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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe IIAL 

Materia/Attività 
Inglese Insegnante Prof.ssa Irene Selbmann 

Testo/i  utilizzato/i 
Headway digital pre-intermediate – fourth edition 
Activating Grammar digital edition – Pearson-Longman 

 

Finalità 

Asse dei Linguaggi – Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. Nel 
primo biennio il docente persegue l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di 
base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione: 
- utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; 
- produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
Raggiungimento del livello di competenza A2+/B1 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

 
Al docente viene assegnata la classe a circa un mese dall'inizio delle lezioni dell'A.S. 2017/2018. 
Da una prima verifica delle nozioni di base emerge che la quasi totalità della classe è in possesso dei 
requisiti di partenza, ad eccezione di una piccola percentuale che raggiunge un livello appena 
sufficiente o scarso. Nella prima parte del primo quadrimestre si procederà ad attività di rinforzo e 
ripasso al fine di accertarsi che la classe abbia raggiunto un livello omogeneo. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1. Let's get started 
(Units 1-4) 

 
 
 

Vocabolario: 
amicizia/relazioni interpersonali 
mestieri 
attività / sport / hobby 
negozi e shopping 
cibi e bevande 
 
Grammatica: 
Questions and question words 
Present simple 
present continuous 
have / have got 
past simple 
past continuous 
much/many 
a few / a little, a lot / lots of 
something / someone / somewhere 
articles 
 
Funzioni: 
chiedere e fornire informazioni personali 
condurre una conversazione in modo efficace 
utilizzare espressioni per socializzare 
chiedere e fornire informazioni su ciò che si possiede 
chiedere e fornire informazioni su ciò che piace o non piace 
fare 
riferire il contenuto di una notizia / fatto di cronaca 
saper descivere le attivitò che si svolgono quotidianamente 
saper offrire, accettare o rifiutare cibi o bevande 
chiedere permessi e fare richieste in generale 

Per raggiungere gli obiettivi indicati si seguirà 
un approccio di tipo comunicativo, non solo tra 
insegnante e studente ma anche tra gli 
studenti. Le lezioni si svolgeranno 
preferibilmente in lingua straniera ma tenendo 
conto delle capacità di comprensione della 
classe e fornendo gli opportuni chiarimenti in 
lingua italiana. Si farà in modo che gli studenti 
si rendano conto degli obiettivi da raggiungere 
e delle varie fasi del processo di 
apprendimento, sviluppando così una sempre 
maggiore autonomia di lavoro e di giudizio sul 
proprio operato. Si procederà per unità 
didattiche, seguendo in linea di massima i 
percorsi proposti dal libro di testo in adozione. 
In particolare si seguirà questa traccia: 
esplicitazione degli obiettivi, sensibilizzazione 
all’argomento, contatto con il testo orale o 
scritto, comprensione generale, comprensione 
dettagliata del contenuto, analisi delle funzioni 
linguistiche e comunicative, riflessione 
grammaticale e strutturale, esercizi di 
reimpiego delle strutture e del lessico, 
produzione guidata o libera, verifica, correzione 
e recupero delle lacune evidenziate, 
valutazione. 

2. Going further (Units 5-
8) 
 
 

Vocabolario: 
espressioni idiomatiche e phrasal verbs 
sinonimi e contrari 
mestieri 



 abbigliamento e stile 
malattie 
eventi 
 
Grammatica: 
verb patterns 
futuro (going to, will, present continuous) 
what...like? 
Comparatives and superlatives 
present perfect – for /sice – ever never 
have to 
should 
must 
 
Funzioni: 
esprimere dubbi o certezze 
chiedere e fornire informazioni sul futuro 
esprimere accordo o disaccordo 
parlare di malattie e forma fisica 
chiedere e fornire informazioni sul passato 
condurre una conversazione in modo efficace 

3. Towards B1 (Units 9-
12) 
  
 

Vocabolario: 
sentimenti e stati d'animo 
storie / narrazioni 
eventi legati al ciclo della vita 
tecnologia e digitale 
l'universo 
 
Grammatica: 
past perfect 
passives 
present perfect continuous 
first conditional 
might 
second conditional 
 



Funzioni: 
condurre una conversazione in modo efficace 
chiedere e fornire informazioni su eventi legati al ciclo della 
vita 
chiedere e fornire informazioni riguardo a eventi possibili o 
probabilità 
parlare di libri, storie, film, serie tv... 
parlare del web e di argomenti correlati 
  

4. Culture and 
Introduction to the study 
of Literature 
 
 

Il modulo è dedicato all'acquisizione di nozioni relative alla 
cultura e alla geografia di alcuni Paesi di lingua inglese, 
nonché ad alcune fondamentali nozioni di introduzione allo 
studio della letteratura inglese. 
 
