
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 

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

e degli obiettivi fissati dai Dipartimenti disciplinari 
 

CLASSE: 3F     COORDINATORE: Samantha Bianchi 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTI DISCIPLINE 

Samantha Bianchi Italiano 

Paola Salvi Fisica 

Raffaello Falciglia Scienze motorie 

Cinzia Fattore Scienze naturali 

 Storia e Filosofia 

Giovanna Lieggi Disegno e storia dell’arte 

Silvia Marsico Inglese 

Giacomo Scotto di Vettimo Matematica 

Massimo Irrera Informatica 

Carmela Scordo Religione 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ALUNNI GENITORI 

Gaia Bellini Ombretta Antonelli 

Fulvio Saponara  

 



2. BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (N. alunni M./F; livelli di competenza conseguiti 
nell’anno precedente1; potenzialità/ostacoli percepiti) 
 
La classe è composta da 22 alunni, 17 maschi e 5 femmine; sono presenti quattro alunni 

DSA. È una classe vivace, ma la maggior parte degli studenti mostra interesse e partecipa 

alla vita scolastica e allo scambio educativo. Una parte degli alunni manifesta poco 

interesse alla vita scolastica, palesando un atteggiamento poco serio. 

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.   

 
 

3. LA CLASSE ADERISCE AI SEGUENTI PROGETTI: 
 

 

Giochi d’autunno 

Olimpiadi di Matematica 

Progetto Sportivo 

Bibliopoint 

Certificazione Linguistica 

Andiamo al cinema e al teatro 

Io merito 

Scacchi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Per le classi prime si farà riferimento ai profili emersi dall’applicazione del progetto Su misura 



 
 
 
 
 
 

4. VIENE PREDISPOSTO IL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Curriculo verticale di Educazione civica 

 

DISCIPLINA ORE ASSE PORTANTE CONTENUTI 

Fisica 4  

Cittadinanza digitale 

Leggere ed elaborare un grafico  
Grafici cartesiani, a torta e 
istogrammi 
Come ottenere informazioni da un 
grafico 

Informatica 4 Cittadinanza digitale Netiquette 

CyberBullismo 

Protezione  dei dati personali 

Matematica 6 Costituzione Analisi statistica dell’inserimento 
delle donne nel mondo della scienza 
Conoscenza di 8 grandi donne della 
scienza 

Italiano 7 Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza 

Le crisi e le loro conseguenze 
 

L’incontro con l’altro 
 

La scuola e l’istruzione 
 

Storia e 

Filosofia 

4    

Scienze 

Naturali 

4 Sviluppo sostenibile Alimenti e nutrienti 

Storia dell’arte 4 Sviluppo sostenibile Saper riconoscere l’importanza del 

rispetto verso l’ambiente e verso il 

patrimonio artistico 

 33   

 

ASSE PORTANTE: 

1. Costituzione  



2. Sviluppo sostenibile (Ed. ambientale, Ed. alla salute, Tutela dei beni comuni, Principi di 

protezione civile) 

3. Cittadinanza digitale 

 

5. 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. 

 
6. PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/ VIAGGI D’ISTRUZIONE (breve 

descrizione solo per il viaggio): 
Il consiglio di classe approva eventuali uscite didattiche/visite ad aziende e viaggi 
d’istruzione che saranno organizzati compatibilmente con l’emergenza sanitaria. Per i 
viaggi d’istruzione si propone il progetto alto Lazio “Sport natura geologia archeologia e 
storia” che coinvolge le classi prime, seconde e terze dell’Istituto. 

 
 
Data       IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 
Roma, 06.10.2020                           Samantha Bianchi 

 

 
 
INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE :          Cinzia Fattore 

 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA :       Scienze Naturali      PER L’A.S.2021/22 

 
Argomenti per macroaree: 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

1 

 

Le biomolecole: struttura e funzioni 

2 
 
La cellula: struttura, funzioni, divisione e riproduzione cellulare 

3 
 
La trasmissione dei caratteri ereditari: le leggi di Mendel 
 
 

4 
 
La duplicazione del DNA, codice genetico e sintesi proteica 
 
 
 5 
 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici 

 

6 
 
Le tipologie delle reazioni chimiche 

 



 
 

 Recupero in itinere  

 
 
 
 
  

Prove di verifica 

Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test si 4 
Elaborati scritti si 2/3 
Colloqui si 2/3 
Relazioni si 4 
Prove pratiche no  
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 

 
                          LA  DOCENTE 

                                                                                                    Cinzia Fattore 

6 
 
La concentrazione delle soluzioni 
 
 

6 
 
Educazione civica: alimenti e nutrienti 
 
 

