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RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

ALUNNI GENITORI 

VALERIO SOAVE BARBARA MARCOLIN 

MONICA CORREANI  

 

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

 
La classe è composta da 21 studenti, 17 maschi e 4 femmine. In particolare, sono 

presenti tre  alunni certificati DSA che seguono un Piano Didattico Personalizzato e 

un’alunna con certificazione L. 104 comma 3 che però non necessita di PEI. 

Gli studenti evidenziano una scolarizzazione non ancora del tutto soddisfacente, 

nonostante sin dal primo anno scolastico siano state poste in essere diverse strategie e 

percorsi finalizzati. Sin dall’inizio dell’anno scolastico in corso, infatti, il gruppo 

classe ha posto in essere condotte non sempre corrette, sia per quanto riguarda il 

rispetto delle regole, sia per quanto riguarda la capacità di interagire tra di loro e con i 

docenti. 

Nonostante le criticità rilevate, il gruppo classe si mostra in genere partecipe al 

dialogo educativo, manifestando sufficiente interesse per le proposte didattiche.  

Tutti gli alunni dimostrano buone potenzialità, ma l’impegno è per molti di loro 

discontinuo. 

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 si adopereranno per la piena acquisizione delle 

competenze, disciplinari e di Educazione Civica, illustrate nelle schede elaborate nei 

dipartimenti.  

                                                           

1   Per le classi prime si farà riferimento ai profili emersi dall’applicazione del progetto Su misura 
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Per migliorare il profitto e facilitare l'acquisizione delle competenze, i docenti 

propongono forme diversificate di didattica, nonché attività di approfondimento e 

consolidamento delle competenze di base in lingua italiana. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, si mostra disponibile alla partecipazione della classe 

alle varie iniziative proposte dalla scuola e dall'Associazione daSud che mirino al 

miglioramento scolastico e al benessere psicofisico degli studenti.  

In relazione al Progetto Sportivo gli alunni parteciperanno alle  iniziative di volta in 

volta selezionate ed organizzate dai docenti di Scienze Motorie. 

La classe parteciperà altresì alle attività IFS nell’ambito PCTO. 

 

- PER GLI ALUNNO CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 
SARANNO ELABORATI I PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI (PDP) 
IN ACCORDO CON LE FAMIGLIE ED IL PERSONALE SANITARIO DI 
RIFERIMENTO. 

-  
- PREDISPOSIZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Nozioni di diritto del lavoro: diritto 6 ore 

Educazione alla legalità e contrasto: italiano 4 ore 

Educazione stradale: scienze motorie 3 ore 

Educazione al volontariato e cittadinanza attiva: diritto 3 ore 

Diritti e istituti di partecipazione: diritto 2 ore  

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: inglese 4 ore 

Tutela delle identità,produzioni: economia aziendale 2 ore 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio: francese 2 ore 

Partecipazione a temi di pubblico digitale: informatica 2 ore 

Identità  digitali: informatica 2 ore  

Esperienze extra - scolastiche : 3 ore tutti gli insegnanti possono prevedere delle attività extra-scolastiche. 
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RIEPILOGO 

Disciplina ore 

Italiano e Storia 4 

Diritto 11 

Informatica 4 

Economia Aziendale 2 

Scienze motorie 

Lingua francese 

Lingua inglese                                                                     

3 

2 

4 

Esperienze extrascolastiche 3 

Totale ore 33 

 
 

- SI RIPORTANO DI SEGUITO I PROGETTI CHE VERRANNO POSTI IN 
ESSERE IN BASE ALL’EVOLUZIONE DEL  QUADRO 
EPIDEMIOLOGICO : 

 
 Progetti presentati dall’Associazione daSud 
 Giochi d’autunno 

 Progetto Bussola- orientamento in ingresso 

 Laboratorio teatrale 

 Eventuali eventi con OPES (Organizzazione promozione dell’Educazione Sportiva) 

 Eventi sportivi in collaborazione con ASD Appia Rugby 

 Uscite didattiche giornaliere per musei, cinema e teatro 

 Corsi di potenziamento linguistici e relative certificazioni 

 Campi scuola  sportivi  (Settimana bianca, vela, pallavolo …) 

 IFS 

 
Data  15/11/2021    IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE 
        Prof.ssa Concetta Benfatta 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Prof.ssa CONCETTA BENFATTA 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA :  DIRITTO  PER L’A.S. 2021/2022:  
 
Classe 4 A 
 

1.  Argomenti per macroaree: 

 
 
 
 

2. Recupero in itinere  

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 
L’IMPRENDITORE 

2 
L’AZIENDA 

3 
LE IMPRESE E LA CONCORRENZA 

4 
LE SOCIETA' 

5 
L'IMPRESA E LA SICUREZZA 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

1.  Revisione di 
argomenti a 
casa    

2.  Revisione di 
argomenti in 
classe   

piccolo 
gruppo 

1. 
 

