
 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:  4 sez A Informatica  COORDINATORE:  Prof.ssa Floriana Felici 

 1.  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 DOCENTI  DISCIPLINE 

 Giuseppe Brandinelli  Laboratorio di Informatica e Tecnol. 

 Federica Cammarata  IRC 

 Floriana Felici  Matematica –(coordinamento) 

 Paolo Gabos  Sistemi e Reti 

 Paolo Gabos  Tecnologia e progettazione 

 Giulio Liberatore  Telecomunicazioni 

 Valeria Miele  Inglese 

 Marta Nazzaro  Scienze motorie 

 Leonardo Panzarella  Laboratorio di TLC 

 Tiziana Pompili  Italiano - Storia 

 Mariacristina Solenghi  Informatica 

 Lorenza Tancredi  Laboratorio di Sistemi 

 ALUNNI                        RAPPRESENTANTI DI CLASSE                     GENITORI 

 Matteo Caliddi  Natascia Durelli (Alessandrelli) 

 Andrea Cerbo  Stefania Pierantonetti (Pische) 



 Premessa  : 

 Il corrente anno scolastico inizia in regime di “emergenza covid”. Iniziato a febbraio 
 2020 e prorogato più volte, vige ora fino al 31 dicembre lo  stato di emergenza  in 
 conseguenza del rischio sanitario connesso all’influenza Sars covid-19. 

 Le misure riguardanti la didattica a distanza o integrata attuate durante lo scorso 
 anno restano attuabili nei casi di contagi accertati e quarantene tra gli alunni di un 
 gruppo classe; per tutti vigono invece le disposizioni di recepimento del “Protocollo di 
 intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
 il contenimento della diffusione di Covid-19” (del 14-8-21). Esse riguardano: modalità di 
 ingresso/ uscita, igiene personale e dispositivi di protezione individuale (mascherina di 
 tipo chirurgico), misura del distanziamento, utilizzo degli spazi, aerazione dei locali, 
 gestione degli spazi comuni, organizzazione delle attività… 

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

 La classe 4^A Informatica è composta da 23 studenti: 21 maschi e 2 
 femmine, (cinque studenti con  DSA e un BES):  alla formazione della classe 
 dello scorso anno (a cui mancano due non promossi) si è aggiunto  un respinto. 

 La  maggior  parte  della  classe  ha  mostrato  una  certa  maturazione  rispetto  agli  anni 
 passati,  un  atteggiamento  vivace  e  talvolta  rumoroso,  che  tuttavia  recepisce  i  richiami 
 all’osservanza  delle  regole  di  convivenza  e  di  adeguamento  alle  misure  di  prevenzione; 
 permangono,  da  parte  di  alcuni  studenti,  atteggiamenti  poco  maturi  come  la  scarsa 
 partecipazione  al  dialogo  educativo  e  un  livello  di  impegno  non  sempre  adeguato 
 (soprattutto  in  riferimento  alla  qualità/quantità  dello  studio  a  casa).  Riguardo  alla 
 frequenza  si  registrano:  globalmente  una  media  di  assenze  del  15%  e  numerose  assenze 
 per circa un terzo della classe. 

 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.  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): 

 Sono  al  vaglio  alcune  proposte  di  viaggi  di  istruzione  e  uscite  didattiche,  la  cui  fattibilità 
 dipende  dall’evoluzione  della  situazione  epidemiologica  e  dal  superamento 
 dell’emergenza, nonché dall’andamento didattico-disciplinare della classe. 
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 (si  rammenta  che,  come  da  OM  sono  sospese  tutte  le  uscite  didattiche  fino  a  cessata 
 emergenza) 

 Progetti inseriti nell’attività curriculare: 

 Giochi d’autunno e Olimpiadi della Matematica 

 Gare di informatica 

 Progetto sportivo 

 Andiamo al cinema e a teatro 

 Educazione stradale 

 Certificazioni Linguistiche 

 Potenziamento linguistico 

 Progetto “Tuttoaposto”  (prevenzione delle dipendenze- associazione Fuori della Porta) 

 PCTO : incubatori di progettualità  (ASLERD),  altri progetti proposti dalla scuola 
 durante l’anno a cui gli studenti possono scegliere di partecipare. 

 5.  Predisposizione del curricolo di Ed Civica 

 DISCIPLINA  ORE  ASSI PORTANTI (a scelta)  CONTENUTI 

 Italiano 

 Storia 

 15  COSTITUZIONE:  SCIENZA, COSCIENZA E 
 LIBERTÀ - Tolleranza e 
 pena capitale - Laicità 
 dello Stato - Lotta alle 
 mafie . 
 Diritti  e  doveri:  art.  13  - 
 54 

 TPSIT  3  COSTITUZIONE: 

 uguaglianza nei diritti e nei doveri. 

 1- Bullismo: configurato 
 come 
 Stalking (legge n.38 
 4/2009) nella   scuola 
 (decreto n.71 2017). 

 Informatica  3  CITTADINANZA DIGITALE  Fake News: la libertà e 
 la correttezza 
 dell’informazione (Art. 
 21 della Costituzione). 
 Proprietà intellettuale: 
 Tutela del lavoro (Art.35) 

 TLC  2  SVILUPPO SOSTENIBILE  L'impianto fotovoltaico 
 come tecnologia per lo 
 sviluppo sostenibile 

 Sistemi  4  Rispetto dell’attività di ogni 
 persona. 

 Tutela del lavoro: Il 
 Software e 
 la Proprietà intellettuale 
 (legge 
 n.30 2/2005). 
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 Scienze motorie  2  Sviluppo sostenibile  Rispettare l'ambiente, 
 curarlo, conservarlo, 
 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, curando 
 l'acquisizione di elementi 
 formativi di base in 
 materia di primo 
 intervento e protezione 
 civile. 

 Matematica  4  Cittadinanza digitale  Modelli di crescita e di 
 decadimento 
 Come  interpretare, 
 comunicare e usare dati e 
 grafici per promuovere 
 una cittadinanza attiva 

 Totale  33 

 6.  Prove di verifica 

 Per  la  valutazione  finale  del  profitto  complessivo  si  fa  ricorso  ai  tradizionali  strumenti: 
 un  congruo  numero  di  interrogazioni  orali  a  periodo  con  almeno  una  prova  scritta. 
 Nell’ambito  dei  metodi  informali  si  fa  ricorso  all’osservazione  diretta  (partecipazione  alle 
 lezioni,  interventi  in  discussioni,  domanda  veloce  dal  posto),  alla  rilevazione 
 dell’interesse  per  temi  e  problemi  proposti  per  casa  e  alla  verifica  della  puntuale 
 consegna dei compiti e  delle relazioni sulle attività di laboratorio. 

