
1 

 

Programmazione comune in funzione del PTOF e degli obiettivi del RAV  
 

1. OBIETTIVI SPECIFICI (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

 

Matematica - SCIENTIFICO 

 

CLASSI PRIME 

Conoscenze 

Insiemi numerici e relative operazioni; 

espressioni numeriche. 

Calcolo algebrico: espressioni letterali, 

monomi, polinomi, frazioni algebriche, 

scomposizioni. 

Equazioni di primo grado, equazioni 

fratte e problemi deterministici. 

Disequazioni di primo grado. 

Geometria sintetica: definizioni, 

relazioni, rette, semirette, angoli. Figure 

geometriche: triangoli e poligoni. 

Congruenza di figure. 

Elementi di informatica e statistica. 

Abilità 

Saper analizzare situazioni 

problematiche e tradurle in un modello 

matematico. 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e i 

risultati ottenuti.  

 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico di primo grado 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Saper risolvere problemi deterministici. 

Acquisire rigore espositivo. 

 

 

CLASSI SECONDE 

Conoscenze 

Insiemi numerici: i radicali e relative 

operazioni. I numeri reali. 

Equazioni intere e fratte di secondo grado 

numeriche e letterali. Sistemi di equazioni 

di primo e secondo grado. Disequazioni 

intere e fratte di primo e secondo grado. 

Sistemi di disequazioni. 

Geometria sintetica: circonferenza e 

cerchio; poligoni inscritti e circoscritti. 

Teoremi di Euclide e Pitagora. 

Proporzionalità e similitudine. 

Elementi di informatica e statistica. 

Abilità 

Saper analizzare situazioni 

problematiche e tradurle in un modello 

matematico.  

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e 

i risultati ottenuti. 

 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico di primo e secondo 

grado rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Saper risolvere espressioni algebriche contenenti radicali algebrici e aritmetici. 

Saper tradurre correttamente il testo di problemi geometrici in disegno-ipotesi-tesi ed 

utilizzare i teoremi della geometria euclidea per risolverli.  
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Saper risolvere problemi deterministici. 

Acquisire rigore espositivo.  

Saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su soluzioni alternative. 

 

CLASSI TERZE 

Conoscenze 

Equazioni e disequazioni. 

Funzioni. 

Trasformazioni geometriche e grafici. 

Successioni e progressioni.  

Piano cartesiano e metodo delle 

coordinate. 

Luoghi geometrici: le rette e tutte le 

coniche.  

Funzioni esponenziali e logaritmiche. 

Equazioni e disequazioni esponenziali e 

logaritmiche. 

Statistica e interpolazione. 

Conoscenze interdisciplinari.   

       Disegno: 

Genesi e costruzione grafica di tutte le 

coniche 

Le coniche  nella vita reale e in 

particolare in architettura 

Trasformazioni geometriche  

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un modello matematico. 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate 

e risultati ottenuti. 

Competenze 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica.  

Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule. 

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Saper costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 

 

CLASSI QUARTE 

Conoscenze 

Funzioni goniometriche. 

Formule goniometriche. 

Risoluzione di triangoli rettangoli e di 

triangoli qualunque. 

Equazioni e disequazioni goniometriche. 

L’insieme C dei numeri complessi. 

Trasformazioni geometriche piane. 

Affinità, similitudini, isometrie. 

Il calcolo combinatorio. 

Il calcolo delle probabilità. 

Geometria euclidea nello spazio. 

I poliedri e i solidi di rotazione. 

Geometria analitica nello spazio 

  Conoscenze interdisciplinari.   

       Disegno: 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un modello matematico. 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e 

risultati ottenuti. 

Saper sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi. 
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       Rappresentazione grafica di solidi di    

       rotazione 

Rappresentazione grafica di poliedri 

Sviluppo di un solido 

Rappresentazioni grafica di punti, piani e 

rette nello spazio 

Trasformazioni geometriche 

Competenze 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica. 

Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule. 

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Saper costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 

 

CLASSI QUINTE 

Conoscenze 

Funzioni, Limiti di funzioni, Calcolo 

dei limiti e Continuità delle funzioni. 

Le successioni e le serie 

La derivata di una funzione. 

Derivabilità. 

Teoremi del calcolo differenziale 

I massimi, i minimi e i flessi 

Lo studio delle funzioni 

Calcolo integrale 

Le equazioni differenziali 

Le distribuzioni di probabilità 

 

 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un modello matematico. 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e 

risultati ottenuti. 

Saper sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi. 

Acquisire la capacità di lavorare in 

gruppo. 

Accrescere la capacità di ampliare lo 

studio autonomamente anche con 

supporti informatici. 

Competenze 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo. 

Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica. 

Saper operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di 

trasformazione di formule.                                                                                     

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze. 

Saper costruire procedure di risoluzione di un problema. 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo. 

Saper utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale ed integrale. 

 

Matematica – SCIENTIFICO  INTERNAZIONALE  ITALO - INGLESE 

 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze 

Insiemi numerici e relative operazioni; 

espressioni numeriche. 

Elementi di teoria degli insiemi.  

Abilità 

Saper analizzare situazioni 

problematiche e tradurle in un modello 

matematico. 
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Calcolo algebrico: espressioni letterali, 

monomi, polinomi, frazioni algebriche, 

scomposizioni. 

Equazioni di primo grado, equazioni 

fratte e problemi deterministici. 

Disequazioni di primo grado. 

Geometria sintetica: definizioni, 

relazioni, rette, semirette, angoli. Figure 

geometriche: triangoli e poligoni.  

Congruenza di figure. 

Elementi di probabilità 

Elementi di informatica e statistica. 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e i 

risultati ottenuti.  

Saper utilizzare e riconoscere termini 

specifici inglesi della matematica. 

Saper risolvere problemi proposti in 

lingua inglese (di diverse tipologie) 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico di primo grado 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Saper risolvere problemi deterministici. 

Acquisire rigore espositivo. 

Confrontare tipologie diverse di insegnamento della matematica (inglese e italiana) e 

riconoscere quindi la "trasversalità" della conoscenza scientifica. 
 

 

Matematica - CLASSICO  

 

CLASSI PRIME (QUARTO GINNASIO) 

Conoscenze 

Insiemi N, Z e Q e operazioni in essi. 

Insiemistica e logica. 

Monomi e polinomi e operazioni in essi. 

Prodotti notevoli e divisioni 

polinomio/polinomio. 

Elementi di statistica descrittiva (tabelle e 

grafici frequenza, moda, media e 

mediana). 

Geometria euclidea: introduzione, 

caratteristiche dei triangoli, criteri di 

congruenza dei triangoli con applicazione. 

Abilità 

Saper analizzare situazioni 

problematiche e tradurle in un modello 

matematico.  

Saper risolvere situazioni problematiche 

nei diversi ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e i 

risultati ottenuti.  

Comprendere il rilievo storico di alcuni 

importanti eventi matematici. 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico studiate. 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni, 

utilizzando anche specifico software didattico. 

Saper tradurre correttamente il testo di problemi geometrici in disegno-ipotesi-tesi ed 

utilizzare i teoremi della geometria euclidea per risolverli.  

Acquisire rigore espositivo. 

Saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su soluzioni alternative.  

 

CLASSI SECONDE (QUINTO GINNASIO) 

Conoscenze 

Scomposizioni e frazioni algebriche. 

Equazioni di primo grado intere e 

fratte. 

Abilità 

Saper analizzare situazioni 

problematiche e tradurle in un modello 

matematico. 
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Sistemi di equazioni di primo grado. 

Problemi di primo grado. 

Disequazioni e sistemi di disequazioni. 

Probabilità: definizione classica, eventi 

compatibili e incompatibili, eventi 

indipendenti, probabilità composta. 

Radicali. 

Geometria: parallelismo, i quadrilateri 

(definizione, proprietà e dimostrazione 

di esse), la circonferenza, i teoremi 

sulle corde e il teorema delle tangenti 

condotte da un punto esterno con 

dimostrazione, definizione di poligoni 

inscritti e circoscritti. 

Saper risolvere situazioni problematiche 

nei diversi ambiti della Matematica. 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e i 

risultati ottenuti. 

Comprendere il rilievo storico di alcuni 

importanti eventi matematici. 

Competenze 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico studiate. 

Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

Saper tradurre correttamente il testo di problemi geometrici in disegno-ipotesi-tesi ed 

utilizzare i teoremi della geometria euclidea per risolverli. 

Saper risolvere problemi deterministici. 

Acquisire rigore espositivo. 

Saper collaborare in lavori di gruppo aprendosi al confronto critico su soluzioni alternative. 

 

CLASSI TERZE (PRIMO LICEO CLASSICO) 

Conoscenze 

Radicali ed operazioni con essi 

Equazioni di secondo grado e Equazioni 

di grado superiore al secondo risolvibili 

mediante scomposizione o sostituzione: 

equazioni binomie, trinomie, 

biquadratiche. Equazioni Parametriche. 

