
 

 

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI a.s. 2019-2020 

 

INDIRIZZI DI STUDIO: LICEO SCIENTIFICO/INTERNAZIONALE/SPORTIVO 
 

Classi prime 
 

DIPARTIMENTO ITALIANISTICA 
 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Italiano 

Riflessione sulla lingua: elementi di sintassi della 

frase complessa  

Individuare in un testo in prosa le strutture 

logico-formali che lo compongono. 

Conoscere le fondamentali regole 

ortografiche e le strutture. grammaticali 

della lingua italiana. 

Rielaborare i contenuti appresi, ampliando 

l'uso del lessico. 

Tecniche di stesura di alcune tipologie testuali: 

testo espositivo, descrizione denotativa e 

connotativa, testo narrativo 

Saper produrre sia oralmente che per 

iscritto, in modo coerente, testi differenti a 

seconda dello scopo e del destinatario. 

Saper rielaborare i contenuti appresi, 

ampliando l'uso del lessico. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Laboratorio di scrittura, schedatura di testi, famiglie di parole, esercizi strutturati, mappe 

concettuali, attività telematiche in modalità sincrona e/o asincrona 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Latino 

I gradi dell’aggettivo; comparativo e superlativo 

degli aggettivi e degli avverbi 

Saper riconoscere e distinguere i vari 

elementi di morfologia. 

Saper decodificare testi semplici in modo 

corretto. 

I pronomi relativi e la proposizione relativa Saper cogliere le relazioni sintattiche della 

proposizione. 

Saper decodificare testi semplici in modo 

corretto. 

I pronomi personali, dimostrativi, determinativi Saper decodificare testi semplici in modo 

corretto. 

Il participio futuro e la perifrastica attiva Saper inquadrare con sistematicità gli 

elementi morfologici appresi all'interno 

delle strutture sintattiche studiate. 

L'infinito attivo e passivo e la proposizione 

infinitiva 

Saper inquadrare con sistematicità gli 

elementi morfologici appresi all'interno 

delle strutture sintattiche studiate. 

 

L’ablativo assoluto Saper inquadrare con sistematicità gli 

elementi morfologici appresi all'interno 

delle strutture sintattiche studiate. 

ISTITUTO SUPERIORE PASCAL - C.F. 80442670586 C.M. RMIS064003 - AOO_RM_0001 - Ufficio Unico Protocollo

Prot. 0004746/U del 09/06/2020 23:11:14



 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, schedatura di testi, famiglie di parole, esercizi strutturati mappe concettuali, 

flipped classroom, attività telematiche in modalità sincrona e/o asincrona 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Geostoria 

L'Italia preromana e gli Etruschi Saper collocare nello spazio e nel tempo 

gli avvenimenti trattati. 

Saper ricavare informazioni fondamentali 

da una fonte storica. 

Saper organizzare un testo orale con i 

contenuti appresi utilizzando 

adeguatamente il lessico di base della 

disciplina 

Roma: origini, monarchia, epoca repubblicana Saper collocare nello spazio e nel tempo 

gli avvenimenti trattati. 

Saper ricavare informazioni fondamentali 

da una fonte storica. 

Saper organizzare un testo orale con i 

contenuti appresi utilizzando 

adeguatamente il lessico di base della 

disciplina 

Roma: l’età di Cesare e la fine della repubblica Saper collocare nello spazio e nel tempo 

gli avvenimenti trattati. 

Saper ricavare informazioni fondamentali 

da una fonte storica. 

Saper organizzare un testo orale con i 

contenuti appresi utilizzando 

adeguatamente il lessico di base della 

disciplina 

Geografia antica e moderna: strumenti di lavoro e 

rappresentazioni cartografiche 

Individuare l’interdipendenza dei 

fenomeni e dei processi studiati e 

coglierne i nessi di causa-effetto     

Il concetto di integrazione Sviluppare la conoscenza dell’altro 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, filmati, cartografia, flipped classroom, attività 

telematiche sincrone e/o asincrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO LINGUE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Lingua Inglese 

(liceo tradizionale) 

Future Forms Saper esprimere intenzioni e previsioni, 

descrivere azioni e possibilità future, 

utilizzare il futuro per fare promesse, 

offerte e prendere decisioni. 

