
 
Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 

Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 
e delle successive indicazioni ministeriali  

 
 
Docente: PAOLA PEREGO 

Classe: 1A Liceo “Leonardo da Vinci” - Parigi 

Disciplina MATEMATICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
Di seguito la programmazione di MATEMATICA, attualizzata alla DAD. 

 

Le competenze da acquisire nel primo biennio, che restano invariate, sono le seguenti: 

1. Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica 

2. Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

Si perseguirà il loro raggiungimento attraverso lo svolgimento delle seguenti sezioni della disciplina: 

 

Temi Competenze Conoscenze Abilità 

Insiemi numerici 1,4 -Insieme dei naturali, 

relativi, razionali 

-Multipli, sottomultipli 

-Operazioni e loro 

proprietà 

-Espressioni numeriche 

  

 

-Calcolare il valore di una 

espressione numerica 

-Applicare le proprietà delle 

potenze 

-Scomporre un numero in fattori 

primi 

-Calcolare MCD e mcm tra 

numeri 

-Risolvere espressioni 

aritmetiche e problemi 

-Semplificare espressioni 

-Risolvere problemi con 

percentuali proporzioni 



-Trasformare numeri decimali 

infrazioni 

-Utilizzare correttamente il 

concetto di approssimazione 

Insiemi e logica 3,4 -Il significato dei simboli 

utilizzati nella teoria 

degli insiemi 

-Operazioni tra insiemi e 

loro proprietà 

-il significato dei simboli 

utilizzati in logica 

-le proposizioni e 

connettivi logici 

-le espressioni logiche e 

l’equivalenza di 

espressioni logiche 

-Riconoscere le proposizioni 

logiche 

-Applicare le proprietà degli 

operatori logici 

Monomi e polinomi 1,3,4 -Monomi polinomi 

-Le operazioni e le 

espressioni con i monomi 

polinomi 

-I prodotti notevoli 

-Il teorema di Ruffini 

-Sommare monomi 

-Calcolare prodotti potenze e 

quozienti di monomi 

-Operare con i polinomi 

-Semplificare espressioni 

-Applicare prodotti notevoli 

-Eseguire divisione tra due 

polinomi 

-Applicare la regola di Ruffini 

Scomposizione di 

polinomi e frazioni 

algebriche 

1,4 -La scomposizione in 

fattori dei polinomi 

-Le frazioni algebriche 

-Operazioni con frazioni 

algebriche 

-Condizioni di esistenza 

una frazione algebrica 

-Raccogliere a fattore comune 

-Determinare le condizioni 

d’esistenza di una frazione 

algebrica 

-Semplificare frazioni algebriche 

-Eseguire operazioni potenze 

con frazione algebrica 

-Semplificare espressioni con 

frazioni algebriche 

Equazioni lineari 3,4 -Le identità 

-Le equazioni 

-Stabilire se un'uguaglianza è 

una identità 



-Equazioni equivalenti e 

principi di equivalenza 

-Equazioni determinate, 

indeterminate, 

impossibili 

-Stabilire se un valore e 

soluzione dell'equazione 

-Applicare principi di 

equivalenza alle equazioni 

-Risolvere equazioni intere e 

fratte numeriche 

-Utilizzare l’equazione per 

rappresentare e risolvere 

problemi 

Disequazioni 

lineari 

1,3,4 -Le disequazioni 

numeriche 

-Le disequazioni 

-Disequazione 

equivalente principi di 

equivalenza 

 

-Applicare principi di 

equivalenza alle disequazioni 

-Risolvere disequazione lineare e 

rappresentare le soluzioni su una 

retta 

-Risolvere disequazione fratte 

-Risolvere sistemi di 

disequazione 

Sistemi lineari 1,3,4 -I sistemi di equazioni 

lineari 

-Sistemi determinati 

impossibili indeterminati 

-Riconoscere sistemi 

determinati, impossibili, 

indeterminati 

-Risolvere un sistema con il 

metodo di sostituzione e del 

confronto 

-Risolvere un sistema con il 

metodo di riduzione 

-Risolvere problemi mediante 

sistemi 

La geometria del 

piano 

2,4 -Definizioni, postulati, 

teoremi e dimostrazioni 

-Punti, rette, piani, lo 

spazio 

-I segmenti 

-Gli angoli 

-Operazioni con segmenti 

e con angoli 

-Congruenza di figure 

-Eseguire operazioni con 

segmenti ed angoli 

-Eseguire costruzioni 

-Dimostrare teoremi su segmenti 

e angoli 



I triangoli 2,4 I triangoli -Riconoscere gli elementi di un 

triangolo e le relazioni tra essi 

-Utilizzare le proprietà dei 

triangoli isoscele ed equilateri 

-Dimostrare teoremi sui triangoli 

 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 
 

• Video-lezioni con condivisione schermo in tempo reale affinché gli studenti vedano quanto la 
docente sta scrivendo (calcoli, dimostrazioni) 

• Chat con i rappresentanti di classe tramite piattaforma whatsapp per comunicazioni o domande 

• Risposte a quesiti dei singoli tramite Skype o Mail 

• Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora 

• Link a lezioni online 

• Produzione di testi con esercizi da svolgere 
 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in sostituzione di 
quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

• Foto tratte da libri di testo diversi 

• Libro di testo parte digitale 

• Schede 

• Schemi e formulari 

• Materiali prodotti dall’insegante inviati tramite chat di Skype o tramite mail 

 

Valutazioni e verifiche 

• Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni 

• Presentazione di relazioni orali 

• Questionario nel corso delle videolezioni 

• Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma 

• Discussione e commento delle prove scritte 

• Assegnazione piccoli test da svolgersi online nel corso di un collegamento 

 

Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle deliberazioni del 

Collegio docenti 

Luogo e data          Firma 

Parigi, 20 aprile 2020         



 
Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 

Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 
e delle successive indicazioni ministeriali  

 
 
Docente: PAOLA PEREGO 

Classe: 3A Liceo “Leonardo da Vinci” - Parigi 

Disciplina MATEMATICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
Di seguito la programmazione di MATEMATICA, attualizzata alla DAD. 

