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: 2F

COORDINATORE: Papaleo Veruska

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DOCENTI

DISCIPLINE

DIMA VINCENZINA

ITALIANO

FALCIGLIA RAFFAELLO

SCIENZE MOTORIE

FERRARI FEDERICA

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE

LOPEZ MARIA

INGLESE

PAPALEO VERUSKA

SCIENZE NATURALI

SCOTTO DI VETTIMO GIACOMO

MATEMATICA

SALVI PAOLA

FISICA

SCORDO CARMELA

RELIGIONE

POMPILI TIZIANA

STORIA E GEOGRAFIA

IRRERA MASSIMO

INFORMATICA

MALVATANI ELISABETTA

SOSTEGNO

In attesa di convocazione

MATERIA ALTERNATIVA

ALUNNI

RAPPRESENTANTI DI CLASSE
GENITORI

Tegazio Alessandro

Michela Berardi

Marcelli Andrea

Marina Necci

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 studenti, di cui 5 femmine e 17 maschi, tra cui 5
alunni provenienti da altre scuole.
Sono presenti tre alunni con certificazioni di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, due alunni con Bisogni Educativi Speciali di tipo linguistico,
un alunno con certificazione 104 (H).
I due alunni con BES linguistico necessitano di misure di sostegno volte a
promuovere l’apprendimento e il consolidamento della lingua italiana (come
L2).
La maggior parte degli alunni è nata nel 2006, tranne 4 ripetenti.
La classe è piuttosto eterogenea per interesse e capacità. In base
all’osservazione effettuata fino alla data odierna, con la classe tutta in presenza,
si sono evidenziati atteggiamenti perlopiù corretti, e il grado di socializzazione e
integrazione è improntato sul reciproco rispetto.
Gli studenti, come il precedente anno, si presentano ben disposti al dialogo con
i docenti, motivati e collaborativi, nonostante i diversi livelli di competenze
presenti.
La maggior parte della classe è in possesso di buone potenzialità, alcuni
elementi invece sono più deboli e necessitano di una maggiore attenzione.
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.

1

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

Sulla base dell’analisi della situazione iniziale il Consiglio di Classe individua
le priorità formative tra quelle proposte:
A. Competenze motivazionali, relative alla percezione di sè e
all’orientamento
1. essere consapevoli delle proprie capacità, attitudini e aspirazioni e delle
condizioni di realtà che le possono valorizzare e realizzare.
2. prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della
propria identità attraverso rapporti costruttivi e rispettosi con adulti e
coetanei.
3. conoscere i punti di forza e di debolezza della propria preparazione,
verificare costantemente l’adeguatezza delle proprie decisioni circa il
futuro scolastico e professionale.
B. Competenze relazionali e relative alla convivenza civile
1. sviluppare la capacità di ascolto, di dialogo, di confronto
2. rispettare le regole e le funzioni della vita scolastica e sociale
3. rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo assumendo il
principio di responsabilità
4. possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della
convivenza civile
C. Competenze metacognitive e trasversali
1. elaborare un metodo di studio autonomo
2. ragionare sul perché e sul come dei problemi pratici e astratti
3. sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di elaborazione critica di
ogni argomento di studio
4. padroneggiare gli aspetti essenziali della lingua italiana e straniera
D. Competenze strumentali di base
1. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi
2. conoscere concetti matematici e operare con essi
3. leggere e produrre testi di differenti dimensioni e complessità e adatti alle
varie situazioni interattive.
Strategie di intervento per il recupero
a. In itinere per tutte le discipline
b. Eventuale corsi di recupero organizzati dalla scuola in orario aggiuntivo a
discrezione dei docenti.

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

Gli alunni per i quali è stato preparato un Piano di lavoro personalizzato sono tre con
certificazione di DSA, due con BES per svantaggio linguistico e un alunno con
certificazione 104 (H).

4. PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE
DISCIPLINE COINVOLTE, ORE E ARGOMENTI;

CIVICA:

DISCIPLINA
(ore tot.33)

ASSI PORTANTI
(A SCELTA)

ARGOMENTI

DIPARTIMENTO

FISICA (ore: 3)

CITTADINANZA
DIGITALE

Dipartimento di Scienze
Integrate

SCIENZE
NATURALI (ore:
4)

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Leggere ed elaborare un
grafico; Grafici cartesiani, a
torta e istogrammi; come
ottenere informazioni da un
grafico
- Clima e nuovi record di
CO2 in atmosfera
- Oceani di plastica

INFORMATICA
(ore: 4)

CITTADINANZA
DIGITALE

MATEMATICA
(ore: 4)
ITALIANO
(ore: 5)
STORIA E
GEOGRAFIA

Dipartimento di Scienze
Integrate

-

Netiquette

Dipartimento di
Informatica

-

CyberBullismo

-

Protezione dei dati
personali

CITTADINANZA
DIGITALE

-

Analisi statistica ed
evoluzione dei social
network

Dipartimento di
matematica

COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

-

Educazione alla legalità

Dipartimento di Lettere

-

Agenda 2030

SVILUPPO
SOSTENIBILE

-

Tutela e conservazione
del patrimonio artistico

Dipartimento di disegno
e storia dell’arte

COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

-

Alcol e droga
Salute e Benessere
Riuscire a far
comprendere i danni
che possono recare in
età adolescenziale
l’alcol e le droghe

Dipartimento di Scienze
Motorie

(ore: 5)
DISEGNO E
STORIA
DELL’ARTE
(ore: 6)
SCIENZE
MOTORIE
(ore: 2)

SVILUPPO
SOSTENIBILE
(educazione alla
salute)

5. ATTIVITA’ FORMATIVE SOSTITUTIVE DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE
 Studio assistito e/o autonomo in Biblioteca, Materia Alternativa.
6. PROPOSTE DI USCITE DIDATTICHE /VISITE AD AZIENDE/ VIAGGI
D’ISTRUZIONE (breve descrizione solo per il viaggio):
1. Visite guidate, della durata di mattinata/giornata intera, connesse all’attività
didattica svolta o alla conoscenza del territorio di appartenenza da decidersi in
itinere ed in base all’evoluzione della pandemia in corso.
2. Partecipazione a proiezioni cinematografiche e/o spettacoli teatrali in base
all’evoluzione della pandemia in corso.

7. PROGETTI APPROVATI DAL CdC:
a)
b)
c)
d)
e)

“Laboratorio di fisica”
“Progetto sportivo”
“Giochi D’Autunno”
“Olimpiadi di Matematica”
“Andiamo al cinema e a teatro”

Data
15/11/2021

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
Prof.ssa Veruska Papaleo

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Maria Lopez
TITOLARE DELLA DISCPILINA PER L’A.S. 2021/22: Inglese
Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI
-

Simple past : espressioni di tempo legate al passato

-

Simple past: verbi regolari ed irregolari; forma affermativa, interrogativa, negativa,
interrogativa-negativa

-

Past Continuous

-

Modal verbs

-

How long

-

Imperativo

-

Comparativi

-

Superlativi

-

Present perfect

-

Be going to

-

Future time expressions

-

Will

-

Present continuous: future arrangements

Attività di recupero
Revisione di
argomenti a casa
1. Revisione di

argomenti in
classe

2. Recupero in itinere
Modalità
Procedure di
verifica
Studio
individuale
o di
gruppo

1. marzo

2. settembre

Scansione temporale
Pause didattiche qualora se ne
ravvisasse la necessità

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

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

Prove di verifica
tipologia
Test
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
Altre:

Sì/no
Sì
Sì
Sì

N. per anno
da 1 a 2
pper
da 4 anno
a6
da 4 a 6

solving

Roma, 23/10/2021

IL DOCENTE
Maria Lopez

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: FEDERICA FERRARI
TITOLARE DELLA DISCPILINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PER L’A.S. 2021-22
1. Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI

1

L’arte ellenistica (richiami).