Lingua Inglese 

(Cambridge/Interna

zionale) 

Passive Form Saper usare la forma passiva per descrivere 

cose e processi. 

Lingua Inglese 

(Cambridge/Interna

zionale) 

Reported Speech Saper riportare affermazioni e domande, 

esprimendo fatti e opinioni. 

Lingua Inglese (per 

tutti gli indirizzi) 
  

Approfondire la consapevolezza dell’uso della 

lingua, ampliamento del vocabolario e 

consolidamento delle abilità ricettive e produttive 

partendo dall’ascolto e dalla lettura di testi. 

Saper mettere in atto strategie individuali 

per la comprensione di testi orali e scritti 

(inferenza, comparazione con testi 

analoghi già incontrati, etc.). 

Saper analizzare le conoscenze e le 

competenze acquisite, in modo personale 

per produrre testi scritti e orali sulla 

falsariga di testi conosciuti. 

 

Lingua Francese 

 

Le futur Saper descrivere azioni e possibilità future. 

L’imparfait Saper descrivere azioni passate 

considerate nella loro durata. 

Strategie 

(mezzi, strumenti e 

metodologie) 

Lezione frontale e partecipativa con uso della LIM e materiale multimediale, aula virtuale, classi 

aperte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Matematica 

Calcolo algebrico Scomposizione di polinomi 

Equazioni e disequazioni Equazioni intere e fratte 

Equazioni e disequazioni Equazioni intere e fratte. 

Disequazioni di primo grado 

Geometria sintetica Triangoli e poligoni 

Geometria sintetica (Solo per 1B) Congruenza. Angoli.  

Calcolo algebrico (Solo per 1G) Operazioni tra frazioni 

algebriche (prodotto, divisione, potenza)  

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring.  

 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Fisica 

Statica Equilibrio del punto materiale 

Statica del corpo esteso Momento di una forza e di una coppia. 

Equilibrio di un corpo rigido. 

Le leve. Il baricentro. 

Fluidostatica Concetto di pressione. 

Legge di Stevin. 

Legge di Archimede. 

Pressione atmosferica. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Scienze 
Concetto di mole Risolvere problemi 

Usare le moli nelle reazioni chimiche 

Classi 1 e 2 

Internazionali 

Sistema immunitario, escretore, endocrino e 

nervoso. 

 

Comprendere e descrivere anatomia e 

fisiologia degli apparati studiati 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Inserimento nella programmazione del secondo anno. 

 

 

DIPARTIMENTO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Le proiezioni ortogonali Conoscenza delle procedure e dei criteri 

organizzativi che sono propri dei metodi 

rappresentativi; Sviluppare la capacità di 

formalizzare graficamente, secondo 

convenzioni date, la rappresentazione sul 

piano di "oggetti" spaziali e, viceversa, la 

capacità di figurarsi la visione spaziale 

degli "oggetti" a partire dalle loro 

rappresentazioni simboliche piane; 

Applicare correttamente, rispettando le 

convenzioni, i metodi di rappresentazione 

geometrica dello spazio. 

Per Storia dell’Arte non ci sono nuclei fondamentali 

da recuperare, occorre invece recuperare più in 

generale gli obiettivi di metodo indicati accanto 

Riconoscere e analizzare le caratteristiche 

tecniche (materiali, procedimenti ecc.) e 

strutturali (composizione, configurazioni 

interne ecc.) di un'opera. Comprendere le 

relazioni che le opere hanno con il 

contesto sociale, politico, culturale, 

considerando l'autore e l'eventuale 

corrente artistica; Analizzare e 

comprendere le opere individuandone i 

significati. Riconoscere i rapporti che 

un'opera può avere con altri ambiti della 

cultura (scientifici, tecnologici, letterari, 

filosofici ecc.); Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato la terminologia 

specifica dell'ambito artistico. Saper 

utilizzare strumenti e metodi per l'analisi, 

la comprensione e la valutazione di 

prodotti artistici. Riconoscere e analizzare 

le caratteristiche tecniche di un'opera. 



