
 

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

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe I AL 

Materia/Attività 
Inglese Insegnante Turco Rosangela 

Testo/i  utilizzato/i 
Headway Digital Pre-Intermediate- Autore John and Liz Soars- Editore Oxford 
Activating Grammar - Autori: Angela Gallagher – Fausto Galuzzi - Editore Pearson - Longman 

 

Finalità 

Come previsto dalle indicazioni ministeriali, lo studio della lingua straniera dovrà procedere lungo 
due assi fondamentali: lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative finalizzate al 
raggiungimento del livello A2 e allo sviluppo di competenze relative all’universo culturale della 
lingua di riferimento. Si individuano pertanto le seguenti finalità: 
Motivare gli studenti e coinvolgerli al programma e agli obiettivi fissati in modo da ottenere da parte 
loro una partecipazione attiva al processo di apprendimento. 
Far comprendere l’importanza della lingua straniera come mezzo di comunicazione per 
comprendere gli altri in diverse situazioni attraverso diversi canali di comunicazione ( verbali e 
scritti). 
Favorire la comprensione della cultura di cui la lingua è essa stessa espressione sensibilizzando 
gli studenti alla conoscenza e al rispetto dell’altro e del diverso nella consapevolezza del concetto 
di relativismo culturale.  
Giungere attraverso lo studio della lingua straniera allo sviluppo delle capacità logico-
organizzative. 
Acquisire un metodo di lavoro che porti a percorsi di apprendimento sempre più autonomi, in modo 
che lo studente sia in qualsiasi momento in grado di sviluppare e aggiornare le proprie competenze 
chiave.  
Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della materia, l’alunno dovrà: 
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comprendere in modo globale e selettivo semplici testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 
sfera personale e sociale; 
riferire fatti e descrivere situazioni in testi orali e scritti di breve lunghezza utilizzando un lessico 
semplice ma pertinente; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione in modo semplice ma adeguato al 
contesto; 
riflettere sugli elementi linguistici con riferimento a fonologia, morfologia, sintassi, lessico e sugli 
usi linguistici comparandoli anche con la lingua italiana per riconoscerne le differenze.  
         

 

Analisi della situazione di 

partenza 

La classe  risulta composta da 27  alunni, 5 dei quali ripetenti  provenienti  dallo stesso istituto e 3 
da altro istituto.  
Dai risultati del test d’ingresso è emerso una  buona conoscenza di base della materia . Alcuni di 
loro hanno ottenuti ottimi risultati. Tutti  rispondono positivamente ai richiami e alle varie 
sollecitazioni e dimostrano interesse ad approfondire le conoscenze . Dal punto di vista 
disciplinare, la classe ha un comportamento corretto e rispettoso verso tutti.     
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

Starter  

Units 1,2,3,4  

 

 

Vocabulary:Free time activities- jobs and places of work- 

Family and describing people – Holidays and travel – Days of 

the week – The weather – Food and drink 

Grammar: the Present Simple- Present Continuous – Past 

Simple- Present Perfect   

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

 

1. Getting to know you 

 

 

Vocabulary: Right word, wrong word 

Grammar:Tenses: present, past,future- question  words (who? 

/why ?/ whose?/which? / How much? / 

Functions: Social expressions- Exchanging information  

 

Metodo funzionale-comunicativo- Lezione frontale 

e dialogata– Lavoro di gruppo e  in coppia- Analisi 

delle funzioni grammaticali attraverso la riflessione 

linguistica orale 



 

2. Whatever makes you 

happy 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary: Things I like doing 

Grammar: Present Simple – Present Continuous- have / have 

got 

Functions: Making conversation - Describing 

 

    

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

3. What’s in the news? 

  

 

 

 Vocabulary: Regular and irregular verbs 

                       Adverbs      

Grammar: Past Simple – Past Continuous 

Functions: Saying when – Retelling a news story 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

4.Eat, drink, and be merry! 

 

 

 

Vocabulary:Foods – A piece of - Shops 

Grammar: much / many – some / any- a few, a little, a lot/lots 

of;something/someone/somewhere;Articles 

 Functions: Talking about a restaurant 

Requests   

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

5. Looking forward 

 

 

Vocabulary: Phrasal verbs 

Grammar: Verb pattern (want/hope to do/ like/ enjoy doing/ 

looking forward to doing /would like to do 

Future forms: going to,will and Present Continuous 

Functions: expressing doubt and certainty 

  

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

6. The way I see you 

 

 

 

 

 

Vocabulary: Synonyms / Antonyms 

Grammar: What…like?; Comparative and superlative 

adjectives; as… 

Functions: Talking about you – Exchanging information  

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 



7. Living history 

 

 

 

 

 

Vocabulary: Jobs – Nouns and verbs 

Grammar: Present Perfect ; For and since – ever and 

Functions: Agree with me!  

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

8. Girls and boys 

 

Vocabulary: Things to wear / Materials 

Grammar: Have to / should / must  

Functions: Narrating and describing 

 

 

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

 

 

 

 9.Time for a story 

Vocabulary:  Feelings 

Grammar: Past Perfect – Narrative Tenses – Joining sentences 

– conjunctions ( although, because, so, when, while, before, as, 

until…  

Functions: Narrating and describing - Feelings 

 

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

 

 

 

10. Our interactive world 

Vocabulary:  Words that go together 

Grammar: Passives  

Functions: On the phone 

 

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

 

 

 



11.Life’s what you make it! 