Vocabolario: 
i Paesi di lingua inglese 
caratteristiche geografiche 
tradizioni, storia, cultura 
terminologia di base per l'analisi del testo 
 
Funzioni: 
parlare di alcune caratteristiche geografiche, storiche e 
culturali di alcuni Paesi di lingua inglese 
affrontare in modo semplice ma il più possibile autonomo la 
lettura di un testo letterario di facile comprensione in lingua 
inglese 

 

Mezzi e strumenti 

– libri di testo 
– risorse audio 
– risorse video 
– dizionario digitale e altri materiali interattivi digitali 
– materiale fornito in fotocopia dal docente 
– risorse on line 
– presenza settimanale del madrelingua 

 
Verifica  e 

Le prove di lingua straniera, sia scritte che orali, verificheranno la competenza linguistica nelle quattro abilità 
di: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. Le prove scritte saranno costituite da esercizi mirati alla misurazione 



 valutaz. finale di: competenza lessicale, correttezza ortografica, conoscenza delle strutture grammaticali, competenza 
comunicativa, comprensione, capacità espositiva. Le prove orali privilegeranno il rapporto studente – 
insegnante e studente – studente e tenderanno a verificare in primo luogo la comprensione e la competenza 
comunicativa e lessicale, quindi la correttezza grammaticale, strutturale e fonetica. Si verificheranno più abilità 
contemporaneamente. 

 

 

 

 
                                                 Il docente                                          

 
 

 

 

 



  
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 
Classe:  2 A liceo delle scienze umane 

 

Materia/Attività Matematica Insegnante: Prof. Enrico Diglio 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare  Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 

Competenze dell’asse matematico 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

 



ARITMETICA E ALGEBRA 

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
- L'insieme R e le sue caratteristiche.  
 
- concetto di radice n-esima di un numero reale.  
 
- Le potenze con esponente razionale.  
 
- Espressioni, equazioni e disequazioni frazionarie  
 

 
-   Semplificare espressioni contenenti radicali.  
 
-   Operare con le potenze a esponente razionale. 
  
- Eseguire operazioni tra frazioni algebriche e 
risolvere semplici equazioni e disequazioni 
frazionarie  

  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche  
sotto forma grafica.  

 
GEOMETRIA  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
-  metodo delle coordinate: la retta nel piano 
cartesiano.  
 
- Circonferenza e cerchio 
 
-  Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di   

Pitagora.  
 
-     teorema di Talete e la similitudine.  
 
 
 
 

 
- Calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la  

lunghezza di un segmento.  
 

- Scrivere l'equazione di una retta nel piano 
cartesiano, riconoscendo rette parallele e 
perpendicolari.  
 
- Calcolare l'area delle principali figure geometriche  

del piano.  
 

- Utilizzare i teoremi di Pitagora, di Euclide e di  
Talete per calcolare lunghezze.  
 

- Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di 
poligoni simili.  
 

 
 
 
 
 

 
- Confrontare e analizzare figure geometriche,  

individuandone invarianti e relazioni.  
 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione  
di problemi. 

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI PER LA CLASSE SECONDA 
 



RELAZIONI E FUNZIONI  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
-   Sistemi lineari.  
 
- Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica, funzioni lineari, la funzione valore 
assoluto. 

- Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di  
primo grado e saperli interpretare graficamente.  
 

- Rappresentare nel piano cartesiano le funzioni  
 

f(x) = ax
2
, f(x) = Ix[,  

               

f(x) = 
 

 
, f(x) = mx + q.  

          
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall'una all'altra.  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche  
sotto forma grafica.  
 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione  
di problemi.  

 
DATI E PREVISIONI  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
 - Significato della probabilità e sue valutazioni.  
 
