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PROGRAMMAZIONI DIDATTICA  

Classe IIA secondaria – periodo marzo giugno – Anno scolastico 2019/2020 
 

Situazione della classe 

La classe sul piano relazionale continua a presentare una situazione complessivamente positiva 

anche in questa particolare situazione: le relazioni con i docenti sono generalmente rispettose e gli 

alunni continuano collaborare e ad aiutarsi vicendevolmente creando un clima positivo e 

caratterizzato da relazioni aperte e disponibili.  

Gli alunni iniziano a partecipare al dialogo educativo un modo più attivo e interessato, tuttavia gli 

insegnanti devono ancora motivarli di frequente in tal senso, ricordando che il dialogo e la 

partecipazione sono una parte fondamentale del percorso di apprendimento.  

Gli alunni sono generalmente composti e rispettosi e si impegnano con costanza ma durante le 

lezioni diversi alunni esitano ancora ad intervenire e faticano a mettersi in gioco se non li si sprona 

personalmente e se non sono assolutamente certi di sapere la risposta a una domanda. Gli alunni 

devono sentirsi più liberi di esprimere la propria individualità e le proprie opinioni e in diversi casi 

devono rafforzare la fiducia nelle proprie capacità.  

In questa particolare situazione gli alunni devono poi prestare una particolare attenzione 

all’organizzazione, fondamentale per consolidare un metodo di studio realmente efficace. Ritengo 

che proprio il metodo di studio debba essere messo all'ordine del giorno nel nostro lavoro con i 

ragazzi, sia nel corso delle video-lezioni sia nelle attività da svolgere per compito. Chiaramente 

ogni insegnamento e ogni docente ha la propria specificità, ma ritengo che ciò su cui i ragazzi 

debbano e possano lavorare trasversalmente possa essere sintetizzato nei seguenti punti: 

 

-  Lettura attenta di ogni singola consegna e di ogni singola domanda 

-  Individuazione di parole chiave sia nelle consegne sia nel testo 

-  Lavoro sul lessico 

-  Saper dare le ragioni di quanto affermano 
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ITALIANO – Prof.ssa Alessia Clapis 

 

Antologia 
I quadrimestre 

Le tipologie testuali 

⁃  poesia: introduzione sul significato della poesia; esempi di poesia letti e analizzati in classe; 

costruzione di un “libretto di istruzioni” per analizzare le poesie scritto in classe a lezione e 

inviato agli studenti da conservare nel raccoglitore. Svolto in classe 

⁃  Testi narrativi: lettura integrale del testo “l'isola del tesoro” suddivisione delle ore tra lettura e 

esercizi, schede e lavori di gruppo sul testo. Introduzione del testo con lettura dell'incipit, 

analisi e esercizi di scrittura: continua tu la storia.  

* la lettura del testo è stata iniziata in classe. Continuano ad essere assegnati periodicamente 

capitoli da leggere a casa corredati da esercizi di comprensione e scrittura. 

 

II quadrimestre 

I generi testuali 

⁃  Lettere e diari  

- biografia e autobiografia.  

* La parte di programma prevista per il secondo quadrimestre non è stata svolta in classe. Il 

programma viene affrontato tramite video-lezioni, schede, materiale fornito dall’insegnante e 

esercizi di comprensione e di scrittura assegnati per compito. 

 

Grammatica 
L’analisi logica. 

Si studierà la sintassi della frase semplice, sarà chiesto di riconoscere la frase semplice e complessa, 

la frase minima e le sue espansioni e di riconoscere i principali complementi indiretti. Le due ore 

settimanali saranno divise tra teoria, esercizi, schematizzazione e lavori di gruppo.  

* Il programma di grammatica è stato affrontato parzialmente in classe, viene concluso tramite 

video-lezioni, schede, materiale fornito dall’insegnante e esercizi assegnati per compito o nel corso 

delle video-lezioni. Viene data priorità alla conoscenza dei principali complementi e soprattutto 

alla capacità dell’alunno di comprendere il ruolo del soggetto, del predicato e dei complementi 

nella frase e nel testo.  

 

Letteratura 
I quadrimestre 

 

⁃  La letteratura del Duecento: Svolto in classe 

⁃  Il sonetto: La scuola siciliana e lo stil novo.  

⁃  La poesia religiosa, la poesia comica e la prosa. 

 

II quadrimestre 

 

 Il Trecento: Dante, Petrarca e Boccaccio  

* La parte di programma relativa alla letteratura del Trecento, prevista per il secondo 

quadrimestre, è stata affrontata in classe solo parzialmente. Viene affrontata tramite video-lezioni, 

schede, materiale fornito dall’insegnante e esercizi di comprensione e di scrittura assegnati per 

compito.  

Dopo aver ultimato un percorso su Dante e sulla Divina Commedia viene molto sinteticamente 

affrontato Petrarca, con la lettura di alcuni estratti dal Canzoniere per concludere il percorso sulla 

poesia e consolidare la parafrasi e l’analisi del testo poetico. Si affronta poi il concetto di novella, 

la storia del genere e lo studio e la lettura di estratti dal Decameron di Boccaccio. 
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Scrittura 
- Consolidamento delle strategie utili nelle varie fasi della stesura di un testo, dall'ideazione alla 

scrittura: brainstorming, costruzione di una scaletta, utilizzo della brutta copia e della bella copia, 

rilettura del tema e autocorrezione. Svolto in classe 

* Il percorso è affrontato lungo tutto il corso dell’anno scolastico e del triennio. 

- Attività scrittura in classe da svolgere parallelamente al percorso di antologia, gli esercizi di 

scrittura in classe verranno svolti singolarmente o in gruppo. Le principali tipologie testuali trattate 

saranno:  

 - il tema narrativo (racconto, racconto biografico e autobiografico, lettera e  

 diario) 

 - il riassunto, il discorso diretto e indiretto.  

* Le tipologie di testo narrativo da svolgere parallelamente al programma di antologia (racconto 

biografico e autobiografico, lettera e diario) non sono state affrontate in classe perché previste 

per il secondo quadrimestre. Vengono affrontate, sempre insieme al programma di antologia, con 

le video-lezioni e tramite approfondimenti e esercizi di scrittura proposti dall’insegnante.  

 

- Approfondimenti sul lessico e sull'ortografia: errori più comuni e punteggiatura.   

* L’approfondimento sul lessico è svolto parallelamente al programma di letteratura, come parte 

del lavoro sulla parafrasi. L’approfondimento sull’ortografia, previsto per il secondo quadrimestre, 

viene svolto tramite materiale e esercizi mirati inviati dall’insegnante.  

 

Lettura 
- Ogni due mesi circa verrà assegnato agli studenti un libro da leggere a casa su cui verranno 

svolte diverse attività in classe (per esempio: presentazione del libro, scrittura di schede, recensioni, 

descrizioni e altri tipi di testi, discussione orale, lavori di gruppo, messa in scena di estratti del 

testo...)  Svolto in classe 

*L’attività è svolta lungo tutto il corso dell’anno scolastico e del triennio. 

 

STORIA 

L'età moderna. Dai viaggi di scoperta alla restaurazione.  

* Il programma è stato affrontato in classe fino al capitolo sull’Illuminismo, (introdotto in classe e 

concluso tramite video-lezione) Il programma viene ultimato tramite video-lezioni, viene data 

priorità ai principali avvenimenti storici dell’età moderna: la nascita degli Stai Uniti, la prima 

rivoluzione industriale, la rivoluzione francese. Le video-lezioni sono affiancate ad attività da 

svolgere autonomamente (esercizi, riassunti, schemi, approfondimenti e brevi attività di ricerca da 

svolgere in modo autonomo). Per introdurre i diversi capitoli vengono proposti brevi video 

riassuntivi, al termine di ogni argomento viene invece inviato un PowerPoint per riassumere e 

schematizzare il contenuto del capitolo. 

