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1 ITALIANO  

Proposta curricolo verticale Liceo Scienze Umane 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’iden-

tità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione lin-

guistica si trova, infatti, al crocevia fra le competenze comunicative, logico argomentative 

e culturali declinate dal profilo educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi 

liceali. Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado 

di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando a seconda dei 

diversi contesti e scopi l’uso personale della lingua; di compiere operazioni fondamentali, 

quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare un ragionamento; di 

illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. Il 

gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione la cui ac-

quisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i 

testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. Al termine del percorso lo 

studente ha quindi compreso il valore intrinseco della lettura, come risposta a un autonomo 

interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del 

mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi strumenti espres-

sivi e con il metodo che essa richiede. La lettura di testi di valore letterario ha consentito 

allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio 

lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del significato e di 

adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono 

presupposto della competenza di scrittura. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’intera-

zione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario.  

- Utilizzare e produrre testi multimediali. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Gli obiettivi disciplinari vengono declinati in termini di conoscenze, competenze e capacità 

e riportati nella seguente tabella 

 

Competenze 

chiave per l’ap-

prendimento 

permanente 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

COMUNICA-

ZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

 

IMPARARE A 

IMPARARE 

 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIV-

ICHE 

 

CONSAPEVO-

LEZZA ED ES-

PRESSIONE 

CULTURALE 

Padroneggiare gli 

strumenti espres-

sivi e argomenta-

tivi indispensabili 

per gestire l’in-

terazione co-

municativa ver-

bale in vari con-

testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo 

orale e cogliere le relazioni 

logiche tra le varie compo-

nenti. 

 

Esporre oralmente, in 

modo chiaro, logico e co-

erente esperienze vissute 

o testi ascoltati, usando in 

modo consapevole e op-

portuno le potenzialità 

della lingua e le sue vari-

età. 

 

Riconoscere i meccanismi 

di arricchimento del les-

sico, i rapporti di signifi-

cato delle parole e usarli 

correttamente. 

 

Affrontare molteplici situa-

zioni comunicative scam-

biando informazioni e idee 

per esprimere anche il 

proprio punto di vista. 

 

Riconoscere e padroneg-

giare le strutture della lin-

gua presenti nel testo. 

 

Usare correttamente le 

forme delle parti del dis-

corso. 

 

 

Principali strutture 

grammaticali (fono-

logiche, ortografiche, 

morfologiche e sintat-

tiche) della lingua 

italiana e analisi 

grammaticale, logica 

e del periodo. 

 

Elementi di base della 

funzioni della lingua. 

 

Lessico fondamentale 

per la gestione di 

semplici comunica-

zioni orali in contesti 

formali e informali. 

 

Concetto e mecca-

nismo della comuni-

cazione. 

 

Codici fondamentali 

della comunicazione 

orale, verbale e non 

verbale. 

 

Varietà della lingua. 

 

Principi di or-

ganizzazione del dis-

corso descrittivo, nar-

rativo, espositivo, ar-

gomentativo, inter-

pretativo e poetico. 
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Leggere, com-

prendere ed in-

terpretare testi 

scritti di vario 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produrre testi di 

vario tipo in rela-

zione ai differenti 

scopi comunica-

tivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggiare le strutture 

linguistiche del testo. 

 

Leggere –applicando di-

verse strategie di lettura - 

e interpretare corretta-

mente i brani analizzati, 

comprendendone il signifi-

cato generale e ricos-

truendone l’ordine 

logico/cronologico. 

 

Riconoscere la tipologia 

del testo (narrativo, 

descrittivo, poetico, ar-

gomentativo, funzionale). 

 

Riconoscere e individuare 

le funzioni, gli elementi e i 

principali scopi comunica-

tivi ed espressivi di un 

testo. 

 

Cogliere la specificità del 

testo letterario. 

 

Comprendere e analizzare 

testi letterari appartenenti 

al genere del mito e 

dell’epica. 

 

 

 

 

Meccanismi di forma-

zione e arricchimento 

del lessico. 

 

Possibili rapporti di 

significato fra le pa-

role. 

 

 

Strutture essenziali 

dei testi narrativi, es-

positivi, argomenta-

tivi e poetici. 

 

Tecniche di lettura 

analitica, sintetica ed 

espressiva. 

 

Varietà lessicali in 

rapporto ad ambiti e 

contesti diversi. 

 

Principali connettivi 

logici. 

 

Denotazione e con-

notazione. 

 

Principali tipologie 

testuali e generi let-

terari, con particolare 

riferimento alla storia 

letteraria italiana 

delle origini. 

 

Mito e poesia epica 

classica e medievale. 

 

Romanzo storico: I 

Promessi sposi. 

 

Contesto storico di 

riferimento di alcuni 

autori ed opere. 
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Utilizzare e 

produrre testi 

multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricercare, acquisire e 

selezionare informazioni 

(generali e specifiche), 

temi, parolechiave e 

campi semantici per la 

produzione di testi scritti 

di vario tipo, anche multi-

mediali. 

 

Rielaborare le informa-

zioni acquisite in forma 

chiara. 

 

Prendere appunti, ri-

assumere, parafrasare e 

redigere relazioni e sin-

tesi. 

 

Progettare, scrivere e rive-

dere un testo. 

 

Produrre le principali tipol-

ogie e forme di scrittura: 

testi narrativi, descrittivi 

espositivi, argomentativi e 

interpretativi – anche in 

forma multimediale - cor-

retti, coerenti e adeguati 

alle diverse situazioni co-

municative. 

 

 

 

Elaborare prodotti multi-

mediali utilizzando anche 

tecnologie digitali. 

 

 

 

 

 

Elementi strutturali di 

un testo scritto coer-

ente e coeso. 

 

Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 

stesura e revisione. 

 

Modalità e tecniche 

delle diverse forme di 

produzione scritta: ri-

assunto, parafrasi, 

lettera, relazioni… 

 

Principali tipologie e 

forme di scrittura: 

testo descrittivo, nar-

rativo, espositivo, ar-

gomentativo, inter-

pretativo e poetico. 

 

Uso del dizionario. 

 

 

 

 

Principali componenti 

strutturali ed espres-

sive di un prodotto 

multimediale. 

 

Semplici applicazioni 

per la elaborazione 

audio e video 
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MODULI DISCIPLINARI  

Scansione modulare di italiano I anno L.S.U.  

MODULI CONTENUTI TEMPI 
STRATEGIE 

STRUMENTI 

 

1.1 Lezione frontale. 

 

Approccio tutoriale 

e personalizzazione 

dell’insegnamento. 

 

1.2 Brain storming, di-

alogo aperto e dis-

cussione. 

 

Studio ragionato 

con guida all’individ-

uazione di parole e 

concetti chiave. 

 

Apprendimento e la-

vori di gruppo. 

 

Problem solving. 

 

Attività di tipo in-

duttivo e deduttivo. 

 

Didattica laborato-

riale. 

 

 

Libro di testo. 

 

Materiali forniti dal 

docente. 

 

Lavagna. 

 

Internet e film. 

 

 

Modulo 1 

 

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

 

Fonologia: divisione in sillabe, ac-

cento, elisione e troncamento. 

 

Forma e significato delle parole. 