- Probabilità e frequenza.  
 
- I primi teoremi di calcolo delle probabilità. 
 
- Eventi indipendenti e probabilità composte 

 
- Calcolare la probabilità di eventi in spazi 
equiprobabili finiti.  
 
- Calcolare la probabilità dell'evento unione e  

intersezione di due eventi dati.  
 

- Stabilire se due eventi sono indipendenti 
 
- Calcolare probabilità utilizzando le regola del 

prodotto 

 
- Individuare strategie appropriate per la soluzione  

di problemi.  

 
 
 
 
 



UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

1. Equazioni e 
disequazioni  di     
primo grado 

 

Conoscere il significato di equazione 
Conoscere il significato di soluzione di un’equazione 
Conoscere e saper applicare i principi di equivalenza delle equazioni 
Saper risolvere equazioni numeriche intere, frazionarie e letterali 
Conoscere il concetto di dominio di una equazione 
Saper determinare il dominio di una equazione 
Conoscere il significato di disequazione 
Conoscere il significato di soluzione di una disequazione 
Conoscere e saper applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 
Saper risolvere disequazioni di primo grado intere 
Saper risolvere sistemi di disequazioni di primo grado 

 Richiamo dei prerequisiti, 

 content learning con lezione 
frontale, 

 action learning attraverso il 
coinvolgimento degli alunni 
attraverso discussioni, confronti, 
esercitazioni pratiche, analisi dei 
casi, simulazioni on line, team work, 
allo scopo di verificare l’uso delle 
tecniche e degli strumenti (teorici e 
pratici) proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte interazione 

tra docente e alunni. Sarà sviluppata infine 

una costante attività di recupero e rinforzo 

            Il tema della risoluzione delle 

equazioni viene affrontato dal punto di vista 

prevalentemente applicativo, con risoluzione 

di problemi applicati alla geometria e legati 

alla vita quotidiana. 

Nel calcolo algebrico si evita di insistere nella 

ripetitività e complessità delle espressioni mentre si 

privilegia la padronanza concettuale e la 

consapevolezza delle procedure seguite. 

Nel presentare le questioni aritmetiche si accenna ai 

problemi ancora aperti allo scopo di far vedere come 

la matematica non sia una scienza conclusa.. 

L’alunno viene poi abituato all’esame di grafici di 

funzioni e alla deduzione di informazioni dallo studio 

di un andamento grafico. Per quanto riguarda gli 

alunni DSA presenti nella classe ci si atterrà a 

quanto deliberato dal consiglio di classe 

relativamente a un percorso personalizzato in 

cui sono contenuti gli strumenti compensativi e 

le misure dispensative. 

2. Sistemi di primo 
grado 

saper risolvere i sistemi di equazioni di primo grado; 

saper utilizzare i sistemi come modello per i problemi: 

saper risolvere le equazioni di primo grado in due incognite; 

saper effettuare la rappresentazione di un sistema nel piano cartesiano 

3. Equazioni di 
secondo grado 

Saper risolvere equazioni di secondo grado complete  e incomplete; 

Saper risolvere problemi che hanno come modello algebrico un’equazione di 

secondo grado;  

saper effettuare la scomposizione del trinomio di secondo grado; 

saper risolvere le equazioni di secondo grado utilizzando il trinomio notevole 

4. I radicali  
quadratici 

 

Sapere il significato di la radice ennesima di un numero reale; 

conoscere e saper effettuare le operazioni con i radicali quadratici; 

saper effettuare il trasporto di un fattore fuori e dentro del segno di radice; 

saper effettuare la razionalizzazione del denominatore di una frazione. 



5. Triangoli e 
poligoni 

Conoscere la classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 
Conoscere le definizioni dei vari parallelogrammi e dei trapezi 
Conoscere il significato di similitudine 
Conoscere e saper applicare il teorema di Talete e i teoremi di Euclide 
Conoscere il significato di equivalenza 
Conoscere e saper determinare le equivalenze tra particolari poligoni 
Conoscere e saper determinare le aree di particolari poligoni 
Conoscere e saper applicare il teorema di Pitagora    

6. Circonferenza e 
cerchio 

Conoscere le principali definizioni e proprietà 
Conoscere le posizioni reciproche tra retta e circonferenza 
Saper determinare la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio 

7. Le equazioni di 
grado superiore al 
secondo 

 

saper risolvere semplici equazioni di grado superiore al secondo 

saper effettuare scomposizioni in fattori mediante la regola di Ruffini. 

Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo risolubili mediante 

scomposizioni in fattori; 

saper risolvere equazioni binomie e trinomie; 

saper risolvere equazioni biquadratiche; 
 

8. Calcolo delle 
probabilità  

Conoscere i concetti principali del calcolo delle probabilità: probabilità, eventi e 
frequenza 
Conoscere e saper calcolare la probabilità semplice e condizionata 
Conoscere e saper calcolare la probabilità composta per eventi dipendenti e 
indipendenti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Analisi della 
situazione di 
partenza 

La classe presenta una situazione di ingresso alquanto eterogenea; non mancano però alunni motivati e alunni che palesano una 
buona preparazione di base. La situazione disciplinare è nel complesso quasi sufficiente. 

 

Mezzi e strumenti 
In aggiunta alla lezione e al libro di testo è previsto l’uso del laboratorio di informatica e eventuali presentazioni in Powerpoint.  
 

  

 

Verifica  e  
valutazione finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 

 test a risposta chiusa; 

 compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 

 interrogazioni orali (che non occupano in media più di un quarto del tempo scolastico a disposizione); 

 osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 

 osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 

 brevi relazioni su argomenti specifici. 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra, ma naturalmente dà più peso alle prove scritte, sulle quali gli 
studenti ricevono un voto decimale che risulta certificato e più “oggettivo”.  
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 

 
 

Testi  utilizzati 

 
La matematica a colori – edizione gialla – volumi 1 e 2 
Autore: L. Sasso 
Editore: Petrini - DeA 

 
 
Roma, 20 novembre 2017                                               Il docente     
                Prof. Enrico Diglio 

 
 
 
 



  
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Anno Scolastico 
 

2017 - 2018 Classe 
 

2AL 
 

Materia/Attività Matematica e informatica 

Docente Imbellone Alfredo 

 
 

Competenze chiave di Cittadinanza (trasversali) 
 

 Imparare a imparare  Agire in modo autonomo e responsabile 

   Progettare   Risolvere problemi 

   Comunicare  Individuare collegamenti e relazioni 

   Collaborare e partecipare Acquisire e interpretare informazioni 

 
 

Competenze dell’asse matematico 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi; 

Analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e 
le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 



ARITMETICA E ALGEBRA  
Conoscenze  Abilità  Competenze  
 
- L'insieme R e le sue caratteristiche.  
 
- concetto di radice n-esima di un numero reale.  
 
- Le potenze con esponente razionale.  
 
- Espressioni, equazioni e disequazioni frazionarie  
 

 
-   Semplificare espressioni contenenti radicali.  
 
-   Operare con le potenze a esponente razionale. 
  
- Eseguire operazioni tra frazioni algebriche e 
risolvere semplici equazioni e disequazioni 
frazionarie   

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche  
sotto forma grafica.  

 
GEOMETRIA  
Conoscenze  Ab ili tà  Competenze  
 
-  metodo delle coordinate: la retta nel piano 
cartesiano.  
 
- Circonferenza e cerchio 
 
-  Area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di   

Pitagora.  
 
-     teorema di Talete e la similitudine.  
 
 
 
 

 
- Calcolare nel piano cartesiano il punto medio e la  

lunghezza di un segmento.  
 

- Scrivere l'equazione di una retta nel piano 
cartesiano, riconoscendo rette parallele e 
perpendicolari.  
 
- Calcolare l'area delle principali figure geometriche  

del piano.  
 

- Utilizzare i teoremi di Pitagora, di Euclide e di  
Talete per calcolare lunghezze.  
 

- Applicare le relazioni fra lati, perimetri e aree di 
poligoni simili.  

 

 
- Confrontare e analizzare figure geometriche,  

individuandone invarianti e relazioni.  
 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione  
di problemi. 



RELAZIONI E FUNZIONI  
Conosce nze  Ab ilit à  Competenze  
 
-   Sistemi lineari.  
 
- Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica, funzioni lineari, la funzione valore 
assoluto. 

- Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di  
primo grado e saperli interpretare graficamente.  
 

- Rappresentare nel piano cartesiano le funzioni  
 

f(x) = ax2, f(x) = Ix[,  
               

f(x) = 
�

�
, f(x) = mx + q.  

          
- Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica, grafica) e saper passare 
dall'una all'altra.  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo  

aritmetico e algebrico, rappresentandole anche  
sotto forma grafica.  
 

- Individuare strategie appropriate per la soluzione  
di problemi.  

 
DATI E PREVISIONI  
Conoscenze  Ab ilit à  Competenze  
 
 - Significato della probabilità e sue valutazioni.  
 
- Probabilità e frequenza.  
 
- I primi teoremi di calcolo delle probabilità. 
 
- Eventi indipendenti e probabilità composte 

 
- Calcolare la probabilità di eventi in spazi 
equiprobabili finiti.  
 
- Calcolare la probabilità dell'evento unione e  

intersezione di due eventi dati.  
 

- Stabilire se due eventi sono indipendenti 
 
- Calcolare probabilità utilizzando le regola del 

prodotto 

 
- Individuare strategie appropriate per la soluzione  

di problemi.  



 
 
 
 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

1. Equazioni e 
disequazioni  di     
primo grado 

 

Conoscere il significato di equazione 
Conoscere il significato di soluzione di un’equazione 
Conoscere e saper applicare i principi di equivalenza delle equazioni 
Saper risolvere equazioni numeriche intere, frazionarie e letterali 
Conoscere il concetto di dominio di una equazione 
Saper determinare il dominio di una equazione 
Conoscere il significato di disequazione 
Conoscere il significato di soluzione di una disequazione 
Conoscere e saper applicare i principi di equivalenza delle disequazioni 
Saper risolvere disequazioni di primo grado intere 
Saper risolvere sistemi di disequazioni di primo grado 

• Richiamo dei prerequisiti, 
• content learning con lezione 

frontale, 
• action learning attraverso il 

coinvolgimento degli alunni 
attraverso discussioni, confronti, 
esercitazioni pratiche, analisi dei 
casi, simulazioni on line, team 
work, allo scopo di verificare 
l’uso delle tecniche e degli 
strumenti (teorici e pratici) 
proposti. 

In tal modo si svilupperà una forte 
interazione tra docente e alunni. Sarà 

2. Sistemi di primo grado 

saper risolvere i sistemi di equazioni di primo grado; 
saper utilizzare i sistemi come modello per i problemi: 
saper risolvere le equazioni di primo grado in due incognite; 
saper effettuare la rappresentazione di un sistema nel piano cartesiano 



3. Equazioni di secondo 
grado 

Saper risolvere equazioni di secondo grado complete  e incomplete; 
Saper risolvere problemi che hanno come modello algebrico un’equazione di secondo 
grado;  
saper effettuare la scomposizione del trinomio di secondo grado; 
saper risolvere le equazioni di secondo grado utilizzando il trinomio notevole 

sviluppata infine una costante attività di 
recupero e rinforzo 

            Il tema della risoluzione delle 
equazioni viene affrontato dal punto di 
vista prevalentemente applicativo, con 
risoluzione di problemi applicati alla 
geometria e legati alla vita quotidiana. 

Nel calcolo algebrico si evita di insistere 
nella ripetitività e complessità delle 
espressioni mentre si privilegia la 
padronanza concettuale e la 
consapevolezza delle procedure seguite. 
Nel presentare le questioni aritmetiche si 
accenna ai problemi ancora aperti allo 
scopo di far vedere come la matematica 
non sia una scienza conclusa.. L’alunno 
viene poi abituato all’esame di grafici di 
funzioni e alla deduzione di informazioni 
dallo studio di un andamento grafico.  

4. I radicali  quadratici  
 

Sapere il significato di la radice ennesima di un numero reale; 
conoscere e saper effettuare le operazioni con i radicali quadratici; 
saper effettuare il trasporto di un fattore fuori e dentro del segno di radice; 
saper effettuare la razionalizzazione del denominatore di una frazione. 