Si presterà particolare attenzione al concetto di diacronia e sincronia attraverso esercizi con 

mappe e linee del tempo e alla ricostruzione di nessi logici di causa ed effetto.  

* Il percorso è affrontato lungo tutto il corso dell’anno scolastico e del triennio. 

 

GEOGRAFIA 

⁃  L'Unione Europea: confronto tra il concetto di Europa e di Unione Europea. Approfondimento 

sulle caratteristiche degli stati europei e sull'Italia in particolare. Vantaggi, obiettivi, principi 

e organi di governo dell' U.E. Svolto in classe 

⁃  Gli stati d'Europa. Nel corso dell'anno si analizzeranno i diversi stati europei nelle loro principali 

caratteristiche. Verranno assegnate  ricerche per approfondire particolari elementi da 

valorizzare dei diversi stati affrontati, seguendo le parole chiave che serviranno a portare gli 

studenti all'esame e i principi che guidano l'Unione Europea.  
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* In classe sono stati affrontati i capitoli relativi alla regione iberica, alla regione francese e alla 

regione germanica. Si affrontano tramite video-lezioni e approfondimenti assegnati agli alunni i 

capitoli sulle isole britanniche e sull’Europa del nord. 

Le video-lezioni sono affiancate ad attività da svolgere autonomamente: esercizi, riassunti, schemi, 

approfondimenti e brevi attività di ricerca da svolgere in modo autonomo su particolari aspetti 

degli stati affrontati, su cui si discuterà poi in video-lezione. Durante le video-lezioni vengono infine 

proposti brevi video per approfondire i principali aspetti degli stati da affrontare. Al termine di ogni 

capitolo viene inviato un PowerPoint riassuntivo sintetizzare e schematizzare gli argomenti trattati. 

PROGETTI TRASVERSALI: percorso di lettura in classe di diverse testate giornalistiche e discussione su 

temi di attualità, utilizzo come collettore di un planisfero costruito dagli alunni su cui riportare, 

ritagliati, gli articoli letti. Svolto in classe 

 

TIPOLOGIA DI MATERIALI IMPIEGATI.  
 

Per la didattica a distanza vengono utilizzati i manuali e i libri di testo adottati nel corso dell’anno. Il 

contenuto di questi testi è integrato con schede e materiali (multimediali e non) forniti 

dall’insegnante. Questi materiali sono principalmente ripresi da testi delle principali case editrici. 

Vengono inoltre forniti agli studenti, dove necessario, schemi, riassunti, appunti, PowerPoint e 

mappe create apposta per la classe. Questi materiali sono pensati per sintetizzare, schematizzare 

e approfondire il contenuto delle video-lezioni e quindi per garantire a tutti gli alunni l’acceso agli 

appunti utili per la comprensione e lo studio degli argomenti trattati. 

  

Gli esercizi e le attività assegnate sono scelti principalmente dai manuali e dai libri di testo degli 

studenti, questo anche per aiutare gli alunni con l’organizzazione. Gli studenti in questo modo 

hanno a disposizione un principale strumento di riferimento per lo studio e per affrontare le attività 

didattiche, dato che necessariamente devono già organizzarsi tra i diversi canali utilizzati per la 

didattica a distanza. Vengono inviati poi, dove necessario, materiali integrativi creati 

appositamente o presi da altri libri di testo per potenziare, rafforzare o consolidare gli 

apprendimenti degli studenti su determinati argomenti. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE E MODALITA’ NELLA GESTIONE DELLE INTERAZIONI.  
 

Per le discipline di italiano, storia e geografia vengono proposte quattro video-lezioni alla 

settimana da circa un’ora e mezza l’una.  

Per la disciplina di italiano una lezione alla settimana viene dedicata alla letteratura, l’altra è 

utilizzata a settimane alterne per grammatica e antologia, materia che può essere più facilmente 

approfondita con esercizi di scrittura, lettura e comprensione assegnati agli studenti da svolgere in 

modo autonomo. 

Per le discipline di storia e geografia è proposta una video-lezione alla settimana di ciascuna 

materia. 

 

Le video-lezioni sono articolate in più momenti: una prima parte della video-lezione è di 

spiegazione più frontale dell’insegnante per introdurre il contenuto, di discussione con gli alunni su 

quanto spiegato e di domande per chiarire eventuali dubbi. Una seconda parte della lezione è 

invece dedicata alle esercitazioni e alla correzione. 

L’insegnante assegna di volta in volta attività ed esercizi da svolgere in presenza, in modo che gli 

alunni possano chiedere subito chiarimenti e interagire direttamente con l’insegnante. Credo sia 

molto importante in questa situazione dare agli studenti la possibilità di svolgere gli esercizi 

“insieme” al resto della classe e all’insegnante. Molto importante è a mio parere anche il momento 

finale della lezione: di correzione e confronto sulle attività svolte e sui contenuti proposti. 

Tra gli esercizi proposti nelle video-lezioni, oltre ad esercizi più “contenutistici”, utili a rinforzare e 

consolidare quanto appena appreso, vengono proposte attività più complesse: domande aperte, 

comprensioni,  schemi, riassunti, parafrasi, esercizi di scrittura.  
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Oltre alle attività proposte durante le video-lezioni viene proposta agli alunni un’attività alla 

settimana da svolgere autonomamente per ogni disciplina. Questa attività sarà più complessa e 

strutturata rispetto a quelle svolte insieme. Si propongono principalmente attività di scrittura (temi, 

riassunti, domande aperte…) e di comprensione del testo (connesse al programma di letteratura e 

di antologia). Queste attività possono essere alternate se necessario con esercizi utili a consolidare 

quanto appreso a lezione e a colmare eventuali lacune, anche in modo personalizzato.  

Le attività di storia e geografia potranno essere anche brevi ricerche da svolgere in autonomia o 

video da vedere autonomamente, magari provando a prendere appunti. 

 

Le attività e gli esercizi devono essere consegnati sulla piattaforma di Edmodo nei modi e nei tempi 

indicati e vengono visionati e corretti dall’insegnate. È dedicato alla correzione degli esercizi 

anche un breve momento all’inizio della video-lezione per dare modo agli alunni di discutere 

insieme e confrontarsi.  

 

La piattaforma di Edmodo si è dimostrata particolarmente utile per le interazioni con gli studenti 

non solo per la possibilità di proporre attività ma anche e soprattutto perché permette di avere un 

confronto e uno scambio rapido con gli studenti, che possono scrivere messaggi all’insegnante per 

esporre dubbi e chiedere chiarimenti o informazioni.  

 

La comunicazione con gli studenti su Edmodo passa quindi sia tramite i “post” per informazioni utili 

a tutta la classe e per l’assegnazione delle attività della settimana (per cui la piattaforma propone 

una sezione apposita) sia tramite i messaggi e le “conversazioni” con i singoli studenti. 

 

Tutte le comunicazioni riportare su Edmodo riguardo a compiti assegnati e video-lezioni 

programmate vengono riportate anche sul registro elettronico alla sezione “compiti” che permette 

di avere un planning mensile delle attività.  
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Matematica e Scienze – Prof.ssa Veronica Motta 

Contesto didattico e situazione di partenza 

All’inizio del secondo anno di scuola secondaria di primo grado, la classe ha cominciato il 

cammino a partire da alcuni contenuti del primo anno che non erano stati ancora affrontati. 

Durante il percorso didattico di seconda le discipline matematiche-geometriche si propongono di 

introdurre strumenti nuovi di analisi, interpretazione, organizzazione e rappresentazione della realtà 

e delle situazioni reali, mettendole in relazione con dei modelli noti,  e di rafforzare le capacità di 

calcolo, pensiero astratto logico matematico in contesti di pensiero astratto.  

