
A. S.   2020 / 2021                              VERBALE   n °   02   

 

VERBALE RIUNIONE DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

 

Oggi 17 Settembre 2020  alle ore 11:30, si riunisce il Dipartimento di Matematica e Fisica in modalità 

online per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante il primo periodo didattico, 

indicando modalità di organizzazione, tipologia e durata degli interventi, modalità di 

verifica; 

2. Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 

apprendimenti previste dai PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 

3. Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena 

realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione 

dell’attività didattica in presenza;  

4. Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica  

5. Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione 

di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;  

6. Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative 

interne e rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti 

multimediali;  

7. criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore 

settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di 

aggregazione delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero 

minimo di ore per attività sincrone e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20% del 

monte ore annuale delle discipline, in caso di utilizzo esclusivo della DDI e nel caso di 

utilizzo della ddi integrata dalla didattica in presenza nella secondaria di secondo grado, 

tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari 

settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul 

monte ore obbligatorio delle discipline.  

8. Griglie di valutazione 

9. Eventuali  progetti proposti dal Dipartimento 

10. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la riunione la prof.ssa Romagnoli che redige il seguente verbale. 

Sono presento i docenti: Burtone, Di Nucci, Felici, Paiella, Ranchelli, Cirri, Colonna, Grieco, 

Sabbatini, Sorbera, Milizia, Tarricone e Tomassini. 

 

 

 

 

 



1. Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero durante il primo periodo didattico, 

indicando modalità di organizzazione, tipologia e durata degli interventi, modalità di 

verifica; 

Dopo confronto tra i docenti, si stabilisce che per il di recupero si prevedono da 2 a 5 ore di attività 

in presenza, o comunque con attività sincrona in caso di DAD, da stabilirsi in base all’indirizzo di 

studio e a quanto programmato nel Piano di Apprendimento Individuale predisposto a Giugno. Tali 

ore non saranno consecutive, il docente dovrà predisporre materiali per il recupero dell’alunno tra 

una lezione di recupero e la successiva e le attività in presenza serviranno per monitorare e integrare 

le attività che l’alunno farà individualmente.  Al termine si prevede una prova di verifica in 

presenza, o comunque in modalità sincrona in caso di DAD, da svolgersi entro il mese di Dicembre. 

2. Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 

apprendimenti previste dai PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 

Nella programmazione dipartimentale sono già indicati i contenuti essenziale per ogni anno e per 

ogni disciplina. 

3. Criteri generali per l’adozione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Piani Didattici 

Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di assicurare la piena 

realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione 

dell’attività didattica in presenza;  

Dalle osservazioni fatte lo scorso anno nel periodo di DAD non emergono particolari difficoltà 

comuni a tutti gli alunni DSA e BES. Sicuramente gli aspetti più penalizzanti della DAD sono legati 

alla socializzazione ciò però non sembra riguardare solamente i ragazzi con disabilità. Si riporta 

invece che, in alcuni casi, l’organizzazione e la tempistica delle attività didattiche più flessibili della 

DAD, ha aiutato alcuni alunni DSA e BES a seguire con più facilità le lezioni a distanza rispetto 

quelle in presenza.  In generale il dipartimento ritiene che in caso di didattica a distanza, potrà 

essere necessario personalizzare quanto previso nel PDP o PEI alla luce delle particolari condizioni 

dell’alunno, prevedendo, se necessario, degli interventi di tipo asincrono e individualizzato. 

4. Criteri e modalità per lo svolgimento dei contenuti dell’Educazione civica  

Tenuto conto di quanto deciso in collegio dei docenti il dipartimento apre una discussione sul 

possibile contributo nell’insegnamento della matematica e della fisica all’insegnamento 

dell’educazione civica. Per ciò che riguarda la matematica, si ritiene che non vi siano argomenti 

nella programmazione che possano di per se essere oggetto dell’educazione civica, ma la 

matematica offre degli strumenti di lettura e analisi della realtà, che possono essere utilizzati con gli 

alunni, quado questa è rappresentata attraverso dati, tabelle e funzioni. In questi termini si ritiene 

utile intervenire nell’insegnamento dell’educazione civica, nel caso i consigli di classe 

programmino percorsi interdisciplinari per i quali sia possibile reperire dati, grafici, tabelle da poter 

leggere correttamente e comprendere (nel biennio), ed analizzare (nel triennio). Anche per quel che 

riguarda fisica, nella programmazione della disciplina non ci sono argomenti che possano 

contribuire all’insegnamento dell’educazione civica indipendentemente da un percorso 

pluridisciplinare nel quale introdurre e/o integrare contenuti tecnici scientifici di altre discipline. 