 7.  Criteri  di  valutazione  (specificare  o  fare  riferimento  a  quanto  elaborato 
 nei dipartimenti) 
 Per  la  valutazione  finale,  il  livello  di  sufficienza  è  dato  dal  raggiungimento 
 degli obiettivi minimi concordati a livello di Dipartimento. 
 In  sintesi,  nella  valutazione  finale  del  profitto  complessivo  si  terranno 
 presenti: 
 -  il grado di conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari; 
 -  il grado di acquisizione dei contenuti specifici; 
 –  il percorso di apprendimento ed il progresso confrontato con la 

 situazione di partenza di ogni alunno; 
 –  l’impegno personale; 
 –  la partecipazione; 
 –  la continuità nell’applicazione; 
 –  la maturazione di un efficace metodo di studio. 

 Roma, 15 novembre 2021  IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:  Tiziana   POMPILI 

 TITOLARE DELLA DISCIPLINA :  ITALIANO  PER L’A.S. 2021_22 

 MODULO 1 - 
 L'ETA' DEL BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA 
 Contenuti  La nuova sensibilità e la nuova visione del 

 mondo 
 Il ruolo della Chiesa e il controllo da essa 
 esercitato sulla cultura del tempo 
 I rappresentati più significativi della cultura, il 
 loro pensiero e le loro opere. 
 Galileo Galilei. Vita e opere, con particolare 
 riferimento al  Dialogo sopra i due  massimi 
 sistemi 
 Le caratteristiche del metodo 
 scientifico-sperimentale di Galilei. 

 Il Barocco. Cenni alla storia dell'arte e in 
 particolare al Barocco a Roma (Bernini e 
 Borromini) 
 Giambattista Marino: vita e opere. 
 Lettura, parafrasi e analisi di sonetti scelti. 

 Modulo 2 
 IL SETTECENTO 
 Contenuti  Caratteristiche fondamentali dell'Illuminismo 

 I principali centri di formazione e diffusione del 
 pensiero illuministico 
 Il ruolo degli intellettuali 
 Dei delitti e delle pene  di C. Beccaria (cenni) 
 Goldoni e la riforma del teatro. 
 Lettura integrale dell'opera  La locandiera 

 MODULO 3 
 NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO 
 Contenuti  Il neoclassicismo e il preromanticismo 
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 La letteratura sepolcrale e ossianica. 

 I nuovi generi letterari (in particolare, il 
 romanzo epistolare) 

 Il romanticismo tedesco di Goethe (cenni) 

 I principali avvenimenti della biografia di 
 Foscolo: idee, poetica, opere principali. 

 Il Romanticismo e i temi della letteratura 
 romantica 
 Il Romanticismo in Italia 

 Ugo Foscolo: Vita, opere, poetica. 

 Testi letti: 
 - M. de Stael,  Sulla maniera e l'utilità delle 
 traduzioni 

 U. Foscolo 
 da  Le ultime lettere di Jacopo Ortis  : Cap. I “Il 
 sacrificio della patria nostra è consumato”. 

 da  I sonetti: 

 - Alla sera 
 - In morte del fratello Giovanni 
 - A Zacinto 

 da  I Sepolcri  : versi scelti 

 MODULO 4 
 ALESSANDRO MANZONI 
 Contenuti  Principali avvenimenti della biografia 

 manzoniana 

 Il romanticismo manzoniano 

 I fondamenti filosofici ed estetici del suo 
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 pensiero. 

 Le varie fasi della produzione leopardiana 

 Testi da leggere 

 -  Il 5 maggio 

 -  Adelchi, coro Atto terzo 

 MODULO 5 
 GIACOMO LEOPARDI 
 Contenuti  Principali avvenimenti della biografia 

 leopardiana 

 Il romanticismo e il classicismo in Leopardi 

 I fondamenti filosofici ed estetici del suo 
 pensiero. 

 Le varie fasi della produzione leopardiana 

 Testi da leggere: 

 - brani tratti dallo  Zibaldone  e dalle  Operette 
 morali 

 Lettura, parafrasi e analisi di vari componimenti 
 lirici. 

 MODULO 6 
 PRODURRE UN TESTO SCRITTO 
 U.D. 1  Il saggio breve, l'articolo di giornale e il tema 

 di ordine generale (tipologie B e D) 

 Contenuti  .- Saggio breve e tema di ordine generale: le 
 caratteristiche formali e contenutistiche di 
 queste due tipologie testuali in relazione ai 
 differenti scopi comunicativi 

 - Forme e funzioni della scrittura: strumenti, 
 materiali, metodi e tecniche delle  tipologie 
 testuali affrontate. 
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 COMPETENZE DA SVILUPPARE NEL SECONDO BIENNIO 

 ●  Saper utilizzare  la scrittura nei suoi aspetti espositivi e argomentati 
 ●  Saper leggere e comprendere  testi complessi e e saper utilizzare l'esposizione orale 
 adeguandola 

 ai diversi contesti comunicativi. 

 ●  Saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 

 ●  Imparare ad imparare (saper utilizzare nello studio  varie tecniche metacognitive) 
 ●  Saper elaborare un metodo di studio autonomo e flessibile 
 ●  Saper  compiere  le  necessarie  interconnessioni  tra  i  metodi  e  i  contenuti  delle  diverse 
 discipline. 

 METODOLOGIE 
 -  Lezione frontale 
 -  Lezione frontale dialogata 
 -  Brainstorming 
 -  Attività di  cooperative learning 
 -  Tutoring 

 STRUMENTI: 
 -  Libri di testo in adozione, libro liquido, LIM, vocabolario della lingua italiana, fotocopie, 

 materiale iconografico, atlante storico 

 VERIFICHE: 
 Orali ,scritte non strutturate, semi strutturate, strutturate  . 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:        Marta NAZZARO 

 TITOLARE DELLA DISCIPLINA :                     SCIENZE MOTORIE                    PER L’A.S. 2021_22 

 FINALITA’ 

 Favorire: 

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

 -  un armonico sviluppo fisico, neuro-motorio e la  crescita dell’autos�ma;  -  la consapevolezza 
 del valore socializzante dello sport e dei benefici derivan� da abitudini  spor�ve permanen�; 
 -  l’acquisizione di uno s�le di vita posi�vo,capace  di generare benessere prevenendo 

 abitudini nocive. 