2 

Mensile/ 
 

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

Cittadinanza – Educazione alla legalità - Progetti con Associazione daSud 

 

 

5. Prove di verifica  

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

 
 

 

6. Criteri di valutazione :    Quanto verbalizzato in dipartimento 
 

Roma 15/11/2021      IL DOCENTE 

        Prof.ssa Concetta Benfatta 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Prof.ssa CONCETTA BENFATTA 
 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA : ECONOMIA POLITICA PER L’A.S. 2021/2022:  
 
Classe 4 A 
 

2.  Argomenti per macroaree: 

 
2. Recupero in itinere  

 
 
 

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

Educazione alla legalità – Collaborazione con associazione daSud - Cittadinanza 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 

LA MONETA E I SISTEMI FINANZIARI 

2 
LA CONTABILITA' DEL SISTEMA ECONOMICO 

3 
IL SISTEMA FINANZIARIO 

4 
LE POLITICHE ECONOMICHE 

5 
IL SISTEMA ECONOMICO INTERNAZIONALE 

6 
INFORMAZIONE ECONOMICA AZIENDALE 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

3.  Revisione di 
argomenti a 
casa    

4.  Revisione di 
argomenti in 
classe   

piccolo 
gruppo 

1. 
 

2 

Mensile/ 
 

Mensile/ 
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8. Prove di verifica  

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

 
 

 

9. Criteri di valutazione :Quanto verbalizzato in dipartimento 
 

Roma 15/11/2021      IL DOCENTE 

        Prof.ssa Concetta Benfatta 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE 

TITOLARE DELLA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PER L’A.S. 2021/2022 

1. Argomenti per macroaree:  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1 GIOCHI SPORTIVI: PALLAVOLO E BASKET – FONDAMENTALI REGOLAMENTO E PARTITE 

CALCIO E CALCETTO – FONDAMENTALI REGOLAMENTO E PARTITE 

2 ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’ARIA APERTA 

PROGETTI SPORTIVI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI (ASSOCIAZIONE DASUD, OPES, 
ECC.) 

3 ATTIVITÀ DI FITNESS E SALA PESI 

POTENZIAMENTO GENERALE CON E SENZA ATTREZZI 

4 TEQBALL: CALCIO TENNIS E PALLAVOLO - FONDAMENTALI REGOLAMENTO E PARTITE 

5 TENNIS TAVOLO: REGOLAMENTO E PARTITE (SINGOLO-DOPPIO) 

6 TEORIA: ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA 

EDUCAZIONE CIVICA: DOPING, EDUC. STRADALE, SALUTE E BENESSERE 

 

2. recupero in itinere 

Attività di recupero Modalità Procedura di verifica Scansione temporale 
1. Revisione di 
argomenti in classe 

1. in coppie/in piccoli 
gruppi 

1. Test bimestrale 

 

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

Gli alunni saranno coinvolti nelle attività progettali proposte anche da enti esterni (Associazione DaSud, 
Opes, ecc.) per la pratica di attività sportive organizzate presso altre strutture e le eventuali partecipazioni ai 
vari tornei. 
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2. Prove di verifica 

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

 

 Criteri di valutazione 

La valutazione, quantitativa e qualitativa, terrà conto delle prove pratiche (almeno due test motori 
individuali per periodo), dell’impegno e della partecipazione attiva di ciascuno studente. 

Per le lezioni teoriche saranno tenuti dei test scritti effettuati in presenza. 