 

Le competenze da acquisire nel secondo biennio, che restano invariate, sono le seguenti: 

1. sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti;  
2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di formule;  
3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale;  
4. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 
rappresentazione;  
5. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in programmi per il 
calcolatore;  
6. risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica;  
7. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali;  
8. applicare le regole della logica in campo matematico;  
9. utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale;  
10. inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali;  
11. cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico.  

 

Si perseguirà il loro raggiungimento attraverso lo svolgimento delle seguenti sezioni della disciplina: 

 
Temi Competenze Conoscenze Abilità 
Esponenziali e 
logaritmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,4,5,8, Ampliamento del concetto di 
potenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
La funzione esponenziale 
 
 
 
 
 
Caratteristiche della funzione 
esponenziale 

Interpretare potenze ad esponente intero 
e razionale 
Fornire una interpretazione della potenza 
ad esponente irrazionale (anche mediante 
il concetto di classi contigue) 
Trasformare espressioni in base alle 
proprietà delle potenze 
Scrivere, quando è possibile, una 
espressione sotto forma di potenza 
 
Definire la funzione esponenziale 

 
Stabilire un dominio per la funzione 
esponenziale 
Disegnare il grafico della funzione 
esponenziale 
Stabilire il comportamento del grafico 

xy a=



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il logaritmo in base a di un 
numero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La funzione logaritmica di 
base a 
 
 
 
 
Caratteristiche della funzione 
logaritmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algebra dei logaritmi 
 
 
Il “cambio di base” 
 
 
 
Equazioni esponenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disequazioni esponenziali 
 
 
 
 
 
 
Equazioni logaritmiche 
 
 
 
 

rispetto all’asse x. 
Riconoscere il carattere di monotonia 
delle funzioni esponenziali. 
Utilizzare lo schema 

 
per risolvere semplici equazioni 
esponenziali. 
 
Determinare il logaritmo in base a di 
alcuni numeri positivi mediante lo 
schema del confronto fra esponenti 
Utilizzare la calcolatrice scientifica per 
approssimare logaritmi in base 10 e in 
base e. 
 
 
Definire la funzione . 
Riconoscere funzioni inverse nelle 
funzioni  . 
Stabilire un dominio per la funzione 
logaritmica. 
Disegnare il grafico della funzione 
logaritmica (anche utilizzando software 
specifici). 
Riconoscere il carattere di monotonia 
delle funzioni logaritmiche. 
Stabilire zero e segno di una funzione 
logaritmica. 
 
Dimostrare le proprietà dei logaritmi 
Utilizzare le proprietà dei logaritmi per 
trasformare espressioni . 
Convertire il logaritmo in base a di un 
numero nel logaritmo in base b dello 
stesso numero 
 
Risolvere equazioni riconducibili allo 
schema mediante 
l’inettività della funzione logaritmica. 
Trasformare equazioni del tipo 

 in equazioni algebriche 
mediante la “applicazione” del 
logaritmo. 
Utilizzare tecniche di sostituzione con 
variabili ausiliarie per particolari classi di 
equazioni. 
 
Risolvere disequazioni riconducibili allo 
schema facendo 
riferimento al carattere di monotonia 
della funzione. 
Risolvere disequazioni del tipo 

trasformandole in 
disequazioni algebriche. 
Utilizzare tecniche di sostituzione con 
variabili ausiliarie 
 
Risolvere equazioni riconducibili allo 
schema log( f (x)) = k in base alla 
definizione di logaritmo. 
Risolvere equazioni riconducibili allo 
schema log( f (x)) = log(g(x)) . 
Risolvere particolari classi di equazioni 

1 2
1 2

x xa a x x= Û =

logay x=

  e  logx
ay a y x= =
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( ) ( )f x g xa b£



 
 
 
 
Disequazioni logaritmiche 
 
 
 
 
Trasformazioni 
 
 
 
 
 
 
 
             

mediante trasformazioni basate sulle 
proprietà dei logaritmi o sostituzioni. 
 
Risolvere disequazioni riconducibili agli 
schemi log( f (x)) > 0, log( f (x)) > k . 
Trasformare disequazioni del tipo 
log( f (x)) > log(g(x)) in un sistema 
di disequazioni. 
Prevedere il grafico probabile di una 
funzione composta del tipo 
y = k ⋅ log(hx − a) . 
Disegnare il grafico di funzioni composte 
che presentano il valore assoluto 
Interpretare graficamente equazioni e 
disequazioni delle tipologie precedenti. 
 

 
Temi Competenze Conoscenze Abilità 
Goniomotria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,8 • Angoli/Archi associati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Formule di addizione e 
sottrazione 

 
 
 
 
 

• Formule di bisezione e 
formule parametriche 

 
 
 
 

• Formule di prostaferesi e 
di Werrner 

• Identità goniometriche 
 

• Equazioni goniometriche 
elementari 
 

• Equazioni riconducibili a 
elementari mediante 

               trattamenti e/o     
               sostituzioni 

 Calcolare le funzioni del 
complementare, 
del supplementare, dell’opposto di un 
arco e di altri archi associati. 
Riconoscere il carattere di parità 
(disparità) delle funzioni 
goniometriche. 
Trasformare espressioni contenenti 
archi 
associati. 
Ridurre al primo quadrante: relazioni 
per 
le funzioni goniometriche di un 
angolo 

 . 