Vocabulary:  Birth – Marriage - Death 

Grammar: Present Perfect Continuous – Tense review (Present 

and Past)  

Functions: Good news, bad news 

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

12. Just wondering… 

Vocabulary: Prepositions( with nouns, adjectives and verbs) 

Grammar: First Conditional – Second Conditional  

Functions: Thank you and godbye 

 

Metodo funzionale-comunicativo 

Lezione frontale e dialogata 

Lavoro di gruppo e in coppia 

Analisi delle funzioni grammaticali attraverso la 

riflessione linguistica orale 

 

 

Mezzi e strumenti 
Libri di testo, audiovisivi, dvd, fotocopie, computer 

 
Verifica  e 
 valutaz. finale 

Nel complesso gli alunni avranno tre valutazioni scritte e due valutazioni orali per quadrimestre . Test grammaticali-

lessicali per il controllo dell’acquisizione delle nozioni. Test di ascolto per il controllo della comprensione orale. 

Controllo dell’abilità produttiva orale attraverso un continuo processo di verifica informale durante le attività svolte in 

classe e momenti più formali volti a verificare le abilità isolate  o integrate. Controllo dell’abilità produttiva scritta 

La valutazione finale terrà conto non solo dei risultati delle verifiche scritte e orali ma anche di altri elementi quali 

impegno, partecipazione e progressione rispetto ai livelli di partenza 

 

 

 

                                                                                                                           
 

                                                                                                       Il docente  
                                                                                                       Turco Rosangela    
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe  IAL 

Materia/Attività 
Italiano Insegnante Gigliotti Alessandra 

Testo/i  utilizzato/i Felici approdi, Galli e Quinzio, Mondadori. 

 

Finalità 
 

 

Analisi della situazione di 

partenza 

 
Gli alunni della 1 A L in generale PRESENTANO un livello COGNITIVO sia per quanto riguarda la 
grammatica sia per quanto concerne la comprensione di un testo abbastanza adeguato,  sebbene alcuni di 
loro in modo particolare presentino alcune carenze pregresse nella conoscenza della lingua perché non di 
nazionalità italiana.  La classe nel complesso è ben scolarizzata e mostra interesse durante le lezioni. 
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UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

 

  il testo narrativo 

 

saper applicare le categorie dell’analisi narratologica  Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

2. il testo descrittivo, 

espositivo, il riassunto, la 

lettera, il diario, la e-mail 
 

 

 

1) saper riconoscere e riprodurre le varie tipologie testuali; 

2) saper elaborare brevi testi coesi e corretti dal punto di 

vista ortografico e grammaticale; 

3) saper riassumere in modo chiaro e corretto oralmente e 

per iscritto; 

4) saper leggere, analizzare e produrre testi sostanzialmente 

aderenti alle tipologie previste; 

5) Leggere, analizzare,confronta re e interpretare testi di 

diversa tipologia. 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing. 

3. 

Il mito  

Il  poema epico: lettura e 

commento di passi scelti 

dell’Iliade, dell’Odissea e 

dell’Eneide con parafrasi 

scritta e riassunti 

 

1) Conoscere gli elementi che  caratterizzano il mito e il 

poema epico; 

2) Saper individuare gli elementi di connessione e le 

differenze tra i vari testi letti e tratti dai diversi poemi 

epici; 

3) Saper collocare i testi secondo le coordinate spazio-

temporali. 

 

.  

4. 

- Lingua e linguaggi: la 

comunicazione - 

Ortografia. - 

Punteggiatura. - 

Struttura della frase 

breve  - Lessico. 
 

1) Sa riconoscere gli elementi della situazione 

comunicativa; 

2) Conoscere e utilizzare correttamente la scrittura. Avere 

una buona conoscenza delle regole ortografiche, dell’uso 

della punteggiatura  dell’ analisi grammaticale con 

particolare attenzione al verbo e dell’ analisi logica; 

3) Conoscere gli elementi di base della comunicazione e 

delle funzioni della lingua; 

4) Conoscere la struttura della frase breve; 

Lezione frontale, brain strorming, cooperative 

learning, role playing.  



5) usare il lessico fondamentale e le principali strutture 

grammaticali della lingua italiana in modo consapevole 

ed appropriato, in base al destinatario, alla situazione 

comunicativa (formale o informale) e allo scopo del 

messaggio (per es. durante la verifica orale o la 

discussione).  

Mezzi e strumenti 
Libro di testo, fotocopie, Lim, materiale multimediale, laboratorio.  

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Verifiche scritte e orali, partecipazione in classe durante le attività. Per la valutazione sono stati presi in 

considerazione, oltre ai dati relativi al rendimento, anche l’impegno, l’interesse e la partecipazione alle lezioni. 

Le modalità sono state stabilite dal dipartimento.  

Per gli obiettivi minimi si veda la programmazione di dipartimento 

 

 

 

 
                                                 Il docente         

 
 

 

 



 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 

 
2017 - 2018 Classe: 1 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  

 
- I numeri naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali e introduzione ai 
numeri reali; loro struttura, ordinamento e 
rappresentazione sulla retta.  
 