Nel periodo tra settembre e febbraio le classi seconde hanno rafforzato le seguenti abilità 

all’interno del contesto delle conoscenze elencate in tabella. 

 

Programma scolastico di matematica da settembre al 22 febbraio 2020  
Competenze  Abilità  Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 

Comprendere il significato 

logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi 

numerici.  

 

Utilizzare le diverse notazioni e 

saper convertire da una 

all’altra (da frazioni a 

decimali, da frazioni apparenti 

ad interi, da percentuali a 

frazioni..) 

  

Utilizzare le tavole numeriche 

in modo ragionato 

 

Risolvere espressioni negli 

insiemi numerici studiati; 

rappresentare la soluzione di 

un problema con 

un’espressione e calcolarne il 

valore anche utilizzando una 

calcolatrice 

 

Tradurre brevi istruzioni in 

sequenze simboliche (anche 

con tabelle); risolvere 

sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle 

variabili letterali i valori numeri 

Gli insiemi numerici N, Q;  

 rappresentazioni, 

ordinamento. 

Le operazioni di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, 

divisione in Q. 

 

Divisibilità e numeri primi 

Calcolo del m.c.m. e del 

M.C.D. 

 

Espressioni aritmetiche in Q.  

 

Percentuali: definizione e 

proprietà  

 

 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 

Riconoscere e classificare 

triangoli e quadrilateri e luoghi 

geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale 

 

Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni 

concrete 

 

 

Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 

termini: teorema, definizione 

 

Equivalenza di figure; 

congruenza di figure; poligoni 

e loro proprietà 

 

Perimetro e area dei poligoni 



  

 
sede Via P. Riccardi, 5 - 20132 Milano 

tel. segreteria +39.02 26306949 

fax +39. 02 26306948 
 

 
 

web 

 

www.istitutoscolasticomilano.preziosine.it 

mail segreteriascuola.mi@preziosine.it 

c.f. 00966750150 

IVA 00701370967 
 

   
 

 

7 

 

Disegnare figure geometriche 

con semplici tecniche 

grafiche e operative 

 

Risolvere problemi di tipo 

geometrico e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe 

-Leggere e comprendere il 

testo 

-Formulare ipotesi 

-Risolvere il problema 

-Verificare il risultato 

 

Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici  

 

Convalidare i risultati 

conseguiti mediante 

argomentazioni 

 

Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

Le fasi risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni 

 

Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, percentuali, formule 

geometriche 

 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

 

Leggere e interpretare tabelle 

e grafici in termini di 

corrispondenze fra elementi di 

due insiemi 

 

Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 

dati mediante 

 

Valutare l’ordine di grandezza 

di un risultato 

 

Significato di analisi e 

organizzazione di dati 

numerici 

 

Il piano cartesiano 

 

Incertezza di una misura e 

concetto di errore 

 

La notazione scientifica per i 

numeri reali 

 

Il concetto e i metodi di 

approssimazione 

 

Obiettivi di apprendimento e contenuti 
Gli obiettivi e i traguardi individuati all’inizio dell’anno rimangono quelli prefissati, con una lieve 

modifica che ha portato a una condensazione delle conoscenze trattate riportate nella tabella 

sottostante. 

Alla luce dello stato attuale, le soluzioni metodologiche adottate hanno creato le condizioni per 

un maggiore rafforzamento e sviluppo di alcune competenze didattiche che si acquisiscono in un 

arco di tempo molto più disteso della carriera scolastica, come lo sviluppo di un lessico puntuale e 

appropriato, la capacità di comunicare un linguaggio matematico chiaro e preciso. 

Inoltre, desidero sottolineare come i ragazzi stiano mettendo in gioco singolarmente e coralmente 

molteplici competenze di cittadinanza quali: 
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1. Capacità di imparare utilizzando diverse fonti (compito di realtà della disciplina scientifica 

e matematica, e non solo) 

2. Progettare e mettere in pratica strategie di azione (compito di realtà di matematica) 

3. Collaborare partecipando 

4. Agire in modo autonomo e responsabile 

5. Risolvere problemi (compito di realtà di matematica) 

6. Individuare collegamenti e relazioni (compito di realtà della disciplina scientifica e 

matematica, e non solo) 

7. Acquisire ed interpretare informazioni (compito di realtà della disciplina scientifica e 

matematica, e non solo) 

 

Programma scolastico di matematica da settembre al 22 febbraio 2020  
Competenze  Abilità  Conoscenze 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

 

Comprendere il significato 

logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi 

numerici.  

 

Utilizzare le diverse notazioni e 

saper convertire da una 

all’altra (da frazioni a 

decimali, da frazioni apparenti 

ad interi, da percentuali a 

frazioni..) 

  

Utilizzare le tavole numeriche 

in modo ragionato 

 

Risolvere espressioni negli 

insiemi numerici studiati; 

rappresentare la soluzione di 

un problema con 

un’espressione e calcolarne il 

valore anche utilizzando una 

calcolatrice 

 

Tradurre brevi istruzioni in 

sequenze simboliche (anche 

con tabelle); risolvere 

sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle 

variabili letterali i valori numeri 

L’operazione di radice 

quadrata come operazione 

inversa dell’elevamento al 

quadrato;  

radice cubica come 

operazione inversa 

dell’elevamento al cubo 

 

le proprietà delle radici 

quadrate 

espressioni con le radici 

quadrate  

 

L’insieme numerico R;  

 rappresentazioni e 

ordinamento. 

Le operazioni di addizione, 

sottrazione, moltiplicazione, 

divisione in R. 

Potenze nell’insieme dei 

numeri R. 

Potenze con base negativa. 

Espressioni in R. 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuando invarianti e 

relazioni. 

 

Riconoscere e classificare 

triangoli e quadrilateri e luoghi 

geometrici e descriverli con 

linguaggio naturale 

 

Individuare le proprietà 

essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni 

concrete 

 

Disegnare figure geometriche 

 

Teorema di Pitagora. 
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con semplici tecniche 

grafiche e operative 

 

Risolvere problemi di tipo 

geometrico e ripercorrerne le 

procedure di soluzione 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

Progettare un percorso 

risolutivo strutturato in tappe 

-Leggere e comprendere il 

testo 

-Formulare ipotesi 

-Risolvere il problema 

-Verificare il risultato 

 

Formalizzare il percorso di 

soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e 

grafici  

 

Convalidare i risultati 

conseguiti mediante 

argomentazioni 

 

Tradurre dal linguaggio 

naturale al linguaggio 

algebrico e viceversa 

Le fasi risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni 

 

Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, percentuali, formule 

geometriche 

 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
Le attività di didattica prevedono: 

1. Videolezioni in streaming in cui vengono presentati contenuti di teoria, stimoli e spunti per la 

videolezione online, esempi di esercizi con svolgimento e esempi di argomentazione. 

2. Videolezione online nella quale è possibile il confronto con il docente, la possibilità di 

svolgere esercizi con strumenti di calcolo e strumenti di rappresentazione grafica, in 

modalità corale o singola, argomentando quanto appreso. 

3. Compiti assegnati ed esercizi assegnati ai singoli studenti. 

I materiali didattici comprendono: 

1. Presentazioni preregistrate  

2. Videolezioni in streaming 

3. Schede e file 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzate per l’interazione sono: 

1. Il registro elettronico per la comunicazione delle varie attività della settimana e la 

restituzione del rendimento scolastico. 

2. La mail ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia e viceversa, in alcuni casi particolari 

per la consegna delle attività didattica da parte di alcuni studenti. 

