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: 3°A

COORDINATORE: Alessandra Tolomei

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTI

DISCIPLINE

MATTEO MORANDINI

ITALIANO - STORIA

ALESSANDRA TOLOMEI

MATEMATICA

RAFFAELLA BORGHI

FRANCESE

VIRGINIA DE GERONIMO

INGLESE

MAURIZIO SABATINI

ECONOMIA AZIENDALE

MARIANNA PITRELLI

INFORMATICA

EVELINA ROSANIA

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

LINDA PUTIGNANO

SCIENZE MOTORIE

GIUSEPPE ARSENIO

RELIGIONE

CAROLINA REA

SOSTEGNO

RAPPRESENTANTI DI CLASSE
ALUNNI

BALESTRIERI LUCA

GENITORI

SONIA FURNARO (Schilirò)

CRESCENZI LUCA

2. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (N. alunni M./F; livelli di
competenza conseguiti nell’anno precedente1; potenzialità/ostacoli
percepiti)

La classe è composta da 20 alunni di cui 4 femmine e 16 maschi. Sono presenti n. 1
studente con L. 104, e n1 studente DSA , n.1 alunna ripetente.
. Il livello di scolarizzazione appare in generale adeguato all’età degli alunni.
Le competenze disciplinari con le quali la classe giunge al secondo biennio di
istruzione sono globalmente discrete. All’interno della classe abbiamo un piccolo
gruppo che si distingue per partecipazione, impegno costante a scuola e a casa. La
maggior parte degli alunni mostra capacità e partecipazione al dialogo educativo ma
l’impegno e lo studio sono superficiali e non adeguati per una classe terza.. La
frequenza risulta abbastanza regolare per la maggior parte degli alunni. I docenti,
utilizzeranno le metodologie condivise all’interno dei Dipartimenti e i contenuti che
costituiscono i diversi saperi e si adopereranno per la piena acquisizione delle
competenze, disciplinari e di cittadinanza, illustrate nelle schede elaborate nei
dipartimenti nell’organizzazione di. Il Consiglio di Classe, inoltre, si mostra
disponibile alla partecipazione della classe alle varie iniziative proposte dalla scuola e
dall'Associazione da Sud che mirino al miglioramento scolastico e al benessere
psicofisico degli studenti.
Sulla base dell’analisi della situazione iniziale, in un contesto di insegnamento
disciplinare ed interdisciplinare, 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
_______________________________________________________________

1

Per le classi prime si farà riferimento ai profili emersi dall’applicazione del progetto Su misura

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

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

IN BASE ALL’EVOLUZIONE DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO







Progetti presentati dall’Associazione da Sud
Eventuali eventi con OPES (Organizzazione promozione dell’Educazione
Sportiva) E ALTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Laboratorio teatrale
Giochi d’autunno e Olimpiadi della matematica
Corsi di potenziamento linguistici e relative certificazioni
progetto IFS, con lo studio del territorio e tutte quelle attività che rientrano nel
PCTO in modalita’ online o laddove possibile in piena sicurezza in presenza.



Visite aziendali ( se consentito dalla situazione sanitaria)



Campi scuola sportivi e
IFS.

partecipazione come visitatori alla fiera on board

PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA:
TEMATICHE

ORE DISCIPLINA

COSTITUZIONE

Elementi fondamentali del
diritto
Educazione alla legalità e
contrasto
SVILUPPO SOSTENIBILE

4

Diritto

4

Diritto

Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile
Tutela della identità,
produzioni
Rispetto e valorizzazione del
patrimonio
Conoscenza storica del
patrimonio
Norme di protezione civile
Educazione alla salute ed al
benessere
CITTADINANZA DIGITALE
Forme di comunicazione
digitale
Esperienze extrascolastiche

Data
08/11/2021

4

Ec. aziendale

3

Ec. aziendale

2

storia

2

storia

2
4

diritto
Scienze motorie

3

informatica

5

lingue

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE

Alessandra Tolomei

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DELLA DOCENTE: Matteo Morandini
Disciplina : Italiano classe III A AFM
Anno scolastico 2021/22

4. ARGOMENTI PER MACROAREE:
CONTENUTI DISCIPLINARI

1

Gli antecedenti
Il Medioevo latino; L'età cortese; L'Italia comunale
Dante Alighieri

