Attività di supporto agli apprendimenti e P.A.I. (cl.i 2^, 3^, 4^, 5^)
CLASSE I^
MODALITA' DI
SUPPORTO E
RECUPERO

MATEMATICA

In itinere,
eventualmente
anche tramite
l’utilizzo di
piattaforme
didattiche.

FISICA

In itinere,
eventualmente
anche tramite
l’utilizzo di
piattaforme
didattiche.

CORSO
ITALIANO
(propedeutico anche GRAMMATICA
a LATINO)
ITALIANA

GEOSTORIA/
ITALIANO

CORSO

STRUTTURA e TEMI
DELLE ATTIVITA’

ORE CORSO

Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
lezione curricolari, eventualmente
anche tramite caricamento e/o
scambio di materiale in piattaforma
didattica, e ripresa degli stessi,
accompagnata dall’applicazione e
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
lezione curricolari, eventualmente
anche tramite caricamento e/o
scambio di materiale in piattaforma
didattica, e ripresa degli stessi,
accompagnata dall’applicazione e
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
Ripasso e consolidamento di
argomenti e aspetti fondamentali di
morfologia, analisi logica e analisi del
a partire dalla
periodo,recupero di alcuni elementi
relativi alle competenze di scrittura (la seconda metà di
ottobre
coerenza logica e semantica, la
correttezza ortografica e nell'uso dei
segni di interpunzione).
a partire dalla
Esercitazioni volte a perfezionare il
seconda metà di
metodo di studio e l’esposizione scritta
ottobre

TIPOLOGIA DI VERIFICA
(P.A.I.)

STRUTTURA DELLA VERIFICA

METODO DI
STUDIO
DISEGNO/STORIA
DELL’ARTE

In itinere

INGLESE

Didattica Digitale
Integrata (lezioni
on line)

e orale (attività interdisciplinare
Italiano /Geostoria)
Uso degli strumenti per il disegno,
costruzioni geometriche, proiezioni
ortogonali
Consolidamento delle strutture
grammaticali e vocabulary

a partire da
Gennaio
CLASSE II^

MODALITA' DI
SUPPORTO E
RECUPERO

MATEMATICA

In itinere,
eventualmente
anche tramite
l’utilizzo di
piattaforme
didattiche.

FISICA

In itinere,
eventualmente
anche tramite
l’utilizzo di
piattaforme
didattiche.

SCIENZE (ex prime)

In itinere
CORSO

LATINO

GRAMMATICA
LATINA

STRUTTURA e TEMI
DELLE ATTIVITA’

ORE CORSO

Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
lezione curricolari, eventualmente
anche tramite caricamento e/o
scambio di materiale in piattaforma
didattica, e ripresa degli stessi,
accompagnata dall’applicazione e
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
lezione curricolari, eventualmente
anche tramite caricamento e/o
scambio di materiale in piattaforma
didattica, e ripresa degli stessi,
accompagnata dall’applicazione e
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.

TIPOLOGIA DI VERIFICA
(P.A.I.)

STRUTTURA DELLA VERIFICA

Prova scritta e/o orale in
presenza

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

Prova scritta e/o orale in
presenza

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

Prova/e scritta/orale
Ripasso dei contenuti appresi,
attraverso esercitazioni ad hoc,
approccio al testo attraverso il
perfezionamento del metodo di analisi
e traduzione della frase latina

9

Prova scritta

Esercizi di completamento,
comprensione, contestualizzazione,
analisi e parziale traduzione di un
testo di argomento mitologico o
storico.