 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Per Disegno attività laboratoriale in aula con il docente, classi aperte; per Storia dell’Arte lezione 

frontale e partecipativa con uso della LIM e materiale multimediale, classi aperte 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Educazione Fisica   

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Premesso che la programmazione di Scienze Motorie è articolata su due bienni ed un quinto anno, 

si ritiene che per i due bienni non sia necessaria alcuna rimodulazione in relazione agli obiettivi 

specifici (in termini di conoscenze, competenze, capacità) e agli standard minimi di 

apprendimento, in quanto per la maggior parte già conseguiti prima della sospensione delle 

attività didattiche e, laddove si necessiti di acquisire maggiori conoscenze e competenze il respiro 

biennale ci consente di raggiungere gli obiettivi prefissati nel corso dell’anno successivo. 

 

 

DIPARTIMENTO TEOLOGIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

IRC 
I docenti ritengono di avere sviluppato tutti i nuclei 

tematici 

I docenti hanno affrontato in maniera 

sufficiente gli obiettivi di apprendimento 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 

  



 

 

Classi seconde 

 
DIPARTIMENTO ITALIANISTICA 
 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Italiano 

Elementi di storia letteraria italiana con lettura di 

testi: la letteratura religiosa, la scuola siciliana; la 

scuola toscana 

Effettuare la parafrasi, sintetizzare e 

commentare un testo poetico. 

Riconoscere e individuare gli elementi 

costitutivi del testo poetico. 

Stesura del testo argomentativo Esprimersi in maniera adeguata oralmente 

e per iscritto. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, filmati, flipped classroom, attività telematica 

in modalità sincrona e/o asincrona 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Latino 

La perifrastica passiva Decodificare testi in lingua, anche 

d’autore. 

Inquadrare gli elementi morfologici 

appresi all'interno delle strutture 

sintattiche studiate. 

Cogliere le relazioni sintattiche della 

proposizione. 

Utilizzare un bagaglio lessicale di base. 

Il verbo fio Come sopra 

Il gerundio ed il gerundivo Come sopra 

Il supino Come sopra 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, flipped classroom, modalità telematiche 

sincrone e/o asincrone 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Geostoria 

I Longobardi e i Franchi Saper analizzare una fonte e stabilire 

confronti tra fonti diverse per ricavare 

informazioni. 

L’Islam Saper compiere una ricerca storica 

semplice attraverso l'uso consapevole 

delle fonti. 

L’Impero Carolingio e il Papato Saper analizzare una fonte e stabilire 

confronti tra fonti diverse per ricavare 

informazioni. 



 

 

Il feudalesimo: concetti generali e struttura politico-

sociale 

Saper compiere una ricerca storica 

semplice attraverso l'uso consapevole 

delle fonti. 

Saper organizzare un testo orale e/o scritto 

con i contenuti appresi tramite la ricerca 

anche attraverso l'uso di strumenti 

multimediali. 

Il concetto geostorico di Europa e principali 

istituzioni europee 

Interpretare carte, dati e grafici a 

disposizione per la comprensione e 

l’analisi di un fenomeno. 

Attività umane, cambiamento climatico e risorse 

energetiche 

Sviluppare la capacità di lettura del 

paesaggio come testo. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, filmati, cartografia, flipped classroom, attività 

telematiche sincrone e/o asincrone 

 

 

DIPARTIMENTO LINGUE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Lingua Inglese 

(liceo tradizionale) 

Passive Form Saper usare la forma passiva per descrivere 

cose e processi. 

Lingua Inglese 

(liceo tradizionale) 

Reported Speech Saper riportare affermazioni e domande, 

esprimendo fatti e opinioni. 

Lingua Inglese 

 (tutti gli indirizzi) 
  

Approfondire la consapevolezza dell’uso della 

lingua, ampliamento del vocabolario e 

consolidamento delle abilità ricettive e produttive 

partendo dall’ascolto e dalla lettura di testi. 

Saper mettere in atto strategie individuali 

per la comprensione di testi orali e scritti 

(inferenza, comparazione con testi 

analoghi già incontrati, etc.). 

Saper analizzare le conoscenze e le 

competenze acquisite, in modo personale 

per produrre testi scritti e orali sulla 

falsariga di testi conosciuti. 

 

 

Lingua Francese 

Forma passiva Saper usare la forma passiva per descrivere 

cose e processi. 

Discorso indiretto Saper riportare affermazioni e domande, 

esprimendo fatti e opinioni. 