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 
 



 

 
 

PROGRAMMAZIONE MODULARE 
 

DISCIPLINA: Matematica CLASSE: 3^ F 
DOCENTE: Giacomo Scotto di Vettimo A.S.: 2021/2022 

Modulo n°1 – Richiami di equazioni e disequazioni 
 

Conoscenze Capacit
à 

Strategie/metodologia Tempi 

 
Principi di 
equivalen
za 

 
Saper risolvere equazioni e 
disequazioni di secondo 
grado; di grado superiore al 
secondo, 

Lezione frontale e partecipata 

Risoluzione di esercizi 

esemplificativi 

 
Settemb
re 
Ottobre 
n. ore 24 

 
Competenze: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi anche 

tramite le equazioni già acquisite al primo anni negli anni precedenti. 
Strumenti: Esercitazioni guidate, materiale didattico ordinario. 

 
Modulo n°2 – equazioni e disequazioni irrazionali e con valori assoluti – le funzioni 

 

Conoscenze Capacit
à 

Strategie/metodologia Tempi 

 
Condizioni 
di esistenza 
dei 
radicali. 

 
La funzione 
valore assoluto 

 
Saper risolvere 
equazioni e 
disequazioni 
irrazionale e 
contenenti valori 
assoluti 

 
Lezione frontale e partecipata 

Risoluzione di esercizi 

esemplificativi 

 
 
Ottobre 
Novemb
re 
n. ore   24 

 
Competenze: Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi anche 

tramite le equazioni già acquisite al primo anni negli anni precedenti. 
Strumenti: Esercitazioni guidate, materiale didattico ordinario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modulo n° 3 Il piano cartesiano e la retta 
 

Conoscenze Capacit
à 

Attivit
à 

 
Tempi 

Equazione della retta.  Lezioni frontali e 
partecipate. 

 



 
Il coefficiente 

angolare I fasci di 

rette 

Le trasformazioni 

Saper utilizzare 
l’equazione della retta in 
tutte le sue forme. 

 
Saper risolvere problemi 
di geometria piana 
utilizzando il piano 
cartesiano. 

 
Risoluzione di 
esercizi 
esemplificativi 

 
Attività di recupero in 
itinere. 

n. ore 26 

Dicemb
re 
Gennai
o 

 

Competenze: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico applicato alla 
geometria; individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di geometria. 
Strumenti: Esercitazioni guidate; esercitazioni in gruppo, illustrazione di esercizi 

esemplificativi, prove strutturate 
 

Modulo n°4 Le coniche 

Conoscenze Capacit
à 

Attivit
à 

 
Tempi 

 
La 

circonferenza 

La parabola 

L’ellisse 

L’iperbole 

 
Saper riconoscere e 
caratterizzare una conica a 
partire dalla sua equazione e 
viceversa. 

 
Saper determinare le rette 
tangenti ad una conica. 

 
Lezioni frontali e partecipate. 

Esercitazioni in classe e 

domestiche. Attività di 

recupero in itinere 

 
 
 

n. ore 
32 
Febbra
io 
Aprile 

Competenze: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico applicato alla 
geometria; individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi di geometria. 

Strumenti: Esercitazioni guidate; illustrazione di esercizi esemplificativi; lettura guidata 
del libro di testo; prove strutturate (la prima su circonferenza e parabola; la 
seconda su iperbole ed ellisse) 

 



Prof. Giacomo Scotto di Vettimo 

 
Modulo n° 5 Richiami di elementi di geometria 

 
Conoscenze Capacità Attivit

à 
Tempi 

 
Gli enti fondamentali della 
geometria; i triangoli; i 
parallelogrammi; la 
circonferenza. 

 
La similitudine 

 
Riconoscere i 
principali enti, 
figure e luoghi 
geometrici e 
descriverli 

 
Lezione frontale e 
partecipata 

 
n. ore 20 
Distribuite 
tra 
settembre 
e gennaio 

Competenze: Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
Strumenti: Esercitazioni guidate; illustrazione di esercizi esemplificativi; lettura 

guidata del libro di testo; prove strutturate; utilizzo di opportuni pacchetti 
applicativi. 

 

 
Modulo n° 6 Educazione civica 

Il modulo, della durata di 6 ore, tratterà l’analisi di grafici e dati relativi al processo di 
inserimento delle donne nel mondo scientifico durante i secoli. 

 
Il docente, laddove dovesse rilevare la necessità di ridurre parzialmente i contenuti della 
programmazione per conseguire una preparazione uniforme dell’intera classe, si riserva la 
facoltà di spostare al quinto anno l’argomento delle trasformazioni geometriche presente nel 
modulo 3; inoltre, il mese di maggio sarà dedicato al recupero/rinforzo degli argomenti trattati. 