CORSO
GEOSTORIA/
ITALIANO

METODO
DI STUDIO

DISEGNO/STORIA
DELL’ARTE

In itinere

INGLESE

Didattica Digitale
Integrata (lezioni
on line)

Esercitazioni volte a perfezionare il
metodo di studio e l’esposizione scritta
e orale (attività interdisciplinare
Italiano /Geostoria)
PAI: Proiezioni ortogonali di solidi
Storia dell’arte greca
SUPPORTO: Proiezioni ortogonali
solidi

6

Consolidamento delle strutture
grammaticali e vocabulary

9

PAI: prova scritta e/o orale in
itinere

Tipologia e struttura come prove
del curriculum verticale

PAI: Prova grafica o scritta
ovvero colloquio orale

PAI: PROVE FORMATIVE (in itinere)
e SOMMATIVE (novembre)

Prova scritta - se possibile in
presenza

PROVE SOMMATIVE (Use of English,
grammar, vocabulary, writing).

CLASSE III^
MODALITA' DI
SUPPORTO E
RECUPERO

STRUTTURA e TEMI
DELLE ATTIVITA’

Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
In itinere,
lezione curricolari, eventualmente
eventualmente
anche tramite caricamento e/o
anche tramite
scambio di materiale in piattaforma
MATEMATICA
l’utilizzo di
didattica, e ripresa degli stessi,
piattaforme
accompagnata dall’applicazione e
didattiche.
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
In itinere,
lezione curricolari, eventualmente
eventualmente
anche tramite caricamento e/o
anche tramite
scambio di materiale in piattaforma
FISICA
l’utilizzo di
didattica, e ripresa degli stessi,
piattaforme
accompagnata dall’applicazione e
didattiche.
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
In itinere, con
Agli allievi sono stati comunicati dopo
utilizzo di materiali lo scrutinio, i diversi moduli di
SCIENZE (ex seconde) didattici assegnati Chimica e/o Biologia sui quali avverrà
anche su
il recupero (ripasso e consolidamento
Classroom.
dei temi con particolare riferimento

ORE CORSO

TIPOLOGIA DI VERIFICA
(P.A.I.)

STRUTTURA DELLA VERIFICA

Prova scritta e/o orale in
presenza

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

Provato scritta e/o orale in
presenza

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

Prova scritta e/o orale in
presenza

Quesiti a risposta chiusa, aperta,
completamenti, trattazione breve,
risoluzione di esercizi.

CORSO
LATINO

ITALIANO

GRAMMATICA
LATINA

CORSO

DISEGNO/STORIA
DELL’ARTE

In itinere

INGLESE

Didattica
Integrata
on line)

alla terminologia specifica ed alla
applicazione pratica degli stessi).
Svolgimento di esercizi mirati al
rafforzamento delle competenze di
analisi del testo latino con particolare
riferimento alle seguenti strutture
sintattiche: le
proposizioni subordinate
con l’indicativo (le proposizioni
relative proprie, le proposizioni
temporali e causali); con il congiuntivo
(le proposizioni circostanziali finali e
le completive
volitive; le proposizioni circostanziali
consecutive
e le completive dichiarative).
Analisi del testo poetico .
Corso di raccordo
biennio-triennio con lett.
it. delle origini - recupero delle
competenze di analisi del testo poetico

5

PAI: prova scritta

8

PAI: prova scritta in itinere

PAI: Proiezioni ortogonali: sezioni e/o
intersezioni di solidi. Storia dell’arte
dalla romana alla ravennate
SUPPORTO: Proiezioni
assonometriche e/o prospettiva
centrale
Digitale
Consolidamento
delle
(lezioni
grammaticali e vocabulary

PAI: Prova grafica o scritta
ovvero colloquio orale

strutture

9

Comprensione e analisi (ed
eventualmente parziale traduzione)
di un testo di carattere storico –
strutture morfosintattiche di base.

Analisi del testo poetico

PAI: PROVE FORMATIVE (in itinere)
e SOMMATIVE (novembre)

Prova scritta - se possibile in PROVE SOMMATIVE (Use of English,
presenza
grammar, vocabulary, writing).