 L’azione dida�ca mirerà a colmare eventuali lacune motorie pregresse favorendo il miglioramento delle 
 capacità coordina�ve 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 corre�a tecnica di esecuzione degli esercizi  propos�, 
 ∙  delle principali modificazioni fisiologiche indo�e  dal movimento 

 Saper: 

 ∙  assumere una postura corre�a in forma sta�ca e  dinamica 
 ∙  riconoscere e controllare l’alternanza tensione-rilassamento  e dosare l’impegno muscolare,  ∙ 
 controllare i segmen� corporei in movimento(coordinazione segmentaria e intersegmentaria);  ∙ 
 orientare il corpo in movimento nello spazio(orientamento spazio-temporale);  ∙  combinare 
 movimen� semplici su base ritmica; 
 ∙  controllare e mantenere l’equilibrio in forma sta�ca  e dinamica; 

 COMPETENZE 

 FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE 

 Saper u�lizzare il movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

 Saper organizzare i da� perce�vo-motori e sviluppare gli schemi motori di base 
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 SICUREZZA E SALUTE 
 Saper assumere comportamen� e s�li di vita finalizza� alla prevenzione di rischi e infortuni 

 ABILITA’ 

 FISICO-PERCETTIVO-MOTORIE 

 Saper: 

 ∙  svolgere a�vità motoria adeguandosi ai diversi  contes� ; 
 ∙  eseguire corre�amente esercizi per lo sviluppo  delle capacità condizionali resistendo ai sintomi 

 della fa�ca; 
 ∙  u�lizzare gli s�moli sensoriali per elaborare  una risposta motoria; 
 ∙  realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria  richiesta. 

 SAPERI MINIMI 

 FISICO-PERCETTIVO-MOTORI 

 Saper : 

 ∙  comprendere e u�lizzare la corre�e terminologia  tecnica; 
 ∙  eseguire gli esercizi propos� con tecnica appropriata 
 ∙  Saper controllare i segmen� corporei in movimento. 

 ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

 o  Resistenza organica. Si u�lizzeranno metodi di lavoro con�nuo, non massimali, quali: 
 correre, saltare, andature atle�che, circuit-training. 

 o  Forza. Si perseguirà a�raverso esercizi: al corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi 
 a�rezzi, 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 s�moli acus�ci o visivi. 

 o  Mobilità ar�colare. Mediante esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di flessibilità 
 del rachide e delle ar�colazioni degli ar� superiori e inferiori. 

 o  Destrezza. Si u�lizzeranno es. individuali e per coppie con piccoli a�rezzi; esercizi con 
 movimen� dissocia� fra ar� superiori e inferiori, fra lato dx e sx e fra piani di lavoro 
 differen�; se. di studio delle traie�orie u�lizzando 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 a�rezzi e alla pre-acroba�ca. 

 o  A�vità spor�ve. Ginnas�ca ar�s�ca (capovolte con rotolamento, ver�cale capovolta a 
 braccia ri�e,); salto il alto e in lungo; fondamentali tecnici della pallavolo ,della 
 pallacanestro e del calcio. 

 o  Nozioni teorico-scien�fiche. Elemen� di anatomia e fisiologia del corpo umano. Effe� 
 dell’a�vità spor�va sugli appara� locomotore e cardio-respiratorio. I principali 
 paramorfismi e gli effe� della sedentarietà. Adolescenza e alimentazione. Cenni di 
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 prevenzione delle dipendenze più diffuse (fumo, alcool e droghe). 
 METODOLOGIA 

 Si  mirerà  a  rendere  gli  allievi  protagonis�  del  processo  educa�vo,  facendo  in  modo  che  la  successione  di 
 sforzi  e  carichi  rispe�  le  cara�eris�che  fisiologiche  �piche  dell’età,  garantendo  a  ciascun  alunno  la 
 possibilità  di  trarre  giovamento  dall’a�vità  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 
 u�lizzeranno  prevalentemente  lezioni  pra�che,  con  esercitazioni  individuali,  a  coppia  e  in  gruppo;  lezioni 
 frontali e lavori di gruppo. 

 VALUTAZIONI E VERIFICHE 

 Verranno  a�uate  verifiche  somma�ve  (prove  stru�urate  e  semi-stru�urate,  prove  pra�che,  ques�onari, 
 ricerche  e  approfondimen�  individuali  e/o  di  gruppo).  Per  la  valutazione  si  fa  riferimento  alla  griglia  di 
 valutazione  di  Area,  tenendo  comunque  conto,  oltre  che  dei  risulta�  effe�vamente  o�enu�,  anche  dei 
 livelli di partenza, della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostra� durante le lezioni. 

 MATERIALI 

 Verranno u�lizza�, all’interno della palestra e di eventuali altri spazi adegua�, tu� i piccoli e grandi a�rezzi 
 ivi disponibili. Per le lezioni teoriche il libro di testo ed eventuali sussidi audio-visivi. 

 RECUPERO 

 Le a�vità di recupero e/o potenziamento ove necessarie saranno svolte in i�nere. 

 Roma, 26 OTTOBRE 2021 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:    Valeria MIELE 

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

 1.  Argomenti per macroaree: 

 CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 1 
 Present Perfect: since/for 
 Present perfect vs past simple 
 Present perfect continuous 

 2 
 Forma passiva tutti i tempi 
 Used to 

 3 
 Should/ought 

 If clauses 

 4 
 Say/ tell – Question tags 
 Reflexive and reciprocal pronouns 

 5 
 Lettura ed analisi di testi di tipo tecnico tratti dal libro di testo, scelti sulla base della programmazione delle 
 materie di indirizzo. 
 A�vità di reading and comprehension, listening dal testo Complete Invalsi. 