 

Roma, 1/11/2021      IL DOCENTE 
        Linda Putignano 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: MARTA ALESSI 

 
TITOLARE DELLA DISCIPLINA: ITALIANO PER L’A.S. 2021/2022 

 
CLASSE: 4ªA AFM 

 
 
 
 

3.  ARGOMENTI PER MACROAREE: 

 
 
 

4.  RECUPERO IN ITINERE: 

 
 
 

5.  PROGETTI INSERITI NELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE: 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1 
L’età del Barocco e della Nuova Scienza: La lirica barocca; Dal poema al romanzo; La 
trattatistica e la prosa storico-politica; La letteratura teatrale europea; Galileo Galilei 

2 

L’età della “ragione” e dell’Illuminismo: La lirica e il melodramma; La trattatistica italiana del 
primo Settecento; L’Illuminismo francese: la trattatistica e il romanzo; La trattatistica 
dell’Illuminismo italiano; Il giornalismo; Il romanzo inglese; Carlo Goldoni; Giuseppe 
Parini; Vittorio Alfieri 

3 L’età napoleonica: Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia; Ugo Foscolo 

4 
L’età del Romanticismo: Il Romanticismo in Europa e negli Stati Uniti; Il Romanticismo in 
Italia; Alessandro Manzoni; Giacomo Leopardi 

5 Corso di scrittura: Tipologia A, B e C della prima prova scritta dell’esame di Stato 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO  

MODALITÀ PROCEDURE DI 
VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE 

5. Revisione di 
argomenti a casa 

6. Revisione di 
argomenti in classe 

1. In coppie 

2. In piccolo 
gruppo 

1. Orali 
2. Scritte 

Secondo necessità 

PROGETTO SPORT 

1. A un vincitore nel pallone di Giacomo Leopardi 

2. Le origini della stampa sportiva in Italia 
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6.  PROVE DI VERIFICA: 

Tipologia Sì/No N. per anno 

Test Sì almeno 4 
Elaborati scritti Sì almeno 4 
Colloqui Sì almeno 4 
Relazioni Sì  
Prove pratiche   
Scritto/grafiche   
Problem solving   
Risposte brevi Sì  
Altre:   

 
 

7.  CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
Roma, 31 ottobre 2021 
 

IL DOCENTE 
Marta Alessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione sarà effettuata attraverso osservazioni sistematiche del comportamento, dei rapporti 
interpersonali, dei contenuti appresi e assimilati, delle competenze acquisite, della puntualità e 
della precisione nell’espletamento dei compiti assegnati. 

Nella valutazione si porrà attenzione in modo particolare: 
 ai progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

 alla conoscenza dei contenuti, 

 alle abilità e competenze acquisite, 

 all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nello studio e nell’esecuzione delle consegne, al 
comportamento in ambito scolastico. 

Inoltre, per rendere la valutazione il più possibile individualizzata, si terrà conto della realtà socio-
culturale in cui vive l’alunno e delle sue effettive capacità. 
La valutazione verrà espressa con un voto in decimi e sarà formulata sulla base dei criteri elaborati dal 
Dipartimento di Lettere. 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: MARTA ALESSI 
 

TITOLARE DELLA DISCIPLINA: STORIA PER L’A.S. 2021/2022 
 

CLASSE: 4ªA AFM 
 
 
 
 

8.  ARGOMENTI PER MACROAREE: 

 
 
 

9.  RECUPERO IN ITINERE: 

 
 
 

10.  PROGETTI INSERITI NELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE: 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1 
Il mondo nell’Antico Regime: Economia e società nell’Europa del Settecento; L’Illuminismo; 
Nuovi assetti in Europa e nel mondo 

2 Le rivoluzioni del Settecento: La rivoluzione industriale; La rivoluzione americana; La 
rivoluzione francese 

3 Dopo le rivoluzioni: luci e ombre: L’età di Napoleone; La Restaurazione; Industrializzazione, 
liberismo e socialismo 

4 La nascita dell’Europa moderna: Le rivoluzioni del 1848 in Europa; L’unificazione dell’Italia; 
L’Europa in cerca di nuovi equilibri 

5 
Il mondo in trasformazione: L’America, l’Asia e gli equilibri mondiali; La seconda rivoluzione 

industriale e l’imperialismo; L’Italia tra mutamenti e crisi 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO  

MODALITÀ PROCEDURE DI 
VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE 

7. Revisione di 
argomenti a casa 

8. Revisione di 
argomenti in 
classe 

3. In coppie 

4. In piccolo 
gruppo 

3. Orali 
4. Scritte 

Secondo necessità 

PROGETTO SPORT 

3. La nascita dello sport moderno 

4. Dalla legge Casati del 1859 alla ginnastica educativa di De Sanctis 
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11.  PROVE DI VERIFICA: 

Tipologia Sì/No N. per anno 

Test Sì almeno 4 
Elaborati scritti   
Colloqui Sì almeno 4 
Relazioni   
Prove pratiche   
Scritto/grafiche   
Problem solving   
Risposte brevi Sì  
Altre:   

 
 
 

12.  CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 
 
 
Roma, 31 ottobre 2021 
 

IL DOCENTE 
Marta Alessi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione sarà effettuata attraverso osservazioni sistematiche del comportamento, dei rapporti 
interpersonali, dei contenuti appresi e assimilati, delle competenze acquisite, della puntualità e 
della precisione nell’espletamento dei compiti assegnati. 