 

Morfologia: le parti del discorso. 

 

Sintassi della frase semplice: analisi 

logica. 

 

Le parole: significato, struttura e 

suoni. 

 

Breve analisi storica dell’evoluzione 

della lingua italiana; le varietà sin-

croniche delle lingua. 

 

La comunicazione. 

 

Intero 

anno sco-

lastico 

Modulo 2  

 

NARRARE: 

PERCORSI DI 

LETTURA. 

Struttura del testo narrativo: 

- La storia e il racconto; fabula e in-

treccio, tecniche narrative, se-

quenze; 

- il tempo e lo spazio; 

- il narratore e il punto di vista; le fo-

calizzazioni; 

- il sistema dei personaggi; 

- la lingua e lo stile. 

-  

Forme e generi della narrazione: la 

novella e il racconto (fantastico, fan-

tascientifico, fantasy, giallo). 

 

Intero 

anno sco-

lastico 

MODULO 3  

LABORATO-

RIO DI SCRIT-

TURA 

Caratteri e struttura del testo scritto. 

 

Riscrittura dei testi: riassunto e par-

afrasi. 

 

Scrivere testi descrittivi, espositivi, 

Intero 

anno sco-

lastico 
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narrativi, interpretativi (analisi del 

testo in prosa). 

Mappe concettuali 

 

Dizionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto di Isti-

tuto di Cittadi-

nanza e Cos-

tituzione 

Modulo 4 

MITO ED EP-

ICA 

Le caratteristiche del mito e i suoi 

rapporti con l’epica. 

Letture di brani antologici tratti dalla 

Bibbia, Epopea di Gilgamesh, Meta-

morfosi e Heroides di Ovidio. 

 

L’epica omerica: Omero e la ques-

tione omerica, l’Iliade e l’Odissea. 

L’epica latina: Virgilio e l’Eneide. 

L’epica medievale: Chanson de Ro-

land, Canzone dei Nibelunghi e Ciclo 

Bretone. 

Lettura in traduzione italiana dei 

passi più significativi dell’Iliade, 

dell’Odissea, dell’Eneide, della Chan-

son de Roland, della Canzone dei Ni-

belunghi e del Ciclo Bretone. 

I quad-

rimestre 

 

 

 

II quad-

rimestre 

Modulo 5 

Citt. e Cos-

tituzione 

BULLISMO E 

CYBERBULL-

ISMO 

Lettura di testi presenti nel libro di 

testo sulla tematica e attività di 

produzione scritta (anche multime-

diale).  

Visione di film o documentari 

 

Intero 

anno sco-

lastico 

 

Scansione modulare di italiano II anno Liceo Scienze Umane  

MODULI CONTENUTI TEMPI 
STRATEGIE E 

STRUMENTI 

Modulo 1  

RIFLETTERE 

SULLA LINGUA 

 

Sintassi della frase semplice: 

analisi logica. 

 

Sintassi del periodo: analisi del 

periodo. 

 

Le parole: significato, struttura 

e suoni. 

 

Storia dell’evoluzione della lin-

gua italiana e varietà sin-

croniche delle lingua. 

 

 

Intero 

anno sco-

lastico 

Lezione frontale. 

 

Approccio tutoriale e 

personalizzazione 

dell’insegnamento. 

 

Brain storming, di-

alogo aperto e dis-

cussione. 

 

Studio ragionato con 

guida all’individua-

zione di parole e 

concetti chiave. 

 

Modulo 2  

IL TESTO 

Struttura del testo poetico: 

verso, strofa, rima, figure 

 

Intero 
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POETICO E LA 

SUA STRUT-

TURA 

 

fonico-ritmiche 

 

Lettura e analisi di testi poetici 

significativi della letteratura ital-

iana dell’Ottocento e del Nove-

cento per temi (percorsi 

proposti sul libro di testo) 

 

anno sco-

lastico 

Apprendimento e la-

vori di gruppo. 

 

Problem solving. 

 

Attività di tipo in-

duttivo e deduttivo. 

 

Didattica laborato-

riale. 

 

 

Libro di testo. 

 

Materiali forniti dal 

docente. 

 

Lavagna. 

 

Internet. 

 

Mappe concettuali 

 

Dizionari 

MODULO 3  

LABORATORIO 

DI SCRITTURA 

Caratteri e struttura del testo 

scritto. 

 

Riscrittura dei testi: riassunto e 

parafrasi. 

 

Scrivere testi narrativo-descrit-

tivi, espositivi, interpretativi 

(analisi del testo in versi), ar-

gomentativo, saggio breve e 

articolo di giornale. 

 

 

Intero 

anno sco-

lastico 

Modulo 4: 

I PROMESSI 

SPOSI 

 

Le principali caratteristiche e il 

significato fondamentale della 

storia e dei personaggi de “I 

Promessi Sposi”  

 

Lettura di parti del romanzo an-

tologizzate sul libro di testo 

 

 

I quad-

rimestre 

Modulo 5  

LA LETTERA-

TURA ITALIANA 

DELLE ORIGINI 

Le origini della letteratura ital-

iana: poesia religiosa, siciliana, 

siculo-toscana e comico-realis-

tica. 

 

Lettura diretta di testi di: letter-

atura religiosa, scuola poetica 

siciliana, rimatori siculo-toscani. 

 

II quad-

rimestre 

Modulo 6  

IL TESTO 

TEATRALE 

Cenni di storia del teatro. 

 

Lettura e analisi di testi tratti da 

opere teatrali famose. 

II quad-

rimestre 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO 
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- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’intera-

zione comunicativa verbale in vari contesti. 

- Analizzare i testi letterari e di altro tipo anche sotto il profilo linguistico, evidenziandone di 

volta in volta i tratti peculiari. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

 

Obiettivi minimi relativi ai contenuti del primo biennio. 

COMPETENZE ABILITÀ 

Comprendere la 

lingua orale 

Ascoltare una produzione orale, comprendendone gli ele-

menti fondamentali e saperne proporre una sintesi. 

Comprendere la 

lingua scritta 

Comprendere guidati le caratteristiche e le informazioni 

principali di testi letterari e non. 

Produrre oral-

mente 

Organizzare idee e contenuti e saperle esporre. 

Produrre per is-

critto 

Pianificare e produrre, sulla base di una traccia data, testi 

sufficientemente coerenti e coesi, grammaticalmente cor-

retti. 

 

 

 Secondo Biennio e Quinto Anno 

Il curricolo per il secondo biennio e il quinto anno si basa sulle competenze previste dal MIUR in 

continuità rispetto alle competenze di base e di cittadinanza conseguite a conclusione del primo bien-

nio. Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine 

del percorso quinquennale, specifici risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 

e professionale declinati in termini di Conoscenze, Abilità e Competenze.  

Il Docente, seguendo il curricolo, in autonomia progetta e programma l’itinerario didattico in modo 

far acquisire allo studente le linee di sviluppo del patrimonio letterario - artistico italiano e straniero 

e di utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpreta-

zione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli.  

Particolare attenzione viene riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniughino saperi 

umanistici, sociologici, antropologici, psicologici, filosofici, scientifici e tecnici per valorizzare 

l’identità culturale dell’istruzione liceale nell'ambito delle scienze umane.  

