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PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DI 

_Matematica e Fisica_ 

Materie Asse 
Biennio 

dell’obbligo Matematica e Fisica scientifico 

 

COORDINATORE Prof. ssa  Di Cristofaro Franca A:S:2017/18 

 

1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Da acquisire al termine del biennio trasversalmente ai quattro assi culturali. 

Imparare ad imparare 
a. Organizzare il proprio apprendimento 
b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, 

non formale ed informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare 
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 
b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 
c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa 

complessità 
b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. 
c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 
a. Interagire in gruppo 
b. Comprendere i diversi punti di vista 
c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 
d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e consapevole 

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 
a. Affrontare situazioni problematiche 
b. Costruire e verificare ipotesi 
c. Individuare fonti e risorse adeguate 
d. Raccogliere e valutare i dati 
e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 

Individuare collegamenti e relazioni 
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 
b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

natura probabilistica 
c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 
b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

LICEO STATALE  “N.  JOMMELLI”  
  

 Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane – Liceo Economico sociale – 
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Sportivo  
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c.  

2. OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI 

i.  
A.   Perfezionare l’utilizzo di un linguaggio rigoroso ed essenziale; 

 
B. potenziare i processi di pensiero che inducono la costruzione di percorsi autonomi; 
 
C.    sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazione problematiche diverse ; 
 
D.   maturare una mentalità critica che renda l’alunno capace di porsi interrogativi, imparando a                                                                
discriminare        nel reale, l’utile dal superfluo; 
 
E-indurre processi di analisi , sintesi e di astrazione. 

 
 

 

 

 

 
 

3. OBIETTIVI MINIMI 

 INDIIRIZZO :   
 liceo scientifico , sportivo e 

scienze applicate allo sport 
 

 MATERIA :      

   Matematica e informatica 

           Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

  
  
  
  
C
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e 
  
p
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-utilizzare in maniera autonoma le 

procedure di calcolo aritmetico ed 

algebrico in espressioni 

polinomiali e in equazioni 

semplici e riuscire  a modellizzare 

semplici situazioni reali. 

-individuare l’opportuna tecnica 

di scomposizione di un polinomio. 

- Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

- saper applicare i prodotti notevoli 

per eseguire le espressioni polinomiali 

- saper  risolvere equazioni lineari 

intere e semplici fratte. 

-saper scomporre opportunamente un 

polinomio utilizzando anche la regola 

di Ruffini  per semplificare semplici 

frazioni algebriche. 

-utilizzare opportunamente le 

proprietà geometriche per semplici 

dimostrazioni. 

conoscere il concetto di 

polinomio 

-conosce  i vari tipi di 

equazioni. 

Conosce le regole della 

scomposizione e della 

divisione dei polinomi.. 

-conoscere e riuscire  a 

dimostrare, se guidato , i 

principali teoremi  sui triangoli 

, i criteri di parallelismo e sui 

quadrilateri. 
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- scegliere fra i vari metodi 

risolutivi dei sistemi quello più 

opportuno . 

-utilizzare le procedure del calcolo 

con i radicali in semplici 

espressioni  

- Conoscere e verificare le 

principali caratteristiche delle 

figure geometriche applicando le 

regole della geometria analitica. 

-individua le relazioni fra i 

coefficienti  e le radici di una 

equazione di secondo grado. 

 

 

 

saper risolvere un  semplice sistema 

lineare . 

-saper applicare le proprietà dei 

radicali per risolvere semplici 

espressioni. 

- saper rappresentare graficamente i 

vari tipi di rette e calcolarne 

l’equazione  in semplici casi. 

-saper risolvere una equazione di 

secondo grado nei vari casi. 

-saper applicare le equazioni   per 

risolvere semplici problemi 

geometrici.  

- conoscere  i quattro metodi di 

risoluzione di un sistema. 

- conoscere il concetto di 

radicale e le regole del portare 

dentro, portare fuori e 

razionalizzare.  

-conoscere l’equazione della 

retta   e le sue caratteristiche 

fondamentali  

- conoscere i principali teoremi  

sulle superfici  equivalenti e  

sulla circonferenza. 



________________________________________________________________________________________________ 

   

 

 

 MATERIA :     Fisica 
  

           Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
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-Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni della 

realtà fisica. 

Individuare relazioni tra le 

variabili rappresentative di un 

fenomeno. 

Descrivere e comunicare dati e  

risultati ottenuti. 