Disequazioni e sistemi di disequazioni 

Poligoni equivalenti, teoremi di 

Pitagora, di Euclide e di Talete. 

Applicazione di essi. 

Piano cartesiano. Trasformazioni 

geometriche (traslazioni e simmetrie). 

La retta. 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un modello matematico  

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e 

i risultati ottenuti 

Comprendere il rilievo storico di alcuni 

importanti eventi matematici 

 

Competenze 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo algebrico 

studiati 

Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica  

Saper operare con il simbolismo matematico  

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze 

Saper costruire procedure di risoluzione di un problema 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo  
 

CLASSI QUARTE (SECONDO LICEO CLASSICO) 

Conoscenze 

La retta 

Le coniche: parabola, circonferenza, 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un modello matematico  
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ellisse, iperbole 

Disequazioni di secondo grado e segno 

della parabola 

Goniometria (definizione delle funzioni 

goniometriche e relativi grafici, 

relazione fondamentale della 

goniometria, angoli noti, archi associati, 

espressioni e identità goniometriche). 

Trigonometria (risoluzione dei triangoli 

rettangoli e dei triangoli qualunque con 

il teorema dei seni, del coseno, dell’area 

e della corda) 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica 

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e 

i risultati ottenuti 

Comprendere il rilievo storico di alcuni 

importanti eventi matematici 

Competenze 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo studiati  

Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica  

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze 

Saper costruire procedure di risoluzione di un problema 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo  

 

CLASSI QUINTE (TERZO LICEO CLASSICO) 

Conoscenze 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

ed esponenziali 

Analisi di funzioni algebriche razionali 

intere e fratte (dominio, segno, 

intersezioni assi, simmetrie, asintoti, 

massimi, minimi, flessi e grafico). 

Teoremi sui limiti (solo enunciato): 

unicità del limite, confronto e 

permanenza del segno. Continuità e 

discontinuità. Teoremi sulla continuità 

(solo enunciato): permanenza del segno, 

esistenza degli zeri, Teorema di 

Weierstrass, Teorema dei valori 

intermedi. Teoremi sulle derivate (solo 

enunciato): Rolle e Lagrange.   

Integrale indefinito e definito di funzioni 

polinomiali 

Abilità 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della Matematica  

Acquisire la capacità di porsi problemi e 

prospettare soluzioni verificando la 

corrispondenza tra ipotesi formulate e i 

risultati ottenuti.  

Saper sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi       

 Accrescere la capacità di ampliare lo 

studio autonomamente anche con 

supporti informatici  

        

Competenze 

Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi e tecniche di calcolo 

studiati 

Saper risolvere problemi geometrici per via sintetica e per via analitica  

Saper operare con il simbolismo matematico 

Saper esaminare situazioni cogliendo analogie e differenze 

Saper costruire procedure di risoluzione di un problema 

Saper applicare il metodo logico-deduttivo 

Saper utilizzare consapevolmente gli elementi del calcolo differenziale ed integrale  
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Fisica - SCIENTIFICO 

 

CLASSI PRIME 

Conoscenze 

Fondamenti della fisica e del metodo 

scientifico. 

Grandezze fisiche e loro misura. 

Sistema Internazionale e grandezze 

fisiche fondamentali. 

Vettori, rappresentazione e operazioni. 

Forze e loro misura.  

Statica del punto materiale e del corpo 

esteso. 

Fluidostatica 

Luce ed elementi di ottica geometrica. 

Abilità 

Osservare ed interpretare le leggi fisiche 

anche attraverso prove di laboratorio, o 

simulazioni al computer 

Interpretare il testo 

Approfondire anche in modo autonomo 

le conoscenze seguendo i percorsi 

indicati. 

Comprendere il  linguaggio della fisica 

classica 

Competenze 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica. 

Interpretare grafici 

Rielaborare i contenuti appresi. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 

Costruire in modo guidato modelli teorici attraverso le osservazioni. 

Sostenere le prove semi strutturate. 

Risolvere problemi elementari. 

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio. 

Organizzare logicamente le conoscenze e le abilità possedute. 

 

CLASSI SECONDE 

Conoscenze 

Cinematica del punto materiale. 

Velocità ed accelerazione. 

Moto rettilineo uniforme e 

uniformemente accelerato.  

Principi della dinamica. Lavoro ed 

energia. Conservazione dell’energia. 

Termologia. Temperatura e calore.  

Stati della materia. 

Luce ed elementi di ottica geometrica. 

Abilità 

Osservare ed interpretare le leggi fisiche 

anche attraverso prove di laboratorio, o 

simulazioni al computer 

Interpretare il testo 

Approfondire anche in modo autonomo 

le conoscenze seguendo i percorsi 

indicati 

Comprendere il linguaggio della fisica 

classica 

Competenze 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica. 

Interpretare grafici 

Rielaborare i contenuti appresi. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 

Costruire in modo guidato modelli teorici attraverso le osservazioni. 

Sostenere le prove semi strutturate. 

Risolvere problemi elementari. 

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio. 

Organizzare logicamente le conoscenze e le abilità possedute. 

 

CLASSI TERZE 

Conoscenze 

Moti piani: il moto circolare uniforme e 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 
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il moto parabolico 

Relatività galileiana. 

Sistemi di riferimento inerziali 

Approfondimenti su energia meccanica 

e il principio di conservazione. 

Gli urti. 

Dinamica dei fluidi 

Quantità di moto e momento angolare. 

Principi di conservazione. 

Dinamica del corpo rigido. 

Legge di gravitazione universale. 

Campo gravitazionale 

Leggi dei gas e teoria cinetica dei gas. 

Principi della termodinamica. Macchine 

termiche. Entropia. 

e tradurle in un modello matematico 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della fisica 

Rielaborare criticamente e in modo 

significativo le conoscenze e le 

competenze in situazioni nuove 

Analizzare fenomeni individuando le 

variabili che li caratterizzano 

Saper sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi. 

Competenze 

Saper operare con le grandezze fisiche e loro unità di misura 

Saper operare con i vettori 

Mettere in atto le abilità operative connesse con l’uso degli strumenti 

Saper risolvere semplici problemi relativi ai moti e saper interpretare i diagrammi 

Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra 

documentazione. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure eseguite nelle proprie indagini, i 

risultati raggiunti e il loro significato.   

 

CLASSI QUARTE 

Conoscenze 

Il moto armonico. 

Fenomeni ondulatori e onde meccaniche. 

Caratteristiche generali della propagazione 

delle onde. 

Onde stazionarie. 

Interferenza e diffrazione delle onde. 

Legge della riflessione, legge della 

rifrazione e il suo legame con la velocità di 

propagazione. 

La risonanza. 

Il suono 

Luce vista come fenomeno ondulatorio. 

Concetto di campo.  

I campi conservativi.  

Campo gravitazionale. 

Campo elettrico e le sue proprietà. 

Cariche elettriche ed elettrostatica. 

Il flusso del campo elettrostatico. 

La circuitazione per il campo elettrico 

stazionario.  

Energia potenziale elettrica, potenziale 

elettrico e capacità. 

Energia associata al campo elettrico. 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un modello matematico 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della fisica  

Rielaborare criticamente e in modo 

significativo le conoscenze e le 

competenze in situazioni nuove 

Analizzare fenomeni individuando le 

variabili che li caratterizzano 

Saper sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi     



9 

 

Corrente elettrica.  

La conduzione elettrica. 

Effetto Joule. 

Campo magnetico e le sue proprietà. 

La forza elettrostatica e la forza di Lorentz 

Il flusso del campo magnetico. 

La circuitazione per il campo magnetico 

stazionario. 

Competenze 

Saper operare con le grandezze fisiche e loro unità di misura 

Saper operare con i vettori 

Mettere in atto le abilità operative connesse con l’uso degli strumenti 

Saper risolvere semplici problemi e saper interpretare i diagrammi 

Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra 

documentazione. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

Comunicare in modo chiaro e sintetico le procedure eseguite nelle proprie indagini, i 

risultati raggiunti e il loro significato. 

 

CLASSI QUINTE 

Conoscenze 

Fenomeni elettromagnetici 

Induzione elettromagnetica e correnti 

indotte. 

Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Il Fenomeno della autoinduzione e il 

concetto di induttanza. 

Energia associata a un campo magnetico. 

Equazioni di Maxwell e radiazioni 

elettromagnetiche. 

Onde elettromagnetiche piane e loro 

proprietà. 

Polarizzazione delle onde 

elettromagnetiche. 

L’energia e l’impulso trasportato da 

un’onda elettromagnetica. 

Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 

Produzione delle onde elettromagnetiche. 

Dalla relatività galileiana alla relatività 

ristretta. 

I postulati della relatività ristretta. 

