Francesca Lattanzi Antinori      CLASSI: 2C 

 

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 
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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 

  



 

LINGUA INGLESE 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022     CLASSE: 2 C 

DOCENTE: Marsico Silvia 

 

Libro di testo: In Time 1, DEA 

 

Argomenti per macroaree:  

 

UNIT 5 Get up and go. 

Passato semplice di verbi regolari ed irregolari; preposizioni di luogo e di 
movimento;  pronomi interrogativi soggetto/complemento; how far..? how 
long..? descrivere luoghi; dare indicazioni stradali. 

 

 
UNIT 6: The big screen. 

Comparativi e superlative; too/enough+ aggettivi; prendere accordi: shallwe, 
Whydon’twe..?, let’s., What/howabout…? 

 

UNIT 7: The natural world. 

Must, mustn’t, have to, don’thave to;  should, shouldn’t, fare offerte e richieste; 
descrivere luoghi e animali; il tempo atmosferico. 

UNIT 8: Tomorrow’s trends. 

Will; going to; condizionale 0 e I; pronomi one/ones; fare shopping; abiti ed 
accessori. 

UNIT 9: Life’s ups and downs. 
Presentperfect; presentperfect vs pastsimple; frasi relative determinative soggetto e complemento; 
parlare delle vacanze.  
 

UNIT 10: Friends and family. 

Verbi get e make; presentperfect con for, since, just, already, yet, still; parlare di 
rapporti fra le persone. 
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Libro di testo: Masteringrammar, Pearson 

Attività di supporto ed esercizi di grammatica 

 

 

COMPETENZE  

 

● Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 

ABILITÀ 

● Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

● Comprendere i punti principali di messaggi semplici su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e sociale 

● Interagire in conversazioni brevi e semplici su argomenti di carattere personale 

● Descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi relativi all’ambito personale 

● Utilizzare correttamente le strutture grammaticali 

● Ricercare informazioni generali e specifiche 

● Rielaborare le informazioni in forma semplice  

● Produrre testi semplici relativi al proprio vissuto 

● Scrivere in modo corretto testi  semplici  

● Produrre brevi testi adeguati alle diverse situazioni 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA  

• Test: a scelta multipla, vero/falso, completamento, trasformazione, abbinamento.  

• Prove scritte a quesiti aperti: domande, composizione di messaggi, lettere/email, 
paragrafi, dialoghi guidati, riassunti.  

• Prove orali: domande, dialoghi di coppia, esercizi di listening, presentazioni 
individuali e di gruppo su progetto.  

Le verifiche saranno così ar colate: 4 prove scritte e 4 prove orali nel corso dell’anno 
scolastico, numerose micro-verifiche volte a verificare l’efficacia del processo di 
insegnamento-apprendimento. 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per i criteri di valutazione si terrà conto della rubrica di valutazione elaborata dal 
Dipar mento di Inglese. Il voto, espresso in decimi, terrà conto di impegno, interesse e 
partecipazione dell’alunno.  

 

 

 

Roma, 10/11/2021      IL DOCENTE 

 

Silvia Marsico 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: PROF.SSA SILVIA PERA 
 
TITOLARE DELLA DISCPILINA: MATEMATICA PER L’A.S. 2021/22:  
 

1.  Argomenti per macroaree: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Recupero in itinere  

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

 
Equazioni di I grado a coefficienti numerici. Equazioni fratte, studio del denominatore. 
 
 

2 

Sistemi di equazioni di 
1°grado:metodi di sostituzione,confronto, 
riduzione, Cramer e risoluzione grafica . Sistemi di equazioni di 1° grado a tre 
incognite. 
 

3 

Numeri irrazionali. Numeri reali. Radice n-esima di un numero reale. Proprietà dei. 
Radicali.Radicali simili. Riduzione allo stesso indice.Operazioni con i 
radicali:Sommaalgebrica,moltiplicazione, divisione, potenza e radice di radice. 
Trasporto di un fattore fuori o dentro il segno di radice. Potenza ad esponente razionale. 
Radicali quadratici doppi. Razionalizzazione diun denominatore. 
 
 

4 

Equazioni di grado superiore alprimo. Equazioni di 2° grado. Formula risolutiva intera 
e ridotta. Somma e prodotto delle radici. Regola dei segni di Cartesio. Scomposizione 
di un   trinomio di 2° grado. Risoluzione e applicazione delle equazioni di 2° grado. 
 