Nel quinto anno le conoscenze ed abilità consolidano le competenze in esito al secondo biennio; si 

caratterizzano, inoltre, per una più puntuale attenzione ai linguaggi della filosofia, delle scienze 

umane e della scienza, per l’utilizzo di una pluralità di stili comunicativi più complessi e per una 

maggiore integrazione tra i diversi ambiti culturali. In particolare, sono sviluppate le competenze 

comunicative in situazioni professionali relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le 

possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento anche in vista delle future 

scelte di studio e di lavoro.  

L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze, abilità e compe-

tenze è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione 

alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
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Secondo Biennio 

Terzo Anno 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lingua  

La lingua italiana dal 

Medioevo all’età 

della Controriforma. 

Rapporto tra lingua e 

letteratura. Lingua 

letteraria e linguaggi  

della scienza e della 

filosofia. Fonti 

dell’informazione e 

della documenta-

zione. Caratteristiche 

e struttura di testi 

scritti e 

repertori di testi spe-

cialistici. Criteri per 

la redazione di un 

saggio breve, articolo 

di giornale e di una 

relazione.  

Caratteri comunica-

tivi di un testo multi-

mediale.  

Letteratura  

Linee di evoluzione 

della cultura e del si-

stema letterario ita-

liano dal Medioevo 

all’età della Controri-

forma.  

Testi ed autori fonda-

mentali che caratte-

rizzano l’identità cul-

turale nazionale ita-

liana nelle varie epo-

che. Significative 

opere letterarie, arti-

stiche, scientifiche e 

filosofiche anche di 

autori internazionali. 

Elementi di identità e 

di diversità tra la 

L     Lingua 

Riconoscere le linee 

di sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana.  

Riconoscere i carat-

teri stilistici e struttu-

rali di testi letterari, 

artistici, filosofici, 

scientifici e tecnolo-

gici.  

Utilizzare registri co-

municativi adeguati ai 

diversi ambiti specia-

listici. 

Consultare dizionari e 

altre fonti informative 

per l’approfondi-

mento e la produ-

zione linguistica.  

Sostenere conversa-

zioni e colloqui su te-

matiche predefinite 

anche filosofiche.  

Raccogliere, selezio-

nare ed utilizzare in-

formazioni utili all’at-

tività di ricerca di te-

sti letterari, artistici, 

scientifici e filosofici.  

Produrre testi scritti 

di diversa tipologia e 

complessità.  

Ideare e realizzare te-

sti multimediali su te-

matiche culturali e di 

studio .  

Letteratura  

Riconoscere e identi-

ficare periodi e linee 

di sviluppo della 

Lingua 

Padroneggiare il pat-

rimonio lessicale ed 

espressivo della lin-

gua italiana secondo 

le esigenze comunica-

tive nei vari contesti: 

sociali, culturali, sci-

entifici, economici. 

Individuare e utiliz-

zare gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working più ap-

propriati per inter-

venire nei contesti or-

ganizzativi e profes-

sionali di riferimento. 

Redigere relazioni e 

documentare le attiv-

ità individuali e di 

gruppo relative a situ-

azioni professionali.  

 

Letteratura 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cul-

tura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali, 

con riferimento so-

prattutto a tematiche 

di tipo umanistico, 

scientifico, artistico 

ed economico.  

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini 

della mobilità di 
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cultura italiana e le 

culture di altri Paesi.  

Fonti di documenta-

zione letteraria; siti 

web dedicati alla let-

teratura.  

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e pro-

duzione multimediale 

di testi e documenti 

letterari.  

Altre espressioni ar-

tistiche Caratteri fon-

damentali delle arti e 

dell’architettura in 

Italia e in Europa dal 

Medioevo all’età 

della Controriforma. 

Rapporto tra lettera-

tura ed altre espres-

sioni culturali ed arti-

stiche 

. 

 

cultura letteraria ed 

artistica italiana.  

Identificare gli autori 

e le opere fondamen-

tali del patrimonio 

culturale italiano ed 

internazionale dal 

Medioevo all’età 

della Controriforma.  

Riconoscere i tratti 

peculiari o comuni 

alle diverse culture 

dei popoli europei 

nella produzione let-

teraria, artistica, 

scientifica e filosofica 

dal Medioevo all’età 

della Controriforma. 

Individuare i caratteri 

specifici di un testo 

letterario, scientifico, 

filosofico, storico, 

critico ed artistico.  

Contestualizzare testi 

e opere letterarie, arti-

stiche e scientifiche 

di differenti epoche e 

realtà territoriali in 

rapporto alla tradi-

zione culturale ita-

liana e di altri popoli.  

Formulare un moti-

vato giudizio critico 

su un testo letterario 

anche mettendolo in 

relazione alle espe-

rienze personali.  

Utilizzare le tecnolo-

gie digitali per la pre-

sentazione di un pro-

getto o di un pro-

dotto.  

Altre espressioni ar-

tistiche  

studio e di lavoro. 

Utilizzare gli stru-

menti culturali e 

metodologici per 

porsi con at-

teggiamento ra-

zionale, critico e re-

sponsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fe-

nomeni, ai suoi 

problemi, anche ai 

fini dell’apprendi-

mento permanente.  

Altre espressioni ar-

tistiche Riconoscere 

il valore e le potenzi-

alità dei beni artistici 

e ambientali, per una 

loro corretta fruizione 

e valorizzazione.  

Individuare ed utiliz-

zare le moderne 

forme di comunica-

zione visiva e multi-

mediale, anche con 

riferimento alle strat-

egie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in 

rete. 
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Analizzare il patrimo-

nio artistico presente 

nei monumenti, siti 

archeologici, istituti 

culturali e musei sig-

nificativi, in partico-

lare, del proprio terri-

torio. 

 

 

 

Quarto Anno 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lingua  

La lingua italiana dal 

Cinquecento all' 

Unità nazionale.  

Rapporto tra lingua e 

letteratura.  

Lingua letteraria e 

linguaggi della 

scienza e della tecno-

logia.  

Fonti dell’informa-

zione e della docu-

mentazione.  

Caratteristiche e strut-

tura di testi scritti e 

repertori di testi spe-

cialistici.  

Criteri per la reda-

zione di un saggio 

breve, articolo di 

giornale e di una rela-

zione.  

Caratteri comunica-

tivi di un testo multi-

mediale.  

Letteratura  

Linee di evoluzione 

della cultura e del si-

stema letterario 

Li    Lingua 

Riconoscere le linee 

di sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana.  

Riconoscere i carat-

teri stilistici e struttu-

rali di testi letterari, 

artistici, scientifici e 

tecnologici.  

Utilizzare registri co-

municativi adeguati ai 

diversi ambiti specia-

listici. 

Consultare dizionari e 

altre fonti informative 

per l’approfondi-

mento e la produ-

zione linguistica.  

Sostenere conversa-

zioni e colloqui su te-

matiche predefinite 

anche professionali.  

Raccogliere, selezio-

nare ed utilizzare in-

formazioni utili all’at-

tività di ricerca di te-

sti letterari, artistici e 

scientifici e tecnolo-

gici.  