 

Firma del docente 

 
 

PROGRAMMA  DI  SCIENZE  MOTORIE                                                                        A.S.   2021/2022 

DOCENTE: Falciglia Raffaello                                                                               

 

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 corretta 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 il alto e in lungo; fondamentali tecnici della 
pallavolo e della pallacanestro. 

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. 

Nel periodo in cui le lezioni  svolgeranno in  DAD causa covid 19,  svolgeremo lezioni 
prevalentemente teoriche andando a spiegare loro l' apparato respiratorio , l’apparato scheletrico 
Assile e Appendicolare , i muscoli , il cuore  il sistema circolatorio  il doping e suoi  effetti  , 
l'importanza del movimento come benessere e stile di vita , con relative verifiche . 

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 ( anche nel periodo covid 19). 

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

 

                                                                                                                      FALCIGLIA RAFFAELLO 

 

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Samantha Bianchi 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA PER L’A.S.2021-22: Italiano classe 3F  
 

1.  Argomenti per macroaree: 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 
La nascita della letteratura europea. 

2 
La poesia dell’età comunale in Italia. 

3 
Dante Alighieri. 

3 
Francesco Petrarca.  

4 
Giovanni Boccaccio. 

5 
L’Umanesimo e il Rinascimento. 

6 
Niccolò Machiavelli. 

7 
Ludovico Ariosto. 

8 
L’età della Controriforma. Torquato Tasso. 



 

 

 

 
 

2. Recupero in itinere  

 

 

5. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test no  
Elaborati scritti sì 6  
Colloqui sì 6 
Relazioni no  
Prove pratiche no  
Scritto/grafiche sì 4 
Problem_solving 

 

 solving 

no  
Risposte brevi sì 2 
Altre:   

 

 
Roma, 10/10/2021      IL DOCENTE 

        Samantha Bianchi 

 

 
INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:  PAOLA SALVI 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : FISICA  PER L’A.S. 2021/2022: 
Classe: III F 
 

2.  Argomenti per macroaree: 

9 
Produrre testi argomentativi e saper analizzare testi in prosa e in versi. 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

3.  Revisione di 
argomenti a casa    

4.  Revisione di 

argomenti in 

classe   

 studio 

individuale o 

di gruppo 

1. 
Scritte 

2. Scritte 

    Trimestrale o, eventualmente, 
in caso di necessità 
 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 



 

 

 

 
2. Recupero in itinere  

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

1 Richiami: vettori e scalari, formule inverse, notazione scientifica, velocità e accelerazione 

2 

Cinematica  
MOTO RETTILINEO : moto uniform, moto uniformemente accelerato 
 
IL MOTO NEL PIANO 
-Posizione, spostamento, velocità ed accelerazione come grandezze vettoriali. 
-L’accelerazione tangenziale e centripeta. 
-Il moto parabolico. 
-La misura degli angoli:il radiante. 
-Il moto circolare uniforme. 
-Velocità periferica ed angolare. 
Caratteristiche dei moti periodici. 
Il moto armonico (moto di una molla e del pendolo 

3 

I PRINCIPI DELLA DINAMICA- 
Il primo principio della dinamica. L’inerzia dei corpi. 
I sistemi di riferimento inerziali e non inerziali: le forze apparenti. 
Il secondo principio della dinamica. Gli effetti delle forze. 
Il terzo principio della dinamica: azione e reazione 

4 
RELATIVITÀ GALILEIANA 
Composizione delle velocità e degli spostamenti; sistemi di riferimento inerziali e non 
inerziali; forze apparenti 
 

5 

LAVORO ED ENERGIA 
Il lavoro: definizione di lavoro per una forza costante. Il prodotto scalare tra vettori.- 
Concetto di potenza. 
Energia cinetica. Teorema del lavoro e dell’energia cinetica. 
Il lavoro di una forza variabile. 
Forze conservative e forze dissipative. 
Energia potenziale gravitazionale. 
Energia potenziale elastica. 
La conservazione dell’energia meccanica 
 

6 EDUCAZIONE CIVICA: Leggere ed elaborare un grafico; Grafici cartesiani, a torta e 
istogrammi; come ottenere informazioni da un grafico  
 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

6.  Revisione di 
argomenti a casa    

7.  Revisione di 

argomenti in 

classe   

In coppie /in 

piccolo 

gruppo 

prova scritta  

ovvero orale a 

seconda del 

numero di 

studenti 

Alla fine di ogni modulo 
A fine I quadrimestre (per alunni 

con profitto insufficiente)  

 