- Le operazioni con i numeri interi e razionali e le 
loro proprietà.  
 
- Potenze e loro proprietà.  
 
- Rapporti e percentuali.  
 
- Approssimazioni.  
 
- Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi e scomposizione di polinomi.  

 
- Operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l'ordine di grandezza dei risultati.  
 
- Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra di 
esse.  
 
- Risolvere espressioni numeriche.  
 
- Utilizzare il concetto di approssimazione.  
 
- Padroneggiare l'uso delle lettere come costanti, 
come variabili e come strumento per scrivere 
formule e rappresentare relazioni.  
 
-Eseguire le operazioni con i polinomi.  
 
- Fattorizzare in casi semplici un polinomio.  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
  
- Individuare strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 
GEOMETRIA  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
- Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione.  
 
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 
figure, poligoni (in particolare i quadrilateri) e loro 
proprietà.  

 

- Riconoscere la congruenza di due triangoli.  
 
- Determinare la lunghezza di un segmento e 
l'ampiezza di un angolo.  
 
- Eseguire costruzioni geometriche elementari.  
 
- Riconoscere se un quadrilatero è un trapezio, un 
parallelogramma, un rombo, un rettangolo o un 
quadrato.  
 
  

 
- Confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuandone invarianti e relazioni.  

OBIETTIVI SPECIFICI MINIMI PER LA CLASSE PRIMA 
 



RELAZIONI E FUNZIONI  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

 
- Il linguaggio degli insiemi, delle relazioni e delle 
funzioni.  
 
- Equazioni e disequazioni di primo grado.  
 
- Principi di equivalenza per equazioni e 
disequazioni.  
 
- Alcune funzioni di riferimento: le funzioni lineari e 
di proporzionalità diretta e inversa.  

 
- Eseguire operazioni tra insiemi.  
 
- Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado 
e sistemi di disequazioni di primo grado in una 
incognita.  
 
- Rappresentare nel piano cartesiano il grafico di 
una funzione lineare e di una funzione di 
proporzionalità diretta e inversa.  
 
- Interpretare graficamente equazioni e 
disequazioni lineari.  
 
- 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  

 
- Dati, loro organizzazione e rappresentazione.  
 
- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di  

carattere e principali rappresentazioni grafiche.  
 

- Valori medi e misure di variabilità.  

 
- Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati.  
 
- Calcolare valori medi e misure di variabilità di una  

distribuzione.  

 
- Analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo.  

 
 



UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

1. Numeri naturali 
 

Conoscere l’insieme dei numeri naturali 
Conoscere e saper effettuare operazioni con i numeri naturali 
Saper risolvere espressioni con i numeri naturali 
Saper calcolare il minimo comune multiplo e il massimo comun divisore 
Conoscere i sistemi di numerazione posizionale in base 2 e 10 e i metodi per il 
passaggio da un sistema all’altro 
 

  R ich iam o de i  p rerequ is i t i ,  

  content  l earn ing  con  
lez ione f ron ta le ,  

  ac t ion  learn ing  a t t raverso 
i l  co invo lg im ento  deg l i  
a lunn i  a t t raverso 
d iscuss ion i ,  conf ron t i ,  
eserc i taz ion i  p ra t i che,  
ana l is i  de i  cas i ,  
s im u laz ion i  on  l ine ,  t eam 
work ,  a l lo  scopo  d i  
ver i f i care l ’uso  de l le  
tecn iche  e  deg l i  s t rum ent i  
( teor ic i  e  pra t ic i )  
p ropos t i .  

In  ta l  m odo s i  sv i l upperà  una 

fo r te  in te raz ione t ra  docente  e  

a lunn i .  Sarà  sv i luppata  in f ine  

una cos tante  a t t iv i tà  d i  recupero  

e  r in fo r zo  

            I l  tem a de l la  r iso luz ione  

de l le  equaz ion i  v iene a f f ron ta to  

da l  punto  d i  v is ta  

preva lentem ente  app l ica t i vo ,  con  

r iso luz ione d i  p rob lem i  app l ica t i  

a l l a  geom et r ia  e  legat i  a l la  v i ta  

quot id iana.  

Ne l  ca lco lo  a lgebr ico  s i  ev i t a  d i  

ins is te re  ne l la  r ipe t i t i v i tà  e  

com pless i tà  de l le  espress ion i  

m ent re  s i  p r i v i leg ia  la  

padronanza concet tua le  e  la  

consapevo lezza  de l le  procedure  

segu i te .  