5 
Equazioni di grado superiore al II: 
 Equazioni binomie. Equazioni trinomie. 

6 
Sistemi di 2° grado.Sistemi di 2°grado simmetrici. 
Sistemi particolari di grado superiore al 2° riconducibili a sistemi simmetrici. 
 

7 
Disequazioni di I grado intere, disequazioni di I grado fratte, sistemi di disequazioni di 
I grado. 
 

8 

Concetto di teorema,i triangoli ed i criteri di uguaglianza,il triangolo isoscele,quadrilateri 
notevoli. Teoremi di Euclide e Pitagora 

 

Attività di recupero  Modalità Procedure Scansione 



 

 
 
 

 

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

- Olimpiadi di Matematica ( un solo alunno) 

- Gare d’ Autunno   ( un solo alunno) 

 

4. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 
Test   
Elaborati scritti si 6 
Colloqui si 4/5 
Relazioni   
Prove pratiche   
Scritto/grafiche   
Problem_solving   
Risposte brevi Si   
Altre:   

di verifica temporale 
1.  
Revisione di 
argomenti a 
casa    

2.  Revisione di argomenti in 
classe   

 

In 
presenza 

Scritto e 
orale 
 

 

2. scritto 

Mensile 
 

 
trimestrale 
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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   

Individual
e/ in 
coppie /in 
piccolo 
gruppo 

Esercitazioni/ 
colloqui/test 

In itinere 

 
 

 

3.Prove di verifica 

tipologia Sì/no N. per anno 
Test Si 7 
Elaborati scritti   
Colloqui Si 2 - 3 
Relazioni Si 2 
Prove pratiche   
Scritto/grafiche Si 1- 2 
Problem_solving   
Risposte brevi   
Altre:   
Presentazioni 
multimediali 

Si 1-2 

 
 

3. 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 
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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



 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

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

DOCENTI: PAOLA SAMMARINI    -    GABRIELE DI CERBO 
 
 
2.  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.  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3. Recupero in itinere  

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.  

Attività di recupero  Modalità Procedure 
di verifica 

Scansione 
temporale 

1. Revisione di 
argomenti a casa    

 

 2. Revisione di 

1. individuale 1. grafiche 
 

2.orali 

Mensile 
 

Mensile 
 



 

 
 
 
 
 
4. Prove di verifica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
6. 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  

argomenti in classe   

Tipologia Sì/no N. per 
Test si 4 
Elaborati scritti no  
Colloqui no  
Relazioni no  
Prove pratiche si 2 
Scritto/grafiche si 6 
Problem_solving no  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE  SECONDA  

1) La comunicazione ed il dialogo 

 Linguaggio verbale e non verbale 
 L’ascolto empatico 
 la risposta adeguata 
 II linguaggio dei mass- media 

 

 

2) Le grandi religioni monoteiste 

 L'Ebraismo, tratti fondamentali 
 L'Islamismo, tratti fondamentali 
 II Cristianesimo, tratti fondamentali 

 

 

3) II problema etico 

 Definizione dei termini 
 La coscienza 
 La libertà 
 L' autorità 

 

 

4) Magia e spiritismo 

 Definizione dei termini 
 La magia e 1'esperienza religiosa 

 

 



 

Obiettivi cognitivi 

A) L’alunno sa spiegare cos’è il linguaggio non verbale 
B) L’alunno conosce i tratti fondamentali delle religioni monoteiste 
C) L’alunno conosce i tratti fondamentali della figura di Gesù 
D) L’alunno sa spiegare con parole sue il significato del termine etica 

 

Obiettivi educativi 

A) L'alunno si apre al dialogo nell' accoglienza dell'altro 
B) L’alunno è interessato al confronto tra le grandi religioni monoteiste 
C) L'alunno diventa consapevole della centralità della figura di Gesù per le chiese cristiane 
D) L’alunno si interroga sul significato della libertà anche in relazione ad una autorità  
E) L' alunno diventa consapevole che ogni scelta porta in sé un volere di riferimento  
F) L' alunno coglie la differenza tra riti religiosi e riti magici 

 

Obiettivi affettivi 

A) L'alunno diventa consapevole delle proprie qualità 
B) L'alunno ha un atteggiamento critico che porta alla produzione di idee proprie e pone le basi per una 

maturazione nello sviluppo di una personalità libera ed autonoma 
 

Obiettivi operativi 

A) L' alunno sa proporsi in maniera assertiva 
B) L'alunno individua nella società alcune situazioni di ingiustizia che impongono un giudizio etico 

 

Metodi 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si useranno diversi metodi, tutti però finalizzati a rendere gli alunni 
il più possibile protagonisti e partecipi. Si comincerà con delle attività finalizzate allo sviluppo dell’autostima, 
che creeranno un clima di interesse utile per accrescere la motivazione. Di seguito si lavorerà alla realizzazione 
di approfondimenti sui temi che susciteranno più interesse. Dove l'argomento lo renda possibile, si vedranno 
video/film e si leggeranno articoli di giornale sia cartaceo che on line. 