Secondo però la prof.ssa Grieco sarebbe comunque utile individuare argomenti specifici da indicare 

in relazione a temi di educazione civica, è invece idea della maggior parte dei docenti, lasciare 

indicazioni molto generali sui temi da proporre come dipartimento, per lasciare poi la possibilità ai 

docenti di intervenire in consiglio di classe con temi specifici nella programmazione dei percorsi 

scelti. In particolare, il trattamento di dati e le rappresentazioni grafiche nel biennio, il moto del 

punto materiale tra il secondo e terso anno e il tema dell’energia nel corso del triennio, sono temi 

che possono avere aspetti utili in percorsi di educazione civica, per esempio nell’educazione 

stradale. Infine per entrambe le discipline si può concorrere alla programmazione di attività che 

favoriscano una corretta letture di fonti e articoli scientifici al fine di favorire una corretta cultura 



scientifica dell’allievo. Gli argomenti scelti possono essere di attualità scientifica, coerentemente 

agli strumenti degli alunni, o concernenti argomenti del programma.  

Si prevedono di indicare un contributo di 1 o 2 ore per la matematica e 1 per la fisica 

Tutto questo viene riassunto nella tabella allegata al verbale da presentare alla commissione per 

l’insegnamento dell’educazione civica. 

5. Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione 

di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio;  

Le attività di apprendimento relative ai comportamenti per il contenimento del contagio, si ritiene 

siano parte integrante dei percorsi di educazione civica quindi rientrano in quanto già previsto nel 

precedente punto 

6. Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e campagne informative 

interne e rivolte alle famiglie anche attraverso brevi spot pubblicitari o prodotti 

multimediali;  

Il dipartimento ritiene che, nelle programmazioni di matematica e fisica non vi sia modo e 

opportunità di inserire in modo organico le attività proposte dal punto 6 all’interno delle discipline. 

7. criteri per l’individuazione delle quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore 

settimanale da attribuire a ciascuna disciplina, anche in riferimento alla possibilità di 

aggregazione delle singole discipline in ambiti disciplinari, con l’indicazione del numero 

minimo di ore per attività sincrone e dell’eventuale utilizzazione della quota del 20% del 

monte ore annuale delle discipline, in caso di utilizzo esclusivo della DDI e nel caso di 

utilizzo della ddi integrata dalla didattica in presenza nella secondaria di secondo grado, 

tenuto conto delle indicazioni presenti nelle linee guida del ministero, degli obblighi orari 

settimanali dei docenti stabiliti dal CCNL e dei vincoli imposti dalla normativa vigente sul 

monte ore obbligatorio delle discipline.  

Il dipartimento propone che, in caso di didattica interamente a distanza, in tutti gli indirizzi si 

proceda con 1 ora di attività asincrona per ciascuna disciplina e il resto delle ore in attività sincrona. 

In questo modo si garantisce almeno 1 ora di matematica e 1 ora di fisica nei trienni degli indirizzi 

linguistico, classico e umanistico, in modalità sincrona e un numero adeguato di ore in modalità 

sincrona nel liceo scientifico. 

8. Griglie di valutazione 

La prof.ssa Romagnoli propone di confermare le griglie predisposte all’inizio dello scorso anno 

scolastico e allegate alle programmazioni dipartimentali. Il prof. Tarricone propone di utilizzare per 

le prove digitali e/o a distanza la griglia approvata lo scorso anno nella DAD. Dopo ampia 

discussione si decide di confermare le griglie di dipartimento utilizzate in passato ma nello stesso 

tempo dare la possibilità a ciascun docente di indicare nelle programmazioni individuali 

l’intenzione di utilizzare la griglia per la DAD per le prove digitali e/o a distanza. 

9. Eventuali  progetti proposti dal Dipartimento 

Nessun docente del dipartimento ha progetti da proporre. 

10. Varie ed eventuali 

Il prof. Tarricone esprime le sue perplessità in relazione alle indicazioni relative alla 

possibilità di registrazione solo audio delle lezioni per gli alunni che dovessero stare a casa, 

infatti  una lezione di matematica non può svolgersi senza l'utilizzo della lavagna 

(tradizionale o lim), è chiaro che la registrazione della lezione, per essere fruibile e utile 

all'allievo dovrà necessariamente comprendere una ripresa video della lavagna e, nel caso 

della lavagna tradizionale, dell'insegnante.  