 
Trasformare una espressione 
contenente 
funzioni della somma di due archi. 
Trasformare espressioni contenenti 
funzioni dell’arco doppio di un arco 
assegnato. 
Generalizzare il trattamento per 
ottenere 
funzioni di nα . 
 
Calcolare le funzioni di α / 2 in base 
ad 
informazioni relative alle funzioni di 
α.  
Scrivere un’espressione utilizzando 
una 
sola funzione goniometrica. 
 
Trasformare una somma di funzioni 
in un 
prodotto di funzioni e viceversa. 
 
Verificare identità goniometriche. 
Valutare la risolvibilità di equazioni 
del 
tipo sin( f (x)) = k e stabilirne le 
soluzioni. 
Stabilire il numero di soluzioni 

2
pa >



  
 

• Equazioni lineari in sen x 
e cos x 

• Altri tipi di equazioni 
Goniometriche 
 
 
 

 
• Sistemi di equazioni 

goniometriche 
 

• Disequazioni 
goniometriche 
Elementari 

 
 
 

• Disequazioni 
goniometriche 
riconducibili a        

                 elementari 
 
 

• Disequazioni lineari in 
sen x e cos x 

 
• Rappresentare e 

interpretare il 
                grafico di funzioni       
                goniometriche 
  

appartenenti a un intervallo 
prefissato. 
Equazioni del tipo sin( f (x)) = 
sin(g(x)) , 
sin( f (x)) = cos(g(x)) . 
Ricondurre ad equazioni elementari 
particolari classi di equazioni 
( af 2 (x) + c = 0, f (x) + g(x) = k) . 
Risolvere equazioni lineari non 
omogenee seguendo la risoluzione 
grafica e/o utilizzando il metodo 
dell’angolo aggiunto. 
Risolvere equazioni omogenee in sen 
x e 
cos x ed altri tipi di equazioni 
goniometriche. 
 
Risolvere sistemi di equazioni 
goniometriche. 
 
Valutare la risolvibilità di 
disequazioni 
del tipo sin x < k e interpretare le 
soluzioni sia sulla circonferenza 
goniometrica sia sul grafico della 
funzione goniometrica in esame. 
 
Ricondurre a disequazioni elementari 
particolari classi di disequazioni. 
Applicare trattamenti adeguati a 
disequazioni di classi particolari 
(sin f (x) > k,...) 
Risolvere disequazioni lineari non 
omogenee seguendo la risoluzione 
grafica e/o utilizzando il metodo 
dell’angolo aggiunto. 
 
 
Interpretare analiticamente la 
risoluzione 
di senx<k 

 
Temi Competenze Conoscenze Abilità 
Trigonometria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,4,6,10 • Relazioni tra gli elementi 
di un 

      triangolo rettangolo 
 

• Applicazioni della 
trigonometria 

      a problemi vari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Teorema della corda 

 
 
 

 
 

Dimostrare le relazioni fondamentali 
nel triangolo rettangolo. 
Risolvere triangoli rettangoli. 
 
Interpretare il coefficiente angolare in 
termini funzionali. 
Valutare l’angolo formato da due 
rette 
nel piano cartesiano. 
Rileggere le relazioni di incidenza, 
parallelismo, ortogonalità in termini 
di 
funzioni goniometriche. 
Applicare i teoremi a figure piane per 
esprimere perimetro e area come f(α). 
 
Dimostrare la relazione fra la misura 
di 
una corda e il seno dell’angolo alla 
circonferenza opposto. 
Esprimere in funzione del raggio i 
lati 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Teorema dei seni 
 
 
 
 
 

• Teorema di Carnot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Risoluzione di semplici 
problemi  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dei poligoni regolari iscritti . 
Esprimere perimetro e area di 
poligoni 
inscritti in funzione di un arco. 
Dimostrare la relazione fra le misure 
di 
un lato e i seni degli angoli opposti. 
Riconoscere nel teorema dei seni la 
sistemazione concettuale di relazioni 
in 
ambito sintetico studiate nel biennio. 
Riconoscere nel teorema di Carnot 
una 
estensione del teorema di Pitagora. 
Determinare la misura di un lato 
(angolo) 
in base ad un insieme di condizioni 
assegnate. 
Risolvere triangoli qualunque. 
 
 
Correlare il testo del problema ad un 
insieme di relazioni. 
Individuare elementi 
variabili/costanti e 
assegnare l’incognita. 
Stabilire le limitazioni dell’incognita 
e valutare preliminarmente i casi 
limite. 
Formalizzare le relazioni del 
problema e determinare espressioni 
per le grandezze coinvolte. 
Individuare il modello del problema e 
risolverlo. 
Controllare la coerenza di eventuali 
soluzioni del modello con le 
limitazioni 
poste dal problema. 
Utilizzare le formule per volumi e 
superfici di prismi, parallelepipedi e 
solidi notevoli. 