Relatività della simultaneità degli eventi. 

Dilatazione dei tempi e contrazione delle 

lunghezze. 

Trasformazioni di Lorentz. 

Invariante relativistico. 

La conservazione della quantità di moto 

relativistica. 

Massa ed energia in relatività. 

L’emissione di un corpo nero e l’ipotesi di 

Planck. 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un modello matematico 

Saper risolvere problemi nei diversi 

ambiti della fisica  

Rielaborare criticamente e in modo 

significativo le conoscenze e le 

competenze in situazioni nuove 

Analizzare fenomeni individuando le 

variabili che li caratterizzano 

Saper sintetizzare il contenuto di un 

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi       

 



10 

 

L’esperimento di Lenard e la spiegazione di 

Einstein dell’effetto fotoelettico. 

L’effetto Compton. 

La fisica dei quanti e i primi modelli 

atomici 

Modello dell’atomo di Bohr e 

interpretazione degli spettri atomici. 

Esperimento di Franck-Hertz. 

Lunghezza d’onda di De Broglie 

Dualismo onda- particella 

Diffrazione/Interferenza degli elettroni. 

Il principio di indeterminazione. 

La fisica dello stato solido 

Il nucleo e la radioattività 

Particelle elementari e le loro interazioni 

Cosmologia 

Competenze 

Saper operare con le grandezze fisiche e loro unità di misura 

Saper operare con i vettori e i campi vettoriali 

Mettere in atto le abilità operative connesse con l’uso degli strumenti 

Saper risolvere semplici problemi e saper interpretare i diagrammi 

Saper argomentare in forma chiara e sintetica su concetti e problematiche fisiche. 

Esaminare dati e ricavare informazioni significative da tabelle, grafici e altra 

documentazione. 

Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 

Fisica – SCIENTIFICO INTERNAZIONALE  ITALO- INGLESE 

 

CLASSE PRIMA 

Conoscenze 

Fondamenti della fisica e del metodo 

scientifico. 

Grandezze fisiche e loro misura. 

Sistema Internazionale e grandezze 

fisiche fondamentali. 

Vettori, rappresentazione e operazioni. 

Forze e loro misura.  

Statica del punto materiale e del corpo 

esteso. 

Pressione ed equilibrio nei fluidi. 

      Cinematica del punto materiale 

      Velocità e accelerazione 

Moto rettilineo uniforme 

 

Abilità 

Osservare ed interpretare le leggi fisiche 

anche attraverso prove di laboratorio, o 

simulazioni al computer 

Interpretare il testo 

Approfondire anche in modo autonomo 

le conoscenze seguendo i percorsi 

indicati. 

Comprendere il  linguaggio della fisica 

classica 

Saper utilizzare e riconoscere termini 

specifici inglesi della fisica. 

Saper risolvere problemi proposti in 

lingua inglese (di diverse tipologie) 

 

Competenze 

Comunicare i contenuti appresi attraverso forme di espressione orale, scritta e grafica. 

Interpretare grafici 

Rielaborare i contenuti appresi. 

Utilizzare un linguaggio scientifico idoneo. 

Costruire in modo guidato modelli teorici attraverso le osservazioni. 

Sostenere le prove semi strutturate. 
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Risolvere problemi elementari. 

Sviluppare la capacità di autonomia nello studio. 

Organizzare logicamente le conoscenze e le abilità possedute.  

Confrontare tipologie diverse di insegnamento della fisica (inglese e italiana) e riconoscere 

quindi la "trasversalità" della conoscenza scientifica 

 

 

Fisica - CLASSICO 

 

CLASSI TERZE (PRIMO LICEO CLASSICO) 

Conoscenze 

Grandezze fisiche e misura, il metodo 

scientifico. Grandezze scalari e vettoriali. 

Cinematica: spostamento, velocità e 

accelerazione; moto rettilineo, circolare e 

armonico, moto parabolico, leggi orarie. 

Dinamica: i principi della dinamica; le 

forze (forza peso, d’attrito, elastica); 

massa e peso. La gravità e il moto dei 

pianeti. 

Statica: l’equilibrio di un punto materiale 

e il piano inclinato. Momento di una forza 

e le leve. 

Lavoro, energia. Principio di 

conservazione dell’energia. 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un  modello matematico 

Saper risolvere problemi  nei diversi 

ambiti della fisica  

Rielaborare criticamente e in modo 

significativo le conoscenze e le 

competenze in situazioni nuove 

Comprendere il rilievo storico di alcuni 

importanti eventi fisici 

Saper sintetizzare il contenuto di un  

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi 

Competenze 

Saper operare con le grandezze fisiche e loro unità di misura 

Saper operare con i vettori 

Saper condurre una semplice esperienza in laboratorio effettuando misure dirette e indirette 

Saper risolvere semplici problemi relativi ai moti e sa interpretare i diagrammi 

Saper applicare i principi della dinamica alla spiegazione di problemi e alla risoluzione di 

situazioni reali 

Saper applicare le condizioni per ottenere l’equilibrio di un punto materiale e di un corpo 

rigido (leve) 

Saper risolvere semplici problemi applicando le leggi di conservazione dell’energia 

Saper condurre una semplice esperienza in laboratorio effettuando misure dirette e indirette 

 

CLASSI QUARTE (SECONDO LICEO CLASSICO) 

Conoscenze 

Quantità di moto e principio di 

conservazione della quantità di moto. 

La statica dei fluidi: definizione di 

pressione, principio di Pascal, legge di 

Stevino, spinta di Archimede ed 

esperimento di Torricelli. 

Termologia: temperatura e calore, 

equilibrio termico, passaggi di stato 

Termodinamica: modello del gas 

perfetto, trasformazioni e teoria cinetica 

dei gas; primo e secondo principio della 

termodinamica 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche e 

tradurle in un  modello matematico 

Saper risolvere problemi  nei diversi 

ambiti della fisica  

Rielaborare criticamente e in modo 

significativo le conoscenze e le 

competenze in situazioni nuove 

Comprendere il rilievo storico di alcuni 

importanti eventi fisici 

Saper sintetizzare il contenuto di un  

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi       
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Ottica geometrica: riflessione, rifrazione, 

specchi e lenti. 

 

Competenze 

Saper risolvere semplici problemi applicando le leggi di conservazione della quantità di moto 

Saper risolvere semplici problemi applicando le leggi sui fluidi 

Saper risolvere semplici problemi applicando le leggi della termologia e della termodinamica 

Saper risolvere semplici problemi applicando le leggi dell’ottica geometrica 

Saper condurre una semplice esperienza in laboratorio effettuando misure dirette e indirette 

 

 

CLASSI QUINTE (TERZO LICEO CLASSICO) 

Conoscenze 

Elettricità: carica e campo elettrico, 

energia potenziale e potenziale. 

Condensatori. La corrente elettrica, le 

leggi di Ohm e i circuiti. Effetto Joule 

Magnetismo: il campo magnetico e le 

esperienze di Oersted, Faraday e 

Ampere; il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica e le onde 

elettromagnetiche 

Le equazioni di Maxwell 

Cenni di fisica moderna: : dilatazione 

dei tempi e contrazione delle lunghezze, 

effetto fotoelettrico. 

Abilità 

Saper valutare situazioni problematiche 

e tradurle in un  modello matematico 

Saper risolvere problemi  nei diversi 

ambiti della fisica  

Rielaborare criticamente e in modo 

significativo le conoscenze e le 

competenze in situazioni nuove 

Comprendere il rilievo storico di alcuni 

importanti eventi fisici  

Saper sintetizzare il contenuto di un  

problema ipotizzando procedimenti 

risolutivi          

Competenze 

Saper risolvere problemi applicando le leggi dell’elettromagnetismo 

Saper condurre una semplice esperienza in laboratorio effettuando misure dirette e indirette 

 

 

2. STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO: 

(individuazione del livello minimo di conoscenze, competenze, capacità, valutato con la sufficienza, 

che l’alunno dovrà dimostrare di possedere alla fine dell’anno) 

 

Matematica - SCIENTIFICO 

 

CLASSI PRIME: 

Algebra: Concetto di insieme ed operazioni, relazioni e rappresentazioni. Insiemi numerici 

N,Z,Q calcolo numerico, calcolo algebrico: scomposizioni in fattori primi, frazioni 

algebriche ed operazioni con esse; equazioni numeriche intere e fratte e disequazioni di 

primo grado, problemi deterministici  di primo grado.  

Geometria: enti fondamentali della geometria; piano euclideo: relazioni tra rette; 

congruenza di figure; poligoni e loro proprietà. Tutti i teoremi relativi con dimostrazione.  

Informatica: tipi di dati e uso di software didattico; semplici algoritmi. 

Statistica: le medie; grafici. 