 

Strumenti 

II libro di testo 

Altri testi di diversa provenienza 

Video e materiale audiovisivo 

 

Valutazione 

L'alunno sarà valutato in base alla partecipazione e all’attenzione in classe verificati tramite test eattività in 
classe o a casa. 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Antonella Spasaro 
Classe : 2 
 
TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021/22: Diritto ed Economia 
 

7.  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 

 

3.  Revisione di 
argomenti in classe  

 
 

2. in coppie 
/in piccolo 
gruppo 

1. 
Interrogazioni 

 

Mensile 
 

Laboratorio/aula di……….. Scansione temporale 
  



 

 
 

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

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

6. Prove di verifica  

tipologia Sì/no N. per anno 
Test   
Elaborati scritti   
Colloqui si 4/6 
Relazioni   
Prove pratiche   
Scritto/grafiche   
Problem_solving   
Risposte brevi   
Altre:   

 
 

 

7. Criteri di valutazione (v.allegato) 
 
 
Roma,  23/10/2021                                                                 IL Docente 

A.Spasaro 
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CLASSE 2 C                                                                             
 
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 
 

 
 
 

Recupero in itinere  

 
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 
 



 

 

 

Prove di verifica 

Tipologia Sì/no N. per anno 
Test si 2 
Elaborati scritti si 4 
Colloqui si 4 
Relazioni si 4 
Prove pratiche si 2 
Scritto/grafiche no  
Problemsolving 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. 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

4.  Revisione di 
argomenti a casa    

5.  Revisione di argomenti in 
classe   

Studio 
individuale 

In coppia 
/piccoli 
gruppi 

         1 

 

         1      

          Quadrimestrale 

 

       Quando necessario 
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Nulla 

Non riesce ad eseguire 

compiti semplici 

Non riesce ad applicare le conoscenze anche 
a semplici problemi 

 

1 - 3 

 

Scarsa 

Commette gravi e diffusi 
errorianche 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 

 

 

 
      LE  DOCENTI 

Annarita Sulpizio 

                                                                                   Laura Bruni  



 

Predisposizione del curricolo di Educazione Civica (33 ore): 
 

 
DISCIPLINA 
 

 
TEMATICHE 

- 
ASSI 

PORTANTI 
 

 
ARGOMENTI 

 
OBIETTIVI 

 
ORE 

 
TEMPI 

 
STORIA 
(Aprile) 

 
UGUAGLIANZA, 
ACCOGLIENZA, 
SOCIALITA’,  
COSTITUZIONE. 
 
 
 

 
Costituzione  
Accettazione del 
“diverso da sé”  come 
arricchimento 
personale e 
collettivo. 

L’alunno rifle e sul significato e sulle 
conseguenze di cara eris che 

differen  all’interno del gruppo e 
riconosce le difficoltà che 

eventualmente queste comportano, 
per aumentare la consapevolezza del 

singolo sui possibili interventi 
personali. 

 
4 

 
 

II 
quadrimestre 

 
ITALIANO 
(Bianchi) 
 

Costituzione La scuola e 
l’istruzione 
La biodiversità 

Riconoscere l’importanza della 
conoscenza e dell’istruzione; 
 
Prendere atto della ricchezza del 
nostro Paese rispetto al resto del 
mondo  

 
6 

 

I e II 
quadrimestre 

 
INFORMATICA 
(Capodimonti) 
 

Cittadinanza 
Digitale. 

Diritti e Doveri 
Digitali/Sociali.  

Scegliere consapevolmente e 
responsabilmente prodotti 
tecnologici al fine di ridurre 
l’impatto ambientale relativo 
allo smaltimento dei materiali 
utilizzati dall’industria IT.  

 
3 

 

II 
quadrimestre 

 
DIRITTO 
(Spasaro) 
 

Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 
 
 

iter formativo 
 

Struttura e caratteri 
della Cost. 
 