 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 
 

• Video-lezioni con condivisione schermo in tempo reale affinché gli studenti vedano quanto la 
docente sta scrivendo (calcoli, dimostrazioni) 

• Chat con i rappresentanti di classe tramite piattaforma whatsapp per comunicazioni o domande 
• Risposte a quesiti dei singoli tramite Skype o Mail 
• Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora 
• Link a lezioni online 
• Produzione di testi con esercizi da svolgere 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in sostituzione di 

quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

• Foto tratte da libri di testo diversi 

• Libro di testo parte digitale 

• Schede 



• Schemi e formulari 

• Materiali prodotti dall’insegante inviati tramite chat di Skype o tramite mail 

 

Valutazioni e verifiche 

• Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni 

• Presentazione di relazioni orali 

• Questionario nel corso delle videolezioni 

• Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma 

• Discussione e commento delle prove scritte 

• Assegnazione piccoli test da svolgersi online nel corso di un collegamento 

 

Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle deliberazioni del 

Collegio docenti 

Luogo e data          Firma 

Parigi, 20 aprile 2020         



 
Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 

Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 
e delle successive indicazioni ministeriali  

 
 

Docente: PAOLA PEREGO 

Classe: 4A Liceo “Leonardo da Vinci” - Parigi 

Disciplina FISICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
Di seguito la programmazione di FISICA, attualizzata alla DAD. 

 

Le competenze da acquisire l’ultimo anno restano invariate. 

Si perseguirà il loro raggiungimento attraverso lo svolgimento delle seguenti sezioni della disciplina: 

 

Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
 

 

 

 

La carica e il 
campo elettrico  

 

Interpretare i fenomeni 
macroscopici legati 
all'elettrizzazione dei 
corpi.  

Lettura dell’interazione 
coulombiana in termini di 
parametri che la 
influenzano 
quantitativamente. 
Interpretare i fenomeni 
del campo alla luce del 
concetto di campo.  

 

  

 

Fenomeni di 
elettrizzazione. Isolanti e 
conduttori. 
La carica elettrica. 
La legge di Coulomb.  

La carica è quantizzata e 
si conserva. 
Cariche e forze: il campo 
elettrico. 
Linee di forza di un 
campo elettrico. 
Campo creato da una 
carica puntiforme, da un 
dipolo e da un disco 
carico  

 

Definire il comportamento dei corpi relativamente 
all’elettrizzazione. 
Applicare la legge di Coulomb. Disegnare le linee di 
forza di un campo elettrico.  

Descrivere il comportamento di una carica puntiforme in 
un campo elettrico.  

 

 

Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
 

 

La corrente 
elettrica nei 
metalli  

 
 
 

Saper interpretare i 
fenomeni relativi agli 
aspetti energetici del 
campo elettrico 
Saper interpretare i 
fenomeni macroscopici 
legati alla corrente 
elettrica. campo  

 

Energia potenziale 
elettrica; Potenziale 
elettrico; Superfici 
equipotenziali; 
Potenziale di un dipolo;  

Corrente elettrica, leggi 
di Ohm, resistenza 
elettrica, l principi di 
Kirchhoff, legge di Joule, 
potenza elettrica  

 

 

Determinare l’energia potenziale e il potenziale elettrico. 
Riconoscere le superfici equipotenziali. 
Individuare la relazione tra campo elettrico e potenziale.  

Studiare e realizzare semplici circuiti elettrici contenenti 
resistenze. 
Applicare le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff. 

 



Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
 

 

 

 

 

Campo elettrico   

 
 
 

Saper interpretare i 
fenomeni relativi agli 
aspetti energetici del 
campo elettrico. 
Saper interpretare i 
fenomeni macroscopici 
legati alla corrente 
elettrica  

 

Energia potenziale 
elettrica  

Potenziale elettrico 
Superfici equipotenziali 
Potenziale di un dipolo 
Forza elettromotrice e 
corrente elettrica  

Le leggi di Ohm e la 
resistenza elettrica, 
connessioni in serie e in 
parallelo 
I principi di Kirchhoff  

La legge di Joule e la 
potenza elettrica 
I condensatori, 
collegamenti in serie e in 
parallelo  

Determinare l’energia potenziale  

e il potenziale elettrico. Riconoscere le superfici 
equipotenziali. 
Calcolare il campo elettrico dato il potenziale.  

Applicare al campo elettrico il significato della 
circuitazione di un campo vettoriale. 
Studiare e realizzare semplici circuiti elettrici contenenti 
resistenze.  

Applicare le leggi di Ohm e i principi di Kirchhoff. 
Calcolare la potenza dissipata su un resistore.  

Calcolare la capacità di un condensatore e l’energia 
immagazzinata in un condensatore.  

 

 

Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
 

 

 

 

 

Campo magnetico  

 
 
 

Esaminare criticamente 
il concetto di interazione 
a distanza  

Comprendere le analogie 
e le differenze tra campo 
elettrico e magnetico  

 

Caratteristiche del campo 
magnetico 
Interazione tra magneti e 
correnti elettriche  

Forze tra correnti 
La forza di Lorentz 
Campo magnetico 
generato da un filo, da 
una spira e da un 
solenoide percorsi da 
corrente  

Teorema di Gauss per il 
magnetismo 
Teorema di Ampere 
Moto di una carica 
elettrica in un campo 
magnetico 
Azione meccanica di un 
campo magnetico su una 
spira percorsa da 
corrente e motore 
elettrico  

Proprietà magnetiche 
della materia e ciclo di 
isteresi  

Saper mettere a confronto campo magnetico e campo 
elettrico Rappresentare le linee di forza del campo 
magnetico  

Determinare intensità, direzione e verso della forza di 
Lorentz Descrivere il moto di una particella carica 
all’interno di un campo magnetico  

Determinare le caratteristiche del campo vettoriale 
generato da fili, spire e solenoidi percorsi da corrente  

Calcolare la circuitazione di un campo magnetico con il 
teorema di Ampere 
Descrivere il funzionamento di un motore elettrico  

Interpretare a livello microscopico le differenze tra i 
diversi materiali magnetici  

 

 

Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
 

 

Induzione 
elettromagnetica 

 
 

Riconoscere il fenomeno 
dell’induzione in 
situazioni reali e 
sperimentali  

 