Lingua 

Padroneggiare il pat-

rimonio lessicale ed 

espressivo della lin-

gua italiana secondo 

le esigenze comunica-

tive nei vari contesti: 

sociali, culturali, sci-

entifici, economici. 

Individuare e utiliz-

zare gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working più ap-

propriati per inter-

venire nei contesti or-

ganizzativi e profes-

sionali di riferimento. 

Redigere relazioni e 

documentare le attiv-

ità individuali e di 

gruppo relative a situ-

azioni professionali.  

 

Letteratura 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cul-

tura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi 
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italiano dal Rinasci-

mento all’Unità na-

zionale.  

Testi ed autori fonda-

mentali che caratte-

rizzano l’identità cul-

turale nazionale ita-

liana nelle varie epo-

che.  

Significative opere 

letterarie, artistiche e 

scientifiche anche di 

autori internazionali. 

Elementi di identità e 

di diversità tra la cul-

tura italiana e le cul-

ture di altri Paesi.  

Fonti di documenta-

zione letteraria; siti 

web dedicati alla let-

teratura.  

Tecniche di ricerca, 

catalogazione e pro-

duzione multimediale 

di testi e documenti 

letterari.  

Altre espressioni ar-

tistiche  

Caratteri fondamen-

tali delle arti e 

dell’architettura in 

Italia e in Europa dal 

Cinquecento all’Unità 

nazionale.  

-. 

 

Produrre testi scritti 

di diversa tipologia e 

complessità.  

Ideare e realizzare te-

sti multimediali su te-

matiche culturali, di 

studio e professionali.  

Letteratura  

Riconoscere e identi-

ficare periodi e linee 

di sviluppo della cul-

tura letteraria ed arti-

stica italiana.  

Identificare gli autori 

e le opere fondamen-

tali del patrimonio 

culturale italiano ed 

internazionale dal 

Cinquecento all’Unità 

nazionale.  

Riconoscere i tratti 

peculiari o comuni 

alle diverse culture 

dei popoli europei 

nella produzione let-

teraria, artistica, 

scientifica e tecnolo-

gica contemporanea.  

Individuare i caratteri 

specifici di un testo 

letterario, scientifico, 

tecnico, storico, cri-

tico ed artistico.  

Contestualizzare testi 

e opere letterarie, arti-

stiche e scientifiche 

di differenti epoche e 

realtà territoriali in 

rapporto alla tradi-

zione culturale ita-

liana e di altri popoli.  

Formulare un moti-

vato giudizio critico 

su un testo letterario 

anche mettendolo in 

e autori fondamentali, 

con riferimento so-

prattutto a tematiche 

di tipo umanistico, 

scientifico, artistico 

ed economico.  

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini 

della mobilità di stu-

dio e di lavoro. Uti-

lizzare gli strumenti 

culturali e metodo-

logici per porsi con 

atteggiamento ra-

zionale, critico e re-

sponsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fe-

nomeni, ai suoi 

problemi, anche ai 

fini dell’apprendi-

mento permanente.  

Altre espressioni ar-

tistiche Riconoscere 

il valore e le potenzi-

alità dei beni artistici 

e ambientali, per una 

loro corretta fruizione 

e valorizzazione.  

Individuare ed utiliz-

zare le moderne 

forme di comunica-

zione visiva e multi-

mediale, anche con 

riferimento alle strat-

egie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in 

rete. 
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relazione alle espe-

rienze personali.  

Utilizzare le tecnolo-

gie digitali per la pre-

sentazione di un pro-

getto o di un pro-

dotto.  

Altre espressioni ar-

tistiche  

Analizzare il patrimo-

nio artistico presente 

nei monumenti, siti 

archeologici, istituti 

culturali e musei sig-

nificativi, in partico-

lare, del proprio terri-

torio. 

 

 

Quinto Anno 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lingua  

Processo storico e 

tendenze evolutive 

della lingua italiana 

dall’Unità nazionale 

ad oggi.  

Caratteristiche dei 

linguaggi specialistici 

e del lessico filoso-

fico e scientifico.  

Strumenti e metodi di 

documentazione per 

approfondimenti let-

terari e scientifici.  

Tecniche compositive 

per diverse tipologie 

di produzione scritta.  

Repertori dei termini 

tecnici e scientifici 

Lingua  

Identificare momenti 

e fasi evolutive della 

lingua italiana con 

particolare rifer-

imento al Novecento.  

Individuare aspetti 

linguistici, stilistici e 

culturali dei / nei testi 

letterari più rappre-

sentativi.  

Individuare le cor-

relazioni tra le inno-

vazioni scientifiche e 

artistiche e le tras-

formazioni linguis-

tiche.  

Produrre relazioni, 

sintesi, commenti ed 

altri testi d in ambito 

Lingua 

Padroneggiare il pat-

rimonio lessicale ed 

espressivo della lin-

gua italiana secondo 

le esigenze comunica-

tive nei vari contesti: 

sociali, culturali, sci-

entifici, economici. 

Individuare e utiliz-

zare gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working più ap-

propriati per inter-

venire nei contesti or-

ganizzativi e profes-

sionali di riferimento. 

Redigere relazioni e 

documentare le attiv-

ità individuali e di 

gruppo relative a situ-

azioni professionali.  
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relativi al settore 

d’indirizzo anche in 

lingua straniera.  

Software “dedicati” 

per la comunicazione 

professionale.  

Social network e new 

media come fe-

nomeno comunica-

tivo.  

Struttura di un curric-

ulum vitæ e modalità 

di compilazione del 

CV europeo.  

Letteratura  

Elementi e principali 

movimenti culturali 

della tradizione let-

teraria dall’Unità 

d’Italia ad oggi con 

riferimenti alle letter-

ature di altri paesi.  

Autori e testi signifi-

cativi della tradizione 

culturale italiana e di 

altri popoli.  

Modalità di integra-

zione delle diverse 

forme di espressione 

artistica e letteraria.  

Caratteri specifici del 

testo letterario.  

Altre espressioni ar-

tistiche  

Arti visive nella cul-

tura del Novecento.  

professionale con lin-

guaggio specifico.  

Utilizzare termini tec-

nici e scientifici an-

che in lingue diverse 

dall’italiano.  

Interagire con inter-

locutori esperti del 

settore di riferimento 

anche per negoziare 

in contesti profession-

ali.  

Scegliere la forma 

multimediale più 

adatta alla comunica-

zione nel settore pro-

fessionale di rifer-

imento in relazione 

agli interlocutori e 

agli scopi.  

Elaborare il proprio 

curriculum vitæ in 

formato europeo.  

Letteratura  

Contestualizzare 

l’evoluzione della 

civiltà artistica e let-

teraria italiana 

dall’Unità d’Italia ad 

oggi in rapporto ai 

principali processi so-

ciali, culturali, politici 

e scientifici di rifer-

imento.  

Identificare e analiz-

zare temi, argomenti 

e idee sviluppate dai 

principali autori della 

Letteratura 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee, della cul-

tura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali, 

con riferimento so-

prattutto a tematiche 

di tipo umanistico, 

scientifico, artistico 

ed economico.  