5. Triangoli e poligoni 

Conoscere la classificazione dei triangoli rispetto agli angoli 
Conoscere le definizioni dei vari parallelogrammi e dei trapezi 
Conoscere il significato di similitudine 
Conoscere e saper applicare il teorema di Talete e i teoremi di Euclide 
Conoscere il significato di equivalenza 
Conoscere e saper determinare le equivalenze tra particolari poligoni 
Conoscere e saper determinare le aree di particolari poligoni 
Conoscere e saper applicare il teorema di Pitagora    

6. Circonferenza e 
cerchio 

Conoscere le principali definizioni e proprietà 
Conoscere le posizioni reciproche tra retta e circonferenza 
Saper determinare la lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio 

7. Le equazioni di grado 
superiore al secondo 

 

saper risolvere semplici equazioni di grado superiore al secondo 
saper effettuare scomposizioni in fattori mediante la regola di Ruffini. 
Saper risolvere equazioni di grado superiore al secondo risolubili mediante 
scomposizioni in fattori; 
saper risolvere equazioni binomie e trinomie; 
saper risolvere equazioni biquadratiche; 

 



8. Calcolo delle 
probabilità  

Conoscere i concetti principali del calcolo delle probabilità: probabilità, eventi e 
frequenza 
Conoscere e saper calcolare la probabilità semplice e condizionata 
Conoscere e saper calcolare la probabilità composta per eventi dipendenti e 
indipendenti 
 

 
 
Verifica  e  valutazione 
finale 

Le verifiche dell’apprendimento si articolano in: 
• test a risposta chiusa; 
• compiti in classe (al termine di ogni argomento, con più quesiti o problemi a risposta aperta); 
• interrogazioni orali (che non occupano in media più di un quarto del tempo scolastico a disposizione); 
• osservazione “dialogica” (domande e risposte dal banco); 
• osservazione del lavoro fatto in classe o a casa (esame dei quaderni, “giro” dei banchi); 
• brevi relazioni su argomenti specifici. 
La valutazione dell’apprendimento si avvale di tutti gli strumenti di verifica indicati sopra, ma naturalmente dà più peso alle prove scritte, sulle quali gli 
studenti ricevono un voto decimale che risulta certificato e più “oggettivo”.  
Si valutano inoltre la capacità di prendere appunti, di rielaborarli autonomamente e la partecipazione al lavoro di classe. 

 
Roma, 02 ottobre 2017                                               Il docente 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 2 – 3 AL LICEO LINGUISTICO 

Materia/Attività 
SCIENZE MOTORIE Insegnante ADELE ROCCHETTI 

Testo consigliato “Per stare bene” Andolfi-Giovannini-Laterza  casa ed. Zanichelli 

 

Finalità 

Favorire l’acquisizione di competenze disciplinari per migliorare la crescita degli alunni dal punto di vista personale 
(coscienza di sé), relazionale e operativo; 
Favorire la considerazione dell’attività motoria come sana abitudine di vita, elemento di tutela della salute 
indispensabile per un buon equilibrio psico-fisico; 
Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico; 
Conoscere almeno 2 sport di squadra e rispettare le regole. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:rmis027004@istruzione.it
http://www.iisviaasmara28.it/
mailto:rmis027004@pec.istruzione.it


UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

 

 

Conoscenza delle qualità fisiche: forza; resistenza; velocità e 
mobilità articolare. 

Lezioni frontali, svolte principalmente in forma 
collettive o in gruppo. 

2. 

 

 

 

Attuare movimenti complessi in forma economica in situazioni 
variabili. 

Lavoro pratico in palestra e negli spazi esterni della 
scuola. 

3. 

 

 

Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 
complesse ed in volo. 

Analisi dei singoli alunni. 

4. 

 

 

Attività sportive individuali (tennis tavolo, badminton)  

5. 

 

 

Attivita’ sportive di squadra (pallavolo, pallacanestro)  

6. 
Avviamento alla pratica sportiva, organizzazione di attività di 
arbitraggio di sport individuale e di squadra. 

 

7. 
Conoscenza delle principali strutture e funzioni del corpo 
umano. 

 

8. 
Conoscenza delle norme elementari di comportamento ai fini 
della prevenzione degli infortuni. 

 
 

9. 
Organizzazione di tornei di pallavolo, tennis tavolo e badminton 
 

 

10. 
Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la 
propria e l’altrui salute. 