 6  Obiettivi minimi: Duration form, forma passiva, periodo ipotetico. Lettura e comprensione sostanziale dei 
 testi tecnici trattati. 

 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 

 2. in coppie 
 /in piccolo 
 gruppo 

 1.Prove strutturate 

 2.  Prove semistru�urate 

 Mensile 

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

 Laboratorio/aula di………..  Scansione temporale 

 Listening activity 
 Watching ac�vity 

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

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

 5.  Prove di verifica 

 tipologia  Sì/no  N. per anno 

 Test  sì  4 

 Elaborati scritti  sì  4 

 Colloqui  sì  4 

 Relazioni 

 Prove pratiche 

 Scritto/grafiche 

 Problem_solvin 
 g 

 Risposte brevi  sì  4 

 Altre: 

 6.  Criteri di valutazione (v.allegato) 

 Roma, 20/10/21  IL DOCENTE 

 Valeria Miele 

 1  Questa informazione deve essere consegnata alla commissione orario per la predisposizione dei turni in laboratorio 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:        Paolo GABOS 

 TITOLARE DELLA DISCIPLINA :                     SISTEMI E RETI                   PER L’A.S. 2021_22 

 1 – Obiettivi 

 CONOSCENZE  ABILITA’ 

 1.  La  struttura  delle  reti  di  computer  in 
 relazione  all’estensione.  Il  modello  di 
 riferimento  ISO/OSI  per  la  progettazione  e 
 lo sviluppo delle reti. 

 2.  La  trasmissione  dei  segnali.  La 
 trasmissione  digitale  sui  vari  mezzi 
 trasmissivi. 

 3.  I  livelli  del  modello  OSI:  Il  Data  Link 
 Layer: laccesso al mezzo. 

 4. Reti LAN: lo standard IEEE 802. 

 5. I livelli Rete e Trasporto con particolare 
 riferimento alla suite di protocolli TCP/IP 

 6. Subnetting IP; NAT, PAT, ICMP 

 7. Il routing. Configurazione dei router 

 8. Algoritmi di routing statici e dinamici. 

 9. Routing gerarchico nelle WAN 

 Individuare  le  caratteristiche  di  una  rete  e 
 classificarla secondo gli standard. 

 Saper  simulare  l’invio  di  sequenze  digitali  sui 
 mezzi trasmissivi. 

 Analizzare  la  tipologia  di  una  rete  secondo  le 
 caratteristiche del livello data link. 

 Individuare  i  componenti  HW  e  SW  riferiti  agli 
 standard di primo e secondo livello OSI. 

 Configurare  e  realizzare  semplici  reti  LAN  con 
 accesso WAN. 

 Individuare la connettività tramite indirizzi IP 

 14 



 2. Scansione delle attività e dei contenuti disciplinari 

    ATTIVITA' / CONTENUTI  DISCIPLINARI  metodi strumenti verifiche 

    S 
 Richiami sulla struttura delle reti  / 

    O 
    Lo stack di protocolli ISO/OSI e il confronto 

 con il TCP/IP 
    Verifiche orali 

    N 

 Il livello fisico: mezzi trasmissivi. Il livello data 
 linke 

 lo standard Ethernet 

    Verifiche orali e 
 di laboratorio + test 

    D 
    Lo standard 802 e i sottolivelli MAC     Compito scritto 

    G 
    Gli apparati di rete e le connessioni fisiche 

 nelle reti locali 
    Verifiche orali e 

    di laboratorio 

    F 
    Le tecniche per lo sviluppo del software 

 Il linguaggio Java nella creazione di  dati embedded 
    Verifiche orali e 
 di laboratorio + compito 

 scritto 

    M 
    Reti IP e classi di indirizzi.     Test + verifiche orali 

    A 
 Il subnetting e il suo impiego     Verifiche orali e 

 di laboratorio 

    M 
 G 

 Il routing e gli algoritmi di instradamento.     Verifiche orali e 
 di laboratorio + compito s. 

 3. Attività di recupero e procedure di verifica 

 Attività di recupero  Procedure di verifica 
 Studio autonomo  Compito scritto 

 4. Attività di laboratorio e programmazione delle attività in compresenza 

 Attività di laboratorio  Programmazione delle compresenze 
 Programmi C++ per la gestione delle 

 interruzioni. 
 Classi Java omni-comprensive 

 Problem Solving 
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 5.  Prove di verifica 

 Tipologia  Sì/no  N. per anno 

 Test  Si  2 

 Elaborati scritti  Si  4 

 Colloqui  Si  3/4 

 Relazioni 

 Prove pratiche  Si  6 

 Scritto/grafiche 

 Problem 

 solving 

 Risposte brevi 

 Altre: 

 6.  Criteri di valutazione (in riferimento a quanto stabilito dai dipartimenti 
 disciplinari) 

 Tipologia della 
 prova 

 Criteri di valutazione 

 Scritta  Aderenza alle richieste, capacità risolutiva, chiarezza 
 Orale  Conoscenza degli argomenti, conoscenza del linguaggio tecnico 

 Pratica  Capacità risolutiva, completezza, linearità, interattività 

 Roma,  4 o�obre 2021  Il Docente 

 Paolo Gabos 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:  Floriana FELICI 
 TITOLARE DELLA DISCIPLINA :  MATEMATICA  e  COMPLEMENTI  per L’A.S. 
 2021/22  Classe :  4A - Informatica 

 Testo : L.Sasso “ Nuova Matematica a Colori” ed. Verde , Vol.4 - Petrini 

 1. Argomenti per macroaree: 

 CONTENUTI DISCIPLINARI - MATEMATICA 

 0  Riallineamento: Equazioni, disequazioni, sistemi. 

 1  Introduzione all’analisi matematica: funzioni; dominio; studio 
 del  segno. 

 2  Limiti di funzioni e continuità. 

 3  La derivata. Applicazioni geometriche e nelle scienze. 

 4  Lo studio di funzione. 

 5  Introduzione al calcolo integrale. 

 CONTENUTI DISCIPLINARI - COMPLEMENTI 

 6 
 Cittadinan 
 za  digitale 

 Richiami e complementi di statistica: Modelli di crescita e 
 di  decadimento * 

 (Utilizzo consapevole di strumenti digitali per la raccolta di 
 dati  al fine di leggere e interpretare dati e grafici) 