Ne l  p resen tare  le  ques t ion i  

2. Gli insiemi 
Conoscere la definizione di insieme e le loro nozioni fondamentali degli insiemi 
Conoscere le principali rappresentazioni grafiche degli insiemi 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con gli insiemi 

3. Numeri interi 
relativi   

Conoscere l’insieme dei numeri relativi 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con i numeri relativi 
Saper risolvere espressioni con i numeri relativi 

4. Numeri razionali 

Conoscere l’insieme dei numeri razionali 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con i numeri razionali 
Conoscere le frazioni equivalenti e saper determinare la frazione equivalente ad una 
data frazione  
Saper risolvere espressioni con i numeri razionali 
Conoscere le varie tipologie di numeri decimali e le relazioni tra numeri decimali e 
frazioni 
Conoscere la notazione scientifica ed esponenziale 
Conoscere il significato di proporzione e percentuale 
Sapere le principali proprietà delle proporzioni  
Saper calcolare la percentuale di un numero 

5. Numeri reali 
Conoscere l’insieme dei numeri reali come ampliamento di quello dei numeri razionali 
Conoscere l’estrazione di radice quadratica 

6. Introduzione al 
calcolo letterale e 
monomi 

Conoscere le espressioni letterali e le espressioni algebriche letterali  
Conoscere la definizione di monomio e le proprietà dei monomi 
Conoscere e saper effettuare  le operazioni con i monomi 

7. Polinomi 

 
Conoscere la definizione di polinomio e delle varie tipologie di polinomio 
Conoscere e saper utilizzare le operazioni con i polinomi 
Conoscere e saper utilizzare i prodotti notevoli 
Conoscere e saper utilizzare i metodi per le divisioni tra polinomi 
 



8. Scomposizione in 
fattori di un 
polinomio 

Conoscere e saper applicare i principali metodi per la scomposizione di  un polinomio 
Conoscere e saper applicare il teorema di Ruffini 
Conoscere e saper determinare il m.c.m. e M.C.D. di due o più polinomi 

ar i tm et iche s i  accenna a i  

p rob lem i  ancora  aper t i  a l lo  

scopo d i  f a r  vedere  com e la 

m atem at ica  non  s ia  una sc ienza 

conc lusa.L ’a lunno v iene po i  

ab i tua to  a l l ’ esam e di  g ra f ic i  d i  

f unzion i  e  a l l a  deduz ione d i  

in fo rm azion i  da l lo  s tud io  d i  un  

andam ento  gra f ico .  Per  i  due 

a lunn i  con sos tegno,  invece,  

sarà  pred ispos ta  una  

programm azione a  ob ie t t i v i  

m in im i   p red ispos ta  da l  c .d .c .  e  

cond iv isa  t ra  tu t t i  i  docent i  e  i  

gen i to r i .  Per  quanto  r iguarda g l i  

a lunn i  DSA present i  ne l la  c lasse 

c i  s i  a t te r rà  a  quanto  de l ibera to  

da l  cons ig l io  d i  c lasse 

re la t ivam ente  a  un percorso  

persona l i zza to  in  cu i  sono 

contenut i  g l i  s t rum ent i  

com pensat i v i  e  le  m isur e 

d ispensat i ve .  

9. Frazioni 
algebriche 

Conoscere le nozioni fondamentali delle frazioni algebriche: condizioni di esistenza, 
frazioni equivalenti, semplificazione e riduzione di frazioni algebriche allo stesso 
denominatore 
Conoscere e saper applicare le operazioni con le frazioni algebriche 

10. Equazioni 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 
Conoscere il concetto di dominio di una equazione 
Saper determinare il dominio di una equazione  
 

11.Statistica 
descrittiva (cenni) 

 

Sapere il significato di statistica e il significato delle varie tipologie di statistica 
Conoscere e saper determinare i valori di sintesi: media aritmetica, ponderata, 
geometrica, moda e mediana 
Conoscere gli indici di variabilità: varianza e scarto quadratico medio 
Conoscere i principali metodi di rappresentazione grafica dei dati: istogrammi, 
diagrammi cartesiani, aerogrammi, ideogrammi e cartogrammi 

12. Geometria:  
nozioni e 
definizioni 
fondamentali  

Conoscere il significato di geometria razionale 
Conoscere la definizione di teorema e postulato 
Conoscere i postulati d’ordine e di appartenenza 
Conoscere le definizioni relative a semirette e segmenti 
Conoscere le definizioni relative a semipiani e angoli 
Conoscere la differenza tra congruenza e uguaglianza 
Saper effettuare il confronto e somma di segmenti e di angoli 
Saper effettuare la misura di segmenti, angoli e superfici 

 
 
 
 
 
 



 
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 soddisfacente. 

 
 
 

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. 

 
 
 

Testo  utilizzati 
La matematica a colori – edizione gialla – vol. 1  
Autore: L.Sasso 
Editore: Petrini - DeA 

 
Roma, 20 novembre 2017           Il docente    
                 Prof. Enrico Diglio 

   
 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017 - 2018 

Classe 
1AL 

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  Ab ili tà  Competenze  
 
- I numeri naturali, interi, razionali (sotto forma 
frazionaria e decimale), irrazionali e introduzione ai 
numeri reali; loro struttura, ordinamento e 
rappresentazione sulla retta.  
 
- Le operazioni con i numeri interi e razionali e le 
loro proprietà.  
 
- Potenze e loro proprietà.  
 
- Rapporti e percentuali.  
 
- Approssimazioni.  
 
- Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni 
con i polinomi e scomposizione di polinomi.  

 
- Operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l'ordine di grandezza dei risultati.  
 
- Calcolare potenze ed eseguire operazioni tra di 
esse.  
 
- Risolvere espressioni numeriche.  
 
- Utilizzare il concetto di approssimazione.  
 