Nella valutazione si porrà attenzione in modo particolare: 
 ai progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

 alla conoscenza dei contenuti, 

 alle abilità e competenze acquisite, 

 all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nello studio e nell’esecuzione delle consegne, al 
comportamento in ambito scolastico. 

Inoltre, per rendere la valutazione il più possibile individualizzata, si terrà conto della realtà socio-
culturale in cui vive l’alunno e delle sue effettive capacità. 
La valutazione verrà espressa con un voto in decimi e sarà formulata sulla base dei criteri elaborati dal 
Dipartimento di Lettere. 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: MAURIZIO SABATINI 

A.S. 2021/2022: ECONOMIA AZIENDALE 

CLASSE  IV    A 

                      

1) Argomenti per macroaree: 

 
 
 

 
 

2) Recupero in itinere 
 
La progressività della disciplina rende la modalità del recupero in itinere una 
forma naturale   di cui avvalersi   per l’intero anno scolastico. 

La forma è quella dell’esercitazione in classe  con revisione dei segmenti di 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

      MODULO ZERO      Il sistema delle rilevazioni aziendali                Dalla 
costituzione dell’impresa alla formazione del bilancio di  esercizio                                                                                        

                                                        

1        UDA 1                 Forme e strutture aziendali                                

  
2 

           UDA 2                  La gestione delle risorse umane                                                                                                                             

                                    

3 
           UDA 3                  La gestione delle vendite (Marketing)                                                                                                                                                             

 

4        UDA 4                          La gestione del magazzino 

 
5        UDA 5                          La gestione finanziaria e il mercato dei capitali 

                                                   
6           UDA 6                          Le  imprese bancarie 

 
7           UDA 7                         ASL (IFS) 
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programma specifici che si rivelano difficili nella comprensione o più 
frequentemente nell’applicazione  e con 2 momenti specifici : 

 

a) all’inizio dell’anno scolastico b) dopo la fine del 1° Quadrimestre   
 

 
a)Nelle prime settimane dell’anno  scolastico (Riallineamento 
/modulo zero) 

Per  l’intero gruppo classe  è stato predisposto un modulo “zero” per  recuperare   le 
competenze (pre-requisiti) necessarie per affrontare con serenità e in modo proficuo  
le attività programmate del nuovo anno scolastico.      

b) Dopo la fine del 1° quadrimestre (14 ore) (Pausa didattica per 
2 settimane) 

 E’ prevista l’ interruzione dell’attività didattica  per poter avviare moduli di  recupero 
per gli allievi con insufficienza più o meno grave  in pagella e moduli di 
approfondimento per gli allievi che non presentano lacune( logica della didattica su 
misura) ; Al termine si procederà con la verifica scritta e/o orale.   

 

 

 

 

  

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

9.  Revisione di 
argomenti a 
casa    

 

10. Revisione di 
argomenti in 
classe   

 

 

2. in 
coppie /in 
piccolo 
gruppo 

1. 

 

2.  

Mensile/bimestrale/trimestrale 

 

Mensile/bimestrale/trimestrale 
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11. Prove di verifica  

Tipologia Sì/no N. per anno 
Test(ingresso e   di 
uscita) 

no 0 

Elaborati scritti si 6 

Colloqui Si 4 
Relazioni individuali 
e/o in coppia 

Si 1 

Prove pratiche si 2 
Scritto/grafiche no  
Problem_solving si  
Risposte brevi si  
Altre:   

 

12. Criteri di valutazione  

                                                     Griglia di valutazione delle prove scritte: 

Descrittori Gravi insuff. Insuff. Suff. Discreto Buono Ottimo 
Punteggio 1 – 4 4 – 5 6 7 8 9 - 10 
 