Stabilire collegamenti 

tra le tradizioni cul-

turali locali, nazionali 

ed internazionali sia 

in una prospettiva in-

terculturale sia ai fini 

della mobilità di stu-

dio e di lavoro. Uti-

lizzare gli strumenti 

culturali e metodo-

logici per porsi con 

atteggiamento ra-

zionale, critico e re-

sponsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fe-

nomeni, ai suoi 

problemi, anche ai 

fini dell’apprendi-

mento permanente.  

Altre espressioni ar-

tistiche Riconoscere 

il valore e le potenzi-

alità dei beni artistici 

e ambientali, per una 

loro corretta fruizione 

e valorizzazione.  

Individuare ed utiliz-

zare le moderne 

forme di comunica-

zione visiva e multi-

mediale, anche con 



17 

 

Criteri per la lettura 

di un’opera d’arte. 

Beni artistici ed isti-

tuzioni culturali del 

territorio. 

 

letteratura italiana e 

di altre letterature.  

Cogliere, in prospet-

tiva interculturale, gli 

elementi di identità e 

di diversità tra la cul-

tura italiana e le cul-

ture di altri Paesi.  

Collegare i testi let-

terari con altri ambiti 

disciplinari.  

Interpretare testi let-

terari con opportuni 

metodi e strumenti 

d’analisi al fine di 

formulare un moti-

vato giudizio critico.  

Altre espressioni ar-

tistiche  

Leggere ed inter-

pretare un’opera 

d’arte visiva e cine-

matografica con rifer-

imento ai secoli XX e 

XXI.  

Identificare e contes-

tualizzare le problem-

atiche connesse alla 

conservazione e tutela 

dei beni culturali del 

territorio. 

 

riferimento alle strat-

egie espressive e agli 

strumenti tecnici della 

comunicazione in 

rete. 

 

 

 

 

2 LINGUA E CULTURA LATINA 

PRIMO BIENNIO 

PRIMO ANNO 

Competenze 

Risultati di 

apprendi-

mento 

Abilità Conoscenze 
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•Apprendere ed ap-

plicare un efficace e 

produttivo metodo 

di studio e di tradu-

zione;  

•Usare corretta-

mente il dizionario;  

•Potenziare la co-

noscenza e l’uso 

della lingua italiana 

attraverso la lingua 

latina.  

•Riconoscere ed ap-

plicare le principali 

regole morfosintat-

tiche;  

•Confrontare le 

strutture morfosin-

tattiche, lessicali e 

semantiche delle 

lingue italiana e la-

tina;  

•Acquisire compe-

tenze linguistiche;  

•Riorganizzare e 

tradurre semplici 

testi della tradizione 

latina con un lin-

guaggio adeguato e 

nel rispetto delle 

regole della coe-

sione testuale;  

•Memorizzare il les-

sico di base;  

•Stabilire confronti 

tra il lessico latino 

studiato e quello 

italiano;  

•Cogliere fenomeni 

di derivazione e di 

differenziazione nel 

significato delle pa-

role conosciute;  

•Cogliere 

•Saper confrontare le 

strutture morfosintat-

tiche, lessicali e se-

mantiche della lingua 

di partenza e di 

quella di arrivo;  

•Saper leggere, com-

prendere e tradurre 

testi di argomento 

prevalentemente mi-

tologico, favolistico, 

storico-geografico, 

sociale caratterizzati 

da un lessico a basso 

livello di ambiguità, 

con o senza do-

mande di compren-

sione e/o analisi;  

•Saper analizzare 

comparativamente la 

civiltà latina e quella 

italiana;  

•Potenziare le capa-

cità espressive in ita-

liano.  

•Applicazione di un 

metodo di studio 

efficace e produt-

tivo; 

•Uso funzionale del 

dizionario; 

•Riconoscimento ed 

applicazione delle 

principali regole 

morfosintattiche; 

•Scomposizione di 

un testo nelle sue 

componenti essen-

ziali; 

•Tecniche di deco-

difica e ricodifica; 

•Approccio alla tra-

duzione del testo 

attraverso formula-

zione di ipotesi e 

verifica delle 

stesse. 

•Fonetica e norme 

di lettura; 

•Riconoscimento 

delle analogie e 

delle differenze tra 

la lingua italiana e 

quella latina; 

•Morfologia del 

nome e dell’agget-

tivo: le cinque de-

clinazioni, gli agget-

tivi della I e II 

classe, gli aggettivi 

pronominali; 

•Morfologia del 

verbo: coniugazione 

dei modi indicativo, 

imperativo ed infi-

nito presente del 

verbo sum; 

•Morfologia del 

verbo: coniugazione 

dei modi indicativo 

(diatesi attiva e 

passiva), impera-

tivo, infinito pre-

sente (diatesi attiva 

e passiva), delle 

quattro coniuga-

zioni; 

•Morfologia del pro-

nome: pronomi per-

sonali,  

•Principali comple-

menti indiretti: 

“luogo”, “tempo”, 

“agente”, “causa 

efficiente”, 

“mezzo”, “causa”, 

“modo”;  

•Lessico e aspetti 

della civiltà latina 

relativi a: “scuola”, 

“famiglia”, “gioco” e 
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somiglianze e diffe-

renze tra la società 

romana ed il mondo 

attuale.  

“politica”.  
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SECONDO ANNO 

Competenze 

Risultati di 

apprendi-

mento 

Abilità Conoscenze 

•Consolidare le ca-

pacità traduttive;  

•Usare in modo fun-

zionale il dizionario;  

•Potenziare la cono-

scenza e l’uso della 

lingua italiana attra-

verso la lingua la-

tina.  

•Leggere, compren-

dere e tradurre brani 

dalla struttura sin-

tattica gradatamente 

più complessa;  

•Confrontare le 

strutture morfosin-

tattiche, lessicali e 

semantiche delle lin-

gue italiana e latina;  

•Acquisire compe-

tenze linguistiche;  

•Memorizzare il les-

sico di base;  

•Stabilire confronti 

tra il lessico latino 

studiato e quello ita-

liano;  

•Cogliere fenomeni 

di derivazione e dif-

ferenziazione nel si-

gnificato delle parole 

conosciute;  

•Cogliere somi-

glianze e differenze 

tra la società ro-

mana ed il mondo 

attuale. 

•Saper confrontare 

le strutture morfo-

sintattiche, lessicali 

e semantiche della 

lingua di partenza e 

di quella di arrivo; 

•Leggere, compren-

dere e tradurre testi 

di argomento preva-

lentemente mitolo-

gico, favolistico, sto-

rico-geografico, so-

ciale caratterizzati 

da un lessico di me-

dio livello di ambi-

guità, con o senza 

domande di com-

prensione e/o ana-

lisi; 

•Cogliere il rapporto 

fra testo, autore e 

contesto; 

•Saper analizzare 

comparativamente la 

civiltà latina e quella 

italiana; 

•Potenziare le capa-

cità espressive in 

italiano, in partico-

lare per l’architettura 

periodale e per la 

padronanza del les-

sico astratto; 

•Saper cogliere fe-

nomeni di deriva-

zione e differenzia-

zione nel significato 

delle parole cono-

sciute;  

•Applica-

zione di un 

metodo di 

studio effi-

cace e pro-

duttivo;  

•Uso funzio-

nale del di-

zionario;  

•Memorizza-

zione del les-

sico di base;  