 7  Funzioni esponenziale e logaritmica* 

 8  Funzioni goniometriche e trigonometria 

 Obiettivi minimi  : 

 Alla fine del  quarto  anno l’alunno dovrà: 
 ∙  saper studiare il grafico di semplici funzioni razionali fratte e irrazionali (dominio, segno, 

 asintoti ); 
 ∙  saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche e problemi di trigonometria. 
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 2. Recupero in itinere 

 Attività di recupero  Modalità  Procedure di verifica  Scansione temporale 

 1. Revisione di 
 argomen� a casa 

 2. Revisione di 
 argomen� in classe 

 1.Individuale 

 2.Per gruppi 

 1. Verifica scri�a 

 2. Colloquio 

 1.Fine unità 

 dida�ca 

 2. fine modulo 

 3. fine quadrimestre 

 3.  Prove di verifica 

 tipologia  Sì/no  N. per anno 

 Test  x  2 

 Elaborati 
 scritti 

 Colloqui  x  4 

 Relazioni 

 Prove pratiche 

 Scritto/grafiche  x  4 

 Problem 
 solving 

 Risposte brevi 

 Altre: 

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

 Giochi d’autunno, Olimpiadi della Matematica 

 5. Criteri di valutazione (si fa riferimento a quanto elaborato nel 
 Dipartimento). 

 Roma, 30/10/2021  IL DOCENTE 

 Floriana Felici 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:  Solenghi Maria Cristina, Giuseppe 
 Brandinelli 

 TITOLARE DELLA DISCIPLINA:          INFORMATICA                       PER L’A.S. 2021-2022 

 1.  Argomenti per macroaree: 
 CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 1  C++: Strutture dati statiche e dinamiche (matrici, record, puntatori) 

 2 
 Strutture dati  notevoli: pile, code, alberi. 

 3 
 Fondamen�  teorici  della programmazione a ogge� 

 4 
 Laboratorio: linguaggio C++, linguaggio Java. 

 5 

 2. Recupero in itinere 
 Attività di recupero  Modalità  Procedure di 

 verifica 
 Scansione 
 temporale 

 1.  Revisione di 
 argomenti a casa 

 2.  Revisione di 
 argomenti in 
 classe 

 1.  singolarment 
 e 

 2. in coppie /in 
 piccolo gruppo 

 1.Esercitazioni in 
 classe o in 
 laboratorio 

 Trimestrale 

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

 Partecipazione alle Gare informatiche proposte dalla scuola 

 5.  Prove di verifica 

 tipologia  N. per anno 

 Test  4 

 Elaborati scritti  4 

 Colloqui  3 

 Prove pratiche  4 
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 6.  Criteri di valutazione 

 Tipologia della 
 prova 

 Criteri di valutazione 

 Test  Sufficienza = 60% del punteggio totale 

 Compito scritto  Sufficienza: algoritmo corretto con qualche errore formale 
 Eccellenza: compito logicamente e formalmente corretto con spunti 

 di originalità 

 Colloquio orale  Sufficienza: correttezza delle risposte anche con esposizione 
 approssimativa 

 Eccellenza: correttezza delle risposte, esposizione chiara, 
 approfondimenti personali 

 Si  considera  positivo  il  livello  di  APPRENDIMENTO  della  classe  se  al  termine  di  un  ciclo  di  prove  si 
 realizzano le seguenti condizioni: 

 o  Raggiungimento generalizzato degli obiettivi minimi 

 o  Incremento dei livelli di partenza della classe 

 o  Incremento di specifiche abilità individuate come prioritarie in fase di verifica 

 o  Percentuale di esiti sufficienti: 70% 

 o  Altri criteri: raggiungimento di un certo grado di autonomia nell’analisi dei problemi; 
 incremento della capacità a lavorare in gruppo. 

 Roma, 2 novembre 2021  IL DOCENTE 

 Maria Cristina Solenghi 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:        Tiziana POMPILI 

 TITOLARE DELLA DISCIPLINA :                     STORIA  PER L’A.S. 2021_22 

 MODULO 1  -  IL SEICENTO EUROPEO TRA CRISI E RIVOLUZIONI 
 U.D. 1  La Francia di Luigi XIV. 
 Contenuti  Da Mazzarino a Luigi XIV. 

 La politica culturale e religiosa di Luigi XIV. 
 La politica di Colbert. 

 U.D 2  L'Europa fra Seicento e Settecento 
 La gloriosa rivoluzione in Inghileterra 
 L'assolutismo in Europa 

 MODULO 2 –  DALL'ANCIEN REGIME ALL'ILLUMINISMO 
 U.D. 1  La diffusione dell'Illuminismo 

 L'Illuminismo rinnova la politica e la cultura. 

 MODULO 3  –  LE RIVOLUZIONI DEL SETTECENTO 
 U.D. 1  La rivoluzione industriale in Inghilterra 
 U.D. 2  La nascita degli Stati Uniti d'America 

 La rivoluzione francese (dalla crisi dell'antico 
 regime al Direttorio) 

 MODULO 4  –  L'ETA' NAPOLEONICA 
 U.D. 1  Napoleone conquista l'Italia 
 U.D. 2  La fine della repubblica francese e la dittatura 

 napoleonica 
 U.D. 3  Da console a vita a imperatore 
 U.D. 4  Il regime di Napoleone dall'apice al crollo 

 MODULO 5 – L'ETA' DEI RISORGIMENTI 
 U.D. 1  L'età della Restaurazione 

 Contenuti 

 U.D. 2  L'Europa post-napoleonica 

 Contenuti 
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 U.D. 3  Il Congresso di Vienna e il nuovo assetto 
 dell'Europa 