Esperimenti sulle 
correnti indotte  

Flusso del campo 
magnetico Legge di 
Faraday-Neumann-Lenz  

Descrivere esperimenti che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica Ricavare la legge di 
Faraday- Neumann-Lenz  

Interpretare la legge di Lenz in funzione del principio di 
conservazione dell’energia  



 Mutua induzione e 
autoinduzione  

 
 

Calcolare l’induttanza di un solenoide e l’energia in esso 
immagazzinata 
Determinare il flusso di un campo magnetico  

Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico 
Calcolare correnti indotte e forze elettromotrici indotte  

 

Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
 

 

 

 

Equazioni di 
Maxwell e Onde 
elettromagnetiche  

 
 

Collegare le equazioni di 
Maxwell ai fenomeni 
fondamentali 
dell’elettricità e del 
magnetismo e viceversa  

 

Relazione tra campi 
elettrici e magnetici 
variabili 
Il campo 
elettromagnetico 
Il termine mancante: la 
corrente di spostamento  

Sintesi 
dell’elettromagnetismo: 
le equazioni di Maxwell   

Onde elettromagnetiche  

Intensità di un’onda 
elettromagnetica 

 
Circuiti oscillanti 
Lo spettro 
elettromagnetico  

Illustrare le equazioni di 
Maxwell nel vuoto espresse 
in termini di flusso e circuitazione  

Argomentare sul problema della corrente di spostamento 
Descrivere le caratteristiche 
del campo elettrico e magnetico di un’onda 
elettromagnetica e la relazione reciproca 
Conoscere e applicare il concetto di intensità di 
un’onda elettromagnetica  

Collegare la velocità dell’onda con l'indice di rifrazione 
Descrivere lo spettro continuo ordinato in frequenza ed 
in lunghezza d’onda 
Illustrare gli effetti e le applicazioni delle onde EM 
in funzione di lunghezza 
d'onda e frequenza.  

 
 

 

Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
 

 

 

 

Relatività ristretta 
(cenni) 

 

Saper argomentare, 
usando almeno uno degli 
esperimenti classici, 
sulla validità della teoria 
della relatività  

Saper riconoscere il 
ruolo della relatività 
nelle applicazioni 
tecnologiche.  

 

Dalla relatività galileiana 
alla relatività ristretta 
Esperimento di 
Michelson e Morley  

I postulati della relatività 
ristretta  

Trasformazioni di 
Lorentz  

Nuovo concetto di 
simultaneità  

Nuova formulazione 
della quantità di moto  

Cello alle 
Onde gravitazionali  

Saper applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e 
contrazione delle lunghezze Saper risolvere semplici 
problemi di cinematica e dinamica relativistica  

 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 
 

• Video-lezioni con condivisione schermo in tempo reale affinché gli studenti vedano quanto la 
docente sta scrivendo (calcoli, dimostrazioni) 

• Chat con i rappresentanti di classe tramite piattaforma whatsapp per comunicazioni o domande 

• Risposte a quesiti dei singoli tramite Skype o Mail 

• Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora 

• Link a lezioni online 



• Produzione di testi con esercizi da svolgere 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in sostituzione di 

quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

• Foto tratte da libri di testo diversi 

• Libro di testo parte digitale 

• Schede 

• Schemi e formulari 

• Materiali prodotti dall’insegante inviati tramite chat di Skype o tramite mail 

• Nella settimana dopo l’11 maggio p.v. ci sarà una lezione online organizzata dalla Scuola Normale di 

Pisa:  

FISICA – R. Barbieri, Introduzione alla Relatività speciale 
 

Valutazioni e verifiche 

• Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni 

• Presentazione di relazioni orali 

• Questionario nel corso delle videolezioni 

• Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma 

• Discussione e commento delle prove scritte 

• Assegnazione piccoli test da svolgersi online nel corso di un collegamento 

 

Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle deliberazioni del 

Collegio docenti 

Luogo e data          Firma 

Parigi, 20 aprile 2020         



 
Programmazione integrativa 

in seguito all’introduzione della didattica a distanza 
 

Indicazioni soggette a modifica sulla base della prosecuzione della didattica a distanza 
e delle successive indicazioni ministeriali  

 
 
Docente: PAOLA PEREGO 

Classe: 4A Liceo “Leonardo da Vinci” - Parigi 

Disciplina MATEMATICA 

 

Modifiche essenziali rispetto alla programmazione prevista nel curricolo 
Di seguito la programmazione di MATEMATICA, attualizzata alla DAD. 

 

Le competenze da acquisire l’ultimo anno, che restano invariate, sono le seguenti: 

1. sviluppare dimostrazioni all'interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti;  
2. operare con il simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di 
formule;  
3. utilizzare metodi e strumenti di natura probabilistica e inferenziale;  
4. affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 
loro rappresentazione;  
5. costruire procedure di risoluzione di un problema e, ove sia il caso, tradurle in programmi per il 
calcolatore;  
6. risolvere problemi geometrici per via sintetica o per via analitica;  
7. interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali;  
8. applicare le regole della logica in campo matematico;  
9. utilizzare consapevolmente elementi del calcolo differenziale;  
10. inquadrare storicamente l'evoluzione delle idee matematiche fondamentali;  
11. cogliere interazioni tra pensiero filosofico e pensiero matematico.  