2

Biografia; La Vita nuova; Le Rime; Il Convivio; Il De vulgari eloquentia; La Monarchia
La Divina Commedia: L'Inferno (canti I-II-III-IV-V)
Francesco Petrarca

3

Biografia; Le opere religioso-morali; Il Canzoniere
Giovanni Boccaccio

4

Biografia; Il Decameron
L'età umanistica e il Rinascimento

5

L'Umanesimo volgare; Il poema epico-cavalleresco; La prosa;
Ludovico Ariosto

6

7

Biografia; L'Orlando furioso
Niccolò Machiavelli
Biografia; Il Principe e i Discorsi

8

Torquato Tasso
Biografia; La Gerusalemme liberata

5. RECUPERO IN ITINERE:

ATTIVITÀ DI
RECUPERO

1. Revisione di
argomenti a casa

2. Revisione di
argomenti in classe

MODALITÀ

4. In coppie
5. In piccolo
gruppo

PROCEDURE DI
VERIFICA
 Orali
 Scritte

SCANSIONE TEMPORALE
Secondo necessità

6. PROGETTI INSERITI NELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE:
PROGETTO

Progetto Teatro
Progetto Sport
7. PROVE DI VERIFICA:
N. per anno
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Scritto/grafiche
Risposte brevi
Altre:

Sì/No
Sì
Sì
Sì
Sì

per anno
almeno 4
almeno 4
almeno 4

Sì

8. CRITERI DI VALUTAZIONE:
Nella valutazione si porrà attenzione in modo particolare:
 ai progressi rilevati rispetto al livello di partenza,
 alle abilità e competenze acquisite,
 all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nello studio e nell’esecuzione delle consegne, al
comportamento in ambito scolastico.
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, 1° ottobre 2021
IL DOCENTE
Matteo Morandini

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Matteo Morandini
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : STORIA PER L’A.S. 2021/2022
CLASSE 3° AFM “Progetto sport”:

9. ARGOMENTI PER MACROAREE:
CONTENUTI DISCIPLINARI

1

Il Basso Medioevo
La rinascita economica e demografica; Le innovazioni tecnologiche; I centri urbani

Papato e Impero
2

La lotta per le investiture; Barbarossa e i comuni;
La società medievale

3

Le crociate; Feudalesimo e universalismo ecclesiastico;
Il tramonto del Medioevo

4

La grande peste; La crisi del Trecento; Le monarchie nazionali; le scoperte geografiche
L'Europa moderna

5

Le guerre d'Italia; L'impero di Carlo V; La Riforma; La Controriforma; Le guerre di religione;

Il Seicento
6

Un secolo di crisi; La rivoluzione scientifica; Le rivoluzioni inglesi

10. RECUPERO IN ITINERE:
ATTIVITÀ DI
RECUPERO

MODALITÀ

3. Revisione di

6. In coppie

argomenti a casa
4. Revisione di
argomenti in classe

7. In piccolo
gruppo

PROCEDURE DI
VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

 Orali
 Scritte

Secondo necessità

11. PROGETTI INSERITI NELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE:
PROGETTO

Progetto Sport
12. PROVE DI VERIFICA:
N. per anno
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Scritto/grafiche
Risposte brevi
Altre:

Sì/No
Sì
No
Sì
Sì

per anno
4
4

Sì

13. CRITERI DI VALUTAZIONE:
Nella valutazione si porrà attenzione in modo particolare:
 ai progressi rilevati rispetto al livello di partenza,
 alle abilità e competenze acquisite,
 all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nello studio e nell’esecuzione delle consegne, al
comportamento in ambito scolastico.
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, 1° ottobre 2021
IL DOCENTE
Matteo Morandini

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: _Tolomei Alessandra
TITOLARE DELLA DISCPILINA : MATEMATICA CLASSE 3^ A PER L’A.S.2021/2022:
1. Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI

0

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

1

DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI

2

LA RETTA

3

LA PARABOLA

4

LA CIRCONFERENZA

5

L’IPERBOLE

6

MODULO SPORTIVO

2. Recupero in itinere
Attività di recupero
1. Revisione
argomenti
casa
2. Revisione
argomenti
classe

di
a
di
in

Modalità
1. in piccolo
gruppo

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. SCRITTA

Mensile

2. ALLA LAVAGNA

Mensile

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari)
Laboratorio/aula di………..