2

L’arte etrusca: tecniche, materiali, opere.

3

L’arte romana e i sistemi di costruzione.

4

L’arte paleocristiana e l’arte bizantino-ravennate.

5

L’arte romanica.

6

Proiezioni ortogonali e assonometriche di gruppi di solidi; sezioni.

7

EDUCAZIONE CIVICA
SVILUPPO SOSTENIBILE (acquisire comportamenti responsabili nei confronti
dell’ambiente e del patrimonio culturale; utilizzare tecnologie digitali
multimediali)

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

di
a
di
in

Modalità
1. in coppie
/in piccolo
gruppo

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. grafiche

Mensile

2. orali

Mensile

3. Prove di verifica
Tipologia
Sì/no N. per anno
Test
no
pper4anno
Elaborati scritti
si
Colloqui
si
4
Relazioni
si
4
Prove pratiche
no
Scritto/grafiche
si
2
Problem_solving
no
Risposte brevi
si
Altre:
solving

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

5. Obiettivi minimi:
conoscere le tecniche ed i metodi 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, 29/10/2021

IL DOCENTE
Federica Ferrari

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: PAOLA SALVI
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : FISICA PER L’A.S. 2021/2022
Classe: II F
2. Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI
FORZE E EQUILIBRIO: Ripasso Definizione di forza; Forza peso; Legge di Hooke; Forza di
attrito radente
Equilibrio di un punto materiale; Momento di una forza; Equilibrio di un corpo rigido; Baricentro
di un corpo piano; Leve- rendimento di una macchina semplice

1

2

EQUILIBRIO NEI FLUIDI: Definizione di pressione; Definizione di densità e peso specifico;
Principio di Pascal; Legge di Stevin; Pressione atmosferica; Spinta fluidostatica;

4

IL MOTO
la velocità;sistemi di riferimento ;il modo rettilineo ;la velocità media ;moto rettilineo uniforme:
leggi orarie ;l’accelerazione ;moto uniformemente accelerato:leggi orarie ;moto circolare uniforme
TERMOLOGIA
L’organizzazione della materia La misura della temperatura.
Scale termometriche. I termometri.
L’equilibrio termico. La dilatazione termica nei solidi,liquidi,gas.
Capacità termica e calore specifico: la legge fondamentale della termologia.
Scambi di energia tramite calore e lavoro: l’equivalente meccanico del calore. La temperatura di
equilibrio. Il calore specifico. La trasmissione del calore: conduzione, convezione ed irraggiamento
La misura della temperatura. Scale termometriche. I termometri. L’equilibrio termico. La dilatazione
termica nei solidi,liquidi,gas. Capacità termica e calore specifico: la legge fondamentale della
termologia. Scambi di energia tramite calore e lavoro: l’equivalente meccanico del calore. La
temperatura di equilibrio. Il calore specifico. La trasmissione del calore: conduzione, convezione ed
irraggiamento

5

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

6

2. Recupero in itinere

Attività di recupero
6.

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

Modalità

Procedure di
verifica

Scansione temporale

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)

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

Scansione temporale

Misura della costante elastica di una molla

Dicembre/gennaio

Scomposizione delle forze su un piano inclinato

Febbraio

Equilibrio corpo rigido

Febbraio/Marzo

ricerca del baricentro di figure piane (metodo fisico e
geometrico)

Marzo

Verifica legge di Archimede

Marzo/aprile

studio del moto di un pendolo (qualitativo )

Aprile

Misura di g tramite pendolo semplice

Aprile/maggio

4. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
Progetto laboratorio di fisica: Viene effettua 1h/settimana in aggiunta ad orario curricolare, dedicata
ad attività di laboratorio. Questa attività esonera la classe dal recupero orario previsto per il sabato.