 

 
 
 
 
 



 
 

Mezzi e strumenti 
Palestra, spazi esterni, grandi e piccoli attrezzi che la scuola possiede.  
Batteria di test motori; osservazione degli alunni durante le lezioni. 
 

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifica iniziale: per conoscere il livello di partenza degli alunni e fissare gli obiettivi. 

Verifica in itinere: per controllare il processo di apprendimento. 

Verifica finale:basata sui risultati conseguiti per verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti. 
La valutazione sarà continuativa e terrà conto di diversi fattori: partecipazione; assiduità nel lavoro; progressione di 
apprendimento; capacità di espressione motoria; correttezza del comportamento e autonomia nel lavoro. 

 

 

 

 
                                                 Il docente                                          

 

                                                                                                                Adele Rocchetti 

 
 

Roma 13 novembre 2017 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Anno Scolastico 2017/18 
 

Classe 2 AL 

Materia Scienze Naturali Insegnante Lizzio Vincenzo 

Testo  utilizzato Scienze naturali. Per i Licei. Con e-book. Con espansione online vol.2 di Massimo Crippa, Massimiliano 
Rusconi, Donatella Nepgen; Editore Mondadori Scuola; Edizione 2; 2014 

 
Finalità 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza  

• Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate  

 
Analisi della situazione di 
partenza 

La classe è composta da 26 alunni, di cui 20 ragazze e 6 ragazzi. Il gruppo classe si presenta 
piuttosto eterogeneo. Un gruppetto è abbastanza scolarizzato, partecipa all’attività didattica e 
svolge le consegne a casa. Un altro gruppetto si presenta un pò meno scolarizzato; alcuni studenti  
non sempre svolgono le consegne. Nel complesso si tratta di una classe ben strutturata, anche se 
un gruppo di alunni necessita di stimoli e rinforzi. 
 
 
 
 
 

 



 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI(Gli obiettivi minimi sono le competenze 
sottolineate) METODI 

2. Le Molecole della Vita 
 
 

Comprendere il significato e l’importanza dei composti 
organici nella materia vivente; 
Conoscere i gruppi funzionali; 
Conoscere e sapere descrivere i carboidrati, i gruppi 
funzionali che li costituiscono e le caratteristiche di base 
della molecola dei monosaccaridi; 
Sapere descrivere il ruolo dei più importanti carboidrati nel 
regno vegetale, animale e nel corpo umano; 
Comprendere e sapere descrivere le caratteristiche di 
monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi; 
Conoscere le proteine, gli amminoacidi, le catene 
polipeptidiche e sapere descrivere il ruolo principale delle 
proteine nella materia vivente e nel corpo umano; 
Conoscere i trigliceridi, i fosfolipidi e il colesterolo; 
Sapere descrivere l’importanza dei lipidi nella materia 
vivente e nel corpo umano. 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo.. 

3. Cellula, tessuti, organi, 
    apparati 
 

Sapere descrivere la cellula procariote e la cellula 
eucariote; la cellula vegetale e la cellula animale; 
Sapere descrivere la membrana plasmatica e gli organuli 
sub-cellulari; 
Comprendere l’assorbimento della membrana secondo 
gradiente e contro gradiente;  
Capire il ruolo degli organuli sub-cellulari; 
Cenni sui principali tessuti, organi e apparati del corpo 
umano e loro funzione; 
 
 
 
 
 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo. 



 

1. DNA, il progetto della 
materia vivente 

 
 

Conoscere e interpretare la struttura del DNA; 
Comprendere la composizione dei nucleotidi; 
Sapere descrivere le basi azotate e la loro 
complementarietà; 
Conoscere, in sintesi, le proteine presenti nei cromosomi 
e il loro ruolo; 
Sapere descrivere la struttura dell’RNA messaggero, la 
sua elaborazione e il suo ruolo nella sintesi delle proteine; 
Conoscere l’RNA transfert e sapere descrivere la sua 
importanza nel processo di traduzione; 
Conoscere (in modo sintetico) i ribosomi e il loro ruolo 
nella sintesi della catena polipeptidica; 
Sapere descrivere il significato di: cromosomi, cromatidi, 
cromatina, aploidia e diploidia; 
Sapere interpretare i processi di duplicazione, trascrizione 
e traduzione. 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo. 