3. La piattaforma edmodo per la comunicazione delle varie attività della settimana, per la 

comunicazione alunno-docente e viceversa, per la restituzione dei compiti corretti e del 

rendimento dell’attività assegnata. 
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Struttura lineare del programma di scienze della classe 2°  
nell’anno scolastico 2019-20 

1. La comparsa della vita sulla Terra 

2. L’unità della vita: la cellula nelle sue tre forme 

Procariota, eucariota vegetale, eucariota animale 

3. L’evoluzione: il viaggio di Darwin alla scoperta della teoria evolutiva e la teoria 

dell’evoluzione delle specie 

L’evoluzione dell’uomo 

4. Percorso sull’ecologia:  

fattori biotici e abiotici 

le dinamiche di interazione tra i sistemi viventi 

 gli ecosistemi e la loro struttura 

l’attività antropica e le conseguenze ecosistemiche e globali 

l’estinzione 

5. La struttura dell’organismo: 

cellule, sistemi e apparati 

l’apparato tegumetario 

il sistema scheletrico 

il sistema muscolare 

 

Programma scolastico di scienze da settembre al 22 febbraio 2020  
1. La comparsa della vita sulla Terra 

2. L’unità della vita: la cellula nelle sue tre forme 

Procariota, eucariota vegetale, eucariota animale 

3. L’evoluzione: il viaggio di Darwin alla scoperta della teoria evolutiva e la teoria 

dell’evoluzione delle specie 

L’evoluzione dell’uomo 

4. Percorso sull’ecologia:  

fattori biotici e abiotici 

le dinamiche di interazione tra i sistemi viventi 

 gli ecosistemi e la loro struttura 

l’attività antropica e le conseguenze ecosistemiche e globali 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno esplora e sperimenta 

in laboratorio e all’aperto lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Realizzare esperienze quali ad 

esempio osservazione di 

cellule vegetali al microscopio 

L’unità della vita: la cellula 

Riconosce strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici. 

 

Riconoscere le somiglianze e 

le differenze nel 

funzionamento delle diverse 

specie di viventi 

 

Sviluppare progressivamente 

la capacità di riconoscere e 

spiegare il funzionamento 

macroscopico degli 

ecosistemi a partire dai fattori 

biotici e abiotici che lo 

L’unità della vita: la cellula 

procariota, eucariota animale 

e vegetale 

 

L’evoluzione delle specie e i 

viventi che ha dato origine 

L’evoluzione dell’uomo 

 

Percorso sull’ecologia:  

fattori biotici e abiotici 

le dinamiche di interazione tra 
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costituiscono i viventi, gli ecosistemi 

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni. 

Creazione di mappe 

concettuali e schemi 

 

Ordinamento degli eventi 

naturali e 

rappresentare formale in scala 

temporale. 

 

Costruzione di modellini 

Schemi e mappe concettuali: 

la struttura della cellula 

classificazione specie 

ecosistemi 

 

Linee del tempo:  

la comparsa della vita sulla 

Terra, 

tappe dell’evoluzione 

 

Modellizzazioni delle tre 

tipologie di forme cellulari. 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Coscienza dei limiti e delle 

potenzialità. 

Gli strumenti della ricerca 

scientifica nell’esplorazione 

degli esseri viventi. il 

microscopio 

 

Programma scolastico di matematica dal 22 febbraio 2020 fino al 4 giugno  
4.    Percorso sull’ecologia:  

        l’estinzione e progetti di conservazione 

5.    La struttura dell’organismo: 

        cellule, sistemi e apparati 

l’apparato tegumetario 

il sistema scheletrico 

il sistema muscolare 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

L’alunno esplora e sperimenta 

in laboratorio e all’aperto lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

 

Ipotesi e progettazione di 

programmi di protezione 

animale 

 

Realizzare esperienze quali ad 

esempio osservazione di 

cellule vegetali al microscopio 

 

Le relazioni di causa-effetto 

dell’azione antropica sugli 

ecosistemi e sulle specie. 

 

Il corpo umano: visione di foto 

di vetrini di diversi tessuti. 

Riconosce strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici. 

 

Riconoscere le somiglianze e 

le differenze nel 

funzionamento delle diverse 

specie di viventi 

 

Sviluppare progressivamente 

la capacità di riconoscere e 

spiegare il funzionamento 

macroscopico di sistemi e 

apparati a partire dalla 

struttura microscopica 

cellulare e tissutale. 

 

Conclusione del percorso 

sull’ecologia: l’estinzione 

animale e progetti di 

conservazione 

 

La struttura dell’organismo: 

sistemi e apparati, l’apparato 

tegumentario, il sistema 

scheletrico, il sistema 

muscolare 

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando 

Creazione di mappe 

concettuali e schemi 

 

Ordinamento degli eventi 

Schemi e mappe concettuali: 

la struttura del corpo 

la struttura dei tessuti 

la struttura del sistema 
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è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni. 

naturali e 

rappresentare formale in scala 

temporale. 

 

Costruzione di modellini 

scheletrico 

 

Modellino di uno scheletro e 

dei suoi muscoli 

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

Coscienza dei limiti e delle 

potenzialità. 

Gli strumenti della ricerca 

scientifica nell’esplorazione 

degli esseri viventi. Dal 

microscopio alla biologia 

molecolare, cenni di genetica 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
Le attività di didattica prevedono: 

1. Videolezioni in streaming in cui vengono presentati stimoli e spunti per la videolezione 

online. 

2. Compiti assegnati ed esercizi assegnati ai singoli studenti che prevedono soprattutto attività 

sperimentali, in cui gli studenti hanno la possibilità di progettare, osservare, descrivere e 

raccontare in prima persona i fenomeni naturali oggetti d’indagine all’interno di un 

contesto che prevede oggetti di utilizzo quotidiano. 

3. Videolezione online nella quale è possibile il confronto con il docente in cui vengono 

introdotte lezioni teoriche e confrontate i risultati delle attività sperimentali assegnate a 

casa. 

I materiali didattici comprendono: 

1. Presentazioni preregistrate  

2. Schede e file con “protocolli sperimentali casalinghi” 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzate per l’interazione sono: 

1. Il registro elettronico per la comunicazione delle varie attività della settimana e la 

restituzione del rendimento scolastico. 

2. La mail ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia e viceversa, in alcuni casi particolari 

per la consegna delle attività didattica da parte di alcuni studenti. 

3. La piattaforma Edmodo per la comunicazione delle varie attività della settimana, per la 

comunicazione alunno-docente e viceversa, per la restituzione dei compiti corretti e del 

rendimento dell’attività assegnata. 
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INGLESE - Prof.ssa Marina Caleffi 

1.Obiettivi di apprendimento e contenuti:  
 

FEBBRAIO – APRILE 

UNIT 4:  

- completamento e Round Up 

- test sulle competenze intermedie  

- test di potenziamento sulle competenze di comprensione scritta e produzione scritta.  

UNIT 5: ON THE MOVE  

- Vocabulary: Transport – Verbs about Transport 

- Functions: booking a ticket – asking information at the airport 

- Grammar: QUANTIFIERS + HOW+adj 

PAST SIMPLE REVIEW 

- Skills Workshop:  

Reading Comprehension: comprendere un diario di viaggio 

Listening Comprehension: comprendere la descrizione di un viaggio - comprendere alcuni 

episodi di una SIT-COM televisiva. 

Writing: scrivere di un viaggio vero o inventato - realizzare la descrizione scritta dei 

personaggi della sit-com partendo da un breve profilo 

Speaking: raccontare le proprie esperienze di viaggio – intervistare i propri familiari sulle loro 

abitudini con i mezzi di trasporto e raccontarle in un audio – esercitarsi con scioglilingua in 

Inglese 

UNIT 6: ABILITIES 

- Vocabulary: abilities – superhuman abilities  

- Functions: express abilities – Ask for/give/deny permission 

- Grammar: the modal verb CAN 

- Skills Workshop: 

READING Comprehension:  leggere e comprendere un articolo su “Human Echolocation”.  