Capacità 
applicative 

Svolgimento 
confuso e 
inadeguato, 
diffusi errori 

Svolgimento 
con  errori, 
improprietà e 
incompleto 

Svolgimento 
corretto, con 
qualche 
errore 

Svolgimento 
appropriato e 
corretto 

Svolgimento 
appropriato, 
corretto ed 
efficace 

Svolgimento 
appropriato, 
funzionale e 
personale 

 

Conoscenze 

 

Scarse e 
scorrette 

 

Frammentarie e 
imprecise 

 

Generalmente 

 

Corrette e 

 

Precise e 
funzionali 

 

Approfondite e 
rielaborate 

 

Capacità di 
rielaborazio 
ne 

critiche e di 
sintesi 

Molto 

Frammentarie 

Argomentazio 

ni 

non  motivate 
e 

non articolate 

E’ in grado 

di individuare 
i concetti 
semplici 
chiave e di 
analizzarli 

Preciso nella 

individuazione 
dei principali 
concetti e della 
loro 
organizzazione 

Correttezza 

precisione di 
analisi 
capacità 
argomentati 
ve 

Sa organizzare 

in modo autonomo 
e 

completo le 
conoscenze e le 
procedure acquisite 

 

     5)  impresa formativa simulata (alternanza scuola-lavoro) 

           Proseguimento ifs come da linea guida miur 

 

Roma 10 novembre 2021                                       IL DOCENTE 

                                                Maurizio Sabatini 
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PROGRAMMAZIONE di RELIGIONE CATTOLICA 

Prof GIUSEPPE ARSENIO -    Anno scolastico 2021/2022 

  

   “Nel quadro delle finalità della scuola, l’Insegnamento della Religione Cattolica concorre a promuovere l’acquisizione  
della cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino, e la conoscenza dei principi del Cattolicesimo che 
fanno parte del patrimonio storico del nostro paese.”(DPR 21/7/1987, N.339). 

Premessa: 

   La seguente programmazione si attuerà sia nel corso antimeridiano  che in quello serale tenendo sempre presente i 
livelli di partenza sia dei singoli sia delle classi, e avvalendosi di una certa flessibilità che permetta di conciliare 
l’espletamento del programma con gli interessi e le richieste eventualmente emergenti. Inoltre si osserva che, per 
quanto riguarda le classi del corso antimeridiano, l’allievo è un adolescente e sta vivendo un momento delicato, 
caratterizzato da mutazioni fisiologiche, cognitive, affettive e spirituali; a tali cambiamenti dovrà corrispondere un 
insegnamento attento alle necessità dell’età e versatile alle sue esigenze, tuttavia solito e preciso nei fondamenti, nei 
principi e nei valori che lo costituiscono. 

OBIETTIVI GENERALI 

   Per quanto riguarda gli obiettivi formativi generali, l’IRC, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica dei 
contenuti essenziali del cattolicesimo, si propone di suscitare l’apertura al dialogo e al confronto sugli interrogativi più 
profondi riguardo ai problemi esistenziali, al senso della vita, alla concezione del mondo, per dare, insieme alle altre, la 
risposta proposta da Gesù Cristo, com’è contenuta nella Rivelazione Cristiana, e professata nella confessione cattolica. 
L’IRC si propone di aiutare gli alunni a maturare un approfondimento critico su tutti quegli aspetti fondamentali e 
fondanti della vita dell’uomo che richiedono la maturazione di un personale giudizio e responsabilità. L’IRC si 
propone,infine, di far conoscere agli alunni i valori del Cristianesimo, mediante un confronto sereno con i diversi 
sistemi di significato, in vista di scelte consapevoli che tengano conto della dimensione spirituale, religiosa, sociale e 
interpersonale dell’uomo. 

B I E N N I O 

Obiettivi 

*Conoscere i contenuti essenziali della Religione Cattolica. 

*Apprendere le molteplici forme del linguaggio religioso. 

*Riconoscere il ruolo delle religioni, e di quella cattolica in particolare, nello sviluppo delle civiltà e nella cultura. 

*Acquisire coscienza della dimensione spirituale dell’uomo e della ricerca religiosa espressa nei grandi interrogativi 
sull’esistenza. 

Contenuti 

PRIMO ANNO 

 * L’insegnamento della Religione come contributo alla formazione umana e culturale della persona. 

* La religione nella cultura (connessioni con la letteratura, la storia,l’arte e i valori della nostra civiltà). 

* Rapporto tra gli stati e le religioni: stati laici, confessionali e atei. 
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* Lo stato italiano e la religione cattolica. Concordato del 1929 e successiva revisione del 1984. 