-Saper  applicare e interpretare  le 

leggi fisiche nelle situazioni 

specifiche, saper  dedurre e 

generalizzare i risultati ottenuti.    
 
 

 

Metodo sperimentale 

Grandezze fisiche e loro misura 

Notazione scientifica Errori di misura 

e loro propagazione 

Rappresentazione matematica delle 

leggi fisiche 

Vettori e operazioni con i vettori 

Misurare le forze Le forze come 

descrittori dell’interazione tra corpi. 

Saper Comporre le forze 

 Condizioni generali di equilibrio di 

un punto materiale e di un corpo 

 rigido 

 

Grandezze fisiche e non. 

Strumenti di misura e loro 

utilizzo. 

 Unità di misura delle 

grandezze fisiche.  

l sistema di misura 

internazionale. Proporzionalità 

diretta, inversa e quadratica Le 

forze come descrittori 

dell’interazione tra corpi 

Concetto di pressione 

Relazione tra pressione e 

profondità nei fluidi 

Principio di Pascal e di 

Archimede 
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Saper  applicare e interpretare  le 

leggi fisiche nelle situazioni 

specifiche, saper  dedurre e 

generalizzare i risultati ottenuti.   

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

all’applicazione di una forza e di 

un sistema di forze. 

Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati 

alla trasformazione dell’energia 

termica a partire dall’esperienza 

Descrivere e riconoscere i vari moti. 

Costruire e interpretare i diagrammi 

relativi al moto. 

Applicazioni dei principi della 

dinamica 

Saper calcolare il     lavoro di una 

forza.  

Saper calcolare l’energia cinetica 

energia potenziale 

Conoscere i legami tra variazione 

della temperatura e la variazione di 

altre grandezze fisiche 

Equazioni dei moti e loro 

interpretazione grafica 

Conoscere i tre principi della 

dinamica e le loro applicazioni 

Il lavoro di una forza 

Legame tra lavoro ed energia 

Concetto di calore e di 

temperatura.  

Equivalente   meccanico della 

caloria 

Conoscere i tre stati di 

aggregazione della materia  

 

 

INDIIRIZZO :   
liceo linguistico , delle scienze umane e 

l’opzione economico sociale 
 

 MATERIA :      

   Matematica e informatica 

 

 Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 
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- utilizzare in maniera autonoma 

le procedure di calcolo 

aritmetico ed algebrico in 

espressioni polinomiali e in 

equazioni semplici e riuscire  a 

modellizzare semplici situazioni 

reali. 

- Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni. 

 

- saper applicare i prodotti 

notevoli per eseguire le 

espressioni polinomiali 

- saper  risolvere equazioni 

lineari intere e semplici fratte 

-utilizzare opportunamente le 

proprietà geometriche per 

semplici dimostrazioni. 

 

-conoscere il concetto di polinomio 

-conosce  i vari tipi di equazioni 

-conoscere e  riuscire a dimostrare, se 

guidato , i principali teoremi  sui 

triangoli e i criteri di parallelismo. 
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- scegliere fra i vari metodi 

risolutivi dei sistemi quello più 

opportuno . 

-utilizzare le procedure del 

calcolo con i radicali in semplici 

espressioni  

- Conoscere e verificare le 

principali caratteristiche delle 

figure geometriche applicando le 

regole della geometria analitica. 

 

-saper risolvere un  semplice 

sistema lineare . 

-saper applicare le proprietà dei 

radicali per risolvere semplici 

espressioni. 

- saper rappresentare 

graficamente i vari tipi di rette 

e calcolarne l’equazione  in 

semplici casi. 

 

- conoscere  i quattro metodi di 

risoluzione di un sistema. 

- conoscere il concetto di radicale e le 

regole del portare dentro, portare fuori 

e razionalizzare.  

-conoscere l’equazione della retta   e le 

sue caratteristiche fondamentali  

- conoscere ei principali teoremi  sulle 

superfici  equivalenti. 



________________________________________________________________________________________________ 

   

 

  

        CONTENUTI DISCIPLINARI                                                 Materia : Matematica e informatica 

  Per il liceo scientifico ,sc. sportivo e delle scienze applicate Periodo 

Classi prime 

Tecniche fondamentali del calcolo numerico. Rapporti , 

proporzioni, percentuali 

Notazione esponenziale, notazione scientifica 

Ordine di grandezza di un numero 

 Insiemi numerici N, Z, Q, (introduzione intuitiva di R); 

rappresentazioni, ordinamento. 