- Padroneggiare l'uso delle lettere come costanti, 
come variabili e come strumento per scrivere 
formule e rappresentare relazioni.  
 
-Eseguire le operazioni con i polinomi.  
 
- Fattorizzare in casi semplici un polinomio.  

 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
  
- Individuare strategie appropriate per la soluzione 
di problemi. 

 
GEOMETRIA  
Conoscenze  Ab ili tà  Competenze  
 
- Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini postulato, assioma, 
definizione, teorema, dimostrazione.  
 
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di 
figure, poligoni (in particolare i quadrilateri) e loro 
proprietà.  

 
- Riconoscere la congruenza di due triangoli.  
 
- Determinare la lunghezza di un segmento e 
l'ampiezza di un angolo.  
 
- Eseguire costruzioni geometriche elementari.  
 
- Riconoscere se un quadrilatero è un trapezio, un 
parallelogramma, un rombo, un rettangolo o un 
quadrato.  

 
- Confrontare e analizzare figure geometriche, 
individuandone invarianti e relazioni.  



RELAZIONI E FUNZIONI  
Conosce nze  Ab ilit à  Competenze  
 
- Il linguaggio degli insiemi, delle relazioni e delle 
funzioni.  
 
- Equazioni e disequazioni di primo grado.  
 
- Principi di equivalenza per equazioni e 
disequazioni.  
 
- Alcune funzioni di riferimento: le funzioni lineari e 
di proporzionalità diretta e inversa.  

 
- Eseguire operazioni tra insiemi.  
 
- Risolvere equazioni e disequazioni di primo grado 
e sistemi di disequazioni di primo grado in una 
incognita.  
 
- Rappresentare nel piano cartesiano il grafico di 
una funzione lineare e di una funzione di 
proporzionalità diretta e inversa.  
 
- Interpretare graficamente equazioni e 
disequazioni lineari.  
 
- 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  
 
- Dati, loro organizzazione e rappresentazione.  
 
- Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di  

carattere e principali rappresentazioni grafiche.  
 

- Valori medi e misure di variabilità.  

 
- Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati.  
 
- Calcolare valori medi e misure di variabilità di una  

distribuzione.  

 
- Analizzare dati e interpretarli, sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo.  



 
 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI OPERATIVI METODI 

1. Numeri naturali 
 

Conoscere l’insieme dei numeri naturali 
Conoscere e saper effettuare operazioni con i numeri naturali 
Saper risolvere espressioni con i numeri naturali 
Saper calcolare il minimo comune multiplo e il massimo comun divisore 
Conoscere i sistemi di numerazione posizionale in base 2 e 10 e i metodi per il 
passaggio da un sistema all’altro 
 

•  R ich iam o de i  p rerequ is i t i ,  
•  content  l earn ing  con  

lez ione f ron ta le ,  
•  ac t ion  learn ing  a t t raverso  

i l  co invo lg im ento  deg l i  
a lunn i  a t t raverso  
d iscuss ion i ,  conf ron t i ,  
eserc i taz ion i  p ra t i che,  
ana l is i  de i  cas i ,  
s im u laz ion i  on  l ine ,  t eam 
work ,  a l lo  scopo  d i  
ver i f i care  l ’uso  de l le  
tecn iche  e  deg l i  s t rum ent i  
( teor ic i  e  p ra t ic i )  
p ropos t i .  

In  t a l  m odo s i  s v i l upperà  una 
fo r te  in te raz ione t ra  docente  e  
a lunn i .  Sarà  sv i luppata  in f ine  
una cos tante  a t t iv i tà  d i  recupero  
e  r in fo r zo  

I l  tem a de l la  r iso luz ione de l le  
equaz ion i  v iene a f f ron ta to  da l  
punto  d i  v is ta  preva len tem ente  
app l ica t ivo ,  con r iso luz ione  d i  
p rob lem i  app l ica t i  a l l a  geom et r ia  
e  legat i  a l l a  v i ta  quot id iana.  

Ne l  ca lco lo  a lgebr ico  s i  ev i t a  d i  
ins is te re  ne l la  r ipe t i t i v i tà  e  
com pless i tà  de l le  espress ion i  
m ent re  s i  p r i v i leg ia  la  

2. Gli insiemi 
Conoscere la definizione di insieme e le loro nozioni fondamentali degli insiemi 
Conoscere le principali rappresentazioni grafiche degli insiemi 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con gli insiemi 

3. Numeri interi relativi   
Conoscere l’insieme dei numeri relativi 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con i numeri relativi 
Saper risolvere espressioni con i numeri relativi 

4. Numeri razionali 

Conoscere l’insieme dei numeri razionali 
Conoscere e saper effettuare le operazioni con i numeri razionali 
Conoscere le frazioni equivalenti e saper determinare la frazione equivalente ad una 
data frazione  
Saper risolvere espressioni con i numeri razionali 
Conoscere le varie tipologie di numeri decimali e le relazioni tra numeri decimali e 
frazioni 
Conoscere la notazione scientifica ed esponenziale 
Conoscere il significato di proporzione e percentuale 
Sapere le principali proprietà delle proporzioni  
Saper calcolare la percentuale di un numero 