CLASSE IV^

MATEMATICA

MODALITA' DI
SUPPORTO E
RECUPERO
In itinere,
eventualmente
anche tramite
l’utilizzo di

STRUTTURA e TEMI
DELLE ATTIVITA’
Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
lezione curricolari, eventualmente
anche tramite caricamento e/o

ORE CORSO

TIPOLOGIA DI VERIFICA
(P.A.I.)
Prova scritta e/o orale in
presenza

STRUTTURA DELLA VERIFICA

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

piattaforme
didattiche.

FISICA

SCIENZE (ex terze)

SCIENZE (ex terze)

scambio di materiale in piattaforma
didattica, e ripresa degli stessi,
accompagnata dall’applicazione e
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
In itinere,
lezione curricolari, eventualmente
eventualmente
anche tramite caricamento e/o
anche tramite
scambio di materiale in piattaforma
l’utilizzo di
didattica, e ripresa degli stessi,
piattaforme
accompagnata dall’applicazione e
didattiche.
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
Moduli 1,2,.3 di Chimica come da
CORSO in presenza
programmazione di dipartimento
per CHIMICA
secondo biennio.
In itinere per
Biologia o Scienze Moduli indicati ai singoli allievi
della Terra

LATINO

in itinere,
eventualmente
anche tramite
utilizzo di
Classroom

STORIA

Le lezioni del corso saranno in
presenza, in aula. Lezioni ex cattedra.
Recupero in itinere.
Lezioni partecipative/dialogate.
Studio individuale.
Esercitazioni. Temi trattati:
Metodologia di studio.
Corso in presenza,
Esercizio/potenziamento competenze.
aula.
La Riforma protestante e la
Controriforma

7

Ripasso e consolidamento delle regole
apprese, comprensione, analisi e
traduzione di testi di autore

4

Prova scritta e/o orale in
presenza

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

Prova scritta e/o orale in
presenza

Test/domande aperte/esercizi

Prova scritta e/o orale in
presenza

Test/domande aperte/esercizi

Prova scritta (anche
curricolare)

Analisi del testo (testo latino in
prosa o in versi, con traduzione a
fronte, possibilmente artistica) in
riferimento al contesto
storico-culturale e alla storia dei
generi letterari

Verifica scritta.
Verifica scritta. In caso di
Domande a risposte aperte con
risultato negativo nella verifica spazi delimitati (tipo ad es. 5-10-15
scritta, si effettuerà una verifica righe). In caso di risultato negativo
orale.
nella verifica scritta, si effettuerà
una verifica orale.

FILOSOFIA

ITALIANO

DISEGNO/STORIA
DELL’ARTE

INGLESE

Le lezioni del corso saranno in
Recupero in itinere. presenza in aula. Lezioni ex cattedra.
Studio individuale. Lezioni partecipative/dialogate.
3
Esercitazioni. Temi trattati:
Corso in presenza, Metodologia di studio.
in aula.
Esercizio/potenziamento competenze.
Il pensiero di Aristotele.
In itinere,
Ripasso dei contenuti appresi,
eventualmente
consolidamento delle competenze
anche tramite
acquisite nell’ambito dell’analisi del
utilizzo di
testo letterario e/o argomentativo
Classroom
PAI: Proiezioni assonometriche e
prospettiche (prospettiva centrale) di
solidi. Storia dell’arte dal romanico al
In itinere
gotico
SUPPORTO: prospettiva accedentale,
teoria delle ombre
Didattica Digitale
Consolidamento delle strutture
7,5
Integrata (lezioni
grammaticali e vocabulary
on line)
CLASSE V^
MODALITA' DI
SUPPORTO E
RECUPERO

MATEMATICA

In itinere,
eventualmente
anche tramite
l’utilizzo di
piattaforme
didattiche.