 

Si perseguirà il loro raggiungimento attraverso lo svolgimento delle seguenti sezioni della disciplina: 

 
Temi Competenze Conoscenza Abilità 
Calcolo 
combinatorio 
 
 
 
 

2,3,4,8 Operare con il calcolo 
combinatorio 
 
 
 
 

Calcolare il numero di disposizioni 
semplici e con ripetizione 
Calcolare il numero di permutazioni 
semplici e con ripetizione 
Operare con la funzione fattoriale 
Calcolare il numero di 
combinazioni semplici e con 
ripetizione 

   Operare con i coefficienti binomiali 
 

 



 

 

 

 
Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
Funzioni, limiti, 
continuità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,4,6,8,10 • Nozioni di carattere 
insiemistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Insiemi limitati e 

illimitati 
 
 
 
 
 
 
 
• Successioni reali 
 
• Limiti di successioni 
 
 
• La terminologia delle 

funzioni e dell’analisi        
        infinitesimale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definire un insieme ordinato. 
Operare sull’insieme dei numeri reali. 
Operare con intervalli nell’insieme dei 
numeri reali. 
Definire ed operare con intorni 
(circolari), intorno destro e intorno 
sinistro. 
Determinare maggioranti [minoranti] di 
un insieme A. 
 
Riconoscere insiemi limitati. 
Stabilire l’estremo superiore [inferiore] 
di un insieme limitato. 
Individuare massimo [minimo] di un 
insieme limitato. 
Riconoscere punti di accumulazione di 
un insieme e punti isolati di un insieme 
 
Definire una successione reale. 
Definire una successione limitata 
superiormente; crescente; non 
decrescente; monotona. 
Definire una successione convergente. 
Dimostrare che una successione 
convergente non può ammettere due 
limiti distinti e che ogni successione 
estratta di una successione convergente 
converge verso lo stesso limite. 
Definire una successione divergente e 
dimostrare che una successione 
divergente non è limitata superiormente 
[inferiormente]. 
Riconoscere successioni indeterminate 
Verificare il limite di una successione 
numerica. 
Dimostrare e applicare i teoremi 
fondamentali sui limiti di successione. 
Operare con limiti di successioni 
numeriche. 
 
 
Richiamare concetti già affrontati sulle 
funzioni, monotonia, periodicità, parità, 
limitatezza, invertibilità. 
Stabilire il dominio di funzioni composte 
mediante funzioni razionali, irrazionali, 
goniometriche, logaritmiche ed 
esponenziali. 
Studiare funzioni definite a tratti. 
Determinare zeri e segni di funzioni 
composte. 
Delimitare le regioni del piano cartesiano 
delle quali il grafico di una funzione è 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Limiti di funzioni 

reali 
 
 
 
 
 
 
 

• Algebra dei limiti 
 
 
 
 

• I teoremi sui 
limiti 

 
 
 
 
 
 
 

• Continuità di una 
funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 

• I limiti notevoli 
 
 
 
 
 
 

• Proprietà delle 
funzioni continue 

 
 

• Funzioni 
continue e 
discontinuità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• I teoremi 
fondamentali 

sottoinsieme. 
 
Definizioni dei limiti di funzioni reali. 
Ricondurre il concetto di limite di una 
funzione reale a quello di limite di una 
successione reale. 
Verificare il limite di funzioni reali di 
una variabile reale . 
Utilizzare correttamente le notazioni 
(anche in merito a limite in difetto, in 
eccesso) . 
Correlare il limite di una funzione ad una 
caratteristica geometrica del suo grafico. 
Determinare l’esistenza di asintoti per il 
grafico di una funzione. 
Conoscere e dimostrare i teoremi sui 
limiti (unicità del limite, permanenza del 
segno, confronto). 
Applicare le proprietà dell’ algebra dei 
limiti. 
Risolvere forme di indeterminazione. 
Determinare i limiti di funzioni 
composte. 
Definire la continuità di funzione in un 
punto interno al dominio. 
Definire la continuità di funzione in un 
punto estremo dell’intervallo di 
definizione [continuità a destra, a 
sinistra]. 
Definire la continuità di una funzione in 
un intervallo 
Continuità delle funzioni elementari 
(dimostrazione) 
Dimostrare il limite notevole 

. 

Riconoscere e utilizzare il limite 

notevole   

Conoscere le proprietà delle funzioni 
continue (permanenza del segno, somma 
algebrica, prodotto, ecc.) e delle funzioni 
composte. 
Determinare la natura di alcuni tipi di 
discontinuità:   
I specie: se 
esistono 

, ma  
II  specie: o 

 

o non esistono oppure tendono a  
III specie: 

, oppure 
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sulle funzioni 
continue 

 
 
 
 
 
 
 

• Elementi di 
calcolo 
approssimato 

 
 
 

• Infinitesimi e 
infiniti e loro 
confronto 

 
 
 
 
 

• Grafico probabile 
di una funzione 

 
 

 
 
Conoscere il significato del teorema di 
Weiestrass. 
Conoscere il significato del teorema dei 
valori intermedi. 
Conoscere il significato del teorema di 
esistenza degli zeri. 
Distinguere necessità e sufficienza delle 
condizioni coinvolte nei teoremi. 
Continuità della funzione inversa. 
 
Utilizzare il metodo di bisezione per 
individuare l’intervallo al quale 
appartiene lo zero di una funzione. 
Approssimare zeri con metodi iterativi 
 
Stabilire se una funzione è infinitesima 
[infinita] per x → x0 (per x → +∞ ) 
Confrontare infinitesimi [infiniti]. 
Stabilire l’ordine di infinito 
[infinitesimo] di una funzione rispetto ad 
un infinito campione [rispetto ad un 
infinitesimo campione]. 
Stabilire alcune caratteristiche del grafico 
di una funzione reale y = f (x) di una 
variabile reale. 
Impostare lo studio di funzione per 
tracciarne un grafico probabile 
 

 
Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
Derivate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,6,9,10 • Il rapporto 
incrementale 

 
 
 
 
 

• Derivata di una 
funzione in un 
punto 

 
 
 
 
 
 

• Funzione 
derivata di una 
funzione 
assegnata 

 
 
 

• Continuità delle 
funzioni 
derivabili 

Scrivere il rapporto incrementale di una 
funzione f nel punto assegnato 0 x 
interno al dominio di f. 
Associare al rapporto incrementale il suo 
significato geometrico . 
 