Lo Stato italiano 
 

Unione Europea 
 
 
 
 
 
 

Educare alla legalità 
 

Agenda 
2030:Uguaglianza di 
genere 
 
 

Diritti e doveri 

Statuto Albertino e Cost.repub 
messi a confronto. Capire le 
ragioni del passaggio da 
Monarchia a Repubblica. 
 
 

Riconoscere nella nascita della UE 
lo spirito di pace e di 
cooperazione tra gli Stati Europei. 
 
Conoscere la cultura anti-mafia. 
 

Apprendere i principi 
fondamentali dell’Agenda 2030. 
Cogliere il significato di parità di 
genere. 
 
Usare in modo consapevole gli 
strumenti informatici. 

 
12 

 

I Quad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Quad. 
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Cittadinanza 
digitale 
 

digitali. 
 
 
 
 
 
 

 
CHIMICA 
(Sulpizio) 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 

 
Produzione e 
consumo e 
responsabili 

 
Migliorare la qualità della vita, 
riducendo al minimo l’utilizzo di 
risorse naturali, di materiali tossici 
e le emissioni di rifiuti e inquinanti 
 

 
8 

 
2° Quadrim 

      

                            
Totale ore 

 

 
33 

 

 
 

 
 
 
Roma, 5 novembre 2021 

Il docente coordinatore di classe 
Annarita Sulpizio 
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 1 C - A.S. 2020 - 2021 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 

 

________________________  _____________________ 
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Allegato 1  

AI COORDINATORI - Per la compilazione 

 Per facilitare la stesura, qui sotto si forniscono liste di competenze tratte dagli allegati al D. Lvo 17/10/2005.  

 

A - competenze motivazionali, relative alla percezione di sé e all’orientamento 

⮚Prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della propria identità attraverso rapporti costruttivi con adulti e 
coetanei  
⮚Essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare  
⮚Imparare a riconoscere e a superare gli errori e gli insuccessi, avvalendosi anche delle opportunità offerte dalla famiglia e dall’ambiente 
scolastico e sociale  
⮚ Orientarsi consapevolmente nelle scelte di vita e nei comportamenti sociali e civili  
⮚ Cogliere la dimensione morale di ogni scelta e interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni  
⮚ Riflettere sui contenuti appresi e sugli insegnamenti delle principali figure della cultura e della storia  
⮚Avere coscienza che è proprio dell’uomo ricercare un significato alla vita e costruire una visione integrata dei problemi di cui è 
protagonista  
⮚Conoscere i punti di forza e le debolezze della propria preparazione; verificare costantemente l’adeguatezza delle proprie decisioni circa 
il futuro scolastico e professionale  
⮚Operare flessibilmente gli opportuni cambiamenti o integrazioni di percorso nella consapevolezza dell’importanza dell’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita  
⮚ Elaborare un’ipotesi per la prosecuzione degli studi, la ricerca del lavoro, la riconversione professionale e la formazione  
⮚ Conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità  
⮚Elaborare, esprimere e sostenere un progetto di vita, proiettato nel mondo del lavoro o dell’istruzione e della formazione superiori, che 
tenga conto, realisticamente, del percorso umano e scolastico intervenuto  
⮚Vivere il cambiamento e le sue forme come un’opportunità di realizzazione personale e sociale e come stimolo al miglioramento 
individuale e collettivo   
⮚ Concepire progetti di vario ordine, dall’esistenziale al pratico;  
⮚Decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello scarto possibile tra intenti e risultati e della 
responsabilità che comporta ogni azione o scelta individuale  
 

B - competenze relazionali e relative alla convivenza civile 

⮚ Sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo e di confronto  
⮚Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee e valutazioni e possedere i linguaggi necessari per il confronto culturale con 
gli altri  
⮚ Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni esterne  
⮚ Collaborare, cooperare con gli altri e contribuire al buon andamento della vita familiare e scolastica  
⮚ Rispettare le funzioni e le regole della vita sociale e istituzionale  
⮚Giungere al pieno esercizio dei diritti politici in maniera consapevole attraverso un dialogo critico, diretto e costante con gli adulti e con 
le istituzioni  
⮚ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica  
⮚Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi 
ambiti istituzionali e sociali  
⮚ Partecipare al dibattito culturale  
⮚Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  
⮚Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale  
⮚ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità  
⮚Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo  
⮚Possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed ispirare i 
comportamenti individuali e sociali  
⮚ Utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo  
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⮚ Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale  
 