LISTENING Comprehension: comprendere il significato di segnali stradali 

WRITING:  raccogliere informazioni in famiglia per scrivere un testo sulle abilità dei vari 

membri  

SPEAKING:  inventare un proprio super eroe/super eroina e presentarlo in una 

audioregistrazione. ( IIA)  

 

MAGGIO 

punteremo sul completamento degli argomenti grammaticali rispetto alla programmazione 

ipotizzata all’inizio dell’anno e al consolidamento delle competenze di comprensione scritta e 

orale e di produzione scritta ed orale finalizzata all’utilizzo delle nuove conoscenze grammaticali. 

La descrizione dettagliata è fornita al punto 2.  

  

UNIT 7: FUTURE ARRENGEMENTS – PRESENT CONTINUOUS + espressioni di tempo future 

Grammar: the Present Continuous and future time expressions 

Skills Workshop: in dettaglio al punto 2 

 

UNIT 8:  HELPING AT THOME    

Functions: Asking for permission 

Grammar: Il modale MUST – HAVE to/DON’T HAVE TO 

Skills Workshop: vedi in dettaglio al punto 2 

 

Miss Banu lavorerà invece sul potenziamento lessicale e comunicativo: 

JOBS in the HOME – Phrasal verbs – EMOTIONS 
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Nell’eventualità di un periodo di recupero a settembre verranno ripresi argomenti dove i ragazzi 

hanno mostrato maggiore fragilità e verrà completato il programma con l’ultimo argomento 

grammaticale previsto: 

Grammar:  IDIOMATIC FUTURE - GOING TO – Vocabulary: Emotions 

 

2. Attività didattiche previste e materiali impiegati:  
Durante il periodo di scuola a distanza è stato funzionale focalizzare l’attenzione 

sull’apprendimento degli argomenti grammaticali attraverso lo sviluppo di competenze, 

appoggiandoci ad ambienti virtuali creati per soddisfare questo tipo di esigenza didattica.  

Sono stati e verranno impiegati i links segnalati che permettono di lavorare direttamente on-line; ai 

ragazzi sono state e verranno fornite registrazioni vocali e slide in Power point o documenti Word  

così come   tabelle  o mappe. Se necessario e se ci sarà tempo verrà integrato il lavoro on-line con 

alcune proposte di lavoro presenti sul libro SUPER.  

 

1. EXPRESS ABILITIES – ASKING FOR/GIVING and DENYING PERMISSION: 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2820/mod_resource/content/11/co

ntenido/index.html 

In this topic, students will learn how to use the modal verb Can to express ability and informal 

permission. They will read an extract about real people with superhuman abilities and answer some 

questions about it. Then, in the listening comprehension section, they will relate signs with meaning 

using Can for permission. In the writing section, they will interview people in their family to write a 

text describing their abilities. Finally, in the speaking section, they will record the description of a 

superhero or super heroine they created.  

Throughout all the topic and through different activities they will check grammar concepts. 

OBJECTIVE: 

At the end of this topic students will use the modal verb CAN in affirmative, negative and 

interrogative forms combining it with action verbs in order to express in a written and oral way, their 

abilities and others’, as well as to ask, give and deny permission. 

 

2. FUTURE ARRANGEMENTS – Present continuous 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3598/mod_resource/content/12/co

ntenido/index.html 

DSA: 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3554/mod_resource/content/7/cont

enido/index.html 

 

OBJECTIVE : Use the present continuous in its affirmative, negative and interrogative forms, 

implementing future time to express planned or previously established events. 

 

PLANNING: 

 brainstorming: ARRENGEMENTS – time expressions and common expressions and verbs 

 Present Continuous REVIEW:  affirmative, negative and interrogative forms. 

 Knowledge Practice: WARM UP Exercise.  PART 1: unscramble the words to form correct 

sentences. PART 2: use the itinerary to write sentences in the Present continuous. Students 

will have to write for each day of travel three sentences: affirmative, negative and 

interrogative. 

 ACTIVITY 1: READING. ‘Places to visit on Vacation’. Students will practice their  reading skills 

in order to get the most important information from the texts to answer some statements for 

each one. 

 ACTIVITY 2: LISTENING. ‘Peter’s Plan’ – Students will be able to identify how this time is used 

through the monologue of Peter. 

 ACTIVITY 3: WRITING. ‘My ideal vacation’ – students will have to pretend that they are going 

to take their ideal vacation next summer. They have made all their plans and they  have 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2820/mod_resource/content/11/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2820/mod_resource/content/11/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3598/mod_resource/content/12/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3598/mod_resource/content/12/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3554/mod_resource/content/7/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/3554/mod_resource/content/7/contenido/index.html
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their itinerary. They have to write a short paragraph expressing their plans and check the 

rubric in order to include all the components they need to write their paragraph. 

 ACTIVITY 4: SPEAKING. ‘A very famous person: What are you doing tomorrow?’ – Students 

will imagine they are a very famous person in their country. For example a painter, an artist, 

an actor, a film maker, a musician, among others. They will have to use the present 

continuous to narrate their plans or activities using considering some given aspects. Before 

recording they must check the evaluation rubric in order to finalize their work. After 

recording they will compare their file with the audio provided.  

 SELF ASSESSMENT: ‘A little Conversation’ – students will have to identify which statements 

express the use of the simple present for future plans and which ones are happening now. 

 

3. MUST – HAVE TO: Expressing OBLIGATION and DUTIES 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2414/mod_resource/content/19/co

ntenido/index.html 

OBJECTIVE: At the end of this topic students  will be able to express obligations and duties as well as 

to recognize the prohibitions in oral and writing form in different situations, circumstances and 

places. 

 

PLANNING:  

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2467/mod_resource/content/15/mo

odle/index.html 

 

 Brainstorming: RESPONSIBILITY – reflection on the term 

 Students will be provided with information to express different levels of obligation as well as 

prohibition in order to have a perfect usage of this. 

 ACTIVITY 1: READING - Recognizing statements 

 ACTIVITY 2: LISTENING.  ‘Teen Agers love talking on the phone’.  Listen and get a conclusion 

 ACTIVITY 3: LISTENING.  ‘Shopping time’.  Answer (T) for true statements or (F) for false. 

 ACTIVITY 4: WRITING. Write about a model you know 

 ACTIVITY 5: WRITING. Describing a perfect job – Students will provide a description about the 

perfect job they would like to have and describe the responsibilities and obligations they 

have to do in order to develop this job.  

 ACTIVITY 6: SPEAKING. Talking about duties. – Students will look at different images, write a 

list of sentences describing the processes the man in the picture has to do making  sure it 

has the characteristics contained in the rubric.  Then they will talk about duties. 

 ACTIVITY 7: SPEAKING. Talking about prohibitions – Students will look at the images and 

mention the actions that are banned in the place they are ‘visiting’. 

 SELF ASSESSMENT 1: Obligations and rules to follow 

 SELF ASSESSMENT 2: Travelling by Bus 

 Self ASSESSMENT3: Daily expressions you have and must do or not. 

 

Le ultime 3 Unit sono concepite come veri e propri LABORATORI di COMPETENZE, ambienti virtuali 

capaci di proporre un apprendimento interattivo e produttivo. Utilizzano l’argomento 

grammaticale per incrementare le competenze di comprensione del testo scritto ed orale, e 

quelle della produzione scritta ed orale. Inoltre mirano a sviluppare competenze di 

autovalutazione attraverso l’utilizzo di rubriche specifiche per ogni attività a cui i ragazzi devono 

fare riferimento ogni qualvolta chiamati a realizzare un prodotto verbale o scritto.  Infine, le 

modalità di lavoro e le attività proposte incrementano l’autonomia di lavoro dei ragazzi e le loro 

competenze digitali.  

 

3. Modalità di gestione delle interazioni a distanza:  
 

Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti 

https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2414/mod_resource/content/19/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2414/mod_resource/content/19/contenido/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2467/mod_resource/content/15/moodle/index.html
https://avi.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2467/mod_resource/content/15/moodle/index.html
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1) Registro elettronico / Sez. Compiti. (Loop Scuola) Viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, che vengono descritte nelle loro articolazioni consegne. 