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

Sì/no
si
no
si
Facoltative
si
Si
si
si

N. per anno
2
pper anno
2
3
2
2

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

PROGRAMMAZIONE MODULARE
DISCIPLINA:
DOCENTE:

Matematica
Giacomo Scotto di Vettimo

CLASSE: 2^ F
A.S.: 2021/2022

Modulo n°1 – Richiami: monomi, polinomi, equazioni.
Conoscenze

Capacità

Operazioni con
monomi e
polinomi

Tradurre dal linguaggio naturale
al linguaggio algebrico e
viceversa.

Prodotti notevoli

Operare con monomi e polinomi.

Strategie/metodologia

Tempi

Lezione frontale e partecipata
Risoluzione di esercizi esemplificativi
Attività di recupero possibili in itinere

Principi di
equivalenza

Riconoscere e sviluppare i prodotti
notevoli.

Settembre
n. ore 6

Risolvere equazioni di primo grado
intere e relativi problemi
Competenze:

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, individuare le strategie
appropriate per la soluzione di problemi anche tramite le equazioni già acquisite al primo anno.
Esercitazioni guidate, materiale didattico ordinario.

Strumenti:

Modulo n°2 - Calcolo letterale: le frazioni algebriche
Conoscenze

Capacità

Metodi di
scomposizione

Comprendere il significato logicooperativo del calcolo letterale

Definizione di
frazione algebrica
e condizione di
esistenza

Saper scomporre un polinomio
Saper operare con le frazioni
algebriche

Strategie/metodologia
Lezioni frontali e partecipate.
Lavoro autonomo e di gruppo.
Esercitazioni in classe e domestiche.
Risoluzione di esercizi esemplificativi
Attività di recupero in itinere

Competenze:
Strumenti:

Tempi

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico;
Esercitazioni guidate, materiale didattico ordinario, prove strutturate.

n. ore 20
Settembre
Ottobre

Modulo n° 3 Le disequazioni lineari
Conoscenze

Capacità

Principi di
equivalenza

Tradurre dal linguaggio naturale al
linguaggio algebrico e viceversa

Condizioni di
accettabilità delle
soluzioni delle
equazioni e delle
disequazioni fratte

Risolvere equazioni e disequazioni
di primo grado intere e frazionarie

Attività

Tempi

Lezioni frontali e partecipate.
Lavoro autonomo e di gruppo.

Formalizzare un percorso di
soluzione di un problema con
modelli algebrici.

Schema risolutivo di
una disequazione
fratta.

Competenze:
Strumenti:

Saper risolvere un sistema di
disequazioni.

Esercitazioni in classe e
domestiche.
Risoluzione di esercizi
esemplificativi

n. ore 12
Ottobre
Novembre

Attività di recupero in itinere.

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi.
Esercitazioni guidate; esercitazioni in gruppo, illustrazione di esercizi esemplificativi, prove
strutturate

Modulo n°4 I sistemi lineari
Conoscenze

Capacità

Attività

Sistemi
determinati,
indeterminati,
impossibili.

Comprendere il significato del segno
di sistema

Passaggio dalla
soluzione
algebrica a quella
grafica.

Risoluzione di esercizi
Saper rappresentare le soluzioni anche esemplificativi
graficamente.
Attività di recupero in itinere
Risolvere problemi mediante i sistemi.

Competenze:
Strumenti:

Saper risolvere un sistema con i
quattro metodi di risoluzione.

Tempi

Lezioni frontali e partecipate.
Lavoro autonomo e di gruppo.
Esercitazioni in classe e domestiche.

n. ore 12
Novembre
Dicembre

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi ed esercizi.
Esercitazioni guidate; illustrazione di esercizi esemplificativi; lettura guidata del libro di testo; prove
strutturate

Modulo n° 5: I radicali
Conoscenze

Capacità

Condizioni di
esistenza

Saper operare con radicali di
indice pari e/o dispari

Segno di un radicale
Le operazioni e le
tecniche di calcolo
dei radicali

Competenze:

Attività
Lezioni frontali e partecipate.
Lavoro autonomo e di gruppo.