 Contenuti 

 U.D. 4  I moti degli anni 1820-1830 

 UD. 5  Le rivoluzioni del 1848 

 U.D. 6  Il Quarantotto in Italia e la prima guerra di 
 indipendenza 

 U.D. 7  La seconda guerra di indipendenza e l'unità 
 d'Italia 

 Modalità di lavoro, attività e strumenti 
 Ogni modulo è stato programmato adattandone la progettazione e lo svolgimento alla situazione di 
 partenza della classe. Gli argomenti delle varie unità didattiche saranno presentati in maniera tale 
 che agli studenti risulti evidente il rapporto esistente tra gli aspetti materiali e l’immaginario 
 collettivo e in modo tale che, in fase di rielaborazione e in sede di verifica, essi siano in grado di 
 individuare lo sviluppo diacronico, oltre che sincronico, dei fenomeni letterari. Ogni attività ha 
 come obiettivo formativo principale lo sviluppo della capacità di senso critico da parte del singolo 
 allievo. Pertanto, saranno  proposte attività di verifica, strutturate e non, volte a rilevare affinità e 
 differenze tra correnti, autori e testi e a rielaborare in modo personale i contenuti delle opere lette. 
 Ove possibile, ogni argomento sarà trattato in una prospettiva multidisciplinare. Il principale 
 strumento utilizzato sarà il libro di testo in adozione e testi in formato cartaceo e digitale. Tuttavia, 
 a lezione verranno forniti agli studenti strumenti di approfondimento, in particolar  modo link 
 didattici presenti sul web. Durante la lezione l'insegnante proietterà sempre sulla LIM la versione 
 digitale del libro di testo in adozione. 

 METODOLOGIE  (utilizzate sia in presenza sia in DaD) 
 -  Lezione frontale 
 -  Lezione frontale dialogata 
 -  Brainstorming 
 -  Attività di  cooperative learning  e  tutoring 

 STRUMENTI: 
 -  Libri di testo in adozione, libro liquido, LIM, vocabolario della lingua italiana, fotocopie, 

 materiale iconografico, atlante storico 

 VERIFICHE: 
 Orali ,scritte non strutturate, semi strutturate, strutturate  . 
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 INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE:  Paolo GABOS 

 TITOLARE DELLA DISCIPLINA:  Tecnologia e progettazione dei sistemi informatici e di 
 telecomunicazione  PER L’A.S. 2021/22 

 1.  Argomenti per macroaree: 

    CONTENUTI  DISCIPLINARI 

   
 Richiami:Sistemi operativi: elementi di configurazione e di utilizzo. Confronto basilare 
 Windows-Linux. 

   

 Sistemi Operativi: tipologie e struttura. La gestione delle risorse e i componenti software di 
 un S.O. Il Kernel. La gestione della memoria: dal partizionamento alla 
 paginazione-segmentazione. La virtualizzazione della memoria. 

   
 Il kernel:  processi e i thread. La concorrenza dei processi.  I linguaggi per la 
 programmazione concorrente. 

       La gestione delle periferiche: I driver; Le unità di canale; La gestione del disco. La 
 gestione dei dati: I File System logico e fisico, Struttura e sicurezza del F.S.. 

   

   
    Introduzione all’acquisizione dell’informazione analogica: Sensori; Trasduttori e 

 loro tipologie; Attuatori on/off. Simulazione tramite computer. Cenni sulla 
 conversione A/D e D/A. 

    I microcontrollori: Struttura,  funzionamento e programmazione di Arduino. Campi 
 d’impiego. 

       Approfondimenti sulla Programmazione dei sistemi operativi e 
 dell’interfacciamento delle applicazioni. 

       Gestione dei processi nel multitasking; le risorse e la classificazione, grafi di Holt; 
 cenni alla programmazione multitask.  Introduzione al multithreading. 

   
    Problematiche relative alla programmazione concorrente: Starvation, Deadlock 
 Dai semafori binari ai monitor. 
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 2.  Recupero in itinere 

    Attività di 
 recupero 

    Modalità     Proced 
 ure di 

 verifica 

    Scansione temporale 

    Revisione di 
 argomenti a 

 casa 

 1.  Revisione di 
 argomenti in 

 classe 

    1. Con 
 percorso 
 individua 
 lizzato 

 2. in piccolo 
 gruppo 

    1. Test 
 e 
 colloqui 

    Trimestrale 

    Trimestrale 

   

 2.  Prove di verifica 

 tipologia 
 Sì/ 
 no 

 N. per anno 

 Test  x  1 

 Elaborati scritti  x  2 

 Colloqui  x  3/4 

 Prove pratiche  x  4 

 Problem solving  x  4 

 Risposte brevi  x 

   
   

 6. Criteri di valutazione (in riferimento a quanto stabilito dai dipartimenti disciplinari) 
 Tipologia della 

 prova 
 Criteri di valutazione 

 Scritta  Aderenza alle richieste, capacità risolutiva, chiarezza 
 Orale  Conoscenza degli argomenti, conoscenza del linguaggio tecnico 

 Pratica  Capacità risolutiva, completezza, linearità, interattività 

 Roma,  4 ottobre 2021  IL DOCENTE 

 Paolo Gabos 
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 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 CLASSE: 4 A INFORMATICA 

 A.S. 2021-22 
 DISCIPLINA: TELECOMUNICAZIONI 

 DOCENTI: LIBERATORE GIULIO, PANZARELLA LEONARDO 

 Competenze  Abilità  Contenu� 

 Saper analizzare 
 teoricamente, 
 sperimentalmente e 
 con  simulazioni 
 circuitali il 
 funzionamento dei 
 circui�  resis�vi in DC. 

 Acquisire padronanza 
 dei  conce� di base. 
 Analizzare semplici 
 circui�  resis�vi di �po 
 serie 
 parallelo e di media 
 complessità. 
 Primo uso degli 
 strumen�  di 
 laboratorio e rela�vi 
 limi� di precisione. 

 I circui� ele�rici e le rela�ve misure 
 Nozioni  introdu�ve Componen� e circui� 
 ele�rici (1° legge di Ohm; connessioni 
 serie e  parallelo) 
 Introduzione alle misure 
 segnali ele�rici 
 Metodi di risoluzione delle re� 
 ele�riche  (principi di Kirchhoff; 
 principio della 
 sovrapposizione degli effe�, altri teoremi per 
 la  risoluzione delle re� ele�riche). 

 Comprendere la 
 stru�ura  atomica dei 
 semicondu�ori 
 Comprendere il 
 comportamento di un 
 semicondu�ore drogato 
 nei  confron� della 
 corrente  ele�rica 
 Comprendere e 
 descrivere il 
 comportamento della 
 giunzione PN quando 
 viene  polarizzata. 