Strategie 

(mezzi, strumenti e 

metodologie) 

Lezione frontale e partecipativa con uso della LIM e materiale multimediale, aula virtuale, classi 

aperte. 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA 
 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Matematica 

Geometria sintetica I punti notevoli di un triangolo. 

Proporzionalità e similitudine. 

Geometria sintetica (Solo per 2D, 2E e 2H) Teoremi di 

Pitagora e Euclide. 

Algebra Sistemi di secondo grado. 

Algebra (Solo per 2G) I radicali 

Geometria analitica (Solo per 2G) Le rette nel piano cartesiano. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring.  

 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Fisica 

Energia potenziale. Definire l’energia potenziale a partire dal 

lavoro di una forza conservativa. 

Conservazione dell’energia. Ricavare il teorema di conservazione 

dell’energia meccanica. 

Termologia. Temperatura e calore. Conoscere le scale termometriche. 

Legge della dilatazione termica. 

Distinguere tra calore specifico e 

capacità termica. 

Concetto di equilibrio termico. 

I meccanismi di propagazione del calore. 

Stati della materia. Stati della materia e cambiamenti di stato. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring.  

 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Scienze 
Ereditarietà dei caratteri. Leggi di Mendel Risolvere problemi su come vengono 

ereditati i caratteri (Quadrato di Punnett) 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Inserimento ereditarietà dei caratteri nello studio gruppi sanguigni nel terzo anno 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Proiezioni ortogonali: Sezione di solidi con piani 

ausiliari Intersezione di solidi 

Conoscenza delle procedure e dei criteri 

organizzativi che sono propri dei metodi 

rappresentativi; Sviluppare la capacità di 

formalizzare graficamente, secondo 

convenzioni date, la rappresentazione sul 

piano di "oggetti" spaziali e, viceversa, la 

capacità di figurarsi la visione spaziale 

degli "oggetti" a partire dalle loro 

rappresentazioni simboliche piane; 

Applicare correttamente, rispettando le 

convenzioni, i metodi di rappresentazione 

geometrica dello spazio 

Per Storia dell’Arte non ci sono nuclei fondamentali 

da recuperare 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Per Disegno attività laboratoriale in aula con il docente, classi aperte 

 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE MOTORIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Educazione Fisica 
I docenti ritengono di avere sviluppato tutti i nuclei 

tematici 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 

DIPARTIMENTO TEOLOGIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

IRC 
I docenti ritengono di avere sviluppato tutti i nuclei 

tematici 

I docenti hanno affrontato in maniera 

sufficiente gli obiettivi di apprendimento 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 

 

  



 

 

Classi terze 
 

DIPARTIMENTO ITALIANISTICA 
 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Italiano 

Età della Controriforma Contestualizzare autori e testi. Ricostruire 

la personalità dell’autore attraverso i testi. 

Esporre usando un lessico semplice, ma 

coerente. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, filmati, flipped classroom, attività telematiche 

sincrone e/o asincrone 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Latino 

Completamento della Storia della letteratura latina 

dell’Età di Cesare 

Saper individuare le caratteristiche 

peculiari dell’autore attraverso la lettura e 

l’interpretazione di un brano 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, filmati, flipped classroom, attività telematiche 

sincrone e/o asincrone 

 

 

 

DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Storia 

Rivoluzioni inglesi Approfondimento delle relazioni 

internazionali e i contrasti politici tra gli 

stati nazionali  

Approfondire le condizioni materiali di 

vita e il contesto culturale  

Selezionare gli aspetti più rilevanti, 

isolare gli elementi concettuali costitutivi 

e cogliere i significati impliciti 

Sapersi orientare sinteticamente e operare 

collegamenti, seguendo ordini storici, 

logici e suggestioni associative 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Analisi e interpretazione di testi; relazioni su temi, film e testi somministrati in classe o affidati 

allo studio individuale; svolgimento di elaborati; flipped-classroom; classi aperte; ore di 

potenziamento; lezioni frontali; gruppi di lavoro. 

 



 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Filosofia 

Filosofie ellenistiche, filosofia cristiana Confrontare teorie e concetti 

individuandone i nessi logico-storici 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Analisi e interpretazione di testi; relazioni su temi, film e testi somministrati in classe o affidati 

allo studio individuale; svolgimento di elaborati; flipped-classroom; classi aperte; ore di 

potenziamento; lezioni frontali; gruppi di lavoro. 