5. Numeri reali 
Conoscere l’insieme dei numeri reali come ampliamento di quello dei numeri razionali 
Conoscere l’estrazione di radice quadratica 

6. Introduzione al calcolo 
letterale e monomi 

Conoscere le espressioni letterali e le espressioni algebriche letterali  
Conoscere la definizione di monomio e le proprietà dei monomi 
Conoscere e saper effettuare  le operazioni con i monomi 



7. Polinomi 

 
Conoscere la definizione di polinomio e delle varie tipologie di polinomio 
Conoscere e saper utilizzare le operazioni con i polinomi 
Conoscere e saper utilizzare i prodotti notevoli 
Conoscere e saper utilizzare i metodi per le divisioni tra polinomi 
 

padronanza concet tua le  e  la  
consapevo lezza  de l le  p rocedure  
segu i te .  
Ne l  p resen tare  le  ques t ion i  
a r i tm et iche s i  accenna a i  
p rob lem i  ancora  aper t i  a l lo  
scopo d i  f a r  vedere  com e la 
m atem at ica  non  s ia  una sc ienza 
conc lusa. .  L ’a lunno  v iene po i  
ab i t ua to  a l l ’ esam e di  g ra f ic i  d i  
f unzion i  e  a l l a  deduz ione d i  
in fo rm azion i  da l lo  s tud io  d i  un  
andam ento  gra f ico .   

8. Scomposizione in 
fattori di un polinomio 

Conoscere e saper applicare i principali metodi per la scomposizione di  un polinomio 
Conoscere e saper applicare il teorema di Ruffini 
Conoscere e saper determinare il m.c.m. e M.C.D. di due o più polinomi 

9. Frazioni algebriche 

Conoscere le nozioni fondamentali delle frazioni algebriche: condizioni di esistenza, 
frazioni equivalenti, semplificazione e riduzione di frazioni algebriche allo stesso 
denominatore 
Conoscere e saper applicare le operazioni con le frazioni algebriche 

10. Equazioni 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 
Conoscere il concetto di dominio di una equazione 
Saper determinare il dominio di una equazione  
 

11.Statistica descrittiva 
(cenni) 

 

Sapere il significato di statistica e il significato delle varie tipologie di statistica 
Conoscere e saper determinare i valori di sintesi: media aritmetica, ponderata, 
geometrica, moda e mediana 
Conoscere gli indici di variabilità: varianza e scarto quadratico medio 
Conoscere i principali metodi di rappresentazione grafica dei dati: istogrammi, 
diagrammi cartesiani, aerogrammi, ideogrammi e cartogrammi 

12. Geometria:  nozioni e 
definizioni 
fondamentali  

Conoscere il significato di geometria razionale 
Conoscere la definizione di teorema e postulato 
Conoscere i postulati d’ordine e di appartenenza 
Conoscere le definizioni relative a semirette e segmenti 
Conoscere le definizioni relative a semipiani e angoli 
Conoscere la differenza tra congruenza e uguaglianza 
Saper effettuare il confronto e somma di segmenti e di angoli 
Saper effettuare la misura di segmenti, angoli e superfici 

 
 
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 

           



 

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

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Anno Scolastico 
2017/18 
 

Classe 1 Al 

Materia/Attività 
 Insegnante Girolami Elvira 

Testo/i  utilizzato/i ABC delle scienze motorie 

 

Finalità 
 Favorire l’instaurarsi di un atteggiamento  collaborativo e positivo nel gruppo classe 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma privilegiata sull'area motoria della 

personalità, tramite il miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, 

sia come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche 

dell'età.  

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda a promuovere la pratica motoria 

come costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-

sportive assumono nell'attuale società.  

 Principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra e in latri ambiti, compresa la 

circolazione stradale; 

 Pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale e tecnologico; 

Tutela della salute. 
 

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


 

Analisi della situazione 
di partenza 

Il gruppo classe, benché numeroso e alquanto vivace, possiede un adeguato livello di scolarizzazione, rispetto delle 

regole e capacità di gestire situazioni di gruppo evidenziando capacità collaborative e rispetto. Appare omogeneo in 

relazione a conoscenze, capacità e competenze possedute, pur differenziandosi in funzione dei diversi  livelli di 

sviluppo corporeo e motorio, come è del resto tipico di questa fase evolutiva. 
 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE OBIETTIVI METODI 

1.  

IL CORPO, LA SUA 

ESPRESSIVITA' E LE 

CAPACITA' 

CONDIZIONALI.  

 

 

 

 Rielaborazione degli schemi motori propri di varie 

discipline a carattere sportivo e/o espressivo; 

 Sviluppo della consapevolezza di sé;  

 Rappresentazione interiore di situazioni dinamiche 

abituali del corpo nello spazio e nel tempo; 

 Conoscere le potenzialità del movimento del proprio 

corpo, le posture corrette e le funzioni fisiologiche. 

 Riconoscere il ritmo delle azioni e la differenza tra il 

movimento funzionale ed espressivo. 

 Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 

situazioni semplici. Assumere posture corrette a 

carico naturale. Cogliere le differenze ritmiche in 

azioni motorie semplici 

 

Verranno applicate diverse metodologie in 

funzione delle attività proposte al fine di fornire 

stimoli diversi per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati: lavoro individualizzato, a 

coppie, in gruppo, tutoring correzione ed 

autocorrezione,.. . I ragazzi verranno stimolati alla 

partecipazione attiva utilizzando strategie di 

coinvolgimento (es. collaborare nella conduzione 

della lezione, proporre esercizi diversificati, 

.….).Verranno colti gli spunti emergenti nello 

svolgimento dell'attività didattica, favorendo 

l'acquisizione di conoscenze relative alle norme 

elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni ed alla prestazione dei 

primi soccorsi. Per acquisire una maggior cultura 

del movimento e dello sport, che si traduca in 

costume di vita, allo studente verranno fornite 

informazioni sulla teoria del movimento 

costantemente collegate con l'attività svolta. 

 

2. LA PERCEZIONE       

SENSORIALE, IL 

     MOVIMENTO E LA 

 Conoscere il sistema delle capacità motorie che 

sottende la prestazione motoria e sportiva;  

 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in 

Come sopra 



 

Mezzi e strumenti 

Strumento principe durante le lezioni di scienze motorie è il corpo. Verranno utilizzati gli attrezzi grandi e piccoli a 

disposizione in palestra. Quando possibile si utilizzerà  anche lo spazio esterno adiacente ad essa. Alcune lezioni si 

svolgeranno in classe utilizzando DVD; filmati e Film. Conferenze. Si cercherà inoltre di ampliare il bagaglio 

esperienziale favorendo uscite didattiche inerenti diverse attività sportive: arrampicate sportiva, atletica, rafting, 

bowling. 

 
Verifica  e 
valutaz. finale 

Partendo dal presupposto che la verifica è insita nell’osservazione dell’espletarsi stesso del gesto motorio, 

indicandone contestualmente conoscenze, competenze e abilità, va specificato che ciascun soggetto ha una propria 

modalità espressiva che non può essere oggetto di valutazione. Si porrà attenzione a valutare i miglioramenti 

ovvero i processi e non l’esattezza dei gesti motori.  La valutazione sommativa terrà conto, oltre che delle 

conoscenze e abilità possedute, delle seguenti voci:  partecipazione, impegno, capacità relazionali, comportamento 

e rispetto delle regole. 

 
Roma, 30/11/2017 

 

Il docente 
Prof.ssa Elvira Girolami 

 

    SUA RELAZIONE CON       

LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta. 

 Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed 

economica. Gestire in modo autonomo la fase di 

avviamento in funzione dell'attività scelta. 

3.  GIOCO, GIOCO-SPORT,        

    SPORT  

 

   

 Conoscere la terminologia base e gli aspetti 

essenziali del  regolamento e tecnica degli sport. 

 Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale 

i principali giochi sportivi e sport individuali 

Come sopra 

4.SICUREZZA, SALUTE E   

ATTIVITA' IN AMBIENTE    

NATURALE  

 Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta 

alimentazione ed essere responsabili nella tutela della 

sicurezza. 

 Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 

 Conoscere i principi fondamentali di prevenzione ed 

attuazione della sicurezza personale in palestra, a scuola e 

negli spazi aperti. 

 

Come sopra 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 

Anno Scolastico 2017/18 Classe  1 AL 

Materia/Attività Scienze Naturali Insegnante Lizzio Vincenzo 

Testi utilizzati 

- SCIENZE DELLA TERRA; AA VV SCIENZE DELLA TERRA - BASIC / TRADOTTO E ADATTATO DA 
UNTESTODI MCGRAW HILL; Editore TREVISINI. 

- BIOLOGIA; BORGIOLI CLAUDIA / VON BORRIES SANDRA / BUSA' EMANUELA BIOLOGIA VOLUME 1 + 
EBOOK / + WORKBOOK PER IL RIPASSO E IL RECUPERO Editore: DE AGOSTINI SCUOLA 

- CHIMICA: TOTTOLA / ALLEGREZZA / RIGHETTI CHIMICA PER NOI LINEA VERDE - SECONDA EDIZIONE / 
VOLUME AB U A. MONDADORI SCUOLA; 

 
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 27 alunni, di cui 24 ragazze e 3 ragazzi. Fin dalle prime lezioni ho notato una buona 
motivazione e predisposizione allo studio ed all’apprendimento. Tutti gli studenti in questi primi mesi di 
anno scolastico sono stati piuttosto educati. Ho svolto una prima verifica, lavori in piccolo gruppo, ricerche 
ed interrogazioni ed ho potuto osservare che ci sono un gruppo di studenti in possesso dei prerequisiti, un 
gruppo che pur non essendo in possesso di tutti i prerequisiti non manifesta particolari difficoltà ed infine 
un gruppetto con delle problematicità che si cerca insieme di affrontare e superare mettendo in atto tutti gli 
strumenti didattici ritenuti opportuni ed appropriati. 
 