 Disegnare i simboli 
 dei  principali 
 componen� a 
 semicondu�ore 
 Individuare i 
 principali 
 componen� a 
 semicondu�ore dalla 
 loro  forma e 
 simbologia. 
 Calcolare la resis�vità di 
 un  semicondu�ore 
 intrinseco  e drogato. 
 Descrivere il 
 comportamento di una 
 giunzione nel passaggio 
 da  un �po di 
 polarizzazione a  un 
 altro. 

 Semicondu�ori: generalità. 
 Semicondu�ori  intrinseci:  bande  di  valenza  e 
 di  conduzione;  generazione  delle  coppie 
 ele�rone lacuna. 
 Corren� di ele�roni e di lacune. 
 Il drogaggio dei semicondu�ori: �po N e �po 
 P;  atomi acce�ori e atomi donatori. 
 Generazione, ricombinazione e diffusione 
 dei  portatori di carica. 
 Comportamento della giunzione PN 
 (non  polarizzata). 
 Polarizzazioni della giunzione PN. 
 Corrente inversa di saturazione e tensione 
 di  breakdown (movimento delle cariche 
 minoritarie) 
 Rappresentazione matema�ca del 
 comportamento della giunzione PN diodo: 
 equazioni rappresenta�ve del funzionamento 
 in  polarizzazione dire�a e inversa 
 Approssimazione della equazione di 
 funzionamento in zona esponenziale. 
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 Descrivere i meccanismi 
 che  spiegano il 
 funzionamento  di un 
 diodo. 
 Descrivere il 
 comportamento dei 
 diversi  �pi di diodi. 
 Descrivere la funzione 
 svolta  da un diodo 
 quando questo  è 
 u�lizzato in una 
 determinata 
 configurazione  circuitale. 

 Individuare i campi di 
 u�lizzazione dei diversi 
 �pi  di diodi. 
 Scegliere anche 
 a�raverso  l’uso di 
 tabelle, i diodi più 
 idonei alle specifiche 
 applicazioni ele�riche. 
 Ricercare le informazioni 
 in  un data sheet. 

 Cara�eris�ca del diodo a giunzione e 
 sue  approssimazioni. 
 Applicazioni e configurazioni �piche 
 I diodi Zener, LED, VariCap, Tunnel. 
 Fotodiodo e fotoresistenza. 

 Interpretare e descrivere 
 le  cara�eris�che 
 principali di  un diodo, 
 riportate nel data  sheet. 

 Acquisire  gli 
 strumen�  teorici  ed 
 opera�vi  per 
 effe�uare  l’analisi 
 nel 
 dominio della frequenza. 

 Saper ricavare dagli 
 spe�ri  di ampiezza e 
 fase le 
 cara�eris�che di un 
 segnale 
 Conoscere il teorema 
 della  risposta in 
 frequenza 
 Saper effe�uare 
 l’analisi  nel dominio 
 della 
 frequenza di filtri passivi. 

 Il dominio della frequenza 
 Teorema di Fourier, spe�ri di ampiezza e 
 fase,  banda e larghezza di banda di un 
 segnale Richiami del metodo simbolico: 
 rappresentazione ve�oriale e complessa delle 
 grandezze sinusoidali, componen� passivi R, 
 L, C  a regime sinusoidale 
 Funzione di trasferimento (f.d.t.) di un 
 circuito Teorema della risposta in frequenza 
 Definizione dei filtri ideali e reali: passa 
 basso,  passa alto, passa banda 
 Filtri: RC ed RL passa basso e passa alto, 
 circuito  RLC risonante serie e parallelo 
 Poli, zeri della f.d.t. . 

 Possedere una visione 
 d’insieme delle 
 problema�che di base 
 connesse 
 all’amplificazione 
 analogica. 

 Saper discutere le 
 proprietà di un buon 
 amplificatore di 
 tensione e  di corrente 
 mediante il  loro circuito 
 equivalente 
 Comprendere l’u�lità 
 della  retroazione 
 nega�va. 

 Amplificatori 
 Definizioni di quadripolo e tripolo 
 Amplificatori: di tensione, di corrente, 
 di  potenza, cara�eris�che di un buon 
 amplificatore 
 Schemi a blocchi: sistemi ad anello aperto e 
 ad  anello chiuso 
 Amplificatori a retroazione nega�va: effe� 
 della  retroazione sul guadagno e sui rumori. 
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 Saper analizzare e 
 proge�are amplificatori 
 con  operazionali per 
 risolvere  problemi di 
 elaborazione  lineare di 
 segnali. 

 Comprendere il 
 funzionamento di un 
 operazionale e saper 
 dimensionare gli 
 amplificatori 
 fondamentali Saper 
 proge�are circui�  che 
 effe�uano semplici 
 operazioni lineari sul 
 segnale. 

 Amplificatore operazionale e sue 
 applicazioni  lineari 
 Amplificatore operazionale ideale 
 Configurazione invertente 
 Configurazione non invertente 
 Inseguitore di tensione 
 Sommatore in configurazione 
 invertente Amplificatore differenziale 
 Cara�eris�che ele�riche degli 
 operazionali  reali: corrente di 
 polarizzazione d’ingresso,  corrente di 
 offset, tensione di offset, CMRR,  PSRR, 
 GBW, SR. 

 Educazione Civica: L'impianto fotovoltaico come tecnologia per lo sviluppo sostenibile (2ore). 

 Roma, 31.10.2021  I docen� 

 Giulio Liberatore 
 Leonardo Panzarella 
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 PROGRAMMAZIONE individuale 
 Insegnamento della Religione Ca�olica (IRC) 

 A.S. 2021/2022 

 DOCENTE: Federica Cammarata 
 CLASSI: 4A 

 P  REMESSA 

 Sulla base delle Linee Guida per l’IRC  -  Indicazioni per l'insegnamento della religione ca�olica nei 
 licei (In  riferimento al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al D.M. 
 7 o�obre 2010, n. 211  e  del D.P.R. 20.08.2012. Area di istruzione generale  ) -  si precisano i seguen� 
 presuppos�:  1. L'insegnamento della religione ca�olica (Irc) risponde all'esigenza di riconoscere 
 nei percorsi scolas�ci il valore  della cultura religiosa e il contributo che i princìpi del ca�olicesimo 
 offrono alla formazione globale della persona  e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo 
 italiano. 
 2. Nel rispe�o della legislazione concordataria, l'Irc si colloca nel quadro delle finalità della scuola 
 con una  proposta forma�va specifica, offerta a tu� coloro che intendano avvalersene. 
 3. Contribuisce alla formazione globale della persona con par�colare riferimento agli aspe� 
 spirituali ed e�ci  dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel 
 mondo universitario e professionale.  4. L'Irc, con la propria iden�tà disciplinare, assume le linee 
 generali del profilo culturale, educa�vo e forma�vo di  ogni indirizzo scolas�co e si colloca nell'area 
 di istruzione generale, arricchendo la preparazione di base e lo  sviluppo degli assi culturali, 
 interagendo con essi e riferendosi in par�colare all'asse dei linguaggi per la specificità  del 
 linguaggio religioso nella le�ura della realtà. 