Risolvere calcoli complessi
contenenti radicali
Saper calcolare le condizioni di
esistenza e saper razionalizzare
un’espressione.

Tempi

Esercitazioni in classe e domestiche.

n. ore 16
Dicembre
Gennaio

Risoluzione di esercizi esemplificativi
Attività di recupero in itinere.

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie appropriate per la
risoluzione di problemi ed esercizi.

Strumenti:

Esercitazioni guidate; illustrazione di esercizi esemplificativi; lettura guidata del libro di testo; prove
strutturate.

Modulo n° 6 Richiami di elementi di geometria
Conoscenze
Gli enti fondamentali
della geometria; i
triangoli; i
parallelogrammi.

Capacità
Riconoscere i principali enti,
figure e luoghi geometrici e
descriverli

Attività
Lezione frontale e partecipata

Tempi
n. ore 4
Distribuite tra
settembre e
gennaio

Modulo n° 7 Elementi di geometria
Conoscenze

Capacità

Attività

La circonferenza

Riconoscere le caratteristiche
di una circonferenza.

Le arre dei poligoni

Esercitazioni in classe e domestiche.
Saper trattare e riconoscere le
proprietà dei poligoni inscritti e Risoluzione di esercizi esemplificativi
circoscritti.
Attività di recupero in itinere.

I teoremi di Euclide e
Pitagora.

Competenze:
Strumenti:

Tempi

Lezione frontale e partecipata
n. ore 16
Febbraio

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni sia per il modulo 6
(già studiato al primo anno) sia per il modulo 7.
Esercitazioni guidate; illustrazione di esercizi esemplificativi; lettura guidata del libro di testo; prove
strutturate; utilizzo di opportuni pacchetti applicativi.

Modulo n° 8 Le equazioni e disequazioni di secondo grado
Conoscenze
La formula risolutiva.
Le relazioni tra
soluzioni e coefficienti
La parabola come
rappresentazione
grafica di una
equazione di secondo
grado
Metodo della parabola
per le disequazioni

Competenze:
Strumenti:

Capacità

Attività

Tempi

Tradurre dal linguaggio naturale al Lezioni frontali e partecipate.
linguaggio algebrico e viceversa
Lavoro autonomo e di gruppo.
Risolvere equazioni pure, spurie,
complete.
Esercitazioni in classe e domestiche.
Risolvere equazioni
parametriche

Risoluzione di esercizi esemplificativi
Attività di recupero in itinere.

n. ore 24
Marzo
Aprile

Saper caratterizzare e
rappresentare una parabola.
Risolvere le disequazioni di
secondo grado.

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico; individuare le strategie appropriate per la
risoluzione di problemi ed esercizi.
Esercitazioni guidate; illustrazione di esercizi esemplificativi; lettura guidata del libro di testo; prove
strutturate.

Modulo n° 9 Le equazioni/disequazioni di grado superiore al secondo
Conoscenze
Metodo della
scomposizione

Competenze:
Strumenti:

Capacità

Attività

Tempi

Esercitazioni in classe e domestiche.
Saper risolvere equazioni e disequazioni
di grado superiore al secondo.

Risoluzione di esercizi
esemplificativi

n. ore 8
Aprile

individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi ed esercizi.
Esercitazioni guidate; prove strutturate.

Modulo n° 10 Richiami di elementi di statistica e probabilità
Conoscenze

Capacità

I dati e la loro
rappresentazione.

Riconoscere e rappresentare i
dati nelle varie forme possibili.

I valori medi e le
misure di variabilità.

Saper applicare i primi teoremi
sulla probabilità.