2) Registro elettronico /Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola); viene utilizzato per 

mettere a disposizione un riepilogo, a cura del docente, relativo ai contenuti svolti durante 

la lezione. Si tratta in sostanza di una sorta di “verbale” dell’attività svolta. 

3) Piattaforma Edmodo: 

sezione Planner: utilizzata per l’assegnazione e ricezione attività; caricamento ed invio 

schede di lavoro, quiz, link su cui eseguire attività; invio correzioni e commenti a cura 

dell’insegnate; registrazione valutazioni e monitoraggio consegne. Funziona come una 

sorta di archivio organizzato sia per studenti che per insegnanti 

sezione gruppo classe: consente di inviare comunicazioni riguardante l’intera classe e 

caricare le risorse utilizzate in video lezione o eventuali risorse di approfondimento / è la 

sezione in cui si attua l’appello del mattino. 

messaggi privati: è la sezione che consente la comunicazione privata con ogni singolo 

alunno. 

4) Mail istituzionale: Utilizzata come canale di comunicazione scuola/ famiglie e 

insegnante/famiglia – Via d’accesso alle video conferences. 

5) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: utilizzata per lo svolgimento delle video lezioni 

in streaming. Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli allievi, la 

condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, la chat, utilizzata 

dagli studenti per porre domande e dal docente come “lavagna” per mettere a 

disposizione a tutto il gruppo classe i punti salienti della lezione. 

6) Telefono: utilizzato per colloqui personali con genitori.  
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Spagnolo – Prof.ssa Carola Tarzia  

Obiettivi di apprendimento e contenuti:    
 

MARZO- APRILE  

GRAMMATICA  

Pretérito imperfecto: verbi regolari e irregolari. 

Ripasso del pretérito indefinido (verbi regolari e irregolari) 

Pretérito perfecto ripasso con particolare attenzione alla formazione del participio passato dei 

verbi irregolari  

Las preposiciones CON-De-En-A-POR-PARA  

 

LESSICO : viaggio, vita 

Saper parlare di un viaggio passato, saper raccontare un evento passato , saper scrivere una 

biografia , raccontare fatti e aneddoti 

  

MAGGIO 

Diferencias entre LLEVAR-TRAER, IR-venir, PREGUNTAR-pedir 

Las perífrasis verbales  

La comprensione del testo Narrar cuentos y leyendas 

 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati:  
Agli alunni sono stati forniti schemi delle regole grammaticali trattate e schede di lessico associate 

ad immagini per la memorizzazione (tutto il materiale condiviso durante la videolezione é stato 

caricato anche sul registro elettronico e su Edmodo). Ai ragazzi sono stati assegnati esercizi di 

grammatica soprattutto sui verbi (esercizi di completamento) ed esercizi di coniugazione. 

Importanti anche i compiti di produzione del testo scritto in particolare: saper raccontare di un 

viaggio al passato, scrivere la biografia di un personaggio famoso, dimostrando così di saper usare 

correttamente i tre passati (pretérito perfecto, imperfecto e indefinido). 

 

Rilevante anche il lavoro sulla comprensione del testo e del riassunto in preparazione all’ esame 

del prossimo anno. 

 

I compiti proposti sono finalizzati al consolidamento e all’ apprendimento delle strutture studiate. 

Vengono potenziate e consolidate  le competenze  di  scrittura e di comunicazione in lingua (la 

videolezione è prettamente in lingua spagnola) 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza:  
La lezione di SPAGNOLO è di un ora e 15 min, si svolge sulla piattaforma webex . Le lezioni si 

articolano con una prima parte di appello e dialogo con gli studenti in merito a problematiche 

riscontrate nello svolgimento dei compiti. 

 

Gli esercizi vengono corretti durante la videolezione  e vengono anche restituiti corretti tramite la 

piattaforma Edmodo con un commento verbale in merito al lavoro svolto. Il giudizio verte su tre 

fattori: puntualità nella consegna , correttezza e cura. 

 

Per la consegna e L’ assegnazione dei compiti viene utilizzata la piattaforma Edmodo (utile anche 

per comunicazioni più rapide con gli studenti), oltre al registro elettronico.  

 

È stata messa a disposizione un ora di sportello settimanale su prenotazione dello studente. La 

prenotazione dello sportello avviene tramite comunicazione sulla piattaforma Edmodo. 
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Tecnologia-Disegno-informatica – Prof.ssa Valentina Tessarolo 

Tecnologia - Situazione di partenza  
Il programma di Tecnologia per l’anno scolastico 2019/2020 delle classi seconde prevede 

l’approfondimento del tema dei settori produttivi. 

La Prof. Eleonora Mauri ha affrontato nel primo quadrimestre i materiali polimerici e le fibre tessili. 

Nel secondo quadrimestre il programma è proseguito secondo la linea già impostata affrontando 

il tema del settore alimentare. 

Nel mese di febbraio, in aula, è stato presentato l’argomento relativo all’agricoltura con 

approfondimenti sul terreno, le piante, l’irrigazione. 

 

Tecnologia - Obiettivi di apprendimento e contenuti  
All’inizio dell’attività didattica a distanza, per consentire agli studenti di adattarsi alla nuova 

situazione e alle relative difficoltà, è stato affrontato il tema più semplice ed intuitivo 

dell’allevamento per poi proseguire con la presentazione dell’alimentazione e dell’educazione 

alimentare. 

Nel mese di maggio verrà affrontato l’ultimo argomento relativo alla produzione alimentare, 

declinato secondo i diversi tipi di prodotti e con cenni alla conservazione degli alimenti e alla 

lettura delle etichette. 

L’obiettivo in questo periodo di didattica a distanza è di affrontare temi specifici della tecnologia 

ritrovando parallelismi con altre materie quali scienze e storia; attraverso la presentazione dei vari 

tipi di agricoltura si approfondiscono momenti storici che hanno portato a rivoluzioni tecnologiche, 

dispositivi che si sono evoluti nel tempo (macchinari per le lavorazioni agricole, per l’allevamento e 

per la produzione di cibi), fenomeni fisici metereologici o scientifico-medici legati all’alimentazione. 

 

Disegno - Situazione di partenza  
Il programma di Disegno per l’anno scolastico 2019/2020 delle classi seconde prevede 

l’approfondimento della rappresentazione degli oggetti e la comprensione della loro posizione 

nello spazio, evoluzione rispetto al disegno monodimensionale svolto durante il primo anno. 

La Prof. Eleonora Mauri ha introdotto il tema delle proiezioni ortogonali come metodologia di 

rappresentazione del solido scomposto secondo tre diverse rappresentazioni nei piani. 

Nel secondo quadrimestre il programma è proseguito secondo la linea già impostata continuando 

con le proiezioni di solidi semplici visti sui piani orizzontale, verticale e laterale. 

Nel mese di febbraio, in aula, sono state svolte alcune tavole rappresentative di solidi fisici realizzati 

dagli studenti (casetta composta da cubo e prisma a base triangolare) e di solidi di semplice 

costruzione, con relativo ripasso della procedura di disegno della figura geometrica. 

 

Disegno - Obiettivi di apprendimento e contenuti 
All’inizio dell’attività didattica sono state proposte una sequenza di tavole di difficoltà crescente, le 

prime legate a solidi paralleli ai tre piani di proiezione e poi a solidi ruotati rispetto al piano 

orizzontale, per poi arrivare alle più recenti rappresentazioni più complesse perché legate a solidi 

inclinati rispetto ai piani verticali e successivamente anche ruotati. 