 

CLASSI SECONDE: 

Algebra: equazioni e disequazioni intere e fratte numeriche e letterali di secondo grado, 

sistemi di equazioni di primo e secondo grado, sistemi di disequazioni intere e fratte, cenni 

ai numeri reali, radicali in R, ed operazioni con essi, radicali in R, condizioni di esistenza 

dei radicali. 
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Geometria: circonferenza e cerchio, poligoni inscritti e circoscritti, punti notevoli di un 

triangolo, teoremi di Pitagora e di Euclide, proporzionalità tra grandezze, cenni alla 

similitudine. Uso di pacchetti applicativi di geometria. 

 

CLASSI TERZE: 

Algebra: Equazioni e disequazioni razionali ed irrazionali intere e fratte, sistemi di 

disequazioni, equazioni e disequazioni in valore assoluto.  

Geometria Analitica: Riferimento cartesiano, cenni al concetto di funzione, dominio, 

codominio. Retta, fasci di rette, circonferenza, parabola, ellisse, iperbole. Impostazione 

cartesiana dei problemi. 

Esponenziali e logaritmi: Funzioni esponenziali e logaritmiche. Proprietà dei logaritmi. 

Equazioni esponenziali e logaritmiche. Disequazioni esponenziali e logaritmiche (metodo 

grafico).  

Statistica: Dati statistici e loro rappresentazione. Interpolazione. 

 

CLASSI QUARTE: 

Goniometria: Archi e angoli, circonferenza goniometrica, funzioni goniometriche, funzioni 

periodiche, grafici, grafici deducibili, angoli associati; formule: di addizione e sottrazione, 

di duplicazione, di bisezione. Tangente dell’angolo tra due rette. Identità, equazioni e 

disequazioni lineari, equazioni omogenee, equazioni e disequazioni di 2° grado, metodo 

grafico e metodo algebrico.     

Trigonometria: Risoluzione dei triangoli rettangoli e dei triangoli qualunque. Teoremi 

fondamentali.  Problemi geometrici risolti tramite la trigonometria. 

Numeri Complessi: Numeri complessi: forma algebrica; operazioni con essi, radici ennesime 

dell’unità. 

Trasformazioni Geometriche Nel Piano: Le isometrie: traslazione, simmetria centrale e 

assiale, rotazioni, formule analitiche. 

Calcolo Combinatorio: Disposizioni semplici e con ripetizioni, permutazioni semplici e con 

ripetizioni, combinazioni semplici e con ripetizioni, coefficienti binomiali e proprietà, 

potenze del binomio. problemi vari. 

Calcolo Delle Probabilità: Gli eventi aleatori, certi, impossibili, concetto di probabilità, 

diverse concezioni a confronto, probabilità semplici, composte, condizionate. Il problema 

delle prove ripetute, il teorema di Bayes. 

Geometria euclidea nello Spazio: Punti rette e piani nello spazio i poliedri e i solidi di 

rotazione, le aree e i volumi dei solidi notevoli; l’estensione e l’equivalenza dei solidi. 

Geometria analitica nello Spazio: coordinate nello spazio, rette, piani e alcune superfici 

notevoli.  

 

CLASSI QUINTE: 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETA’: le funzioni reali di variabile reale, le proprietà 

delle funzioni.  LIMITI  DELLE FUNZIONI: la topologia della retta, la definizione di 

limite (i vari casi), semplici verifiche di limiti, teoremi sui limiti. IL CALCOLO DEI 

LIMITI: le operazioni con i limiti, le forme indeterminate, i limiti notevoli , gli infinitesimi 

e gli infiniti e il loro confronto, le funzioni continue, i punti di discontinuità di una 

funzione, la ricerca degli asintoti, il grafico probabile di una funzione. LE SUCCESSIONI 

E LE SERIE: alcuni tipi di successioni, il limite di una successione, i teoremi sui limiti 

delle successioni, i limiti delle progressioni, serie numeriche convergenti, divergenti e 

indeterminate, le serie geometriche. LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: rapporto 

incrementale e definizione di derivata, retta tangente al grafico di una funzione, la 

continuità e la derivabilità, le derivate fondamentali, i teoremi sul calcolo delle derivate, la 

derivata della funzione composta e inversa, calcolo di derivate senza eccessivi tecnicismi, 
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le derivate di ordine superiore al primo, il differenziale di una funzione, le applicazioni 

delle derivate alla fisica. I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE: Rolle, 

Lagrange, Cauchy e De L’Hospital. I MASSIMI I MINIMI E I FLESSI: definizioni, ricerca 

e problemi di massimo e minimo. LO STUDIO DELLE FUNZIONI: costruzione del 

grafico completo di una funzione, grafico della derivata di una funzione , la risoluzione 

approssimata di un’equazione (metodo di bisezione e delle tangenti). GLI INTEGRALI 

INDEFINITI: definizione, integrazione immediata e per sostituzione di funzioni 

polinomiali intere e di altre funzioni elementari, integrazione per parti, integrazione di 

funzioni razionali fratte nei casi semplici. GLI INTEGRALI  DEFINITI: definizione, il 

teorema fondamentale del calcolo integrale (con dim.), il calcolo delle aree di superfici 

piane, il calcolo di volumi, la lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di 

rotazione, gli integrali impropri, applicazioni degli integrali alla fisica. LE EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI: le equazioni differenziali del primo ordine (a variabili separabili e 

lineari), semplici equazioni differenziali del secondo ordine. LE DISTRIBUZIONI DI 

PROBABILITÀ: le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità, i giochi 

aleatori, i valori caratterizzanti una variabile casuale discreta, le distribuzioni di probabilità 

di uso frequente (binomiale, di Poisson e normale o gaussiana). 

Matematica - Classico 

QUARTO GINNASIO: 

Insiemi N, Z e Q e operazioni in essi. 

Insiemistica. 

Monomi e polinomi e operazioni in essi. 

Prodotti notevoli. 

Elementi di statistica descrittiva (tabelle e grafici frequenza, moda, media e mediana). 

Geometria euclidea: introduzione, caratteristiche dei triangoli, criteri di congruenza dei 

triangoli con semplice applicazione. 

  QUINTO GINNASIO: 

Scomposizioni e frazioni algebriche. 

Equazioni di primo grado intere e fratte.  

Sistemi di equazioni di primo grado. 

Disequazioni e sistemi di disequazioni. Radicali. 

Geometria: parallelismo, i quadrilateri (definizione, proprietà e dimostrazione di esse), la 

circonferenza,  i teoremi sulle corde e il teorema delle tangenti condotte da un punto esterno 

con dimostrazione,definizione di poligoni inscritti e circoscritti.  

PRIMO LICEO CLASSICO : 

Radicali aritmetici ed operazioni con essi. Equazioni di secondo grado. Equazioni 

parametriche. Equazioni di grado superiore al secondo risolvibili mediante scomposizione o 

sostituzione: equazioni binomie, trinomie, biquadratiche. Disequazioni e sistemi di 

disequazioni. Poligoni equiscomponibili,  teoremi di Pitagora, di Euclide e di Talete. 

Semplici applicazioni di essi. Piano cartesiano. La retta. 
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SECONDO LICEO CLASSICO: 

La retta. Le coniche: parabola, circonferenza, ellisse. Disequazioni di secondo grado e segno 

della parabola. Goniometria ( definizione delle funzioni goniometriche e relativi grafici, 

relazione fondamentale della goniometria, angoli noti, archi associati,semplici  espressioni e 

identità goniometriche). Trigonometria (risoluzione dei triangoli rettangoli) 

TERZO LICEO CLASSICO : 

Equazioni e disequazioni logaritmiche ed esponenziali 

Analisi di funzioni algebriche razionali intere e fratte (dominio, segno, intersezioni assi, 

simmetrie, asintoti, massimi, minimi, flessi e grafico). 

Teoremi sui limiti (solo enunciato): unicità del limite, confronto e permanenza del segno. 

Continuità e discontinuità. Teoremi sulla continuità (solo enunciato): permanenza del segno, 

esistenza degli zeri, Weierstrass, valori intermedi. Teoremi sulle derivate (solo enunciato): 

Rolle e Lagrange.   

 

Fisica - Scientifico 

 

CLASSI PRIME: 

La misura come fondamento della fisica: grandezze fisiche e loro misura; sistema 

internazionale; notazione scientifica; ordini di grandezza. Misure dirette e indirette. Errori di 

misura. Serie di misure. Errore assoluto e relativo. Il Sistema Internazionale delle unità di 

misura. Grandezze scalari e grandezze vettoriali. I vettori e le operazioni su di essi (somma, 

differenza, scomposizione). Rappresentazione cartesiana di un vettore. Forze e loro misura. 