Operazioni nei diversi insiemi numerici.   

Gli insiemi. Operazioni fra insiemi. Le operazioni in un insieme. 

Settembre 

Ottobre 

 

 

Monomi, polinomi: operazioni con essi.  
Novembre 

Dicembre 

Scomposizioni in fattori dei polinomi. 

Frazioni algebriche. 

Gennaio 

Febbraio 

 

Equazioni di primo grado intere e fratte 
Marzo 

Aprile 

Primi elementi di statistica. Le fasi di un’indagine statistica. 

Rappresentazione di un’indagine statistica. 

 

 

Maggio 

 

 

Primi elementi della geometria 

Introduzione alla geometria euclidea anche con note storiche.  

Applicazioni della logica alla geometria. 

Concetti primitivi. Postulati fondamentali. I triangoli: criteri di 

congruenza. Rette parallele e rette perpendicolari. I 

parallelogrammi e i trapezi.  

Computer e software 

Allenamento prove Invalsi 

Tutto l’anno 

Classi seconde 

Disequazioni lineari.  

Sistemi lineari.  

Il piano cartesiano e la retta.  

 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

I numeri reali. Potenze e radicali. Operazioni coi radicali. 

Razionalizzazione dei denominatori delle frazioni. 

Radicali quadratici doppi. 

Potenze con esponente frazionario. 

Radicali algebrici. 

Equazioni, sistemi e disequazioni lineari a coefficienti 

irrazionali. 

Dicembre 

Gennaio  

Febbraio 

Le relazioni e le funzioni. 

Funzioni non lineari e applicazioni. 

Equazioni di 2° grado. 

Cenni sulle disequazioni di 2° grado. 

Equazioni di grado superiore al secondo. 

Equazioni irrazionali e in modulo. 

Sistemi di equazioni di grado superiore. 

 

  

Marzo 

Aprile 
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Probabilità: definizioni. Frequenza. Leggi empiriche del caso. 

Eventi.Operazioni con gli eventi 

Modelli e algoritmi . Foglio elettronico. 

 

Aprile 

Maggio 

 

Circonferenza. Poligoni inscritti e circoscritti. 

Trasformazioni isometriche nel piano euclideo. 

Equivalenza delle superfici piane. 

Grandezze geometriche: commensurabili, incommensurabili. 

Teorema di Talete.  

Triangoli simili e applicazioni. 

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. 

Applicazioni dell’algebra alla geometria 

Allenamento alle prove Invalsi 

 

Tutto l’anno 

        CONTENUTI DISCIPLINARI                                                 Materia :  Fisica  

                      

Classi prime 

 

Che cosa è la Fisica: lettura e comprensione di testi inerenti. 

Approccio alla risoluzione del problema di fisica: dal linguaggio 

verbale a quello simbolico. 

Percentuali. Potenze. Proporzioni 

Il laboratorio in fisica. Osservazione naturale e osservazione 

controllata.  Esperimento controllato. 

Grandezze fisiche e la loro misura. Sistema Internazionale 

Grandezze fondamentali e derivate  

Notazione scientifica e ordine di grandezza  

Ordine di grandezza e approssimazione significativa. 

Strumenti di misura 

Settembre 

Ottobre 

 

Errori sistematici, errori accidentali nella misura. 

Precisione e accuratezza.  

Errore assoluto e relativo. Propagazione degli errori.  

I diagrammi cartesiani 

Le funzioni matematiche: proporzionalità diretta, inversa, 

quadratica   

Scalari e vettori: definizioni e proprietà  

Operazioni con i vettori. Somma, differenza, prodotto di uno 

scalare per un vettore. Scomposizione di vettori nel piano. 

Novembre 

Dicembre 

 

Le forze 

Forza peso, forza elastica, forza d’attrito.  

L’equilibrio di un punto materiale 

L’equilibrio di un corpo rigido . 

Le leve 

Centro di massa ed equilibrio 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

 

La pressione. La pressione nei fluidi 

La pressione dell’aria e l’atmosfera. 

Pressione e profondità nei fluidi 

Vasi comunicanti e principio di Pascal 

Il galleggiamento la spinta di Archimede. 

L’esperimento di Torricelli  

 

Aprile  

Maggio 

Giugno 
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Classi seconde 

 

Il moto rettilineo uniforme: caratteristiche, legge oraria, 

rappresentazione grafica nel piano  tempo-spazio, tempo-velocità, 

tempo-accelerazione. 