4.   Fisiologia cellulare, 
      genetica ed   
      evoluzione 
 
 

Sapere descrivere il processo della respirazione in modo 
sintetico e comprendere quali sono i prodotti della 
respirazione e l’importanza dell’ATP; 
Sapere descrivere cosa sono e a cosa servono gli enzimi; 
Sapere descrivere l’importanza della fotosintesi negli 
organismi autotrofi, nelle biocenosi e nell’atmosfera; 
Sapere descrivere la mitosi, la meiosi e l’importanza di 
questi due processi; 
Conoscere la Nomenclatura Binomiale; 
(Cenni sull’evoluzione degli organismi: da Lamarck a 
Darwin); 
Conoscere le tappe più importanti dell’evoluzione della 
specie umana. 
 
 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo. 



5. 
Classificazione dei 
viventi ed ecosistemi 
 

Comprendere i taxa principali nella classificazione delle 
forme di vita; 
Conoscere la classificazione degli organismi viventi, i 
principali gruppi vegetali ed animali, i funghi; le 
caratteristiche più importanti di ogni raggruppamento; 
anche in rapporto all’evoluzione ed alle ere geologiche; 
Sapere descrivere i principali biomi della Terra; 
Comprendere gli ecosistemi e le successioni ecologiche;  
Comprendere i concetti di biotopo e biocenosi; 
Sapere descrivere il significato di habitat, nicchia 
ecologica, nicchia trofica, popolazione, associazione; 
Conoscere il significato di piramide alimentare e il ruolo 
delle diverse forme di vita: produttori, consumatori primari, 
predatori, superpredatori, decompositori. 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo. 

6. Le soluzioni 

Sapere descrivere le diverse tipologie di soluzioni, le 
soluzioni sature, la solubilità, in rapporto tra temperatura e 
pressione; 
Sapere interpretare soluzioni a titolo noto: concentrazione 
percentuale in massa, concentrazione percentuale in 
volume, concentrazione percentuale massa su volume, 
concentrazione in parti per milione; 
Conoscere e sapere descrivere il concetto di molarità; 
Sapere preparare soluzioni a molarità nota; 
Conoscere le proprietà colligative; 
Conoscere e sapere interpretare il concetto di osmosi, la 
pressione osmotica, soluzioni isotoniche, ipertoniche, 
ipotoniche. 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo.. 



7. La tavola periodica  
    e le reazioni chimiche 

Sapere descrivere gli elementi chimici, riconoscere gli 
elementi più importanti dal simbolo, saperli trovare ed 
interpretare nella tavola periodica in rapporto alla 
periodicità, riconoscendo i periodi e i gruppi; 
Sapere distinguere i metalli dai non metalli e saperne 
prevedere il comportamento in base anche al numero 
atomico ed alla regola dell’ottetto. 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo. 

8. Le reazioni chimiche 

Sapere cos’è una reazione chimica e saperla 
rappresentare; 
Sapere eseguire il bilanciamento; 
Sapere eseguire l’equazione stechiometrica di una 
reazione chimica; 
Conoscere le reazioni di sintesi, di decomposizione, di 
sostituzione semplice, di doppio scambio. 
 
 
 

Lezione frontale e dialogata, utilizzo di 
programmi multimediali, lavori di gruppo, 
attività di laboratorio. 
Nel corso della lezione partecipata, continuo 
coinvolgimento degli studenti con domande 
stimolo per la strutturazione e ristrutturazione 
delle competenze acquisite. Progetti ed 
elaborati con attività laboratoriale individuali 
ed in piccolo gruppo.. 



 

 

Mezzi e strumenti Strumenti e materiali multimediali; Libro di testo; Testi di consultazione; filmati, power-point, immagini, 
Aula di scienze. 

 

 
Verificae 

.Verifiche scritte semi-strutturate. . 



valutaz. finale . Verifiche orali. . 

Preparazione e consegna di presentazioni ed elaborati, ricerche.  

 
Consiglio di classe                                 Rappresentanti di classe 
 

                                                                                                                                    Il docente        
                                                                                                                                        Prof. Vincenzo Lizzio                                   
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