 

DIPARTIMENTO LINGUE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Letteratura inglese 

(tutti gli indirizzi) 

Consolidamento delle seguenti competenze: 

  

analisi di un testo letterario nelle sue componenti di 

base; ordinare date, personaggi ed eventi e tracciare 

le caratteristiche di un’epoca; riconoscere le 

convenzioni letterarie; collocare un autore nel 

contesto storico, sociale e letterario. 

Saper mettere in atto strategie individuali 

per la comprensione di testi orali e scritti 

anche relativi alla storia ed alla letteratura 

inglese (inferenza, comparazione con testi 

analoghi già incontrati, etc.) 

Saper utilizzare le conoscenze e le 

competenze acquisite, in modo personale, 

anche attraverso il rephrasing, per 

produrre testi scritti e orali anche di 

argomento letterario e storico. 

 

 

Lingua Francese 

Il congiuntivo Saper utilizzare il congiuntivo nelle 

proposizioni subordinate. 

Il periodo ipotetico Saper formulare ipotesi e descrivere le 

possibili conseguenze. 

Strategie 

(mezzi, strumenti e 

metodologie) 

Lezione frontale e partecipativa con uso della LIM e materiale multimediale, aula virtuale, classi 

aperte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Matematica 

Definizione e proprietà di funzioni non algebriche. Funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Interpretazione e risoluzione grafica di equazioni e 

disequazioni. 

Equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring.  

 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Fisica 

Termodinamica Lavoro di una trasformazione 

termodinamica e sua interpretazione 

grafica. 

I principio della Termodinamica 

Termodinamica (Solo per 3A) Leggi dei gas e 

trasformazioni del gas perfetto. 

Equazione di stato del gas perfetto. 

Trasformazioni termodinamiche. 

Gravitazione Universale. Dalla forza gravitazionale al concetto di 

campo gravitazionale. 

Onde (Solo per Italo-Inglese) Moto armonico e 

onde (da integrare con Block 3 – Physics 

of waves – libro di testo per esame IGCSE) 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring. 

Sfruttare le analogie (forza gravitazionale – forza Coulombiana; campo gravitazionale – campo 

elettrico) 

Sfruttare gli esercizi tratti dai paper degli esami IGCSE Physics. 

 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Scienze 
Studio di almeno tre apparati del corpo umano Comprendere e descrivere anatomia e 

fisiologia degli apparati studiati 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Sportello; Studio in itinere; 

Aula virtuale per attività asincrone; 

Tutoraggio on line con Gmeet e reperibilità concordata. 

 

 

 



 

 

 

DIPARTIMENTO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

(indirizzo 

tradizionale) 

 

 

 

 

L’assonometria: Rappresentazione di figure piane e 

solide in assonometria ortogonale isometrica, 

cavaliera militare e cavaliera frontale 

Conoscenza delle procedure e dei criteri 

organizzativi che sono propri dei metodi 

rappresentativi; Sviluppare la capacità di 

formalizzare graficamente, secondo 

convenzioni date, la rappresentazione sul 

piano di "oggetti" spaziali e, viceversa, la 

capacità di figurarsi la visione spaziale 

degli "oggetti" a partire dalle loro 

rappresentazioni simboliche piane; 

Applicare correttamente, rispettando le 

convenzioni, i metodi di rappresentazione 

geometrica dello spazio 

Per Storia dell’Arte non ci sono nuclei fondamentali 

da recuperare 

 

Art and design 

(indirizzo 

internazionale) 

Esercitazioni pratiche legate agli argomenti svolti 

anche in modalità DaD 

La basilica paleocristiana; la cattedrale romanica 

Conoscenza di prodotti artistici 

particolarmente rappresentativi di una 

determinata epoca o civiltà. Riconoscere e 

analizzare le caratteristiche tecniche 

(materiali, procedimenti ecc.) e strutturali 

(composizione, configurazioni interne 

ecc.) di un'opera. Comprendere le 

relazioni che le opere hanno con il 

contesto sociale, politico, culturale, 

considerando l'autore e l'eventuale 

corrente artistica; Analizzare e 

comprendere le opere individuandone i 

significati. Riconoscere i rapporti che 

un'opera può avere con altri ambiti della 

cultura (scientifici, tecnologici, letterari, 

filosofici ecc.); Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato la terminologia 