Nel mese di maggio è previsto il consolidamento di queste competenze attraverso la 

presentazione di una casistica esemplificativa di solidi; l’obiettivo finale è quello di preparare gli 

studenti in modo che siano in grado di affrontare la rappresentazione assonometrica 

tridimensionale, oggetto del programma di terza. 

 

Informatica - Situazione di partenza  
La Prof. Eleonora Mauri ha affrontato nel primo quadrimestre il percorso relativo al funzionamento 

dei computer e ha utilizzato il programma impostato il lavoro di coding. 
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Informatica - Obiettivi di apprendimento 
Il lavoro iniziato a febbraio in aula informatica avente l’obiettivo di creare una tabella relativa ai 

mesi di nascita degli studenti con conseguenti grafici interpretativi è stato abbandonato, ma 

l’utilizzo del programma che era stato scelto per farlo – Excel – è continuato e approfondito nella 

didattica a distanza per sviluppare una presentazione utile ad approfondire il tema 

dell’alimentazione. 

La necessità di svolgere lezioni a distanza ha portato a una grande implementazione del 

contenuto informatico trasmesso in questi mesi.  

In ogni lezione una parte del tempo viene destinata alla spiegazione e al confronto relativo ai 

diversi sistemi necessari al funzionamento della didattica: l’utilizzo della posta istituzionale e di client 

alternativi ad essa; l’uso quotidiano della piattaforma Cisco Webex, la risoluzione di eventuali 

problemi singoli (audio e video per citarne alcuni), il ritrovamento di funzioni per migliorare la 

fruizione delle lezioni; l’approfondimento della piattaforma Edmodo, prima utilizzata solo da parte 

del docente per caricare materiali di supporto, ora diventata strumento di condivisione contenuti, 

ma anche di caricamento compiti e svolgimento test da parte degli studenti; l’uso di Google Drive 

come grande contenitore per reperire materiali di grandi dimensioni forniti dal docente, quali 

svolgimento delle tavole di disegno e caricamento di informazioni utili anche per altre materie. 

 

Tecnologia, Disegno, Informatica - Attività  
Dal momento dell’interruzione delle lezioni in presenza è iniziata immediatamente l’attività a 

distanza, scegliendo metodologie adatte al nuovo sistema di didattica; nel breve periodo di 

organizzazione informatica ancora senza lezioni a schermo, sono stati assegnati due tipi di schema 

da svolgere: il primo da realizzare a mano per focalizzare i punti del problema e per esercitare le 

abilità di sintesi propedeutiche all’avanzamento degli studi; il secondo su Power Point per poter 

sviluppare le capacità di presentazione che saranno utili anche il prossimo anno. 

Da quando sono iniziate le videoconferenze, lo svolgimento delle lezioni è proseguito in modo 

simile a quello che avveniva in aula, con spiegazioni supportate da presentazioni poi condivise 

con gli studenti. 

La modalità a distanza ha consentito di poter inviare video di approfondimento e la possibilità di 

effettuare verifiche senza valutazione, ma necessarie per consolidare gli argomenti affrontati. 

La lezione, inizialmente di 90 minuti poi portata a 75’, si articola in modo da poter affrontare la 

spiegazione del nuovo argomento di tecnologia e quello di disegno, con revisione delle tavole 

consegnate durante la settimana ed integrazione di contenuti di tipo informatico. 

 

 

Educazione Motoria – Prof.ssa Anna Volpi  

Obiettivi di apprendimento e contenuti  
In questo periodo di didattica a distanza si vuole garantire un minimo di movimento con la lezione 

di educazione motoria, ai nostri ragazzi vista la mancanza di sport. 

 

Con questa si vuol contribuire, come a scuola, allo sviluppo dei seguenti obiettivi: 

1. Sviluppo schema corporeo e  le sue relazione con lo spazio e con il tempo: 

 Saper correre, saltare in uno spazio ristretto 

 Saper lanciare in vari modi (giocoleria), coordinazione oculo-manuale e destrezza 

 Saper coordinare i movimenti tra loro: agilità 

2. Percezione dello spazio:       

 saper utilizzare in modo costruttivo lo spazio di lavoro e gli attrezzi a disposizione. 

 strutturazione del proprio spazio d’azione 

3. Il gioco, lo sport e le regole della pratica sportiva: 

 La pallamano 

 Il baskin 
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Il conseguimento degli obiettivi avverrà tramite le attività individuali, l’osservazione diretta  durante 

le video lezioni e la restituzione dei compiti assegnati. 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
L’attività didattica a distanza si articola con una video lezione con cadenza settimanale (dalla fine 

di aprile) di un’ora che si struttura con questa scaletta: 

 Avviamento motorio, riscaldamento con esercizi a corpo libero, di coordinazione dei 

movimenti tra loro . 

 Fase centrale dove viene affrontato l’argomento della lezione  a livello pratico con esercizi 

specifici l’obiettivo da raggiungere  

 Fase conclusiva dove si riassume e si danno le consegne per la lezione successiva o i 

compiti ( pratici e teorici) da svolgere con relativa consegna. 

Come materiali didattici vengono utilizzati i link video inviati ai ragazzi, con i quali devono 

prepararsi/allenarsi per le varie lezioni. Sono utilizzati anche piccoli attrezzi per la pratica delle 

attività fisiche. 

Per quanto riguarda la valutazione dei compiti assegnati  si valutano i seguenti aspetti: 

 Puntualità nella consegna 

 Cura nello svolgimento e attenzione alle richieste ricevute 

 Qualità dei contenuti relativi alle richieste   

Per quanto riguarda la parte pratica la valutazione è basata sull’osservazione diretta dei ragazzi 

durante la video lezione, per questo è fondamentale la condivisione dello schermo. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
Gli strumenti e le modalità utilizzati per la gestione dell’attività didattica sono i seguenti 

7) Registro elettronico / Sez. Compiti.(Loop Scuola) Viene utilizzato per l’assegnazione delle 

attività personali, che vengono  descritte nelle loro  articolazioni consegne e corredate, 

laddove necessario, di materiale didattico relativo 

8) Registro elettronico /Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola); viene utilizzato per 

mettere a disposizione un riepilogo, a cura del docente, relativo ai contenuti svolti durante 

la lezione. Si tratta in sostanza di una sorta di “verbale” dell’attività svolta. Anche in questa 

sezione è prevista la possibilità di allegare, laddove utilizzato, materiale didattico specifico 

9) Registro elettronico /Sez. Comportamento/Applicazione (Loop Scuola); giudizio globale di 

fine mese sull’attività svolta teorica e pratica. 

10) Mail istituzionale: Viene utilizzata per la consegna  delle attività personali da parte degli 

alunni e, laddove opportuno, per un commento/approfondimento dei contenuti degli stessi 

come restituzione da parte del docente 

11) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: viene utilizzata per lo svolgimento delle video 

lezioni in streaming . Le funzionalità attivate sono il collegamento audio video con tutti gli 

allievi, la condivisione schermo per la visione condivisa dei documenti didattici, la chat, 

utilizzata dagli studenti per porre domande e dal docente come “lavagna” per mettere a 

disposizione a tutto il gruppo classe i punti salienti della lezione 
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Musica – Prof.ssa Sabrina Sanvito 

 

MUSICA marzo aprile maggio giugno 

Classe seconda 

 L’opera: genere e struttura 

 L’opera:Traviata – Giuseppe Verdi: Milano e il Teatro alla Scala 

 Musescore: un programma per scrivere musica – introduzione all’uso 

 Preparazione concerto di fine anno a 

distanza  

Per imitazione - esercitazione 

individuale con la voce 

Registrazione di un video 

 

Attività didattiche previste e materiali impiegati  
1) Attività personali durante la lezione: ascolto e visione di video, esercitazioni ritmiche di 

lettura ed esecuzione con la vocei, schede di lettura ed esecuzione, ascolto e ripetizione 

per imitazione con la voce.  