Il moto uniformemente accelerato: caratteristiche, legge oraria, 

rappresentazione grafica nel piano  tempo-spazio, tempo-velocità, 

tempo-accelerazione. 

Il moto circolare uniforme: caratteristiche ,misura degli angoli in 

gradi e radianti, velocità tangenziale ed angolare, accelerazione 

tangenziale ed angolare. 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

I principi della dinamica. 

I sistemi inerziali e non inerziale . 

Moto lungo un piano inclinato 

Il lavoro e la potenza 

Il lavoro di una forza variabile 

Energia cinetica 

Energia potenziale 

Principio di conservazione dell’energia meccanica. 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

 

Termologia 

Energia termica e materia 

Temperatura e dilatazione termica 

Calore e lavoro 

Capacità termica e calore specifico 

La propagazione del calore 

Gli stati di aggregazione  

I cambiamenti di stato 

Calore latente 

Cambiamento di stato e conservazione dell’energia 

 

 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 

 

Nota 

Si fa presente che nel liceo sc. sportivo il 10% delle ore di Fisica saranno dedicate a un approfondimento 

scientifico per concorrere agli apprendimenti delle scienze motorie. Il periodo e gli argomenti svolti sono 

stati concordati  con  il dipartimento di Scienze Motorie. 

 

 

Per il liceo sc. sportivo Approfondimento  periodo 
Classe prima Attrito febbraio 

Classe seconda La velocità dicembre 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI                                                 Materia : Matematica e informatica 

Per il liceo linguistico, delle scienze umane e l’op. economico sociale periodo 

Classi prime 

 

Tecniche fondamentali del calcolo numerico Rapporti , 

proporzioni, percentuali 

Notazione esponenziale, notazione scientifica 

Ordine di grandezza di un numero 

 Insiemi numerici N, Z, Q, (introduzione intuitiva di R); 

rappresentazioni, ordinamento. 

Operazioni nei diversi insiemi numerici.   

Gli insiemi. Operazioni fra insiemi. Le operazioni in un insieme. 

  

Settembre 

Ottobre 

Novembre 
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 Monomi, polinomi: operazioni con essi.  

 Semplici scomposizioni in fattori dei polinomi. 

 

Dicembre 

Gennaio 

Febbraio 

Equazioni di primo grado intere. 

Semplici problemi applicativi con le equazioni. 

Marzo 

Aprile 

 

Primi elementi della geometria 

Introduzione alla geometria euclidea anche con note storiche. . 

Concetti primitivi. Postulati fondamentali. I triangoli: criteri di 

congruenza. Rette parallele e rette perpendicolari. I 

parallelogrammi e i trapezi. 

Tutto l’anno 

Elementi di statistica. Le fasi di un’indagine statistica. 

Rappresentazione di un’indagine statistica 

Computer e software 

 

Aprile 

Maggio 

 

 

Classi seconde 

Disequazioni di primo grado Ottobre 

 

Sistemi lineari. 

 

Novembre 

Dicembre 

 

 

Le relazioni e le funzioni. 

Il piano cartesiano e la retta.  

Gennaio 

Febbraio 

I numeri reali. Potenze e radicali. Operazioni coi radicali. 

Razionalizzazione dei denominatori delle frazioni 

Radicali algebrici. 

 

Marzo 

Aprile 

 

Equivalenza delle superfici piane. 

Grandezze geometriche: commensurabili, incommensurabili. 

Teorema di Talete.  

Triangoli simili e applicazioni. 

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. 

Semplici applicazioni dell’algebra alla geometria 

Tutto l’anno 

Probabilità: definizioni. Frequenza. Leggi empiriche del caso. 

Eventi. Operazioni con gli eventi 

Aprile 

Maggio 

Allenamento Prove Invalsi. 

Modelli e algoritmi . Foglio elettronico. 