Scansione temporale

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
La classe parteciperà ai giochi matematici.
5. Prove di verifica
Tipologia
Sì/no N. per anno
Test
si
2
pper
Elaborati scritti
si
5anno
Colloqui
si
4
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
si
Risposte brevi
Altre:
solving

6. Criteri di valutazione si fa riferimento a quanto elaborato nei dipartimenti

Roma, 10/11/21

IL DOCENTE
Alessandra Tolomei

2. Recupero in itinere

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Borghi Raffaella
TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021-2022 : Lingua Francese 3A
5. Argomenti per macroaree:

1

CONTENUTI DISCIPLINARI
Parler de la metéo- parler de ses projets–
Parcours grammaire – phonétique – culture et cultures

2

Décrire un logement- raconter une expérience personnelle écrire un email
Parcours grammaire – phonétique – culture et cultures

3

Parler d’un animal – raconter un fait
Parcours grammaire – phonétique – culture et cultures

4

5

Exprimer un désir, un espoir, un souhait- exprimer son état d’âme- Donner, prendre et garder la
parole
Parcours grammaire – phonétique – culture et cultures
Demander des renseignements ou des services / Donner des conseils
Parcours grammaire – phonétique – culture et cultures
Textes choisis de civilisation concernant les sports

6

2. Recupero in itinere

Attività di recupero

Modalità

Revisione di
argomenti a casa
14. Revisione di
argomenti in
classe

15. 2. in
coppi
e /in
picco
lo
grup
po

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. verifiche scritte

Mensile/bimestrale/trimestrale

2. test

Mensile/bimestrale/trimestrale

8. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
Corso di potenziamento della lingua francese
Spettacolo teatrale in lingua.
Proiezioni di film
Documenti autentici di civiltà inerenti lo sport
9. Prove di verifica
tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
Altre:

Sì/no
si
si
si
si

N. per
4-5
anno
2-3
pper
2-3
3
anno

solving

10.
Criteri di valutazione :quelli stabiliti nell’ambito dei dipartimenti di lingua
straniera.

Roma, 30 Ottobre 2021

Prof.ssa Raffaella Borghi

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Prof.ssa Evelina ROSANIA
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: DIRITTO
2. Argomenti per macroaree:

a.s. 2021/2022

CONTENUTI DISCIPLINARI

1

2

INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE: le norme giuridiche, il rapporto giuridico, le persone e le lro
cappacità, le organizzazioni collettive, l’oggetto del diritto.

LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI: la proprietà e il possesso, i modi di acquisto e le azioni a difesa
della proprietà, la comunione e il condominio, i diritti reali di godimento.

3

LE OBBLIGAZIONI: le obbligazioni in generale, le fonti dell’obbligazione, l’estinzione, l’inadempimento,
le modificazioni soggettive, la tutela del credito.

4

IL CONTRATTO: elementi del contratto, sua formazione, effetti del contratto, invalidità e inefficacia del
contratto.

5

I CONTRATTI TIPICI E LE ALTRE FONTI DI OBBLIGAZIONE: la compravendita, la locazione, gli atti
illeciti.

2. Recupero in itinere
Attività di recupero
3. Revisione
argomenti
casa
4. Revisione
argomenti
classe

di
a
di
in

Modalità
1. in coppie
/in piccolo
gruppo

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. ORALI

TRIMESTRALE

2. ORALI

TRIMESTRALE

5. Prove di verifica
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni

Sì/no N. per anno
SI
pper anno
SI
SI

Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
Altre:

SI

solving

6. Criteri di valutazione: come da griglia di valutazione adottata dal Collegio Docenti.
Libro di testo di riferimento: “Il nuovo Sistema diritto App” di Maria Rita Cattani -ed.
Pearson Paramond-

Roma, 4 novembre 2021
IL DOCENTE
Evelina Rosania

PROGRAMMAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE : PROF. SABATINI MAURIZIO
A.S. 2021/22
CLASSE 3A

TOTALE ore previste 217 (6 ore curriculari X 33 settimane)
Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI

1

2

3

GLI ASSEGNI BANCARI E GLI ASSEGNI CIRCOLARI

IL PAGHERO’ CAMBIARIO E LA CAMBIALE TRATTA

LA CONTABILITA’ GENERALE

4
LE SCRITTURE DI GESTIONE

5

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

6
LA CHIUSURA DEI CONTI E IL BILANCIO D’ESERCIZIO

1)

Recupero in itinere

La progressività della disciplina rende la modalità del recupero in itinere una
forma naturale di cui avvalersi per l’intero anno scolastico.
La forma è quella dell’esercitazione in classe on revisione dei segmenti di
programma specifici che si rivelano difficili nella comprensione o più
frequentemente nell’applicazione e con 2 momenti specifici :
1) all’inizio dell’anno scolastico 2) dopo la fine del 1° Quadrimestre
Attività di recupero

Modalità

7. Revisione di
argomenti a
casa

8. Revisione di
argomenti in
classe e in
DAD

2. in
coppie /in
piccolo
gruppo

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1.

Mensile/bimestrale/trimestrale

2.

Mensile/bimestrale/trimestrale

1) Nelle prime settimane dell’anno scolastico (Riallineamento
/modulo zero)
Per l’intero gruppo classe è stato predisposto un modulo “zero” per recuperare le
competenze (pre-requisiti)necessarie per affrontare con serenità e in modo proficuo
le attività programmate del nuovo anno scolastico.
2) Dopo la fine del 1° quadrimestre (14 ore) (Pausa didattica per 2
settimane)
E’ prevista l’ interruzione dell’attività didattica per poter avviare moduli di
recupero per gli allievi con insufficienza più o meno grave in pagella e moduli di
approfondimento per gli allievi che non presentano lacune( logica della didattica su
misura) ;Al termine si procederà con la verifica scritta e/o orale.

3) Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare
La classe partecipa al progetto IFS (Impresa formativa simulata) con la società sportiva. L’impresa
simulata è gestita dagli alunni in tutte le fasi della gestione : dalla business idea alla costituzione;
dalla gestione amministrativa a quella contabile. Gli alunni hanno a disposizione la piattaforma web
gestita da ed attualmente da confao.
Per il curricolo di Educazione civica: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e Tutela delle identità,
produzioni.

4) Attività di laboratorio (esercitazioni svolte utilizzando i software disponibili )
laboratorio/aula di
AULA DI INFORMATICA

Scansione temporale
UTILIZZO DEL LABORARATORIO PER 2-4 ORE SETTIMANALI

5) Prove di verifica
Tipologia
Test(ingresso e
uscita)

di

Sì/no

N. per anno

si

pper2anno

Elaborati scritti

si

Almeno 2

Colloqui
Relazioni individuali
e/o in coppia

Si

Almeno 2

Si

1

Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
Altre:

si
no
si
si

2

Solving

6) Criteri di valutazione

Griglia di valutazione delle prove scritte:
Descrittori
Punteggio

Capacità
applicative

Conoscenze

Gravi insuff. Insuff.
1–4
4–5

Suff.
6

Svolgimento
confuso e
inadeguato,
diffusi
errori

Svolgimento
corretto,
con qualche
errore

Svolgimento
appropriato e
corretto

Generalment
e

Corrette e

Scarse e
scorrette

Svolgimento con errori,
improprietà e
incompleto

Frammentarie e
imprecise

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9 – 10

Svolgimento
appropriato,
corretto ed
efficace

Precise e
funzionali

Svolgimento
appropriato,
funzionale e
personale

Approfondite e
rielaborate

Adeguate
Corrette
Molto
Capacità di
rielaborazio ne
critiche e di
sintesi

Frammentarie

Argomentazioni
non motivate e
non articolate

E’ in grado

Preciso nella

di
individuazione dei
individuare i principali concetti
concetti
e della loro
semplici
organizzazione
chiave e di
analizzarli

Correttezza

Sa organizzare

precisione di in modo autonomo e
analisi capacità
argomentati e completo le conoscenze
e le procedure
acquisite
e di sintesi

Criteri di valutazione. In base alle linee direttive impartite dalla normativa e dal Collegio
dei Docenti.