specifica dell'ambito artistico. Saper 

utilizzare strumenti e metodi per l'analisi, 

la comprensione e la valutazione di 

prodotti artistici. Riconoscere e analizzare 

le caratteristiche tecniche di un'opera. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Attività laboratoriale in aula con il docente, classi aperte;  

per gli argomenti di Storia dell’Arte dell’indirizzo internazionale: lezione frontale e partecipativa 

con uso della LIM e materiale multimediale, aula virtuale, classi aperte 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE MOTORIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Educazione Fisica 
I docenti ritengono di avere sviluppato tutti i nuclei 

tematici 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 

DIPARTIMENTO TEOLOGIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

IRC 
I docenti ritengono di avere sviluppato tutti i nuclei 

tematici 

I docenti hanno affrontato in maniera 

sufficiente gli obiettivi di apprendimento 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 

 

  



 

 

Classi quarte 
 

DIPARTIMENTO ITALIANISTICA 
 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Italiano 

Romanticismo Individuare i segni del cambiamento di 

mentalità attraverso i testi. 

Comprendere il rapporto letteratura-

potere. 

Cogliere le peculiarità dei generi letterari e 

operare confronti fra i testi. 

Esporre usando un lessico coerente. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, filmati, flipped classroom, attività telematiche 

sincrone e/o asincrone 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Latino 

Completamento della Storia della Letteratura 

Latina dell’età di Augusto. 

Saper inquadrare l’autore nel contesto 

politico e sociale in cui è vissuto. 

Saper individuare le caratteristiche 

peculiari dell’autore attraverso la lettura e 

l’interpretazione di un brano. 

Esporre usando un lessico ma coerente. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale, powerpoint, mappe concettuali, filmati, flipped classroom, attività telematiche 

sincrone e/o asincrone 

 

 

DIPARTIMENTO STORIA E FILOSOFIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Storia 

Unificazione tedesca, seconda rivoluzione 

industriale, crisi di fine secolo 

 

Approfondimento delle relazioni 

internazionali e i contrasti politici tra gli 

stati nazionali  

Approfondire le condizioni materiali di 

vita e il contesto culturale  

Selezionare gli aspetti più rilevanti, 

isolare gli elementi concettuali costitutivi 

e cogliere i significati impliciti 

Sapersi orientare sinteticamente e operare 

collegamenti, seguendo ordini storici, 

logici e suggestioni associative 

 



 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Analisi e interpretazione di testi; relazioni su temi, film e testi somministrati in classe o affidati 

allo studio individuale; svolgimento di elaborati; flipped-classroom; classi aperte; ore di 

potenziamento; lezioni frontali; gruppi di lavoro. 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Filosofia 
Hegel e l’Idealismo 

 

Confrontare teorie e concetti 

individuandone i nessi logico-storici 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Analisi e interpretazione di testi; relazioni su temi, film e testi somministrati in classe o affidati 

allo studio individuale; svolgimento di elaborati; flipped-classroom; classi aperte; ore di 

potenziamento; lezioni frontali; gruppi di lavoro. 

 

 

 

DIPARTIMENTO LINGUE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Letteratura Inglese 

(tutti gli indirizzi) 

 The Romantic Age Saper descrivere gli eventi principali 

relativi al contesto storico, le principali 

caratteristiche della produzione letteraria 

romantica inglese, saper mettere a 

confronto autori diversi e le loro opere. 

Letteratura inglese 

(tutti gli indirizzi) 

Consolidamento delle seguenti competenze: 

  

analisi di un testo letterario nelle sue componenti di 

base; ordinare date, personaggi ed eventi e tracciare 

le caratteristiche di un’epoca; riconoscere le 

convenzioni letterarie; collocare un autore nel 

contesto storico, sociale e letterario. 

Saper mettere in atto strategie individuali 

per la comprensione di testi orali e scritti 

anche relativi alla storia ed alla letteratura 

inglese (inferenza, comparazione con testi 

analoghi già incontrati, etc.) 

Saper utilizzare le conoscenze e le 

competenze acquisite, in modo personale 

(utilizzando anche il rephrasing) e critico, 

per produrre testi scritti e orali anche di 

argomento letterario e storico. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale e partecipativa con uso della LIM e materiale multimediale, aula virtuale, classi 

aperte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO MATEMATICA E FISICA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Matematica 

Calcolo combinatorio Disposizioni, permutazioni e 

combinazioni (semplici e con ripetizioni). 