* I cambiamenti della persona durante l’adolescenza, la nascita di nuove esigenze  e interrogativi. 

* La Bibbia come testo sacro nella religione ebraico-cristiana e come patrimonio culturale universale: 

   Struttura – redazione- autori – contenuto – generi letterari – concetto di ispirazione – modalità di citazione. 

  

SECONDO ANNO 

*La nascita dell’esperienza religiosa. 

*Religioni Monoteiste e Politeiste. 

*Il concetto di religioni rivelate e la presenza di un Dio Personale. 

*Le grandi religioni rivelate: 

*EBRAISMO 

*ISLAMISMO 

*CRISTIANESIMO 

*Le religioni orientali:INDUISMO e BUDDISMO. 

Durante il corso dell’anno sono previste visite didattiche che permettano un incontro diretto con le religioni oggetto di 
studio, come la visita al museo Ebraico di Roma o, possibilmente, alla Moschea di Roma 

  

T R I E N N I O  

Obiettivi 

*Approfondire alcuni elementi del Cristianesimo alla luce : 

a. delle tematiche di attualità,  

b.delle esigenze culturali del contesto in cui si è inseriti,  

c.degli argomenti oggetto di studio di altre discipline. 

*Comprendere il ruolo storico e attuale della Chiesa Cattolica. 

*Conoscere gli insegnamenti religiosi, morali e sociali della Chiesa e confrontarli con le altre posizioni antropologiche 
presenti nella nostra società. 

*Evidenziare, nello sviluppo del pensiero umano, le domande fondamentali dell’esistenza e analizzare, accanto alle 
altre, la risposta religiosa. 

*Impostare correttamente il rapporto tra fede e scienza. 

Contenuti 

TERZO ANNO 
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*La legge morale: I DIECI COMANDAMENTI. 

Per ciascuno di essi vieni analizzato il significato nella religione ebraica e in quella cristiana, il valore storico e attuale, 
l’impatto nella società di oggi e la risposta che da essa scaturisce. 

1° Il concetto di idolo:l’assolutizzazione delle risposte parziali ai problemi dell’uomo, il rapporto con il potere, i soldi, il 
benessere fisico. La superstizione, l’adesione a sette sataniche, l’attrazione verso 
l’occulto.                                                                             

2°Il rispetto nei confronti della divinità 

3°Il valore del riposo, della festa, della Messa 

4°Il rapporto con i genitori e con l’autorità. 

5°La sacralità della vita umana. 

6°Il valore della sessualità. 

7°Il rispetto per la proprietà altrui e per le risorse di tutti. 

8°Il valore della verità e della lealtà 

9°Il sentimento dell’invidia 

10°Il valore della fedeltà 

QUARTO ANNO 

*Le confessioni Cristiane:Cattolici Protestanti e Ortodossi 

*Il dialogo ecumenico 

*La Chiesa Cattolica: nascita  e significato. 

*Gli strumenti della salvezza: I Sacramenti. 

*Le fonti: Sacra scrittura, la Tradizione, il Magistero 

*La Chiesa di Roma: figura dell’apostolo Pietro,il martirio, la nascita della Basilica di S.Pietro, elementi architettonici, 
religiosi e artistici. 

*Rapporto fede – scienza: La Genesi come esempio di rapporto Bibbia-scienza, Il caso di Galileo Galilei .Il dialogo 
attuale:La Bioetica. 

Durante questo anno viene proposta una visita didattica presso la Basilica di S:Pietro, o presso una delle altri Chiese  
principali di Roma, qualora la maggior parte degli alunni della classe non avesse ancora avuto l’opportunità di 
conoscerle direttamente   

QUINTO ANNO 

*La dignità della persona umana, la questione dell’identità e della Vocazione 

*I valori legati alla persona umana, il concetto di personalismo cristiano 

*Il valore della persona umana nella società. La globalizzazione. 

*Il Magistero sociale della Chiesa: La Solidarietà e la Sussidiarietà. Orientamenti per una concezione dell’economia che 
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rispetti la persona umana, il Commercio equo e solidale. 