Attività

Tempi

Lezione frontale e partecipata
Lavori di gruppo
Attività di recupero possibili in itinere

n. ore 10
Maggio

Concetto di probabilità

Competenze:
Strumenti:

Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo.
Illustrazione di esercizi esemplificativi; lettura guidata del libro di testo; prove strutturate;

Modulo n° 11 Educazione civica
Il modulo, della durata di 4 ore, tratterà l’analisi di grafici e dati relativi allo sviluppo ed al progresso dei social
network.
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 secondo anno l’argomento
delle equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo nonché la probabilità presenti rispettivamente nei moduli 9
e 10.

Firma del docente
Prof. Giacomo Scotto di Vettimo

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: PAPALEO VERUSKA
TITOLARE DELLA DISCPILINA : SCIENZE NATURALI PER L’A.S. 2021-2022
Classe II F LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE:
1. Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI

1

SCIENZE DELLA TERRA
-

L’ATMOSFERA
Atmosfera
Come varia il clima con la temperatura
I venti e la pressione atmosferica
Precipitazioni
Inquinamento atmosferico

EDUCAZIONE CIVICA:
Climi e nuovi record di anidride carbonica nell’atmosfera
2

CHIMICA
-

QUANTITA’ DI SOSTANZA IN MOLI
Massa atomica e massa molecolare
La mole (calcoli con le moli)
La costante di Avogadro

3

CHIMICA
-

LE PARTICELLE DELL’ATOMO
La natura elettrica della materia
La scoperta delle particelle subatomiche
Le particelle fondamentali dell’atomo
I modelli atomici di Thomson e Rutherford
Il numero atomico identifica gli elementi
Il numero di massa
Isotopi

4

CHIMICA
-

LA STRUTTURA DELL’ATOMO
La doppia natura della luce
I fotoni
Lo spettro a righe degli atomi
L’atomo di idrogeno secondo Bohr
Il principio di indeterminazione di Heisemberg
Numeri quantici e orbitali
Dall’orbitale alla forma dell’atomo
La configurazione elettronica

5

CHIMICA
-

IL SISTEMA PERIODICO
La classificazione degli elementi secondo Mendeleev
La moderna tavola periodica (proprietà chimico-fisiche degli elementi in un periodo e
in un gruppo)
I simboli di Lewis
Il raggio atomico
L’energia di ionizzazione
L’affinità elettronica
L’elettronegatività

6

CHIMICA
-

I LEGAMI
I gas nobili e la regola dell’ottetto
Il legame ionico
Il legame metallico
Il legame covalente
La forma delle molecole
La teoria VSEPR

7

CHIMICA
-

LA CHIMICA DELL’ACQUA
La molecola dell’acqua è polare
Il legame a idrogeno tra molecole dell’acqua
La tensione superficiale dell’acqua
La capillarità dell’acqua

EDUCAZIONE CIVICA:
Oceani di plastica
2. Recupero in itinere
Attività di recupero

1. Revisione di
argomenti a
casa
2.

Revisione di
argomenti in
classe

Modalità

Procedure di
verifica

Scansione temporale

1. studio
autonomo

1. orale e/o
scritta

Nel momento in cui se ne
ravvisi la necessità

2. in coppie
/in piccolo
gruppo

2. orale e/o
scritta

Nel momento in cui se ne
ravvisi la necessità

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

4. Criteri di valutazione (v. allegato)
Roma, 30/10/2021

IL DOCENTE

Veruska Papaleo

PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINA:

Informatica

CLASSE: 2° F

DOCENTE:

Massimo Irrera

A. S.: 2021/2022

CONTENUTI DISCIPLINARI

1

Logica Booleana

2

Reti e Internet

3

La sicurezza in rete
Nuove tecnologie e Cloud

4
5

6
7

Algoritmi e programmi elementari.
Proprietà degli algoritmi.