Forza peso. Forza elastica e legge di Hooke. Proporzionalità diretta. Forze vincolari e 

d’attrito. Statica: equilibrio del punto materiale; momento di una forza e di una coppia di 

forze; proporzionalità inversa; equilibrio del corpo esteso. Baricentro e stabilità 

dell’equilibrio. Fluidi: densità e pressione. Pressione atmosferica e sua misura. Principio di 

Pascal, principio di Archimede e galleggiamento. La legge di Stevino e i vasi comunicanti 

 

CLASSI SECONDE: 

Sistema di riferimento, traiettoria e legge oraria. Moti rettilinei: velocità e accelerazione. 

Moto rettilineo uniforme. Moto rettilineo uniformemente accelerato. Principi della dinamica. 

Caduta dei gravi e piano inclinato. Lavoro ed energia cinetica. Prodotto scalare. Energia 

potenziale. Potenza. La conservazione dell’energia meccanica. Dilatazione termica e 

propagazione del calore. Il calore e la temperatura. Misura della temperatura. Calore 

specifico, capacità termica. Caloria ed equivalente meccanico della caloria. Stati di 

aggregazione della materia e cambiamenti di stato. 

 

CLASSI TERZE: 

Moti piani: moto circolare uniforme e moto parabolico. Sistemi di riferimento non inerziali e 

forze apparenti. Lavoro come prodotto scalare, teorema dell’energia cinetica; forze 

conservative ed energia potenziale. Conservazione dell’energia. Impulso, quantità di moto e 

suo principio di conservazione. Urti frontali monodimensionali. Prodotto vettoriale. Il 

Momento angolare e la sua variazione. Momento d’inerzia e momento angolare del corpo 

esteso. Conservazione del momento angolare. Energia cinetica e potenza nel moto rotatorio. 

Temperatura e scale termometriche. Leggi dei gas e trasformazioni del gas perfetto. 

Equazione di stato del gas perfetto. Modello molecolare del gas perfetto, velocità quadratica 

media e temperatura. Il calore e l’equilibrio termico. Propagazione del calore. Sistemi e 

trasformazioni termodinamiche, il lavoro termodinamico. Energia interna e primo principio 
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della termodinamica. Calori specifici di un gas perfetto. Trasformazioni adiabatiche. 

Macchine termiche e loro rendimento. Secondo principio della termodinamica. Ciclo di 

Carnot. Il moto dei pianeti: i modelli antichi, la rivoluzione copernicana, le leggi di Keplero. 

La forza di gravità e la legge di gravitazione universale. Energia potenziale gravitazionale 

  

CLASSI QUARTE: 

 Moto armonico: esempi e definizione generale. Legge oraria di un moto armonico, 

ampiezza, pulsazione e fase. Pendolo semplice ed isocronismo del pendolo. Onde: 

definizione e classificazione. Onde meccaniche. Le onde armoniche. Parametri delle onde 

(lunghezza d’onda, periodo, frequenza e velocità) ed equazione generale di un’onda 

armonica. Il principio di sovrapposizione. Interferenza, riflessione e rifrazione. La luce: il 

modello corpuscolare e il modello ondulatorio. Natura ondulatoria della luce: interferenza e 

diffrazione. Cammino geometrico e cammino ottico. Cenni all’esperimento della doppia 

fenditura. Fenomeni elettrostatici elementari: il concetto di carica elettrica e la struttura 

dell’atomo. Isolanti e conduttori. Forza di Coulomb e campo elettrico. Flusso del campo 

elettrico e teorema di Gauss. Conservatività del campo elettrico, energia potenziale elettrica 

e potenziale elettrostatico. Differenza di potenziale. Distribuzione di cariche nei corpi 

conduttori. Distribuzioni piane di cariche. Condensatori e capacità elettrica. Conduzione 

elettrica nei corpi solidi, intensità di corrente. Circuiti elettrici in corrente continua. 

Resistenza elettrica e leggi di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo. Energia e potenza 

elettrica (Effetto Joule).  

 

CLASSI QUINTE: 

Interazione tra conduttori percorsi da corrente. Definizione del campo di induzione 

magnetica B. Campo magnetico generato da un filo rettilineo, da una spira, da un solenoide. 

Flusso e circuitazione del campo magnetico. Interpretazione dell’interazione tra correnti 

tramite il campo magnetico; definizione dell’Ampere. Poli magnetici. Esperienza di Oersted. 

Forza di Lorentz e moto di cariche in un campo magnetico. Le esperienze di Faraday e le 

correnti indotte. Forza elettromotrice indotta e legge di Faraday-Neumann-Lenz. 

Autoinduzione. Energia del campo magnetico, le correnti di spostamento. Correlazione tra 

campo elettrico e campo magnetico variabili. Il campo elettrico indotto come campo 

elettromotore. La corrente alternata. Le equazioni di Maxwell. La radiazione 

elettromagnetica. Spettro elettromagnetico. Sistemi di riferimento; il problema dell’etere, 

cenni all’esperimento di Michelson e Morley. Velocità della luce e ipotesi della relatività 

ristretta. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. 

Problemi della Fisica del XIX secolo. Effetto fotoelettrico. 

Ipotesi dei quanti di energia. Modello atomico di Bohr. Spettri di emissione.  

 

Fisica - Classico 

 PRIMO  LICEO CLASSICO: 

Grandezze fisiche e misura, il metodo scientifico. Grandezze scalari e vettoriali. 

Cinematica: spostamento, velocità e accelerazione; moto rettilineo e circolare, leggi 

orarie. 

Dinamica: i principi della dinamica; le forze (forza peso, d’attrito, elastica); massa e 

peso.  

Statica: l’equilibrio di un punto materiale e il piano inclinato. 

Lavoro, energia. Principio di conservazione dell’energia. 
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SECONDO LICEO CLASSICO: 

       Quantità di moto e principio di conservazione della quantità di moto 

Statica dei fluidi: definizione di pressione, principio di Pascal, legge di Stevino, spinta di        

Archimede ed esperimento di Torricelli 

         Termologia: temperatura e calore, equilibrio termico, passaggi di stato. 

Termodinamica: modello del gas perfetto, trasformazioni e teoria cinetica dei gas; primo 

e secondo principio della termodinamica. 

TERZO LICEO CLASSICO : 

Elettricità: carica, forza di Coulomb  e campo elettrico, energia potenziale e potenziale. 

La corrente elettrica, le leggi di Ohm e i circuiti. Effetto Joule. 

Magnetismo: il campo magnetico e le esperienze di Oersted, Faraday e Ampere; il 

fenomeno dell’induzione elettromagnetica. 

 
3. ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONDIVISA DI CONTENUTI E VERIFICHE PER 

DSA (da personalizzare sui singoli casi all’interno di ogni cdc) 

 

In base alla normativa gli obiettivi di apprendimento degli studenti DSA e BES saranno 

verificati tenendo conto degli strumenti compensativi e delle misure dispensative indicate nel 

PDP del singolo studente. 

 

In generale, per quanto riguarda le strategie metodologiche e didattiche: 

 

- si incoraggerà l’apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi; 

- si promuoverà un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici 

facilitanti l’apprendimento (schemi, mappe, formule) in modo da tale da favorirne la 

comprensione; 

- si solleciteranno collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta 

che si inizia un nuovo argomento di studio; 

- si divideranno gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi; 

- si promuoverà il tutoraggio tra pari; 

- si privilegerà la programmazione di verifiche scritte e orali definendo i contenuti della 

verifica 

- si privilegeranno verifiche brevi e frequenti; 

- nella valutazione delle prove scritte si procederà privilegiando la valutazione del 

contenuto rispetto alla forma. 

 

Per quanto riguarda le misure dispensative lo studente DSA o BES può essere dispensato: 

 

- dal prendere appunti, laddove ciò dovesse creare un problema; 

- dal copiare dalla lavagna, qualora ciò dovesse interferire con l’attenzione; 

- dalla dettatura veloce di testi e/o appunti; 

- dallo studio mnemonico di tabelline, formule, tabelle o definizioni; 

- dallo svolgimento di verifiche, sia scritte che orali, senza adeguata programmazione.  

 

Per quanto riguarda gli strumenti compensativi, lo studente DSA o BES può usufruire di: 

 

- tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe; 
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- calcolatrice; 

- di un maggior tempo a disposizione per la svolgimento di prove scritte (o della 

somministrazione di una prova più corta nel caso in cui non fosse possibile dare maggior 

tempo) 

 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI  DI VERIFICA  

strumenti di verifica Individuali 

n. di verifiche Nel trimestre: tre verifiche di diversa tipologia di cui almeno un 

colloquio orale. Nel pentamestre: quattro verifiche di diversa 

tipologia di cui almeno un colloquio orale 

Tipologia delle verifiche Risoluzione di problemi ed esercizi, prove strutturate e 

semistrutturate, colloqui orali e test di profitto. 

criteri di misurazione della 

verifica 

Livello di partenza, competenze raggiunte, evoluzione del 

processo di apprendimento, metodo di lavoro, impegno e 

applicazione. Approfondimenti, ricerche e rielaborazioni 

personali. 

tempi di correzione 15 giorni lavorativi per le prove scritte 

modalità di notifica alla classe Consegna diretta agli studenti delle prove scritte valutate e 

corrette. Prova orale notificata immediatamente al termine della 

stessa. 

modalità di trasmissione della 

valutazione alle famiglie 

Colloqui individuali, colloqui generali, registro elettronico, 

pagelle. 