*L’identità umana nella letteratura: il vuoto lasciato dal crollo delle illusione positiviste, il Decadentismo, il tentativo di 
costruzione dei miti del fanciullino (G:Pascoli) e del superuomo (G:D’Annunzio), la coscienza della crisi con Svevo e 
Pirandello 

*La concezione dell’uomo e del rapporto con Dio come emerge dalla Divina Commedia. (Verrà proposta la visione della 
registrazione delle lezioni sulla Divina Commedia di Roberto Benigni) 

*Il ruolo della donna nel Cristianesimo e nelle altre religioni 

*Il valore del Matrimonio,  della Famiglia, della Sessualità 

*Il problema del male e della morte. La risposta delle religioni e del Cristianesimo in particolare. 

*Il rapporto dell’uomo con il proprio corpo, anche come strumento di solidarietà: problematiche inerenti alla 
donazione del sangue (Tale argomento è oggetto di un progetto del P.O.F che prevede la possibilità di incontrare 
direttamente i volontari dell’AVIS e di compiere a scuola il gesto della donazione del sangue) La donazione degli organi. 

Nel corso dell’anno potrebbero essere individuate anche altre tematiche oggetto del confronto culturale in atto nella 
realtà sociale di riferimento, la trattazione delle quali si potrebbe rivelare utile. 

E’inoltre prevista una visita didattica al Monastero dei Quattro Coronati dove sarà possibile apprezzare il valore 
artistico del monastero e incontrare una suora di clausura che renderà una testimonianza per illustrare il significato 
della vocazione alla vita contemplativa. 

  

METODOLOGIA 

   Le lezioni prevedono una didattica frontale attraverso la quale verrà esposto l’obiettivo e i contenuti da apprendere, 
con particolare attenzione a far emergere le domande e i problemi inerenti all’argomento trattato, Lo svolgimento 
della lezione prevede però una continua interazione tra insegnanti e alunni, al fine di sondare le conoscenze già 
acquisite sull’argomento e di portare gli alunni a raggiungere le possibili soluzioni agli interrogativi emersi.  

   Gli strumenti utilizzati sono:  

* il libro di testo, adottato nel primo anno e valido per l’intero corso di studi, 

* il quaderno degli appunti, essenziale affinchè le ore trascorse in classe siano esse stesse momento di apprendimento 
in quanto si cercherà di evitare al massimo lo studio domestico per tale disciplina 

* eventuali supporti cartacei, individuati e possibilmente forniti dall’insegnante (brani tratti da altri testi, articoli di 
riviste specialistiche o giornali, documenti del Magistero della Chiesa, poesie o brani di letteratura, testi di canzoni, 
ecc...)              

* eventuali supporti audiovisivi (canzoni, film, trasmissioni televisive, documentari, ecc...) 

   La valutazione terrà conto: 

delle verifiche,  che saranno effettuate all’inizio di ogni lezione, circa l’apprendimento dei contenuti proposti,  

della partecipazione attiva al dialogo educativo 

del raggiungimento individuale e di classe degli obiettivi didattici individuati. 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: RAMOGIDA MARIA VITTORIA 
 

LINGUA INGLESE a.s. 2021/2022 
 

CLASSE: 4A afm (Progetto sportivo) 
 

1.  Argomenti per macroaree: 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 
Business, Finance, Marketing: International Trade, Business organization, the 
market and marketing, the EU, Globalization, Green Economy. 

2 Business Communication: job applications, the basic of business communication, 
the international business transaction. 

3 Cultural Insights: the UK and the USA (history, economics, government and politics). 

4 Grammar revision (verbs tenses; words order; conditionals). 

5 Vocabulary building (business, finance, marketing, communication). 

 
 
 

2. Recupero in itinere: 
Attività di recupero  Modalità Procedure di verifica Scansione temporale 

X Revisione di argomenti 
a casa 

 
X Revisione di argomenti 
in classe   

X in coppie/ 
 in piccolo gruppo 

1 SCRITTA 
1 SCRITTA 

I quadrimestre 
II quadrimestre 

 
 
 

3. Prove di verifica: 

Tipologia Sì/no N. per anno 

Test si 4 

Elaborati scritti   

Colloqui si 4 

Relazioni   

Prove pratiche   

Scritto/grafiche   
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Problem_solving 
 

  

Risposte brevi si  

Altre:   

1.  
 