FISICA

In itinere,
eventualmente
anche tramite
l’utilizzo di

STRUTTURA e TEMI
DELLE ATTIVITA’
Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
lezione curricolari, eventualmente
anche tramite caricamento e/o
scambio di materiale in piattaforma
didattica, e ripresa degli stessi,
accompagnata dall’applicazione e
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
Ripasso e consolidamento dei concetti
fondanti inseriti durante le ore di
lezione curricolari, eventualmente
anche tramite caricamento e/o

ORE CORSO

Verifica scritta.
Domande a risposta aperte con
Verifica scritta. In caso di
spazi delimitati (tipo ad es. 5-10-15
risultato negativo nella verifica
righe). In caso di risultato negativo
scritta, si effettuerà una verifica
nella verifica scritta, si effettuerà
orale.
una verifica orale.

Verifica scritta (anche
curricolare)

Analisi del testo letterario e/o
argomentativo

PAI: Prova grafica o scritta
ovvero colloquio orale

PAI: PROVE FORMATIVE (in itinere)
e SOMMATIVE (novembre)

Prova scritta - se possibile in
presenza

PROVE SOMMATIVE (Use of English,
grammar, vocabulary, writing).

TIPOLOGIA DI VERIFICA
(P.A.I.)

STRUTTURA DELLA VERIFICA

Prova scritta e/o orale in
presenza

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

Prova scritta e/o orale in
presenza

PROVE FORMATIVE (in itinere) e/o
SOMMATIVE

piattaforme
didattiche.

Didattica Digitale
SCIENZE (ex quarte) Integrata (lezioni
on line)
in itinere,
eventualmente
LATINO
anche tramite
utilizzo di
Classroom

FILOSOFIA

scambio di materiale in piattaforma
didattica, e ripresa degli stessi,
accompagnata dall’applicazione e
dall’approfondimento di tecniche
risolutive specifiche, ogniqualvolta sia
possibile.
CHIMICA: velocità di reazione,
equilibri chimici, reazioni acido-base,
tamponi, Kps

7,5

Ripasso e consolidamento delle regole
apprese, comprensione, analisi e
traduzione di testi di autore

Le lezioni si terranno in presenza nella
Recupero in itinere. forma di lezioni frontali e dialogate;
Studio individuale. verranno svolti esercizi ed attività di
potenziamento delle competenze,
Corso in presenza, soprattutto linguistiche ed espositive.
aula.
Temi trattati: Kant, Critica della ragion
pura e Critica della ragion pratica.

Prova scritta e/o orale in
presenza

Prova scritta (anche
curricolare)

4

Test/domande aperte/esercizi
comprensione e analisi (ed
eventualmente parziale traduzione)
di un testo di carattere storico –
strutture morfosintattiche di base

TIPOLOGIA DI VERIFICA:
verifica scritta.
In caso di risultato negativo
nella verifica scritta, si
effettuerà una verifica orale.

TIPOLOGIA DI VERIFICA: verifica
scritta.
In caso di risultato negativo nella
verifica scritta, si effettuerà una
verifica orale.

STRUTTURA VERIFICA:
domande di tipologia B
(trattazione sintetica di un
argomento specifico, 10 righe
per ciascuna risposta)

STRUTTURA VERIFICA: domande di
tipologia B (trattazione sintetica di
un argomento specifico, 10 righe
per ciascuna risposta)

ITALIANO

In itinere,
eventualmente
anche tramite
utilizzo di
Classroom

Ripasso dei contenuti appresi,
consolidamento delle competenze
acquisite nell’ambito dell’analisi del
testo letterario e/o argomentativo

Prova scritta (anche
curricolare)

Prove come da curriculum verticale

DISEGNO/STORIA
DELL’ARTE

In itinere

PAI: Prospettiva accidentale e teoria
delle ombre e storia dell’arte dai secoli
XV al XVIII

PAI: Prova grafica o scritta
ovvero colloquio orale

PAI: PROVE FORMATIVE (in itinere)
e SOMMATIVE (novembre)

INGLESE

Didattica Digitale
Integrata (lezioni
on line)

Consolidamento delle strutture
grammaticali e vocabulary

Prova scritta - se possibile in
presenza

PROVE SOMMATIVE (Use of English,
grammar, vocabulary, writing).

9