Laboratorio/aula di fisica Scansione temporale 

Moto armonico (pendolo) Dicembre/gennaio 



 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 

 pper anno 
Test Si 2 
Elaborati scritti No  
Colloqui Si 2 
Relazioni Facoltative  
Prove pratiche Si 2 
Scritto/grafiche Si  2 
Problem solving 

 

 Solving 

Si  
Risposte brevi Si 2 
Altre:   

 

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

Si considera positivo il livello di apprendimento della classe se al termine di un ciclo di 

prove si realizzano le seguenti condizioni: 

- Raggiungimento generalizzato degli obiettivi minimi 

- Incremento dei livelli di partenza della classe 

- Incremento di specifiche abilita individuate come prioritarie in fase di verifica 

- Incremento dell’efficacia dei metodi di studio 

 

Roma, ottobre 2021        LA DOCENTE 

 

 
INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Massimo Irrera 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: INFORMATICA PER L’A.S. 2020-21:  
 

1. Argomenti per macroaree: 
 

Misura di g tramite pendolo semplice Marzo/aprile 



 

 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

Architettura e componentistica di un calcolatore  
 
Struttura generale di un sistema di elaborazione. Architettura di Von Neumann: 
memoria centrale, CPU, dispositivi di I/O, memoria di massa. Distinzione tra 
hardware, software e firmware. 

2 

 Software 
 
Distinzione tra software di base, programmi e applicazioni. Sistema Operativo e 
struttura Onion Skin. Licenze d’uso. 

3 

Algebra di Boole  
 

Connettori logici (AND, OR, NOT) e relative tabelle di verità, concetto di variabile 
booleana, proprietà dell’Algebra di Boole e Teoremi di De Morgan. 

4 

Algoritmi 
 

Teoria degli algoritmi, strutture di controllo, teorema di Bohm-Jacopini, flow 
chart e pseudo-codifica. 
 

5 

HTML 
 

Strumenti, elementi per il testo in HTML, ipertesti ed elementi multimediali 
(inserimento di file audio, video e immagini), fogli di stile (CSS): inline, incorporati 
e collegati. 

6 

Sicurezza Informatica (modulo relativo alla Cittadinanza Digitale) 
 
           Sicurezza digitale: problematiche e normativa. Cyberbullismo. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Libro di testo:  
 
A. Lorenzi, M. Govoni–Tecnologie informatiche-Seconda Edizione-Release 2.0–Edizione Atlas. 
 

Dispense fornite dal docente. 

Laboratorio: utilizzo dell’applicativo Notepad++. 

 
        Massimo Irrera 

 

 

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: PROF. GIOVANNA LIEGGI 

 

TITOLARE DELLA DISCPILINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER L’A.S. 2021-22 

Classe : 3F 

1. Argomenti per macroaree: 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 
 
Il primo Rinascimento e la rivoluzione fiorentina 

2 
 
L’architettura Rinascimentale 

3 
La scultura e la pittura Rinascimentale 

4 
 
Il Rinascimento maturo 

5 

 
I tre grandi del Rinascimento maturo: Leonardo da Vinci,  Michelangelo e Raffaello. 

6 

 
Costruzioni di figure geometriche piane; proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi. 



 

 

 

 
 
 
 
 

2. Recupero in itinere 

 
 
 
 

10. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 

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

 

 solving 

no  
Risposte brevi si  
Altre:   

 

 

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

 
 

12. Obiettivi minimi:  

7 

EDUCAZIONE CIVICA  

SVILUPPO SOSTENIBILE (acquisire comportamenti responsabili nei confronti 

dell’ambiente e del patrimonio culturale; utilizzare tecnologie digitali multimediali) 

 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

8.  Revisione di 
argomenti a casa    

9.  Revisione di 

argomenti in 

classe   

1. individuale 1. grafiche 
 

2.  orali 

Mensile 
 

Mensile 
 



 

 

 

conoscere le tecniche ed i metodi costruttivi, saper cogliere le relazioni esistenti tra 
espressioni artistiche di differenti periodi storici e/o civiltà, acquisire un lessico tecnico-
artistico adeguato, impiegare i metodi di rappresentazione grafica e produrre elaborati in 
cui si evidenzia la conoscenza delle regole.  
 

 
 
Roma, 25/10/2021                                 IL DOCENTE 

                                                                                              Giovanna Lieggi 

 

 

LINGUA INGLESE 

PROGRAMMAZIONE A.S. 2021/2022     CLASSE: 3 F 

DOCENTE: Marsico Silvia 
 

Libro di testo: Performer Heritage Blu, Zanichelli 
 
Argomenti per macroaree:  

 

CAPITOLO 1: The Origins and the Middle Ages 

History and Culture 

From Pre-Celtic to Roman Britain; The Anglo-Saxon and the Vikings ; The Norman Conquest and 

the Domesday Book;  Henry Plantagenet; From magna Carta to the Peasants’ Revolt; The Wars 

of the Roses. 