4. Criteri di valutazione: 
Nelle verifiche orali si terrà conto principalmente dei seguenti elementi: 
• Adeguatezza degli esponenti linguistici a livello lessicale, grammaticale e morfosintattico 
• Scioltezza, pronuncia, intonazione  
• Efficacia e pertinenza del messaggio 
• Capacità di interazione e complessità dell’intervento 
Nelle verifiche scritte si terrà conto principalmente dei seguenti elementi: 
• Adeguatezza degli esponenti linguistici a livello lessicale, grammaticale e morfosintattico  
• Adeguatezza del registro linguistico  
• Aderenza alla traccia, efficacia e pertinenza 
 
 
 
Roma, 30/10/2021 
       LA DOCENTE 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: GIADA PIERINI 
 

TITOLARE DELLA DISCIPLINA: FRANCESE PER L’A.S. 2021/2022 
 

CLASSE: 4ªA AFM 
 
 
 
 
  ARGOMENTI PER MACROAREE: 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1 Le monde économique: Premiers pas dans l'entreprise (organigramme et données); Flux 
d'informations internes et externes (rédiger un courriel; présenter une lettre commerciale); 
Les Ressources Humaines (la lettre de motivation et le CV) 

2 La transaction commerciale: l'offre, la commande, la livraison et l'exportation 

3 Paiements et réclamation 

4 Education civique: respect et valorisation du territoir/patrimoine 

5  

 
 
 

  RECUPERO IN ITINERE: 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO  

MODALITÀ PROCEDURE DI 
VERIFICA 

SCANSIONE TEMPORALE 

 Revisione di 
argomenti a casa 

 Revisione di 
argomenti in classe 

In coppie 

In piccolo gruppo 

Orali 
Scritte 

Secondo necessità 

 
 
 
  PROGETTI INSERITI NELL’ATTIVITÀ CURRICOLARE: 

PROGETTO SPORT 
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  PROVE DI VERIFICA: 

Tipologia Sì/No N. per anno 

 pper anno 

Test Sì almeno 4 

Elaborati scritti Sì almeno 4 

Colloqui Sì almeno 4 

Relazioni   

Prove pratiche   

Scritto/grafiche   

Problem solving 

 

 solving 

  

Risposte brevi Sì  

Altre:   

 
 
  CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione sarà effettuata attraverso osservazioni sistematiche del comportamento, dei rapporti 
interpersonali, dei contenuti appresi e assimilati, delle competenze acquisite, della puntualità e della 
precisione nell’espletamento dei compiti assegnati. 

Nella valutazione si porrà attenzione in modo particolare: 
 ai progressi compiuti rispetto al livello di partenza, 

 alla conoscenza dei contenuti, 

 alle abilità e competenze acquisite, 

 all’impegno, alla partecipazione, alla puntualità nello studio e nell’esecuzione delle consegne, al 
comportamento in ambito scolastico. 

 
La valutazione verrà espressa con un voto in decimi e sarà formulata sulla base dei criteri elaborati dal 
Dipartimento di Lingue. 

 
 
 
Roma, 15 novembre 2021 
 

IL DOCENTE 
Giada Pierini 
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INDICAZIONI DI PROGRAMMA DEL DOCENTE: Tolomei Alessandra 
 
TITOLARE DELLA DISCPILINA : MATEMATICA  PER L’A.S. 2021/22: 
 
 

13.  Argomenti per macroaree: 

 
 

2. Recupero in itinere  

 
 
 

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

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

1 
   DISEQUAZIONI E SISTEMI DI DISEQUAZIONI DI 2 GRADO 

2 
 
LE FUNZIONI: IL DOMINIO 

3 
 

IL PUNTO DI  PUNTO DI ACCUMULAZIONE E I LIMITI DI FUNZIONE 

4 
 
LE DERIVATE 

5 
 
I MASSIMI E MINIMI E I GRAFICI DI FUNZIONI 

 

6 
 
LE FUNZIONI ECONOMICHE 

Attività di recupero  Modalità Procedure di 
verifica 

Scansione temporale 

13. Revisione di 
argomenti a 
casa    

14. Revisione di 
argomenti in 
classe   

1. in piccolo 
gruppo 

1. SCRITTA 
 

2. ALLA LAVAGNA 

Bimestre 
 
 

Bimestre 

 

Laboratorio/aula di……….. Scansione temporale 
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10. Eventuali progetti inseriti nell’attività curriculare (breve illustrazione).  

11. Prove di verifica  

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

 
 

 

12. Criteri di valutazione si fa riferimento a quanto elaborato nei dipartimenti 
 
 
 
Roma, 02/11/21         IL DOCENTE 

                                                                                                                              Alessandra Tolomei 

 

 

 