 

5. TEMPI E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST D’INGRESSO COMUNI PER 

LE CLASSI 1° ANNO E 3° ANNO 
 

Alle classi prime, comprese le quarte ginnasio, verrà somministrato un test d’ingresso di 

Matematica nella seconda settimana di scuola allo scopo di valutare il grado di 

apprendimento degli elementi e delle competenze fondamentali della Matematica delle 

scuole Secondarie di I grado necessari. Non verrà somministrato un test d’ingresso in Fisica 

poiché gli elementi e le competenze necessarie allo studio della Fisica al primo anno saranno 

valutati tramite il test d’ingresso di Matematica. 

Alle classi terze non verrà somministrato alcun test d’ingresso in quanto alcuni docenti già 

conoscono la propria classe e altri, per motivi stabiliti nel corso degli scrutini, dovranno 

tenere dei corsi di recupero all’inizio dell’anno scolastico. 

 

6. TEMPI E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA 

PROVA ESAMI DI STATO  
 

A seconda che venga individuata come seconda prova scritta agli Esami di Stato la materia 

Matematica o Fisica, si procederà a effettuare simulazioni scritte nel corso dell’anno 

scolastico tramite il progetto LS-OSA che fornirà il testo delle simulazioni e le relative 

griglie di valutazione. Le modalità di svolgimento e le date saranno quelle indicate dal 

suddetto progetto.  
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE/CORREZIONE PER LE PROVE SCRITTE, PER I 

COLLOQUI E PER GLI ESAMI DI STATO 

 

                  GRIGLIA DI VALUTAZIONE - VERIFICA SCRITTA 
 

Classe     ______     Data _______      Alunna/o  _____________________________ 
 

Esercizio PUNTI 

Non 

svolto/errato/c

on errori gravi 

Svolto in parte/parz. 

corretto/con errori  

Svolto/corretto/c

on lievi o nessun 

errore 

PUNTEGGIO 

assegnato 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Totale   Totale  

   Voto (in decimi)  

Firma del docente                                            
 
 _______________________________ 
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PER LE CLASSI QUINTE: SECONDA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

Candidato _______________________________________   Classe _________  

 

 

 Gravemente 

Insufficiente 

1-5 

Insufficiente 

 

6-9 

Sufficiente 

 

10 

Più che sufficiente 

 

11-12 

Buono 

 

13-14 

Ottimo 

 

15 

 

CONOSCENZE 

      

 

COMPETENZE 

      

 

CAPACITA’ 

      

 

Conoscenze relative a : analisi matematica, calcolo algebrico, geometria piana e solida, geometria analitica, trigonometria. 

 

Competenze intese come : saper applicare le regole relative a contenuti e procedure. Competenze grafiche 

 

Capacità intese come : scelta delle strategie e capacità argomentative 

 

N.B.     1 problema completo + metà dei quesiti proposti = 15;       

            1 problema completo + 1 quesito = 10;          

            1 punto del problema + metà dei quesiti proposti = 10 
 

Punteggio totale 

 

 

Punteggio in quindicesimi ( ottenuto dividendo il punteggio totale per il numero di indicatori ) 

 

 

Arrotondamento per eccesso dopo 0,50 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE - VERIFICA ORALE 
 

Indicatore  Voto Livello 

Molto scarso,  
scarso 

1/3 

Rifiuta la verifica; non conosce gli argomenti; non sa orientarsi 

minimamente, anche se guidato. 

Si orienta con molta difficoltà, anche se guidato; commette gravi errori. 

Gravemente 
insufficiente 

4 
Ha conoscenze frammentarie e superficiali, che applica spesso in modo 

errato; manca di autonomia. 

Insufficiente 5 

Conosce ed espone in modo disorganico, commettendo errori non gravi 

sia nell'analisi che nell'applicazione; manca di autonomia nella 

rielaborazione. 

Sufficiente 6 

Conosce e comprende i contenuti e le basi della disciplina, sa applicare le 

sue conoscenze in situazioni semplici ed è in grado di effettuare analisi 

parziali; dimostra una certa autonomia nella rielaborazione. 

Discreto 7 
Conosce, comprende e espone in modo ordinato; applica in modo 

sostanzialmente corretto le sue conoscenze; è autonomo nella sintesi. 

Buono 8 
Conosce in modo approfondito, comprende e sintetizza correttamente i 

contenuti che applica ai diversi contesti; rivela capacità di valutazione 

personali e autonome. 

Ottimo/eccellente 9 o 10 

Conosce in modo ampio e completo; comprende e rielabora con 

correttezza formale, logica e coerenza, che applica autonomamente ai 

diversi contesti; opera con sicurezza appropriati collegamenti 

interdisciplinari; sa applicare quanto appreso in situazioni nuove e in 

modo personale ed originale. 

 

8. DIDATTICA PROGETTUALE  

 Per il recupero delle carenze, il consolidamento delle conoscenze, l’approfondimento e la 

valorizzazione delle eccellenze: copresenza nelle classi, olimpiadi, sportelli. 

 Per lo sviluppo di competenze trasversali.  

 Per l’implementazione di insegnamenti opzionali tra quelli inseriti nel PTOF (e richiesti dagli 

studenti) 

o Robotica 

o Notte del Liceo classico e Notte delle stelle (compreso lo scientifico) 

Elenco progetti: 

Progetto Docente referente 

Olimpiadi di Matematica Doci 

Olimpiadi di Fisica Torquati 

Progettare in robotica Doci 

Potenziamento di Geometria Ciammaruconi 

Recupero e Approfondimento Ciammaruconi 

A.S.L. Di Fazio 

Curvatura biomedica Brunetti 

Preparazione test d’ingresso universitari in ambito scientifico (per 

Liceo Classico e Liceo Scientifico) 

Brunetti 

 

Si allegano n. 8 schede progetto. 

 

13/10/2017                                                 Il Coordinatore di Dipartimento 

                       Prof.ssa Patrizia Ciammaruconi  
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

Denominazione progetto Potenziamento di geometria 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

Dipartimento di MATEMATICA E FISICA e Dipartimento di DISEGNO E 

STORIA DELL’ARTE 

Referente 

 

Prof.ssa Patrizia Ciammaruconi 

Destinatari 

 

Classi  terze e quarte del Liceo Scientifico 

Priorità del RAV a cui si riferisce 

 

Ridurre i debiti formativi che si concentrano soprattutto nelle discipline di 

indirizzo:matematica/fisica allo scientifico;latino/greco al classico. 

Traguardo di risultato (v. RAV) 

 

Riduzione del 5% dei debiti formativi nelle materie di indirizzo 

Obiettivo di processo (v. RAV) 

 

 

Altre priorità  Migliorare la comprensione dei concetti e dei procedimenti specifici dello studio 

della geometria nello spazio e dei solidi in genere; migliorare la conoscenza e la 

padronanza dei procedimenti alla base delle rappresentazioni e delle 

trasformazioni geometriche in due e tre dimensioni. 

Situazione su cui interviene Difficoltà diffuse da parte degli studenti nella rappresentazione visiva delle figure 

e delle caratteristiche geometriche in particolare nella geometria tridimensionale. 

Scarsa abitudine e padronanza delle competenze specifiche del disegno tecnico 

nella loro applicazione durante lo studio della Matematica. Percezione della 

geometria come parte astratta e distaccata della Matematica. 

Attività previste Il progetto prevede un’ora a settimana di lezione in compresenza tra il docente di 

Matematica e quello di Disegno all’interno della quale presentare caratteristiche 

e costruzioni di enti geometrici bi- o tridimensionali; in particolare verranno 

approfondite le relazioni tra costruzioni del disegno tecnico e le proprietà 

matematiche alla loro base. Si cercherà inoltre di favorire l’apprendimento dei 

ragazzi tramite la realizzazione delle costruzioni proposte, sia in classe che a 

casa, per favorire l’acquisizione delle tecniche e dei concetti. Si mira in 

particolare a realizzare una più completa e trasversale acquisizione delle 

competenze di rappresentazione visiva e spaziale nonché di collegamento tra 

rappresentazioni grafiche e loro  proprietà analitiche . 

L’intero progetto si svolgerà durante il normale orario curricolare. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Prof. Bagordo, prof.ssa Filosa, prof. Pasta, prof. Rizza, prof. Mammoliti, prof.ssa 

Fasulo, prof.ssa Ciamamruconi, prof. Malloni, prof. Gemelli, prof. Isopo, prof. 