Coefficienti binomiali e proprietà. 

Calcolo delle probabilità  Nozioni di base del calcolo delle 

probabilità. 

Geometria euclidea dello spazio L’estensione e l’equivalenza dei solidi 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring. 

 

 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Fisica 

Campo elettrico. Teorema di Gauss e sue applicazioni 

Campo elettrico. Conservatività del campo elettrico, 

energia potenziale elettrica e potenziale 

elettrostatico. Differenza di potenziale. 

Campo elettrico. Campo e potenziale di un conduttore in 

equilibrio elettrostatico. Distribuzione di 

cariche nei corpi conduttori. Distribuzioni 

piane di cariche. 

Campo elettrico. Condensatori e capacità elettrica. 

Corrente elettrica. Conduzione elettrica nei corpi solidi, 

intensità di corrente. Circuiti elettrici in 

corrente continua. 

Corrente elettrica. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 

Resistori in serie ed in parallelo. 

Corrente elettrica. Energia e potenza elettrica (Effetto Joule). 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Lezione frontale. Rimodulazione temporale della programmazione. Classi aperte. Compresenze 

e tutoring. Flipped Classroom. Modalità di lavoro asincrono a distanza. Studio autonomo. Peer 

tutoring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO SCIENZE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Scienze 

Elettrochimica Reazioni redox. 

Problemi sulle pile 

Problemi elettrolisi. 

Vulcani e Terremoti Comprendere le caratteristiche dei 

fenomeni e saperli descrivere. 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

Elettrochimica : Sportello; Studio in itinere; 

Aula virtuale per attività asincrone; 

Tutoraggio on line con Gmeet e reperibilità concordata. 

Vulcani e Terremoti viene spostato nella programmazione del quinto anno. 

 

 

 

DIPARTIMENTO DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Disegno e Storia 

dell’Arte 

Non ci sono nuclei fondamentali da recuperare  

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 

 

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE MOTORIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

Educazione Fisica 
I docenti ritengono di avere sviluppato tutti i nuclei 

tematici 

 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 

DIPARTIMENTO TEOLOGIA 

 

DISCIPLINA 
Nuclei fondamentali relativi alle  attività didattiche 

non svolte  rispetto alla progettazione di inizio anno 

Obiettivi di apprendimento relativi, 

non affrontati  

o che necessitano di approfondimento 

IRC 
I docenti ritengono di avere sviluppato tutti i nuclei 

tematici 

I docenti hanno affrontato in maniera 

sufficiente gli obiettivi di apprendimento 

Strategie 
(mezzi, strumenti e 
metodologie) 

 

 



 

 

Fase di applicazione  Anno scolastico 2020/2021 

Tempi  Primo periodo didattico e, se necessario, intera durata dell’a.s. 2020/2021                           

sia mediante didattica in presenza sia a distanza (sincrona e asincrona).  

 

Risorse umane  

 

Sia in Didattica in presenza che in Didattica a Distanza: 
 Docenti del consiglio di classe 
 Docenti di sostegno 
 Docenti di potenziamento 
 Docenti disponibili per eventuali piani di recupero in ingresso e in itinere 

 
 
 
 
 
 
 
Strumenti 

Modalità in presenza: 

 Libri di testo, estratti 

 Lim, dispositivi digitali e device; 

 Mappe concettuali, documenti.  

 

Modalità DaD: 

 Ambiente di apprendimento virtuale G-suite e relativi strumenti disponibili; 

 link a siti tematici; 

 PDF, video e PPT. 

 

 
 
Valutazione 

La valutazione, di carattere formativo, terrà conto dei ritmi relativi ai processi 

di apprendimento di ognuno/a, attraverso strumenti di misurazione, che 

valutino il progresso delle conoscenze, delle capacità/abilità, delle competenze 

e  l’osservazione sistematica del  processo di autovalutazione in itinere. 

 

 

 

Pomezia 3 giugno 2020 

       Deliberato dai Dipartimenti didattici all’unanimità 

 

    

                              Il Dirigente scolastico 

                                             Prof. ssa Laura Virli 
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