Roma, 10 novembre 2021

prof
Maurizio Sabatini

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: PITRELLI MARIANNA
TITOLARE DELLA DISCPILINA: INFORMATICA_CLASSE 3A_PER L’A.S. 2021/2022
1. Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI

1

Sviluppo di presentazioni multimediali con PowerPoint

2

Excel nella gestione dei dati aziendali

3

Le reti

4

Fondamenti del linguaggio HTML

5

Il Sistema Informativo e il Sistema Informatico

2. Recupero in itinere
Attività di recupero
X Revisione di
argomenti a casa
X Revisione di
argomenti in
classe

Modalità
X Singola
X In coppie
/in piccolo
gruppo

Procedure di
verifica
X scritte/orali
X pratiche

Scansione temporal
Mensile/bimestrale/trimestrale
Mensile/bimestrale/trimestrale

3. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare:
PROGETTO SPORT
Creazione di pagine Web per un campionato sportivo o per la presentazione di impianti
sportivi.

4. Prove di verifica
Tipologia
Sì/no N. per anno
Test
Sì
2/3
pper
anno
Elaborati scritti
Sì
2/3
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Sì
4/6
Scritto/grafiche
Problem_solving
Sì
Risposte brevi
Altre:
solving

5. Criteri di valutazione (v. allegato)

Roma, 11/11/2021

IL DOCENTE
Marianna Pitrelli

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Prof.ssa Evelina ROSANIA
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA
2. Argomenti per macroaree:

a.s. 2021/2022

CONTENUTI DISCIPLINARI

1

PENSARE DA ECONOMISTI

MERCATO, CONSUMO E PRODUZIONE

2
IMPRESE E MERCATO

3
CONTABILITA’ ECONOMICA E SOCIALE

4
LA MONETA E I SISTEMI FINANZIARI

5

6

LE POLITICHE ECONOMICHE

7

IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE

2. Recupero in itinere
Attività di recupero

Modalità

9. Revisione di
argomenti a
casa
10. Revisione di
argomenti in
classe

1. in coppie
/in piccolo
gruppo

11. Prove di verifica

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. ORALI

Trimestrale

2. ORALI

Trimestrale

Tipologia
Sì/no N. per anno
Test
SI
pper anno
Elaborati scritti
SI
Colloqui
SI
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
SI
Altre:
solving

12. Criteri di valutazione: come da griglia di valutazione adottata dal Collegio Docenti.
Libro di testo di riferimento: “Piani futuri” di Maria Rita Cattani -ed. Pearson Paravia-

Roma, 4 novembre 2021
IL DOCENTE
Evelina Rosania

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:Linda Putignano
TITOLARE DELLA DISCPILINA: SCIENZE MOTORIE CLASSE 2°A PER L’A.S. 2020/2021
INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER L’A.S. 2021/2022
1. Argomenti per macro aree:
CONTENUTI DISCIPLINARI
1

GIOCHI SPORTIVI: PALLAVOLO E BASKET – FONDAMENTALI REGOLAMENTO E PARTITE
CALCIO E CALCETTO – FONDAMENTALI REGOLAMENTO E PARTITE

2

ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA
PROGETTI SPORTIVI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI (ASSOCIAZIONE DASUD, OPES,
ECC.)

3

ATTIVITÀ DI FITNESS E SALA PESI
POTENZIAMENTO GENERALE CON E SENZA ATTREZZI

4

TEQBALL: CALCIO TENNIS E PALLAVOLO - FONDAMENTALI REGOLAMENTO E PARTITE

5

TENNIS TAVOLO: REGOLAMENTO E PARTITE (SINGOLO-DOPPIO)

6

TEORIA: ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA
EDUCAZIONE CIVICA: DOPING, EDUC. STRADALE, SALUTE E BENESSERE

2. recupero in itinere
Attività di recupero
1. Revisione di
argomenti in classe

Modalità
1. in coppie/in piccoli
gruppi

Procedura di verifica
1. Test

Scansione temporale
Bimestrale

Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
Gli alunni saranno coinvolti nelle attività progettali proposte anche da enti esterni (Associazione DaSud,
Opes, ecc.) per la pratica di attività sportive organizzate presso altre strutture e le eventuali partecipazioni
ai vari tornei.