Ponente 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

/ 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

/ 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Saranno valutati i miglioramenti delle valutazioni in particolare per quanto 

riguarda la parte geometrica di Matematica e la parte di disegno tecnico in 

Disegno e Storia dell’Arte. 

 

   
Data: 13 ottobre 2017 

          

     Il Referente del Progetto 

 

      Patrizia Ciammaruconi 
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Preparazione ai test d’ingresso universitari in ambito scientifico 

Dipartimento disciplinare  

afferente 

Dipartimento di MATEMATICA E FISICA e Dipartimento di SCIENZE 

 

Referente Prof.ssa Raffaella Brunetti 

Destinatari Studenti del quarto e quinto anno del  Liceo Classico e Scientifico 

Priorità del RAV a cui si riferisce Aumentare lo sviluppo delle eccellenze e favorire il successo formativo 

universitario per facoltà scientifiche (medicina, farmacia, biologia, ingegneria, 

economia,…) 

Traguardo di risultato (v. RAV) Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. RAV) Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati 

Altre priorità  Inclusione interculturale a livello europeo 

Situazione su cui interviene Numero delle eccellenze al Liceo Classico non superiore alla media italiana 

Difficoltà nel superare positivamente i test d’ingresso universitari in ambito 

scientifico 

Attività previste Risoluzione dei test d’ingresso universitari in ambito scientifico (logica, 

matematica e fisica, chimica e biologia)  e spiegazione della teoria relativa ad 

argomenti non contenuti nelle programmazioni di matematica, fisica e scienze 

soprattutto per il  Liceo Classico 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa Raffaella Brunetti, Prof. Isopo, Prof. Suizzo 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da  

acquistare) 

/ 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

/ 

Valori / situazione attesi e 

Indicatori utilizzati per  

monitoraggio e valutazione finale 

Per monitorare la preparazione degli studenti verranno usati i test d’ingresso 

universitari delle facoltà scientifiche  degli anni accademici precedenti 

 

  

Data: 13 ottobre 2017 

          

Il Referente del Progetto 

 

Raffaella Brunetti 
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

Denominazione progetto Recupero e approfondimento 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

MATEMATICA E FISICA 

Referente 

 

Prof.ssa  Patrizia Ciammaruconi 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti dell'Istituto 

Priorità del RAV a cui si riferisce 

 

Ridurre i debiti formativi che si concentrano soprattutto nelle discipline di 

indirizzo: matematica/fisica allo scientifico; latino/greco al classico. 

Traguardo di risultato (v. RAV) 

 

Riduzione del 5% dei debiti formativi nelle materie di indirizzo. 

Obiettivo di processo (v. RAV) 

 

Diminuzione dei non ammessi alla classe successiva al liceo classico: 

potenziamento del recupero in itinere. 

Altre priorità  Aumentare al liceo classico, il numero di ammessi alla classe successiva. 

Situazione su cui interviene Le attività previste mirano ad intervenire primariamente sulle seguenti situazioni: 

- Difficoltà individuali nel raggiungimento degli obiettivi formativi nei 

tempi previsti 

- Difficoltà di interi gruppi-classe o di grandi porzioni di esse 

nell’acquisizione di determinate competenze o conoscenze a causa di 

eventi pregressi o cambiamenti di docenti nel corso del quinquennio 

- Recupero di insufficienze maturate al termine del primo trimestre o al 

termine dell’anno scolastico. 

- Necessità di potenziamento di determinate competenze in vista 

dell’Esame di Stato 

Attività previste Sportelli didattici durante il corso dell’anno scolastico.  

Corsi di potenziamento e recupero per le classi che, al termine dell’anno 

scolastico precedente o all’inizio dell’anno scolastico in corso, mostrino delle 

lacune contenutistiche o metodologiche rilevanti. 

Corsi di approfondimento per le classi terminali in preparazione per l’Esame di 

Stato. 

Corsi estivi per il recupero delle insufficienze. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

prof.ssa Di Fazio, prof. Gemelli, prof. ssa Piccolo , prof. Barbato, prof. Malloni, 

prof.ssa De Marchis    

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

/ 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

/ 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Saranno valutati il numero delle insufficienze in Matematica e Fisica conseguite 

al termine degli scrutini del primo trimestre  e finali e il numero di non ammessi 

alla classe successiva, rapportandolo ai valori degli anni scolastici precedenti. 

 

   

Data:  13 ottobre 2017 

          

      Il Referente del Progetto 

 

       Patrizia Ciammaruconi 
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Progetto Curvatura Biomedica 

Dipartimento disciplinare  

afferente 

MATEMATICA E FISICA e SCIENZE 

 

Referente Prof.ssa Raffaella Brunetti e Prof. Maurizio Garofalo 

Destinatari Studenti del Quarto Ginnasio B (Liceo Classico) e I D (Liceo Scientifico)  

Priorità del RAV a cui si riferisce Aumentare lo sviluppo delle eccellenze e favorire il successo formativo 

universitario per facoltà biomediche  

Traguardo di risultato (v. RAV) Maggiore valorizzazione delle eccellenze 

Obiettivo di processo (v. RAV) Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati, consolidamento delle 

competenze 

Altre priorità  Inclusione interculturale a livello europeo 

Situazione su cui interviene Numero delle eccellenze al Liceo Classico non superiore alla media italiana 

Difficoltà nel superare positivamente i test d’ingresso universitari in ambito 

biomedico 

Attività previste Vedi Progetto Curvatura Biomedica 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

Prof.ssa Raffaella Brunetti e Prof. Maurizio Garofalo 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da  

acquistare) 

Vedi Progetto 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

Vedi Progetto 

Valori / situazione attesi e 

Indicatori utilizzati per  

monitoraggio e valutazione finale 

Per monitorare la preparazione degli studenti verranno usati i test d’ingresso 

universitari delle facoltà biomediche  degli anni accademici precedenti 

 

  

Data: 13 ottobre 2017 

          

Il Referente del Progetto 

 

Raffaella Brunetti e Maurizio Garofalo 
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Olimpiadi di Fisica , Giochi di Anacleto e Giochi di Merlino. 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

MATEMATICA E FISICA 

Referente 

 

Prof.ssa Dorotea Torquati 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti dell'Istituto 

Priorità del RAV a cui si riferisce 

 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze, il cui dato al liceo classico non è 

superiore alla media nazionale. 

Traguardo di risultato (v. RAV) 

 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati. 

Obiettivo di processo (v. RAV) 

 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati. 

Altre priorità  Sviluppare la curiosità e l'interesse per la fisica ed il metodo sperimentale 

attraverso i Giochi di Anacleto, che sono rivolti agli studenti del biennio e 

prevedono non solo una prova teorica (domande e risposte) ma anche una prova 

di laboratorio. 

I questionari delle Olimpiadi e dei Giochi sono predisposti direttamente dall'AIF e 

sono unici su tutto il territorio nazionale, così come viene predisposta dall'AIF la 

prova di laboratorio che dovrà poi essere allestita a scuola. 

Situazione su cui interviene Sviluppo del curriculo per favorire il successo formativo universitario dove non 

sono più necessarie solo buone conoscenze, ma anche competenze e abilità 

disciplinari e trasversali/chiave di alto livello. 

Attività previste Il progetto prevede la partecipazione a due manifestazioni nazionali a carattere 

competitivo: le Olimpiadi di Fisica (OLIFIS) ed i Giochi di Anacleto, che 

vengono indette ogni anno dall'AIF per promuovere lo studio della fisica, 

attraverso l'organizzazione della fase scolastica di ciascuna gara.  

Alle OLIFIS partecipano gli studenti delle classi quinte dello scientifico e terze del 

liceo classico (quinto anno di corso), ma possono partecipare anche alunni delle 

classi precedenti particolarmente interessati e segnalati dai rispettivi docenti. 

I Giochi di Anacleto sono riservati agli studenti delle classi seconde del liceo 

scientifico e delle classi seconde del liceo classico (in considerazione del diverso 

curriculum scolastico in fisica); anche in questo caso possono partecipare alunni 

delle classi precedenti particolarmente interessati e segnalati dai rispettivi 

docenti. 

Dal 2016 sono stati introdotti i Giochi di Merlino, che sono pensati 

specificatamente per gli studenti delle classi terze e quarte, usualmente un po' 

penalizzati dalle prove proposte dall'AIF. Analogamente ai Giochi di Anacleto, 

questa gara interna all'Istituto prevederà una prova scritta ed una pratica 

preparate dai docenti coinvolti nel progetto. 