 

CAPITOLO 1: The Origins and the Middle Ages 

Literature and Genres 

The development of poetry; The epic poem; The medieval ballad; The medieval narrative poem. 

 

CAPITOLO 1: The Origins and the Middle Ages 

Authors and Texts 



 

 

 

 
 
Libro di testo: Masterin Grammar 
Revisione di grammatica (dal simple present alle forme passive) 

Libro di testo: AA.VV- Complete Invalsi – Helbling 

Attività di listening e reading da svolgere sia in classe che a casa, che saranno finalizzate alla 

preparazione ai test Invalsi. 

COMPETENZE  
 

 Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi  
 Scrivere una composizione con un linguaggio appropriato  
 Conoscenza sostanziale degli argomenti trattati di letteratura 
 Lettura e comprensione di un testo letterario 

 

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. 

Beowulf –  Beowulf and Grendel: the fight; 

Geoffrey Chaucer – The Canterbury Tales – The Merchant 

 

CAPITOLO 2: The Renaissance and the Puritan Age 
History and culture  
The early Tudors; Elizabeth I; Renaissance and New learning; The early Stuart. 

 

CAPITOLO 2: The Renaissance and the Puritan Age 
Literature and Genres 
The sonnet; The development of drama. 

 

CAPITOLO 2: The Renaissance and the Puritan Age 
Authors and Texts 
William Shakespeare  – Shall I compare thee  – The Merchant of Venice  – I am a Jew  

 



 

 

 

Le veri che saranno cos  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 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE TERZA 

1) La Chiesa 

 Origine apostolica 

 La chiesa nelle diverse epoche storiche 

 Il Concilio Vaticano secondo 

 La Lumen Gentium (brani scelti) 
 

 

2) La figura e l’opera di Gesù Cristo 

 La missione messianica: L' annuncio del regno di Dio, il senso dei miracoli, l’amore e l’accoglienza 
verso i poveri 

 La Pasqua di morte e risurrezione nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione dal 
male e dalla morte 

 II mistero di Gesù Cristo Uomo-Dio e la rivelazione piena di Dio come Trinità 
 

 

3) L' ecumenismo 

 Significato del termine 

 L'incontro di Assisi 
 

 



 

 

 

4) Scienza e fede 

 Definizione dei termini, delle competenze e delle finalità 

 Scienza e fede nelle diverse epoche storiche 

 La verità nella Bibbia 

 L' etica 

 La fecondazione artificiale 
 

 

5) Modelli contemporanei: quali valori 

 Cosa sono i modelli 

 I modelli contemporanei 

 I modelli e i mass media 

 I modelli cristiani 
 

Obiettivi cognitivi 

A) L'alunno conosce le origini della chiesa, sa tracciarne a grandi linee l’evoluzione. 
B) L' alunno sa motivare la centralità del Cristo per la religione cristiana 
C) L' alunno sa tracciare a grandi linee l’evoluzione della Pasqua e sa indicarne il significato 
D) L' alunno conosce il significato della parola ecumenismo 
E) L' alunno è in grado di distinguere il campo proprio della scienza da quello proprio della fede 

 

Obiettivi educativi 

A) L' alunno coglie la chiesa come una realtà che cresce nella riflessione su sè stessa 
B) L' alunno coglie la centralità dell’evento pasquale nella fede cristiana 
C) L'alunno coglie il positivo delle diverse culture, delle diverse religioni come momento di arricchimento 

personale 
D) L' alunno apprezza il valore della verità e della coerenza 
E) L' alunno coglie il valore della solidarietà 

 

Obiettivi affettivi 

A) L' alunno è consapevole delle proprie capacità, le accetta e ne cerca lo sviluppo 
B) L' alunno consolida le proprie capacità critiche imparando a "difendersi" dai mass media 

 

Obiettivi operativi 

A) L' alunno è in grado di usare il metodo della ricerca scientifica 
 
 



 

 

 

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 degli esercizi finalizzati allo sviluppo dell'autostima, che 

creeranno un clima di interesse utile per accrescere la motivazione degli alunni. Si lavorerà in gruppo con 

approfondimenti sui temi che susciteranno più interesse. Dove l’argomento lo renda possibile si vedranno video e 

film o 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, all’attenzione e alla capacità di farsi propositivo verificati 

durante le lezioni in classe. 