C - competenze metacognitive e trasversali 

⮚Elaborare un autonomo metodo di studio che avvalori sia il proprio stile di apprendimento, sia la natura e la complessità dei problemi 
interdisciplinari e degli argomenti disciplinari incontrati  
⮚Ragionare sul perché e sul come di problemi pratici e astratti; isolare cause ed effetti, distinguere catene semplici e catene ramificate di 
concetti ed eventi  
⮚ Associare e classificare in livelli gerarchici differenti vari aspetti di un problema e maturare competenze di giudizio e di 
valutazione  
⮚ Superare i limiti di prospettive d’analisi parziali  
⮚ Confrontarsi con gli aspetti operativi dei concetti e delle teorie  
⮚Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi 
afferiscono  
⮚Distinguere il valore conoscitivo delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine e individuare in esse, dove ci siano, 

le matrici classiche dei procedimenti e la loro evoluzione attraverso il pensiero moderno e contemporaneo  
⮚ Sviluppare e potenziare con l’apprendimento le capacità di  analisi e di elaborazione critica di ogni argomento di studio  
⮚Sviluppare la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle 
sue espressione  
⮚ Individuare nei problemi la natura, gli aspetti fondamentali e gli ambiti  
⮚ Riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni  
⮚Avere memoria del passato e riconoscerne nel presente gli elementi di continuità e discontinuità nella soluzione di problemi attuali e per 
la progettazione del futuro.  
 

D - competenze strumentali di base 

⮚ Leggere e produrre testi di differenti dimensioni e complessità e adatti alle varie situazioni interattive  
⮚Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire in maniera costruttiva il confronto sociale ed ottenere il 
riconoscimento della legittimità del proprio punto di vista  
⮚ Padroneggiare gli aspetti fondamentali del sistema linguistico della lingua straniera  
⮚ Redigere testi di diversa tipologia in italiano e in lingua straniera  
⮚ Padroneggiare gli aspetti fondamentali del sistema linguistico della lingua straniera   
⮚Orientarsi entro i principali generi letterari e conoscere autori e testi sia della letteratura italiana, sia delle altre letterature mondiali, 
soprattutto di quelle dei Paesi Ue di cui si studiano la lingua e la cultura ⮚Utilizzare per i principali scopi comunicativi e operativi la 
lingua inglese   
⮚ Redigere relazioni tecniche, documentare, in forma scritta o grafica, un lavoro svolto  
⮚Riconoscere l’identità spirituale e materiale dell’Italia e dell’Europa, ma anche l’importanza storica e attuale dei rapporti e 
dell’interazione con altre culture  
⮚Sviluppare la riflessione sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana e, per gli studenti che se ne avvalgono, sull’insegnamento 
della Religione Cattolica   
⮚ Operare confronti costruttivi fra realtà geografiche e storiche diverse  
⮚Riconoscere in fatti e vicende concrete della vita quotidiana familiare e sociale fondamentali concetti e teorie economiche e giuridiche  
⮚Comprendere la realtà naturale attraverso l’applicazione di metodi adeguati di osservazione, di indagine e di procedure sperimentali 
propri delle scienze  
⮚ Esplorare e comprendere gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano inteso come sistema ecologico  
⮚ Comparare diverse teorie scientifiche e collocarle nel loro contesto storico e culturale  
⮚ Utilizzare in modo appropriato i vari linguaggi specifici  
⮚Conoscere criticamente concetti matematici e operare con essi per porre e risolvere problemi relativi agli aspetti strutturali della 
disciplina e alle sue diverse applicazioni  
⮚Comprendere il ruolo che il linguaggio matematico ricopre in quanto strumento essenziale per descrivere, comunicare, formalizzare, 
dominare i campi del sapere scientifico e tecnologico  
⮚ Analizzare e rappresentare processi e sistemi tecnici attraverso opportuni strumenti o modelli logico-formali  
⮚ Mettere in relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali e con i processi storico-culturali che hanno contribuito a 
determinarla  
⮚ Partecipare attivamente ad attività di ricerca in ambiti generali o settoriali  
⮚Utilizzare strumenti di consultazione e strumenti informatici per ricavare documentazioni, elaborare grafici e tabelle comparative, 
riprodurre immagini e riutilizzarle, scrivere ed archiviare, in prospettiva teorica e/o professionale  
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⮚Essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio  
⮚ Conoscere e inquadrare criticamente l’importanza dell’attività sportiva nella storia dei singoli, del mondo civile e della cultura  
 