 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Prof.ssa Torquati (33 ore), Prof.ssa Sartorato (18ore) 

- 10 ore di progettazione e coordinamento  

- 41 ore di attività funzionali all'insegnamento per complessivi 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

Spese per materiali e strumenti  

- 80 euro da versare all'AIF tramite bollettino postale per l'iscrizione alle OLIFIS 

e ai Giochi di Anacleto;  

- 50 euro per acquistare materiale di laboratorio per la prova pratica dei Giochi 

di Anacleto (che viene resa nota ad aprile di ogni anno). 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

/ 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Saranno valutati i punteggi conseguiti dagli studenti alle OLIFIS sia nella fase di 

Istituto che nella fase provinciale (ed eventualmente nazionale), anche in rapporto 

ai risultati delle altre scuole del polo. In particolare, si terrà conto dei seguenti 

indicatori: 

 

Punteggi ottenuti dagli studenti nella prova teorica delle OLIFIS e dei Giochi di 
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Anacleto: confronto con i risultati dei passati anni scolastici, anche tenendo conto 

della specificità della prova inviata dall'AIF. 

 

Allestimento della prova di laboratorio: livello di autonomia degli studenti nella 

lettura e comprensione delle istruzioni fornite dall'AIF per l'allestimento della 

prova. 

 

Conduzione della prova di laboratorio: capacità di rilevare in modo corretto le 

misure e i relativi errori sperimentali, elaborazione e presentazione dei dati 

raccolti, analisi dei dati. 

 

 

  

Data: 13ottobre 2017          

Il Referente del Progetto 

 

Dorotea Torquati 
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Olimpiadi di Matematica 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

MATEMATICA E FISICA 

Referente 

 

Prof.ssa Marina Doci 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti dell'Istituto 

Priorità del RAV a cui si riferisce 

 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze, il cui dato al liceo classico non è 

superiore alla media nazionale. 

Traguardo di risultato (v. RAV) 

 

Maggiore valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati. 

Obiettivo di processo (v. RAV) 

 

Valorizzazione delle eccellenze con progetti dedicati. 

Altre priorità  Favorire negli studenti la consapevolezza e la motivazione allo studio della 

matematica. 

Situazione su cui interviene Sviluppo del curriculo per favorire il successo formativo universitario dove non 

sono più necessarie solo buone conoscenze, ma anche competenze e abilità 

disciplinari e trasversali/chiave di alto livello. 

Attività previste Il progetto si sviluppa tramite la partecipazione a selezioni e gare di diverso tipo e 

livello nell'ambito delle Olimpiadi di Matematica. Le prove si svolgono sempre 

tramite la somministrazione di quesiti. La competizione si articolerà nelle seguenti 

fasi: 

•  “Giochi di Archimede” (da svolgersi in Istituto in orario mattutino) 

•    Gare individuali provinciali 

•    Gara a squadre 

•    Partecipazione alle Olimpiadi Nazionali della Matematica a Cesenatico 

•    Prove di selezione per le Olimpiadi Internazionali 

•    Partecipazione alle Olimpiadi Internazioni della Matematica 

Per supportare l'attività di preparazione degli studenti e la formazione delle 

squadre che verranno inviate in rappresentanza dell'Istituto, saranno organizzati 

incontri pomeridiani con gli studenti in diversi momenti dell'anno. 

Veranno anche svolte diverse gare a squadre di allenamento nell’ambito del 

progetto Phi Quadro in simultanea con altri istituti superiori italiani. 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Prof.ssa Doci per coordinamento e organizzazione (15h). 

Prof.ssa Sartorato per somministrazione e correzione prove (15h) 

Prof. Mammoliti per incontri pomeridiani preparatori e gare di allenamento 

(10h). 

Altri docenti di Matematica per somministrazione e sorveglianza durante i Giochi 

di Archimede. (numero di ore dipendente dall’effettivo servizio svolto). 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

 80 euro da versare all'UMI  per l'iscrizione dell’istituto alle Olimpiadi della 

Matematica. 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

/ 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Saranno valutati i punteggi conseguiti dagli studenti alle Olimpiadi di Matematica 

sia nella fase di Istituto che nella fase provinciale (ed eventualmente nazionale), 

anche in rapporto ai risultati degli anni precedenti e delle altre scuole della 

regione.  

 

  

Data: 13 ottobre 2017 

          

Il Referente del Progetto 

 

       Marina Doci   
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

 

 

Denominazione progetto Progettare in robotica 

Dipartimento/i disciplinare/i  

afferente 

MATEMATICA E FISICA 

Referente 

 

Prof.ssa Marina Doci 

Destinatari 

 

Tutti gli studenti dell'Istituto 

Priorità del RAV a cui si riferisce 

 

Promuovere le eccellenze e motivare gli studenti attraverso un percorso di 

approfondimento nell’ambito della tecnologia e dell’informatica applicata alla 

tecnologia. 

Traguardo di risultato (v. RAV) 

 

Valorizzazione delle competenze e delle eccellenze con progetti dedicati. 

Obiettivo di processo (v. RAV) 

 

Valorizzazione delle competenze e delle eccellenze con progetti dedicati. 

Altre priorità  Favorire negli studenti la consapevolezza e la motivazione allo studio, alla ricerca 

e alla curiosità scientifica in più ambiti. 

Situazione su cui interviene Sviluppo delle competenze per favorire un orientamento universitario più 

consapevole. 

Attività previste Il progetto si sviluppa tramite la partecipazione a lezioni teoriche e laboratoriali 

che prevedono l’utilizzo delle risorse in possesso dell’istituto, ma soprattutto lo 

sviluppo di percorsi progettuali di modifica o di nuova realizzazione. 

 

Risorse umane interne coinvolte 

(Specificare i nominativi) 

 

Prof.ssa Doci  per  organizzazione (6h). 

Prof.ssa Doci per incontri pomeridiani con studenti interessati  (12h). 

 

Risorse finanziarie necessarie 

(materiali e strumenti da 

acquistare) 

  

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

Coinvolgimento di un esperto esterno per avviare questo nuovo tipo di attività 

Valori / situazione attesi 

e Indicatori utilizzati per 

monitoraggio e valutazione finale 

Con l’obiettivo di formare, in qualche anno, le conoscenze adeguate ad una 

progettazione completa di piccoli robot anche con materiali innovativi, si 

cercherà di valorizzare inizialmente la preparazione degli studenti in questo 

ambito.  

 

  

Data:  13 ottobre 2017          

Il Referente del Progetto 

 

Marina Doci 
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Scheda progetto A.S. 2017-2018 

Denominazione 

progetto 
                    CNR 

Dipartimento/i 

disciplinare/i 

afferente 

MATEMATICA E FISICA 

Referente  Prof.ssa Antonella Di Fazio 

Destinatari Classi 5 C e 5 F (Scientifico) 

 

Figure professionali 

coinvolte ASL  
Esterne: Dott.ssa Marina Landolfi 
 

Interne: Docenti di Matematica e Fisica 
 

 

Priorità del RAV a 

cui si riferisce 

Aumentare lo sviluppo delle eccellenze e supportare lo studio delle materie di indirizzo con la loro 

applicazione pratica, per ridurre i debiti formativi. 

Traguardo di risultato  

(v. RAV) 

Incremento degli studenti promossi e valorizzazione delle eccellenze. 

Obiettivo di processo  

(v. RAV) 

Elaborazione di un profilo delle competenze da possedere in uscita e conseguente certificazione delle 

competenze raggiunte alla fine del ciclo. Rafforzamento del lavoro in team. 

 

Finalità del progetto 

ASL 

 

Sviluppare lo studio delle discipline fisico-matematiche applicate a progetti navali.  

 

Obiettivi ASL   

Conoscenze  
Tecnologie innovative in 

ambito navale. 

Competenze  
 

Trasversali 
 

Applicazioni 

 fisico-matematiche. 

 

Professionali 
 

Progettazione navale. 

 

Abilità 
 

Ricerca, progetto e      e e e 

lavoro in team. 

 

n° ore previste ASL Totali:  40 

 

Interne [eseguite in classe]:0 Esterne [eseguite presso struttura ospitante]: 

                        40 
 

 

Periodo di inizio e 

fine ASL 

 

 

Gennaio 2018 - Giugno 2018 

Attività previste Laboratoriali. 

Risorse umane interne 

coinvolte 

(Specificare i 

nominativi) 

Prof.ssa Antonella Di Fazio 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

(materiali e strumenti 

da acquistare) 

 

        Nessuna 

Risorse finanziarie 

necessari  ASL 
Costo singolo alunno: 0 Euro 

 

Costo intera classe: 0 Euro  

 

Altre risorse umane  

(ATA, esperti, ecc.)  

specificare n. 

 

        Nessuna 

Modalità di 

accertamento e 

valutazione delle 

competenze raggiunte 

dagli studenti (1) 

Al termine delle attività, le competenze attese saranno valutate e certificate con schede di valutazione, 

redatte dalla scuola e compilate dalla struttura ospitante. 

 

 
(1) Vedere griglia di dipartimento o di ASL 

 

                                                       Il Referente del Progetto 

   Pomezia, 13/10/2017                                                                                                             Prof.ssa Antonella Di Fazio 

                                                       