 
Definire la derivata di una funzione f  in 
un punto  . 
Definire la derivata nei casi in cui non si 
può considerare il limite del rapporto 
incrementale in (ad esempio 

quando  è un estremo di I) e può 
verificarsi che esista il limite finito di 
esso per ; quindi definire 

la derivata destra [sinistra] in  . 
Definire la funzione derivata di una 
funzione in un intervallo I. 
Definire la differenziabiltà di una 
funzione in un punto. 
Dimostrare che la derivabilità di f è 
condizione sufficiente per la continuità di 
f . 
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• Significato 

geometrico (e 
significato 
meccanico) 
della 
Derivata 

 
 
 

• Interpretazione 
geometrica di 
alcuni casi di 
non      

              derivabilità 
 

• Regole di 
derivazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Derivate delle 
principali 
funzioni 
 

• Derivate di 
ordine superiore 

 
Interpretare geometricamente la derivata 
di una funzione in un punto. 
Scrivere l’equazione della tangente e 
della normale al grafico di una funzione f 
in un punto. 
Assegnare un significato meccanico alla 
derivata di una funzione. 
Stabilire relazioni fra il grafico di y’ ed 
il grafico di y. 
Interpretare geometricamente alcuni casi 
di non derivabilità. 
 
Stabilire la derivata di y = x e di y = k. 
Determinare la derivata della somma 
algebrica, del prodotto, del quoziente di 
funzioni. 
Determinare la derivata delle funzioni 
composte. 
Determinare la derivata della funzione 
inversa. 
Determinare la funzione derivata della 
funzione potenza. 
Estendere il calcolo della funzione 
derivata a potenze con esponenti negativi 
o razionali. 
Determinare la derivata delle funzioni 
(logaritmiche, esponenziali, ecc.) 
Determinare la derivata delle funzioni 
inverse delle funzioni goniometriche. 
Determinare la derivata delle funzioni 
elementari. 
Determinare la derivata delle principali 
funzioni. 
Calcolare le derivate successive di una 
funzione data. 

 

 
Temi Competneze Conoscenze Abilita’ 
Teoremi 
Fondamentali Sulle 
Funzioni Derivabili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,6,9,10 • I teoremi 
fondamentali 
sulle funzioni 
Derivabili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Funzioni 
crescenti, 
decrescenti 

Conoscere il significato del Teorema di 
Rolle. 
Enunciare il Teorema di Cauchy. 
Conoscere il significato del Teorema di 
Lagrange. 
Individuare, per alcune classi di funzioni, 
l’ascissa del punto citato 
nel teorema. 
Associare al teorema di Lagrange alcune 
conseguenze per funzioni continue. 
Enunciare e applicare il teorema di De 
L’Hôpital. 
Esaminare le condizioni di applicabilità 
dei teoremi citati. 
Ricondurre alle forme previste dal 
teorema di De L’Hôpital altre forme di 
indecisione. 
 
Determinare gli intervalli in cui una 
funzione è crescente [decrescente]. 
Definire massimo relativo e minimo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Massimi e 

minimi: 
Condizioni 
Necessarie 

            e Condizioni      
              Sufficienti 
 
 
 
 
 

• Convessità di 
una funzione in 
un punto 

• Flessi 
 

• Grafico di una 
funzione 

 

relativo. 
Associare ai valori dei parametri alcune 
caratteristiche del grafico di una funzione 
Determinare i valori di alcuni parametri 
in modo che un grafico soddisfi 
condizioni assegnate. 
Determinare i punti di massimo e di 
minimo relativi per un funzione. 
Stabilire condizioni necessarie per 
l’esistenza di punti di minimo [massimo] 
relativo. 
 
Determinare la convessità del grafico di 
una funzione in un punto. 
 
Ricercare le ascisse dei punti di flesso. 
 
 
Costruire un grafico coerente per una 
funzione reale di una variabile reale, in 
base ad un insieme di condizioni 
assegnate. 
Interpretare l’andamento di una funzione in 
base ad informazioni desunte dal suo grafico. 
Associare ai valori assunti da uno (o più) 
parametri alcune caratteristiche del 
grafico di una funzione. 
Determinare le equazioni degli asintoti in base a 
strategie opportune 

 

 
Temi Competenze Conoscenze ABILITA’ 
Teoria 
Dell’integrazione 
Per Funzioni Di 
Una Variabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,6,9,10 • Introduzione al 
concetto di 
Integrale 

 
 

• Somme 
inferiori, 
somme     
superiori 

 
 
• Integrale 

definito 
 
 
 

• La funzione 
integrale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere situazioni in cui è 
necessario ricorrere al concetto di 
integrale. 
Definire la partizione di un intervallo 
chiuso e limitato. 
Valutare, anche ricorrendo a strumenti 
informatici, somme inferiori e superiori 
per funzioni continue in un intervallo 
chiuso. 
Definire l’integrale di una funzione 
continua su un intervallo chiuso. 
Conoscere le proprietà degli integrali 
definiti. 
Conoscere e applicare il teorema della 
Media 
 
Costruire  la funzione 

integrale  

di una 
funzione continua f(x). 
Stabilire relazioni fra il grafico di y = 
f(x) ed il grafico di y = F(x). 
Conoscere il significato del teorema 
fondamentale del calcolo integrale e 
dimostrarlo (Teorema di Torricelli-Barrow) 

0

( ) ( )
x

x

F x f x dx= ò



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Integrale 
indefinito 

 
 
 
 
 

• Metodi di 
integrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Significato 
geometrico 

              dell’integrale    
              definito 
 
 
 
 

• Integrale 
definito e 
calcolo di aree 

 
 
• Calcolo di 

volumi di solidi 
di rotazione 
 

• Significato 
fisico 
dell’integrale 
Definito 

 
 

Conoscere il concetto di funzione 
primitiva  (x) di f (x) e conoscere la relazione tra funzione primitiva e 
integrale definito. 
Utilizzare la formula fondamentale del 
calcolo integrale. 
Determinare le primitive di alcune 
funzioni elementari. 
Eseguire integrazioni immediate. 
 