 I  contenu�  disciplinari,  anche  alla  luce  del  quadro  europeo  delle  qualifiche,  sono  declina�  in 
 competenze  e  obie�vi  specifici  di  apprendimento  ar�cola�  in  conoscenze  e  abilità,  come 
 previsto  per  gli  is�tu�  di  formazione  superiore,  anche  alla  luce  dell’alternanza  scuola-lavoro, 
 suddivise in primo biennio, secondo biennio e quinto  anno. 
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 O  BIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  - T  RAGUARDI FORMATIVI 

 Competenze  Abilità  Conoscenze 

 • Sviluppare un maturo senso 
 cri�co e un personale proge�o di 
 vita,  rifle�endo sulla propria 
 iden�tà nel  confronto con il 
 messaggio cris�ano,  aperto 
 all'esercizio della gius�zia e  della 
 solidarietà in un contesto 
 mul�culturale; 
 • Cogliere la presenza e 
 l'incidenza del cris�anesimo nelle 
 trasformazioni storiche prodo�e 
 dalla  cultura del lavoro e della 
 professionalità; 
 • Agire in riferimento ad un 
 sistema di valori, coeren� con i 
 principi della Cos�tuzione, in base 
 ai  quali essere in grado di valutare 
 fa� e  orientare i propri 
 comportamen�  personali e sociali; 
 • U�lizzare gli strumen�  culturali 
 e metodologici acquisi� per  porsi 
 con a�eggiamento razionale, 
 cri�co, crea�vo e responsabile nei 
 confron� della realtà, dei suoi 
 fenomeni e dei suoi problemi. 

 • Impostare un dialogo con  posizioni 
 religiose e culturali diverse  dalla 
 propria nel rispe�o, nel confronto  e 
 nell'arricchimento reciproco; 
 • Impostare domande di senso e 
 spiegare la dimensione religiosa 
 dell'uomo tra senso del limite, 
 bisogno  di salvezza e desiderio di 
 trascendenza,  confrontando il 
 conce�o cris�ano di  persona, la sua 
 dignità e il suo fine  ul�mo con 
 quello di altre religioni o  sistemi di 
 pensiero; 
 • Confrontarsi con la 
 tes�monianza cris�ana offerta da 
 alcune figure significa�ve del 
 passato e  del presente anche legate 
 alla storia  locale; 
 •  Saper  commentare  ar�coli  di 
 giornali  sull’a�ualità,  sapendo 
 coglieri  nessi  e  collegamen�  tra  i 
 saperi; 
 • Saper ricercare fon� 
 a�endibili, anche in Internet, 
 con  capacità cri�ca. 

 • Il valore della vita e la 
 dignità della persona 
 secondo  la visione 
 cris�ana: diri� 
 fondamentali, libertà di 
 coscienza, responsabilità 
 per il  bene comune e per la 
 promozione della pace, 
 impegno per la gius�zia 
 sociale;  • La concezione 
 cris�ano-ca�olica del 
 matrimonio  e  della 
 famiglia;  •  Orientamen� 
 della  Chiesa  sull'e�ca 
 personale  e  sociale  a 
 confronto  con  altri 
 sistemi di pensiero. 
 • Scelte di vita, 
 vocazione, professione; 
 • Ques�oni di senso 
 legate alle più rilevan� 
 esperienze della vita umana; 
 • Elemen� di le�eratura 
 biblica; 

 A  RGOMENTI PER MACROAREE 

 Contenu� disciplinari 

 1  Le grandi storie di le�eratura biblica: storia degli effe� in ambito ar�s�co, le�erario e sociale 

 2  Felicità: excursus filosofico e religioso 

 3  Rapporto Scienza e Religione 

 4  Ques�oni di bioe�ca 

 5  Libertà nel pensiero filosofico-cris�ano 

 6  Amore nel pensiero delle varie religioni e nel pensiero contemporaneo 
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 A  PPROCCI DIDATTICI  – M  ODALITÀ DI  L  AVORO 

 Lezione frontale 
 Lezione intera�va 
 Discussione guidata 
 Lavori di gruppo 

 Compi� di realtà 
 Osservazione dire�a di fenomeni, even�, 
 situazioni Storytelling 
 Debate 

 S  TRUMENTI DI LAVORO 

 Libri di testo e dispense 
 Appun� 
 Rete internet (si�, blog, elemen� social,…) 

 Bacheche virtuali per produzioni collabora�ve 
 Chat, email, strumen� di archiviazione e di 
 sharing Sussidi audiovisivi e informa�ci 

 V  ERIFICA E  V  ALUTAZIONE 
 Tipologie di verifica 

 Verifiche orali (colloquio guidato) 
 Ques�onari/Test 
 Compi� scri� 

 Relazioni sul lavoro svolto 
 Presentazioni (Prodo� mul�mediali, cartelloni) 

 Strumen� di verifica 

 Griglie di osservazione 
 Griglie di valutazione 

 Schede di autovalutazione 

 Fa�ori che concorrono alla valutazione periodica e/o finale 

 Partecipazione all’a�vità dida�ca 
 Impegno nella cooperazione e nel confronto 
 Impegno nell’esposizione di un pensiero personale 
 e  cri�co 

 Livello complessivo della classe 
 Situazione personale 
 Progressi fa� registrare nel corso dell’anno 

 A�vità di Recupero 

 Le a�vità di recupero e/o potenziamento ove necessarie saranno svolte in i�nere e con revisione di argomen� 
 in classe. 

 R  OMA  , 16  OTTOBRE  2021  IL DOCENTE 

 Federica Cammarata 
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