2. Prove di verifica
Tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem solving
Risposte brevi
Altre:


Sì/no
x
x
x

N. per anno

x

Criteri di valutazione

La valutazione, quantitativa e qualitativa, terrà conto delle prove pratiche (almeno due test motori
individuali per periodo), dell’impegno e della partecipazione attiva di ciascuno studente.
Per le lezioni teoriche saranno tenuti dei test scritti effettuati in presenza.

Roma, 1/11/2021

IL DOCENTE
Linda Putignano
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: VIRGINIA DE GERONIMO

TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021/22:
Per la programmazione si fa riferimento a quella condivisa dal dipartimento di lingue.

2. Recupero in itinere
Attività di recupero

Modalità

1. Revisione di
argomenti a casa
2. Revisione di
argomenti in classe

2. in coppie
/in piccolo
gruppo

Procedure di verifica

Scansione
temporale

1.SCRITTE

Bimestrale

2.ORALI

bimestrale

3. Attività di laboratorio (per le discipline le cui attività di laboratorio non sono curriculari)2
Laboratorio/aula di………..

Scansione temporale

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

2

Questa informazione deve essere consegnata alla commissione orario per la predisposizione dei turni in laboratorio
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5. Prove di verifica
tipologia
Sì/no N. per anno
Test
SI
pper anno
Elaborati scritti
SI
Colloqui
SI
Relazioni
SI
Prove pratiche
Scritto/grafiche
SI
Problem_solving
SI
Risposte
SI
Altre:
solving