•Riconosci-

mento e ap-

plicazione 

delle princi-

pali strutture 

morfosintat-

tiche, lessi-

cali e se-

mantiche 

della lingua 

latina;  

•Scomposi-

zione di un 

testo nelle 

sue compo-

nenti essen-

ziali;  

•Tecniche di 

decodifica e 

ricodifica;  

•Approccio 

alla tradu-

zione del te-

sto attra-

verso formu-

lazione di 

ipotesi e 

•Morfologia 

del “verbo” 

(verbi “irre-

golari” e “di-

fettivi”);  

•Sintassi 

della frase 

complessa: 

“infinitiva” 

“interroga-

tiva diretta”, 

“cum narra-

tivo”, “abla-

tivo asso-

luto”, “peri-

frastica at-

tiva e pas-

siva”, pas-

saggio dalla 

costruzione 

del “gerun-

dio” a quella 

del “gerun-

divo”, “con-

secutio tem-

porum”;  

•Lessico e 

aspetti della 

civiltà latina 

relativi a: 

vita politica, 

matrimonio 

e divorzio, 

struttura ed 

organizza-

zione tattica 

dell’esercito.  
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•Saper cogliere so-

miglianze e diffe-

renze tra la società 

romana ed il mondo 

di oggi. 

verifica delle 

stesse. 
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SECONDO BIENNIO  

 

PRIMO ANNO 

Competenze 
Risultati di appren-

dimento 
Abilità Conoscenze 

•Analizzare e inter-

pretare il testo co-

gliendone la tipolo-

gia, il genere di rife-

rimento, l'intenzione 

comunicativa, i va-

lori culturali.  

•Acquisire consape-

volezza dei tratti più 

significativi della ci-

viltà romana attra-

verso i testi.  

•Padroneggiare le 

principali strutture 

morfosintattiche e il 

lessico della lingua 

italiana, avendo con-

sapevolezza delle 

loro radici latine.  

•Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

nella formulazione di 

testi orali espositivi 

e argomentativi.  

•Decodificare il mes-

saggio di un testo in 

latino e italiano.  

•Cogliere il valore 

fondante del patri-

monio letterario la-

tino per la tradizione 

europea.  

•Cogliere analogie e 

differenze fra la 

realtà del passato e 

quella del presente, 

riconoscendo nella 

cultura del presente 

•Analizzare ed inter-

pretare testi letterari 

non noti di autori 

oggetto di studio, 

utilizzando in modo 

adeguato metodolo-

gia e strumenti per 

coglierne la tipolo-

gia, il genere di rife-

rimento, l’intenzione 

comunicativa e i va-

lori culturali.  

•Padroneggiare le 

principali strutture 

morfosintattiche e il 

lessico della lingua 

italiana avendo con-

sapevolezza delle 

loro radici latine.  

•Decodificare il mes-

saggio di un testo in 

latino e italiano.  

•Acquisire consape-

volezza dei tratti più 

significativi della ci-

viltà romana attra-

verso i testi.  

•Cogliere il valore 

fondante del patri-

monio letterario la-

tino per la tradizione 

europea.  

•Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

nella formulazione di 

testi orali espositivi 

e argomentativi.  

•Cogliere analogie e 

•Contestualizzazione 

degli autori e delle 

loro opere all’interno 

dello sviluppo del re-

lativo genere lettera-

rio.  

•Individuazione ed 

analisi delle principali 

strutture morfosintat-

tiche, stilistiche, reto-

riche e lessicali dei 

testi.  

•Uso corretto e con-

sapevole della lingua 

italiana nell’esposi-

zione scritta ed orale 

e di termini specifici 

del linguaggio lette-

rario.  

•Individuazione dei 

collegamenti tra bio-

grafia degli autori, 

produzione letteraria 

e contesto storico-

letterario di riferi-

mento.  

•Riconoscimento, at-

traverso confronti in-

ter ed extratestuali, 

di elementi di conti-

nuità e/o diversità 

dal punto di vista 

contenutistico e for-

male.  

•Linee fondamentali 

della storia della 

letteratura latina 

dalle origini all’età 

di Cesare attraverso 

gli autori ed i generi 

più significativi.  

•Caratteristiche dei 

principali generi let-

terari: commedia, 

tragedia, epica, sto-

riografia, lirica.  

• Biografie degli au-

tori presi in esame 

ed aspetti salienti 

delle loro opere.  

•Apprendimento 

degli strumenti les-

sicali, semantici, sti-

listico-retorici ne-

cessari per realiz-

zare la competenza 

ricettiva e tradut-

tiva di testi autoriali 

in poesia e prosa.  

•Consolidamento 

e/o potenziamento 

delle principali 

strutture sintattiche 

attraverso la lettura 

diretta dei testi la-

tini.  
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la persistenza e 

l’evoluzione delle te-

matiche rispetto al 

passato. 

differenze tra la 

realtà del passato e 

quella del presente, 

riconoscendo nella 

cultura del presente 

la persistenza e 

l’evoluzione delle te-

matiche rispetto al 

passato.  

 

SECONDO ANNO 

Competenze 
Risultati di apprendi-

mento 
Abilità Conoscenze 

•Analizzare ed inter-

pretare il testo co-

gliendone la tipolo-

gia, il genere di riferi-

mento, l’intenzione 

comunicativa ed i va-

lori culturali;  

•Acquisire consape-

volezza dei tratti più 

significativi della ci-

viltà romana attra-

verso i testi;  

•Padroneggiare le 

principali strutture 

morfosintattiche ed il 

lessico della lingua 

italiana, avendo con-

sapevolezza delle 

loro radici latine;  

•Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

nella formulazione di 

testi orali espositivi 

ed argomentativi;  

•Decodificare il mes-

saggio di un testo in 

latino ed italiano;  

•Cogliere il valore 

fondante del patri-

monio letterario 

•Analizzare ed inter-

pretare testi letterari 

di autori oggetto di 

studio, utilizzando in 

modo adeguato me-

todologia e strumenti 

per coglierne la tipo-

logia, il genere di ri-

ferimento, l’inten-

zione comunicativa 

ed i valori culturali;  

•Padroneggiare le 

principali strutture 

morfosintattiche ed il 

lessico della lingua 

italiana, avendo con-

sapevolezza delle 

loro radici latine;  

•Decodificare il mes-

saggio di un testo in 

latino ed italiano;  

•Acquisire consape-

volezza dei tratti più 

significativi della ci-

viltà romana attra-

verso i testi;  

•Cogliere il valore 

fondante del patri-

monio letterario la-

tino per la tradizione 

•Contestualizza-

zione degli autori e 

delle loro opere 

all’interno del rela-

tivo genere lettera-

rio;  

•Individuazione ed 

analisi delle princi-

pali strutture mor-

fosintattiche, stili-

stiche, retoriche e 

lessicali dei testi;  

•Uso corretto e 

consapevole della 

lingua italiana 

nell’esposizione 

scritta ed orale e di 

termini specifici del 

linguaggio lettera-

rio;  

•Individuazione dei 

collegamenti tra 

biografia degli au-

tori, produzione let-

teraria e contesto 

storico-letterario di 

riferimento;  