Determinare l’integrale indefinito di 
funzioni elementari. 
 
Conoscere e applicare la regola di 
integrazione indefinita di una 
combinazione lineare di due o più 
funzioni. 
Conoscere e applicare la regola di 
integrazione per parti. 
Eseguire integrazioni ricorrendo al 
concetto di funzione composta. 
Conoscere e applicare la regola di 
integrazione per sostituzione. 
Integrare funzioni razionali fratte. 
 
Conoscere il significato geometrico 
dell’integrale definito 
Stabilire le proprietà dell’integrale 
definito. 
 
Applicare l’integrale definito al calcolo 
di aree. 
 
Applicare l’integrale definito per 
calcolare la lunghezza di un arco di 
curva piana e di una superficie di 
rotazione 
 
Applicare l’integrale definito per 
calcolare volumi di solidi generati dalla 
rotazione di un’area attorno ad un asse. 
 
Riconoscere l’integrale definito in 
alcune grandezze definite in fisica. 
 
Conoscere il significato di integrazione 
in senso improprio e calcolare semplici 
integrali impropri dei due tipi 

 
Temi Comperenze Conoscenze Abilita’ 
Risoluzione Di 
Problemi 

1,2,4,5,6,9,10 • In ambito 
analitico 

 
 

• In riferimento 
alla ricerca dei 
massimi e dei 
minimi 

 
• Riguardanti 

studi di funzioni 

Risolvere problemi strutturati 
nell’ambito della geometria del piano 
cartesiano. 
 
Risolvere problemi, anche di geometria 
solida, con particolare riferimento alla 
ricerca dei massimi e dei minimi. 
 
 
Determinare i coefficienti nell’equazione 
di un fascio in maniera che siano 

f



 
 
 
 
 

• Ottimizzazione 
di una funzione 

 

verificate alcune condizioni assegnate. 
 
Costruire un modello analitico funzionale 
di un problema. 
 
Risolvere problemi di massimo [minimo] 
in ambito geometrico. 
Studiare problemi nell’ambito della 
geometria solida, con particolare 
riferimento a solidi inscritti e circoscritti 
ad altri solidi 

 
Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
Risoluzione 
approssimata 
di equazioni 

2,3,4 • Risoluzione 
approssimata di 
Equazioni 

Separare gli zeri di una funzione 
Ricercare approssimazioni per gli zeri di 
una funzione. (Metodo di bisezione). 

 
Temi Competenze Conoscenze Abilita’ 
Probabilità e 
nozioni da base di 
statistica 
 
 
Le distribuzioni di 
probabilità 
 

2,3,4,10 • Probabilità 
semplice, 
condizionata  

• Operare con le 
distribuzioni di 
probabilità di 
uso frequente di 
variabili casuali 
discrete 

 
• Operare con le 

distribuzioni di  
probabilità di 
uso frequente di 
variabili casuali 
continue 

calcolare la probabilità di un evento semplice 
calcolare la probabilità di eventi condizionati 
 
Determinare la distribuzione di probabilità e la funzione 
di ripartizione di una variabile casuale discreta, 
valutandone media, varianza, deviazione standard 
Valutare l’equità e la posta di un gioco aleatorio 
Studiare variabili casuali che hanno distribuzione 
uniforme discreta, binomiale o di Poisson 
Standardizzare una variabile casuale  
-Studiare variabili casuali continue che hanno      
distribuzione uniforme continua o normale 

 

 

Principali modalità di realizzazione della didattica a distanza 
 

• Video-lezioni con condivisione schermo in tempo reale affinché gli studenti vedano quanto 
la docente sta scrivendo (calcoli, dimostrazioni) 

• Chat con i rappresentanti di classe tramite piattaforma whatsapp per comunicazioni o 
domande 

• Risposte a quesiti dei singoli tramite Skype o Mail 
• Assegnazione di compiti sulla piattaforma Collabora 
• Link a lezioni online 
• Produzione di testi con esercizi da svolgere 

 

Materiali di studio proposti, ad integrazione del libro di testo e ad integrazione o in sostituzione 

di quanto già previsto nella programmazione disciplinare 

• Foto tratte da libri di testo diversi 

• Libro di testo parte digitale 



• Schede 

• Schemi e formulari 

• Materiali prodotti dall’insegante inviati tramite chat di Skype o tramite mail 

 

Valutazioni e verifiche 

• Colloqui di verifica nel corso delle videolezioni 

• Presentazione di relazioni orali 

• Questionario nel corso delle videolezioni 

• Svolgimento degli elaborati proposti in piattaforma 

• Discussione e commento delle prove scritte 

• Assegnazione piccoli test da svolgersi online nel corso di un collegamento 

 

Per i criteri di valutazione si rinvia a quanto indicato nel Piano dell’offerta formativa e alle 

deliberazioni del Collegio docenti 

Luogo e data          Firma 

Parigi, 20 aprile 2020         