6. Criteri di valutazione: si fa riferimento a quelli stabiliti in sede di dipartimento.

Roma, 03/11/2021

IL DOCENTE

PROGRAMMAZIONE di RELIGIONE CATTOLICA
Prof GIUSEPPE ARSENIO - Anno scolastico 2021/2022
“Nel quadro delle finalità della scuola, l’Insegnamento della Religione Cattolica concorre a promuovere
l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino, e la conoscenza dei principi del
Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese.”(DPR 21/7/1987, N.339).
Premessa:
La seguente programmazione si attuerà sia nel corso antimeridiano che in quello serale tenendo sempre presente i
livelli di partenza sia dei singoli sia delle classi, e avvalendosi di una certa flessibilità che permetta di conciliare
l’espletamento del programma con gli interessi e le richieste eventualmente emergenti. Inoltre si osserva che, per quanto
riguarda le classi del corso antimeridiano, l’allievo è un adolescente e sta vivendo un momento delicato, caratterizzato
da mutazioni fisiologiche, cognitive, affettive e spirituali; a tali cambiamenti dovrà corrispondere un insegnamento
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attento alle necessità dell’età e versatile alle sue esigenze, tuttavia solito e preciso nei fondamenti, nei principi e nei
valori che lo costituiscono.
OBIETTIVI GENERALI
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi generali, l’IRC, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica dei
contenuti essenziali del cattolicesimo, si propone di suscitare l’apertura al dialogo e al confronto sugli interrogativi più
profondi riguardo ai problemi esistenziali, al senso della vita, alla concezione del mondo, per dare, insieme alle altre, la
risposta proposta da Gesù Cristo, com’è contenuta nella Rivelazione Cristiana, e professata nella confessione cattolica.
L’IRC si propone di aiutare gli alunni a maturare un approfondimento critico su tutti quegli aspetti fondamentali e
fondanti della vita dell’uomo che richiedono la maturazione di un personale giudizio e responsabilità. L’IRC si
propone,infine, di far conoscere agli alunni i valori del Cristianesimo, mediante un confronto sereno con i diversi
sistemi di significato, in vista di scelte consapevoli che tengano conto della dimensione spirituale, religiosa, sociale e
interpersonale dell’uomo.
TRIENNIO
Obiettivi
*Approfondire alcuni elementi del Cristianesimo alla luce :
a. delle tematiche di attualità,
b.delle esigenze culturali del contesto in cui si è inseriti,
c.degli argomenti oggetto di studio di altre discipline.
*Comprendere il ruolo storico e attuale della Chiesa Cattolica.
*Conoscere gli insegnamenti religiosi, morali e sociali della Chiesa e confrontarli con le altre posizioni antropologiche
presenti nella nostra società.
*Evidenziare, nello sviluppo del pensiero umano, le domande fondamentali dell’esistenza e analizzare, accanto alle
altre, la risposta religiosa.
*Impostare correttamente il rapporto tra fede e scienza.
Contenuti
TERZO ANNO
*La legge morale: I DIECI COMANDAMENTI.
Per ciascuno di essi vieni analizzato il significato nella religione ebraica e in quella cristiana, il valore storico e attuale,
l’impatto nella società di oggi e la risposta che da essa scaturisce.
1° Il concetto di idolo:l’assolutizzazione delle risposte parziali ai problemi dell’uomo, il rapporto con il potere, i soldi, il
benessere
fisico.
La
superstizione,
l’adesione
a
sette
sataniche,
l’attrazione
verso
l’occulto.
2°Il rispetto nei confronti della divinità
3°Il valore del riposo, della festa, della Messa
4°Il rapporto con i genitori e con l’autorità.
5°La sacralità della vita umana.
6°Il valore della sessualità.
7°Il rispetto per la proprietà altrui e per le risorse di tutti.
8°Il valore della verità e della lealtà
9°Il sentimento dell’invidia
10°Il valore della fedeltà
*L’identità umana nella letteratura: il vuoto lasciato dal crollo delle illusione positiviste, il Decadentismo, il tentativo di
costruzione dei miti del fanciullino (G:Pascoli) e del superuomo (G:D’Annunzio), la coscienza della crisi con Svevo e
Pirandello
*La concezione dell’uomo e del rapporto con Dio come emerge dalla Divina Commedia. (Verrà proposta la visione
della registrazione delle lezioni sulla Divina Commedia di Roberto Benigni)
*Il ruolo della donna nel Cristianesimo e nelle altre religioni
*Il valore del Matrimonio, della Famiglia, della Sessualità
*Il problema del male e della morte. La risposta delle religioni e del Cristianesimo in particolare.
*Il rapporto dell’uomo con il proprio corpo, anche come strumento di solidarietà: problematiche inerenti alla donazione
del sangue (Tale argomento è oggetto di un progetto del P.O.F che prevede la possibilità di incontrare direttamente i
volontari dell’AVIS e di compiere a scuola il gesto della donazione del sangue) La donazione degli organi.
Nel corso dell’anno potrebbero essere individuate anche altre tematiche oggetto del confronto culturale in atto nella
realtà sociale di riferimento, la trattazione delle quali si potrebbe rivelare utile.
E’inoltre prevista una visita didattica al Monastero dei Quattro Coronati dove sarà possibile apprezzare il valore
artistico del monastero e incontrare una suora di clausura che renderà una testimonianza per illustrare il significato della
vocazione alla vita contemplativa.
METODOLOGIA
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Le lezioni prevedono una didattica frontale attraverso la quale verrà esposto l’obiettivo e i contenuti da apprendere,
con particolare attenzione a far emergere le domande e i problemi inerenti all’argomento trattato, Lo svolgimento della
lezione prevede però una continua interazione tra insegnanti e alunni, al fine di sondare le conoscenze già acquisite
sull’argomento e di portare gli alunni a raggiungere le possibili soluzioni agli interrogativi emersi.
Gli strumenti utilizzati sono:
* il libro di testo, adottato nel primo anno e valido per l’intero corso di studi,
* il quaderno degli appunti, essenziale affinchè le ore trascorse in classe siano esse stesse momento di apprendimento in
quanto si cercherà di evitare al massimo lo studio domestico per tale disciplina
* eventuali supporti cartacei, individuati e possibilmente forniti dall’insegnante (brani tratti da altri testi, articoli di
riviste specialistiche o giornali, documenti del Magistero della Chiesa, poesie o brani di letteratura, testi di canzoni,
ecc...)
* eventuali supporti audiovisivi (canzoni, film, trasmissioni televisive, documentari, ecc...)
La valutazione terrà conto:
delle verifiche, che saranno effettuate all’inizio di ogni lezione, circa l’apprendimento dei contenuti proposti,
della partecipazione attiva al dialogo educativo
del raggiungimento individuale e di classe degli obiettivi didattici individuati.
Roma, 4 novembre 2021
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FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 2°A A.S. 2021/2022

________________________ _____________________

________________________ _____________________

________________________ _____________________

________________________ _____________________

________________________ _____________________

________________________ _____________________
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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
Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale
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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
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
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