Strumenti per la rappresentazione degli algoritmi.
La programmazione visuale: Scratch
La programmazione imperativa (Algobuild/C++)

2. RECUPERO IN ITINERE

ATTIVITÀ DI RECUPERO


Revisione di
argomenti a casa

Revisione di
argomenti in classe

MODALITÀ

PROCEDURE DI
VERIFICA

1. INDIVIDUALI
2. IN COPPIE O IN
PICCOLO GRUPPO

SCANSIONE TEMPORALE

1. TEST O PROVE
SCRITTE

1. QUANDO
NECESSARIO

2. PROVE DI
LABORATORIO

2. A FINE
QUADRIMESTRE

3. ATTIVITÀ DI LABORATORIO

LABORATORIO DI INFORMATICA

SCANSIONE TEMPORALE

1 Alunno per postazione

1h settimanale

4. PROVE DI VERIFICA
TIPOLOGIA
TEST
ELABORATI SCRITTI
PRESENT. LAVORI
RELAZIONI
PROVE PRATICHE
SCRITTO/GRAFICHE
PROBLEM_SOLVING

SÌ/NO

N. ANNO
PPER ANNO

SI
SI

4
4

SI

4

RISPOSTE BREVI
SOLVING
ALTRE:



Educazione civica

Il modulo ha l’obiettivo di far conoscere i rischi e far acquisire comportamenti responsabili nell’uso dei servizi
disponibili su internet; in particolare, la durata complessiva sarà di 4 ore (verifica inclusa) e tratterà i seguenti tre
argomenti:
2. Netiquette
3. CyberBullismo
4. Protezione dei dati personali

La programmazione potrà variare nel corso dell’anno scolastico, per far conseguire una preparazione uniforme all’intera
classe.

Il docente

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
‘’ ENZO FERRARI ‘’ ROMA
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 corrette terminologia tecnica;
eseguire gli esercizi proposti con tecnica appropriata
Saper controllare i segmenti corporei in movimento.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
o Resistenza organica. Si utilizzeranno metodi di lavoro continuo, non massimali, quali:
correre, saltare, andature atletiche, circuit-training.
o Forza. Si perseguirà attraverso esercizi: al corpo libero, a coppie, con piccoli e grandi
attrezzi, con piccoli sovraccarichi.
o Velocità. Mediante l’affinamento della tecnica di corsa (gin. alte, basse, a ritroso ecc.) e con
esercizi di reazione motoria a stimoli acustici o visivi.
o Mobilità articolare. Mediante esercizi di allungamento muscolare (stretching) e di flessibilità
del rachide e delle articolazioni degli arti superiori e inferiori.
o Destrezza. Si utilizzeranno es. individuali e per coppie con piccoli attrezzi; esercizi con
movimenti dissociati fra arti superiori e inferiori, fra lato dx e sx e fra piani di lavoro
differenti; se. di studio delle traiettorie utilizzando palloni di dimensioni e pesi diversi
(tennis , pallavolo, pallacanestro, palloni medicinali, da ritmica).
o Equilibrio. Mediante esercizi, percorsi, andature e giochi per lo sviluppo di tale qualità, oltre
ai grandi attrezzi e alla pre-acrobatica.
o Attività sportive. Ginnastica artistica (capovolte con rotolamento, verticale capovolta a
braccia ritte, volteggio alla cavallina); salto 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.
o ED CIVICA :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.
L' ultimo periodica con la DAD abbiamo svolto lezioni prevalentemente teoriche andando a spiegare loro l'
apparato respiratorio , l’apparato scheletrico Assile e perpendicolare 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 .
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.

Roma, 02/NOVEMBRE /2021
FALCIGLIA RAFFAELLO

INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Prof.ssa Dima Vincenzina
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: ITALIANO

PER L’A.S. 2021-2022:

3. Argomenti per macroaree:
CONTENUTI DISCIPLINARI

1

La poesia e il teatro
Usi e funzioni della lingua: l’analisi logica e l’analisi del periodo