•Riconoscimento, 

attraverso confronti 

intertestuali ed 

•Linee fondamentali 

della storia della let-

teratura latina attra-

verso lo studio degli 

autori più significativi 

dell’età di Cesare (Ci-

cerone) e dell’età di 

Augusto (Virgilio, 

Orazio, Ovidio, Ti-

bullo, Properzio, Li-

vio);  

•Caratteristiche dei 

principali generi let-

terari: “oratoria”, 

“prosa retorica”, 

“prosa filosofica”, 

“epica”, “poesia bu-

colica”, “lirica”, “ele-

gia”, “satira”, “storio-

grafia”;  

•Biografie degli au-

tori oggetto di studio 

ed aspetti salienti 

delle loro opere;  

•Apprendimento de-

gli strumenti lessicali, 

semantici e stilistico-

retorici necessari per 

realizzare la compe-

tenza ricettiva e 
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latino per la tradi-

zione europea;  

•Cogliere analogie e 

differenze fra la 

realtà del passato e 

quella del presente, 

riconoscendo nella 

cultura del presente 

la persistenza e l’evo-

luzione di tematiche 

rispetto al passato. 

europea;  

•Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

nella formulazione di 

testi orali espositivi 

ed argomentativi;  

•Cogliere analogie e 

differenze tra la 

realtà del passato e 

quella del presente, 

riconoscendo nella 

cultura del presente 

la persistenza/evolu-

zione di tematiche ri-

spetto al passato.  

extratestuali, di ele-

menti di continuità 

e/o diversità dal 

punto di vista con-

tenutistico e for-

male.  

traduttiva di testi 

d’autore in poesia e 

prosa;  

•Consolidamento e/o 

potenziamento delle 

principali strutture 

morfosintattiche at-

traverso la lettura di-

retta dei testi latini.  

QUINTO ANNO  

Competenze 
Risultati di appren-

dimento 
Abilità Conoscenze 

•Analizzare ed in-

terpretare il testo 

cogliendone la tipo-

logia, il genere di ri-

ferimento, l’inten-

zione comunicativa 

ed i valori culturali; 

acquisire consape-

volezza dei tratti 

più significativi della 

civiltà romana at-

traverso i testi;  

•Padroneggiare le 

principali strutture 

morfosintattiche ed 

il lessico della lin-

gua italiana, 

avendo consapevo-

lezza delle loro ra-

dici latine;  

•Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

nella formulazione 

•Analizzare ed in-

terpretare testi let-

terari di autori og-

getto di studio, uti-

lizzando in modo 

adeguato metodo-

logia e strumenti 

per coglierne la ti-

pologia, il genere di 

riferimento, l’inten-

zione comunicativa 

ed i valori culturali;  

•Padroneggiare le 

principali strutture 

morfosintattiche ed 

il lessico della lin-

gua italiana, 

avendo consapevo-

lezza delle loro ra-

dici latine;  

•Decodificare il 

messaggio di un te-

sto in latino ed 

•Contestualizzazione 

degli autori e delle 

loro opere all’interno 

del relativo genere 

letterario;  

•Individuazione ed 

analisi delle princi-

pali strutture morfo-

sintattiche, stilisti-

che, retoriche e les-

sicali dei testi;  

•Uso corretto e con-

sapevole della lingua 

italiana nell’esposi-

zione scritta ed orale 

e di termini specifici 

del linguaggio lette-

rario;  

•Individuazione dei 

collegamenti tra bio-

grafia degli autori, 

produzione letteraria 

e contesto storico-

•Linee fondamentali 

della storia della 

letteratura latina at-

traverso lo studio 

degli autori più si-

gnificativi dall’età 

Giulio-Claudia al IV 

sec. d.C. (Seneca, 

Petronio, Lucano, 

Persio e Giovenale, 

Plinio il Vecchio e 

Quintiliano, Mar-

ziale, Tacito, Apu-

leio, principali au-

tori cristiani);  

•Caratteristiche dei 

principali generi let-

terari: “prosa filoso-

fica”, “epica”,“ora-

toria”, “favola”, “ro-

manzo”, “satira”, 

“epigramma”, “sto-

riografia”;  



25 

 

di testi orali esposi-

tivi ed argomenta-

tivi;  

•Decodificare il 

messaggio di un te-

sto in latino ed ita-

liano;  

•Cogliere il valore 

fondante del patri-

monio letterario la-

tino per la tradi-

zione europea;  

•Cogliere analogie e 

differenze fra la 

realtà del passato e 

quella del presente, 

riconoscendo nella 

cultura del presente 

la persistenza e 

l’evoluzione di te-

matiche rispetto al 

passato. 

italiano;  

•Acquisire consape-

volezza dei tratti 

più significativi della 

civiltà romana at-

traverso i testi;  

• cogliere il valore 

fondante del patri-

monio letterario la-

tino per la tradi-

zione europea;  

•Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

nella formulazione 

di testi orali esposi-

tivi ed argomenta-

tivi;  

• cogliere analogie 

e differenze tra la 

realtà del passato e 

quella del presente, 

riconoscendo nella 

cultura del presente 

la persistenza/evo-

luzione di tematiche 

rispetto al passato.  

letterario di riferi-

mento;  

•Riconoscimento, at-

traverso confronti 

intertestuali ed ex-

tratestuali, di ele-

menti di continuità 

e/o diversità dal 

punto di vista conte-

nutistico e formale.  

•Biografie degli au-

tori oggetto di stu-

dio ed aspetti sa-

lienti delle loro 

opere;  

•Apprendimento 

degli strumenti les-

sicali, semantici e 

stilistico-retorici ne-

cessari per realiz-

zare la competenza 

ricettiva di testi 

d’autore in poesia e 

prosa;  
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3 GEOSTORIA  

Primo Biennio 

In un'ottica formativa, l’insegnamento-apprendimento della disciplina storica rappresenta 

una preziosa e irrinunciabile occasione per riconoscere le nostre radici e sviluppare l’educa-

zione alla tolleranza, attraverso un percorso diretto a favorire, da un lato, il recupero della 

memoria del passato anche come strumento di interpretazione del presente, e a consentire, 

dall’altro, la conoscenza, libera da stereotipi, di popoli e civiltà diverse.  

Pertanto, le finalità che, nei tempi lunghi del processo educativo, l’insegnamento–appren-

dimento di tale disciplina si propone di far perseguire agli allievi sono quelle di:  

• scoprire e comprendere i rapporti della dimensione biografica ed autobiografica con la 

dimensione collettiva dei processi storici;  

• scoprire e comprendere la dimensione storica del mondo attuale;  

• scoprire e comprendere il rapporto tra la dimensione storica del presente e le plausibili 

previsioni di tendenze future;  

• dare significato e valore alla conservazione e tutela del patrimonio storico - architetto-

nico -culturale;  

• ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali del pas-

sato; interpretare, in una dimensione storica, il problema delle differenze di sviluppo dei 

Paesi attuali; sviluppare una coscienza critica nei confronti dei problemi della pacifica 

convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco. 