Tutto l’anno 

 

 

 

 

 

 

1. METODOLOGIE 

 

X 
Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
x 

Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

X 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

X 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

x Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

 

 

2. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo  Registratore   Cineforum 

 Altri libri   Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi  X Computer  X Visite guidate 

 Dettatura di appunti  X Laboratorio  Stage 
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di__informatica_____________ 

X Videoproiettore/LIM  Biblioteca   Altro ___________________ 

 

 

3. TIPOLOGIA DI VERIFICHE  

TIPOLOGIA 1°periodo 2°periodo NUMERO 

 Analisi del testo X Test strutturato 
   2 

2 Interrogazioni 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi   Simulazioni colloqui 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica   2 2/3 Prove scritte 

 Tema - relazione X Interrogazione   Test (di varia tipologia) 

X Test a riposta aperta  Simulazione colloquio   Prove di laboratorio 

X Test semistrutturato  Altro________________    Altro _______________ 

       

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto, le griglie elaborate dal Dipartimento ed 
allegate alla presente programmazione. La valutazione terrà conto di: 

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

NOTA 

Le griglie di valutazione per le verifiche scritte e  orali sono allegate al presente documento. 

 

 

  5.                           Programmazione      per      gli alunni      DSA        E      BES 
 

 

 
         Gli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali                            

(       (BES)              vengono valutati tenendo conto del  Piano didattico  personalizzato  (PDP)                                       

p     predisposto dal C.d.C  come previsto  dalla Legge 170/2011 e dal DM 12 luglio 2011 

 

 IL PDP individua le aree di difficoltà e le misure compensative e dispensative   previste, fatto salvo 

il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal percorso di studio. I piani personalizzati saranno 

oggetto di valutazione in itinere da parte del C.d.C.  Il PDP è un documento che va compilato 

tenendo conto della diagnosi , deve essere condiviso con la famiglia e deve valersi anche della 

partecipazione diretta dell’allievo, per renderlo parte attiva del processo di apprendimento 

 

Misure dispensative 

L’alunno può essere dispensato a seconda delle personali difficoltà: 

- dalla lettura ad alta voce; 

- dal prendere appunti; 

- dai tempi standard; 

- dal copiare dalla lavagna; 

-     da un eccessivo carico di compiti a casa; 

-     dalla effettuazione di più prove  valutative in tempi ravvicinati; 

-    dallo studio mnemonico di formule, tabelle e definizioni. 

Misure compensative 

L’alunno può usufruire inoltre dei seguenti strumenti compensativi: 

- libri digitali (eBook); 
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- tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi,  schemi e mappe; 

- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 

- computer con videoscrittura, correttore ortografico ,stampante e scanner; 

- risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri,…….) 

- computer con sintetizzatore vocale; 

- uso costante della LIM  anche per registrare le spiegazioni  e riascoltarle in caso di necessità. 

 

Si concorderanno inoltre criteri e modalità di verifica e valutazione coerenti con il Piano e le 

caratteristiche dello studente 

 

- verifiche orali programmate 

- compensazione di prove scritte con verifiche orali 

- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali 

- prove informatizzate ( scritte in carattere Arial , Comic Sans, Verdana con dimensione 12-14) 

- tracce in cui le parole chiave vengono evidenziate in grassetto 

 

 

Si allega al presente documento scheda per la matematica da includere nel PDP,  dove ciascun 

docente a seconda del caso  indicherà la metodologia ,gli strumenti compensativi, quelli dispensativi 

e le verifiche e le valutazioni che attuerà per raggiungere  in modo efficace gli obiettivi prefissati. 

 

          

 

                     

 

7. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I Consigli di classe, in sede di programmazione, conformemente agli obiettivi didattico-educativi indicati nel 
POF, individueranno delle mete da proporre  alle singole classi. Le uscite didattiche funzionali vengono  di 
seguito indicate: 

  Citta della scienza (Bagnoli) 

 CIRA 

 Museo Astronomico di Napoli 

 Museo di Fisica di Napoli 

 CERN  Dell’Aquila 

 Museo di Leonardo di Milano 

 FuturoRemoto (Napoli) 
 

 

8. OSSERVAZIONI 

 

      

 

 

 

 

Aversa (CE) _________________                                                         

           Il coordinatore 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI COERENTI CON LA 
DISCIPLINA 

I docenti prevedono tra le attività extra curriculari gli allenamenti alle prove INVALSI  per le classi seconde , ai 
concorsi (Olimpiadi e Giochi di Archimede) per tutti gli altri  alunni . 
I docenti ritengono , se utili e proficue,    nel corso dell’anno, di prendere  in considerazione la partecipazione  
ad altri  progetti curriculari ed extracurriculari coerenti con le finalità e gli obiettivi delle discipline e con il Piano 
dell’offerta formativa. 
  
 



________________________________________________________________________________________________ 

   

 

                                                                                                    

____________________________ 

 

I docenti del Dipartimento 

Firma Firma 

  

  

  

  

  

  

  

 