2
Narrativa: Storia del romanzo moderno. Manzoni e “I Promessi sposi”
3

4

Il testo espositivo/argomentativo

Educazione civica (I e II quadrimestre)
8

Educazione alla legalità
Agenda 2030

2. Recupero in itinere
Attività di recupero

Modalità

8. Revisione di
argomenti a
casa

1. in coppie
/in piccolo
gruppo

2. Revisione di
argomenti in
classe

Procedure di
verifica
1. Verifiche orali

Verifiche scritte e/o
orali

Scansione temporale
L’attività di recupero in itinere si
svolgerà rispettando le necessità
individuali e/o di gruppo degli
alunni
La verifica scritta sarà somministrata
per valutare il recupero delle carenze
gravi emerse nel primo quadrimestre.
Per le insufficienze lievi si effettuerà il
recupero in itinere attraverso
verifiche orali

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

8. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).
9. Prove di verifica
Tipologia
Test a risposta
aperta
Elaborati scritti
Colloqui
Relazioni
Prove pratiche
Scritto/grafiche
Problem_solving
Risposte brevi
Altre:
solving

Sì/no
si

N. per anno
pper anno
2

Si
si
si

2
4
2

si

2

10.Criteri di valutazione: si veda quanto definito dal Dipartimento

Roma, 13 novembre 2021
IL DOCENTE
Prof.ssa Vincenzina Dima

IIS “Ferrari-Hertz” anno scolastico 2021-2022
Programmazione di GEOSTORIA Classe II F Liceo scienze applicate

Prof.ssa Tiziana Pompili
Periodo:Settembre / Ottobre:
la prima età imperiale dal principato augusteo all’inizio della diffusione del Cristianesimo;
i sistemi produttivi;
l’Europa.
Novembre / Dicembre:
l’Impero Romano tra il II e il IV secolo: dagli Antonini a Costantino;
l’Asia.
Gennaio / Febbraio:
le grandi migrazioni e i regni romano-barbarici: l’inizio del Medioevo;
l’Africa.

Marzo / Aprile:
da Giustiniano a Carlo Magno;

l’America.
Maggio:
Il sistema feudale
l’economia dell’Europa Carolingia;
l’Oceania.

N.B. L’articolazione e la scansione dei contenuti è solo indicativa e può essere modificata in relazioni
alle esigenze della classe e del docente.

I contenuti minimi, le abilità e le competenze attese alla conclusione del primo biennio sono quelli
contenute nella programmazione dipartimentale.
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.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE SECONDA
1) La comunicazione ed il dialogo





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

2) Le grandi religioni monoteiste




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

3) II problema etico





Definizione dei termini
La coscienza
La libertà
L' autorità

4) Magia e spiritismo



Definizione dei termini
La magia e 1'esperienza religiosa

28

Obiettivi cognitivi
A)
B)
C)
D)

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

Obiettivi educativi
A)
B)
C)
D)
E)
F)

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

Obiettivi affettivi
A) L'alunno diventa consapevole delle proprie qualità
B) L'alunno ha un atteggiamento critico che porta alla produzione di idee proprie e pone le basi per una
maturazione nello sviluppo di una personalità libera ed autonoma
Obiettivi operativi
A) L' alunno sa proporsi in maniera assertiva
B) L'alunno individua nella società alcune situazioni di ingiustizia che impongono un giudizio etico
Metodi
Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi si useranno diversi metodi, tutti però finalizzati a rendere gli
alunni il più possibile protagonisti e partecipi. Si comincerà con delle attività finalizzate allo sviluppo
dell’autostima, che creeranno un clima di interesse utile per accrescere la motivazione. Di seguito si
lavorerà alla realizzazione di approfondimenti sui temi che susciteranno più interesse. Dove 1'argomento lo
renda possibile, si vedranno video/film e si leggeranno articoli di giornale sia cartaceo che on line.
Strumenti
II libro di testo
Altri testi di diversa provenienza
Video e materiale audiovisivo
Valutazione
L'alunno sarà valutato in base alla partecipazione e all’attenzione in classe verificati tramite test e attività in
classe o a casa.
29

FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA 2F, A.S. 2021/2022
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