2) Videolezioni su piattaforma con cadenza bisettimanale e durata compresa tra i 45 e i 60 

minuti, strutturata in tre fasi 

a) Riepilogo dei contenuti della lezione precedente  

b) Introduzione e sviluppo dell’argomento della lezione, con esercitazioni individuali 

quando richiesto  

c) Individuazione e assegnazione delle attività personali per la volta successiva 

La valutazione si rivolge in particolare sulla esposizione da parte degli alunni delle attività 

personali richieste, considerando in particolare: 

- comprensione e abilità di esecuzione di quanto richiesto 

- partecipazione, attenzione, impegno e interazione durante la videolezione 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza  
3) Registro elettronico / Sez. Compiti e Materiali didattici (Loop Scuola): sono inserite le attività 

personali, con consegne e istruzioni per l’uso; sono inseriti files di piccole dimensioni (pdf, 

docx, ecc…) utili allo svolgimento dell’attività personale stessa. 

4) Registro elettronico / Sez. Lezione – Argomenti svolti (Loop Scuola): riepilogo dell’argomento 

della videolezione 

5) Mail istituzionale e/o Wetransfer: restituzione delle attività personali da parte degli alunni, 

quando richieste (invio di files “leggeri” e “pesanti”)  

6) Piattaforma video conferenza Cisco Webex: svolgimento delle videolezioni in streaming. 

Funzionalità attivate:  

- collegamento audio e video con tutti gli allievi,  

- condivisione schermo per la visione dei documenti didattici (softwares didattici, app e 

pagine online di giochi per l’apprendimento del codice musicale ritmico e melodico), 

links da YouTube, video preparati per la visione in lezione e per l’utilizzo autonomo da 

casa, documenti prodotti con diversi softwares di scrittura, anche musicale 

- la chat, utilizzata dagli studenti per porre domande e dal docente come “lavagna” per 

mettere a disposizione a tutto il gruppo classe i punti salienti della lezione 

- la registrazione audio/video per la produzione di materiale funzionale all’attività 

didattica (concerto di fine anno, eventi e ricorrenze salienti all’interno di questo periodo 

scolastico) 

Al fine di rendere ottimale la gestione delle interazioni a distanza, si sottolinea l’importanza 

dell’attivazione da parte del docente e dell’alunno, in sede di videolezione, tutti i possibili 

canali di comunicazione, audio e video (microfono, telecamera ed eventualmente chat). 
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Insegnamento di Religione Cattolica – Prof.ssa Mariarosa Beraldo 

Obiettivi di apprendimento  
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa / dell’esperienza cristiana e li 

confronta con le vicende della storia civile passata e recente / con l’esperienza personale 

elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Contenuti 

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa. 

Si confronta con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

Attività didattiche:  
 presentazione di nuovi contenuti 

 attività, giochi, video, presentazioni varie che offrano alla classe lo spunto e l’opportunità di 

riflettere su quanto si sta vivendo, a livello personale e globale, in questa emergenza 

sanitaria e poter imparare a cogliere gli aspetti positivi e meno positivi, individuare quali 

possibilità di risposta possono trovare in loro stessi. 

 

Modalità di gestione delle interazioni a distanza:  
 REGISTRO ELETTRONICO: ogni settimana è segnalata la data della videolezione e la data di 

consegna dell’attività assegnata su Edmodo. 

Mensilmente viene riportata, per ogni alunno, una comunicazione alla famiglia che indica il 

percorso educativo e didattico fatto dal ragazzo/a. 

 PIATTAFORMA EDMODO: utilizzata per il dialogo/scambio con i ragazzi, in forma privata e 

pubblica, l’assegnazione delle attività da svolgere, la condivisione di materiale proposto 

durante le videolezioni o da utilizzare per la realizzazione delle attività assegnate. Per 

assegnare, ricevere e correggere i lavori dei ragazzi è utilizzata la sezione compiti della 

piattaforma. Le attività sono segnalate anche sul registro elettronico, sezione compiti. 

 MAIL ISTITUZIONALE: utilizzata dai genitori per comunicare, chiedere informazioni, 

chiarimenti alla docente. 

 

 

 

 

Arte e Immagine - Prof. Luca Maione 

Nel corso del secondo quadrimestre e in seguito all’episodio del Corona Virus la didattica a 

distanza è stata da me condotta utilizzando la piattaforma Cisco Webex per le videolezioni e 

l’email istituzionale per le comunicazioni con gli studenti e la restituzione dei compiti.  

 

Storia dell’arte  
Nel corso dell’ano scolastico sono stati svolti i seguenti argomenti con le rispettive tematiche: 

-La civiltà romana (le vie di comunicazione, le vie dell’acqua, le tecniche di costruzione, la città, la 

villa dei misteri, il teatro romano, l’anfiteatro Flavio, Il Pantheon, la Colonna Traiana, il ritratto, 

Augusto di Prima Porta, Marco Aurelio a cavallo, i quattro stili della pittura) 

L’alto Medioevo (le forme del Cristianesimo, l’arte Paleocristiana, l’arte bizantina, l’arte 

Longobarda, l’arte carolingia, i simboli nell’arte, le basiliche, la Basilica di San Pietro, i Mausolei, il 

Mausoleo di Santa Costanza, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di Sant’Apoliinare Nuovo, la 

Basilica di San Vitale, i mosaici della basilica di San Vitale, gli altari medievali, la Cappella Palatina 

ad Aquisgrana, la Moschea di Ibn Tulun) 
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Il Romanico (la rinascita dell’anno Mille, le vie di pellegrinaggio, la rinascita della città, l’influenza 

della cultura araba, l’influenza della cultura normanna, gli stili decorativi, la Bibbia illustrata, la città 

medievale, i castelli, l’abbazia di Fontenay, la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, la Cattedrale di 

San Geminiano  a Modena, La Genesi di Wiligelmo, la Deposizione di Antelami, Piazza dei Miracoli 

a Pisa, la Basilica di San Marco a Venezia, il Duomo di Monreale a Palermo) 

Il Gotico (Monarchie e Comuni, la Crisi della Chiesa, che cosa è il Gotico, l’arte anti-classica, l’arte 

dei Signori, il mondo in assonometria, la Cattedrale di Sanit-Denis, la Cattedrale di Canterbury, la 

Cattedrale di Chartres, il Duomo di Siena, il Duomo di Milano, il Palazzo Ducale di Venezia, Castel 

del Monte, la scultura gotica, Nicola e Giovanni Pisano, la pittura gotica, la scuola fiorentina, 

Cimabue, Giotto, La Basilica di San Francesco ad Assisi, la Cappella degli Scrovegni a Padova, la 

scuola senese, Duccio di Buoninsegna, la Maestà, gli effetti del Buon Governo di Ambrogio 

Lorenzetti, Simone Martini, il Gotico internazionale, Gentile da Fabriano) 

Il Rinascimento (Il Quattrocento, il ritorno dell’arte classica, la visione umana in prospettiva, un’arte 

per i Signori e borghesi, la figura dell’artista come tecnico e intellettuale, la prospettiva, Filippo 

Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Donatello, Masaccio, Paolo Uccello, Piero della Francesca, 

Andrea Mantegna, Jan Van Eyck, Antonello da Messina, Donato Bramante, Sandro Botticelli, 

Hieronymus Bosch, Albrecht Durer, il Rinascimento maturo, il Cinquecento,  la pefezione raggiunta, 

Leonardo da Vinci, il Cenacolo, i ritratti, Michelangelo Buonarroti, la scultura giovanile, la volta 

della Cappella Sistina, l’architettura, Raffaellola pittura e gli affreschi dei Palazzi Vaticani a Roma) 

 

Laboratorio 
Nel corso dell’anno scolastico si sono svolte le seguenti attività  

Esercitazioni sul tratto, la colorazione e le proporzioni. 

Illustrazione per l’infanzia. 

 