 



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

1. Sostanze pure 
(elementi, 
composti, 
molecole) e 
miscugli. Gli 
elementi della 
Tavola Periodica 

 
 

 
Comprendere che tutto ciò che ci circonda è materia, costituita 
da atomi; 
Comprendere che ogni atomo appartiene ad uno degli elementi 
della tavola periodica e che ogni atomo assume comportamenti 
diversi a seconda dell’elemento a cui afferisce; 
Comprendere come gli atomi per raggiungere l’equilibrio 
possono interagire tra loro formando molecole, composti 
molecolari, composti ionici; 
Comprendere che ogni sostanza pura si può trovare allo stato 
solido, liquido, gassoso (passaggi di stato) al variare della 
temperatura e che ha delle proprietà fisiche specifiche; 
Sapere distinguere un miscuglio da una sostanza pura ed un 
miscuglio omogeneo da un miscuglio eterogeneo;  
Conoscere i metodi di separazione dei miscugli omogenei ed 
eterogenei. 
Sapere leggere ed interpretare il numero atomico, il numero di 
massa, la massa atomica, gli elettroni di valenza e la 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.. 

2. Grandezze del 
Sistema  
Internazionale ed 
unità di misura; 
Massa, Volume, 
Densità, Energia, 
Temperatura, 
Calore, 
Pressione 

Conoscere le grandezze e le rispettive unità di misura del S.I.; 
Sapere distinguere la massa dal peso; 
Definire il concetto di volume; 
Sapere distinguere tra temperatura e calore; 
Conoscere il significato e la differenza tra caloria e joule;  
Sapere spiegare il concetto di densità e saperla calcolare; 
Identificare le forme di energia; 
 

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. La Terra come   
sistema 
integrato 

 
 
 

Conoscere la struttura interna della Terra; 
Conoscere la definizione di minerale; 
Conoscere le principali proprietà fisiche dei minerali: 
Conoscere i principali minerali silicatici e carbonatici: 
Sapere riconoscere la classificazione delle rocce in base 
all’origine:rocce magmatiche, rocce sedimentarie e rocce 
metamorfiche; 
Comprendere il ciclo delle rocce; 
Comprendere la dinamicità della litosfera: placche convergenti, 
divergenti, trascorrenti; 
Comprendere l’Espansione dei fondali oceanici e i fenomeni 
orogenetici; 
Comprendere i fattori endogeni ed i fattori esogeni 
nell’evoluzione del paesaggio; 
Comprendere il ciclo delle rocce; 
Comprendere la struttura e l’evoluzione degli ecosistemi; 
Conoscere la distribuzione dei vulcani ed i fenomeni sismici 
sulla Terra e saperli collegare alla tettonica delle placche; 
Conoscere i vari tipi di vulcani e di vulcanismo, i tipi di magma; i 
prodotti vulcanici; 
Conoscere i fenomeni sismici e le onde sismiche; 
Conoscere il rischio vulcanico, il rischio sismico e i sistemi di 
prevenzione; 

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. La forma della 
Terra 

 
 
 

Conoscere e sapere interpretare l’asse di rotazione terrestre 
Sapere individuare i quattro punti cardinali osservando il sole o 
la stella polare 
Comprendere il significato di equatore, emisfero boreale, 
emisfero australe 
Comprendere la forma della Terra 
Conoscere il reticolo geografico: paralleli e meridiani; sapere 
interpretare e sapere come si misura la latitudine e la 
longitudine di un punto 
Conoscere i paralleli più importanti 
Conoscere le carte geografiche e la scala di riduzione 
Conoscere la Carta Topografica d’Italia  
Conoscere le nuove tecniche di rilevamento del territorio 
 

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.  
Il Sistema Solare 
nell’Universo e i moti 
della Terra. 
 

Conoscere i pianeti del Sistema Solare e i corpi minori 
Conoscere e sapere interpretare le tre leggi di Keplero e la 
legge di Gravitazione Universale 
Conoscere la Luna e le fasi lunari 
Conoscere le ecclissi solari e lunari 
Conoscere il moto di rotazione terrestre e l’alternarsi del di e 
della notte 
Comprendere i fusi orari 
Sapere descrivere il moto di rivoluzione della Terra in rapporto 
all’alternarsi delle stagioni 
Conoscere i moti millenari della Terra in rapporto anche ai 
cambiamenti climatici e all’impatto sulle biocenosi 
Sapere descrivere cosa si intende per Unità astronomica ed 
anno luce 
Conoscere le stelle, l’evoluzione delle stelle e la temperatura in 
base al colore 
Comprendere le galassie 
Conoscere le teorie più importanti sull’origine e l’evoluzione 
dell’Universo 

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. L’Atmosfera 
 

Conoscere la composizione e la struttura dell’atmosfera 
Conoscere gli strati dell’atmosfera 
Comprendere cos’è l’effetto serra 
Sapere descrivere la pressione, la temperatura e l’umidità dell’aria 
Comprendere il movimento delle masse d’aria e il regime dei venti 
Comprendere le definizioni di tempo meteorologico e di clima, le 
precipitazioni, il ciclo dell’acqua 
Comprendere la distribuzione dei climi della Terra e come varia la 
vegetazione e le biocenosi in rapporto al clima 

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. L’Idrosfera 
 

Conoscere le proprietà dell’acqua 
Conoscere le caratteristiche delle acque interne 
Conoscere le caratteristiche di un bacino idrografico: fiumi, 
laghi 
Conoscere le acque oceaniche, le correnti marine, le maree. 

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 
valutaz. finale 

.Verifiche scritte semi-strutturate 

. 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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