Secondo la prof.ssa Sabatini, sarebbe auspicabile la registrazione audio-video delle lezioni 

per gli studenti che sono a casa, ma la scuola dovrebbe attrezzare le aule con gli appropriati 

dispositivi tecnici, per non creare disparità tra gli alunni. 

Da quanto emerso nel corso sulla privacy non sembrano esserci controindicazioni ad una 

ripresa anche video della lezione, con liberatoria dell’insegnante si propone quindi di inviare 

una email al responsabile della scuola sul trattamento dei dati per avere chiarimenti in 

merito. 

Terminata la discussione, non essendoci altri temi di discussione la seduta è tolta alle 13:45. 

Referente di dipartimento e verbalizzante 

Prof.ssa Nadia Romagnoli 

 

ALLEGATO: programmazione di Educazione Civica 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 
Proposte per l’insegnamento dell’educazione civica 
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre 
macroaree specifiche: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio  
3. Cittadinanza digitale 

 
Definiscono altresì i seguenti obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica: 
 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  



 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

  



 

Dipartimento di Matematica e Fisica 
 
 

Matematica 

Anno Competenze Contenuti disciplinari Macroarea/
e 

1 – 2 – 3 

Ore 

I  Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione 
civile. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 

 
 

 

Lettura alla luce di 
modelli matematici 
presenti nella 
programmazione 
disciplinare di dati, 
tabelle, percentuali e 
diagrammi relativi al 
percorso scelto dal 
consiglio di classe (se 
disponibili) 
 

2-3 1-2 

II  

 Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

Lettura alla luce di 
modelli matematici 
presenti nella 
programmazione 
disciplinare di dati, 
tabelle, percentuali e 

2-3 1-2 



e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione 
civile. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 
 

 

diagrammi relativi al 
percorso scelto dal 
consiglio di classe (se 
disponibili) 
 

III  Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

 Analisi di dati, grafici, 
tabelle e diagrammi 
relativi al percorso 
scelto dal consiglio di 
classe (se disponibili) 
utilizzando modelli 
matematici e 
algoritmi, inerenti alla 
programmazione del 
docente. 

 Lettura e analisi critica 
di articoli di 
divulgazione 
scientifica. 

 
 

2-3 
  

1-2 



comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 
 

IV  

 Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 
 

 

 Analisi di dati, grafici, 
tabelle e diagrammi 
relativi al percorso 
scelto dal consiglio di 
classe (se disponibili) 
utilizzando modelli 
matematici e 
algoritmi, inerenti alla 
programmazione del 
docente. 

 Lettura e analisi 
critica di articoli di 
divulgazione 
scientifica. 

 

2-3 1-2 

V  Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 Analisi di dati, grafici, 
tabelle e diagrammi 
relativi al percorso 
scelto dal consiglio di 
classe (se disponibili) 
utilizzando modelli 
matematici e 
algoritmi, inerenti alla 
programmazione del 
docente. 

 Lettura e analisi 
critica di articoli di 

2-3 1-2 



 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 

divulgazione 
scientifica. 

 

 
Fisica 

Anno Competenze Contenuti disciplinari Macroare
a/e 

1 – 2 – 3 

Ore 

I  Esercitare correttamente le modalità di 
rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese. 

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni. 
 

 

 Organizzazione e 
rappresentazione dei 
dati disponibili di 
fenomeni legati al 
percorso scelto dal 
consiglio di classe 

 Lettura di un 
istogramma ed in 
generale di un 
diagramma. 
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II  Essere consapevoli del valore e delle regole 
della vita democratica anche attraverso 

 Organizzazione e 
rappresentazione dei 
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l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione 
civile. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 
 

 

dati disponibili di 
fenomeni legati al 
percorso scelto dal 
consiglio di classe 

 Caratteristiche del moto 
di un corpo se presente 
nella programmazione 
disciplinare  

 Lettura di un 
istogramma ed in 
generale di un 
diagramma. 

III  Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione 
civile. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 
 

 

 Lavoro ed energia 

 Analisi del moto di un 
corpo se presente nella 
programmazione 
disciplinare  

 Lettura e analisi critica di 
articoli di divulgazione 
scientifica. 
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IV  Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 

 Lavoro ed energia, 
trasformazioni 
energetiche 

 Lettura e analisi critica di 
articoli di divulgazione 
scientifica. 
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e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione 
civile. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 
 

 

V  Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione 
civile. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, 
con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica. 
 

 

 Lavoro ed energia, 
energia elettrica, fonti di 
energia. 

 Lettura e analisi critica di 
articoli di divulgazione 
scientifica. 
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