Con particolare riferimento, poi, all’identità e alla tipologia dell'Istituto, le finalità specifiche 

di tale disciplina, per gli allievi del biennio, sono quelle di:  

• comprendere ed evidenziare il contributo apportato dalle scienze umane al cambiamento 

delle condizioni di vita;  

• considerare le scienze umane come manifestazione di razionalità e di creatività 

dell’uomo;  

• cogliere le implicazioni sociali, culturali, artistiche e ambientali delle scienze umane. 

L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze, abilità e 

competenze è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del do-

cente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Con-

siglio di classe.  

Primo Anno 

Conoscenze Abilità Competenze 

STORIA 

Conoscere l’importanza 

della memoria storica. 

Conoscere le fonti e la loro 

classificazione. 

Conoscere i metodi della 

periodizzazione storica. 

STORIA 

Riconoscere l’importanza 

della memoria storica nella 

costruzione dell'identità  

individuale e collettiva.  

Saper classificare le diverse 

fonti.  

STORIA 

Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi 

relativi agli eventi storici 

studiati.  

Organizzare dati, leggere  

tabelle e grafici, servirsi di 



27 

 

Conoscere le principali 

scienze 

ausiliarie della Storia. 

Conoscere il lessico speci-

fico della disciplina. 

Conoscere l’origine dello 

universo e della Terra. 

Conoscere l’origine 

dell’uomo e la teoria 

dell’evoluzione. 

Conoscere le caratteristi-

che e le invenzioni della 

Preistoria. 

Conoscere le civiltà dell’an-

tico Oriente. 

Conoscere gli aspetti fon-

damentali della 

civiltà greca ed ellenistica. 

Conoscere la storia di 

Roma dalle origini alla fine 

dell’età 

repubblicana. 

Conoscere i movimenti 

geografici dei popoli stu-

diati. 

GEOGRAFIA 

Conoscere gli strumenti 

della geografia. 

Conoscere i caratteri fisici 

e climatici dell'Europa, la 

popolazione, l'economia. 

Conoscere i caratteri fisici 

e climatici dell'Italia, la po-

polazione, l'economia. 

Conoscere il sistema 

mondo: clima e ambiente 

naturale. 

 

Utilizzare le date storiche 

per orientarsi nel passato.  

Saper leggere i numeri ro-

mani.  

Saper cogliere l’interazione 

tra la disciplina storica e le 

altre scienze sociali.  

Utilizzare il lessico specifico 

della disciplina.  

Analizzare, anche mediante 

gli opportuni collegamenti 

pluridisciplinari, le diverse  

interpretazioni sull’origine 

della vita.  

Analizzare le caratteristiche 

delle diverse ere geologi-

che. Individuare e descri-

vere le  

conseguenze delle glacia-

zioni.  

Individuare e descrivere le 

principali tappe evolutive 

della specie umana.  

Individuare e riconoscere i 

luoghi dove si sono svilup-

pate le civiltà del passato. 

Confrontare i luoghi del 

passato con la cartografia 

odierna. 

Analizzare il passaggio dal 

popolamento del pianeta 

alle  

prime società urbane.  

Individuare e descrivere le 

conseguenze della scoperta 

del fuoco e degli strumenti 

da  

taglio. 

Individuare e descrivere 

cause e conseguenze della 

nascita dell’agricoltura.  

Descrivere le principali ca-

ratteristiche economiche, 

sociali, politiche e culturali  

tavole sinottiche, di atlanti 

storici.  

Utilizzare le conoscenze  

per periodizzare la storia 

antica.  

Collocare eventi e fenomeni 

nel tempo e nello spazio.  

Stabilire connessioni tra 

causa ed effetto per inter-

pretare gli eventi storici.  

Costruire schemi di sintesi.  

Orientarsi nella lettura di-

retta di passi documentari e 

storiografici.  

Cogliere l’incidenza delle 

variabili economiche, so-

ciali,  

politiche, demografiche,  

culturali nello sviluppo degli 

eventi storici più significa-

tivi.  

Riconoscere la funzione  

culturale e il valore rappre-

sentato dai musei,  

dalle opere d'arte, dai  

monumenti e dai centri sto-

rici. 

 

GEOGRAFIA 

Descrivere e collocare su 

base cartografica i principali 

Stati del mondo, con parti-

colare attenzione all'area 

mediterranea ed europea. 

Leggere grafici e isto-

grammi. 

Riconoscere le forme delle 

attività economiche e il 

ruolo svolto dalle attività 

umane nella trasformazione 

degli ambienti. 
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delle civiltà sumero-babilo-

nese, egiziana, cretese, fe-

nicia, ebraica.  

Descrivere le principali ca-

ratteristiche  

economiche, sociali, politi-

che e culturali della civiltà 

greca, dall’età arcaica al 

mondo  

ellenistico.  

Descrivere le principali ca-

ratteristiche economiche, 

sociali, politiche e culturali  

delle civiltà romana dalle 

origini alla fine dell’età re-

pubblicana.  

 

GEOGRAFIA 

Orientarsi criticamente di-

nanzi alle principali forme di 

rappresentazione cartogra-

fica nei suoi diversi aspetti 

geografico – fisici e geopoli-

tici. 

Consapevolezza delle com-

plesse relazioni che inter-

corrono tra le condizioni 

ambientali, le caratteristi-

che socio-economiche e 

culturali e gli assetti demo-

grafici di un territorio.  

Descrivere e inquadrare 

nello spazio i problemi del 

mondo attuale, i processi di 

trasformazione, le condi-

zioni morfologiche e climati-

che, la distribuzione delle 

risorse, gli aspetti econo-

mici e demografici delle di-

verse realtà. 

 

 

  



29 

 

Secondo Anno 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

STORIA 

Conoscere il lessico speci-

fico della disciplina.  

Conoscere eventi, economia 

società e cultura dei se-

guenti periodi storici: 

L'età di Augusto 

L'impero da Giulio – Claudi 

ai Severi 

L'origine del cristianesimo 

L'età di Diocleziano e Co-

stantino, 

La caduta dell'impero ro-

mano d'Occidente 

I regni romano-barbarici 

La Chiesa all'inizio del Me-

dioevo 

Giustiniano, 

Longobardi e Franchi 

La civiltà araba 

Carlo Magno 

l'Europa intorno all'anno 

Mille 

 

GEOGRAFIA 

L'Africa 

L'Asia 

L'America 

L'Oceania 

Sovrappopolazione 

Sviluppo e sottosviluppo 

La distribuzione delle ri-

sorse 

Come difendere il pianeta 

STORIA 

Riconoscere l’importanza 

della memoria storica nella 

costruzione dell'identità  

individuale e collettiva.  

Saper classificare le diverse 

fonti.  

Utilizzare le date storiche 

per orientarsi nel passato.  

Saper leggere i numeri ro-

mani.  

Saper cogliere l’interazione 

tra la disciplina storica e le 

altre scienze sociali.  

Utilizzare il lessico specifico 

della disciplina.  

Analizzare, anche mediante 

gli opportuni collegamenti 

pluridisciplinari, le diverse  

interpretazioni sui periodi 

storici presi in esame.  

Analizzare le caratteristiche 

dei diversi imperatori ro-

mani. Individuare e descri-

vere le  

conseguenze delle invasioni 

barbariche.  

Individuare e descrivere le 

principali tappe che hanno 

portato alla caduta dell'im-

pero romano d'Occidente.  

Analizzare il passaggio dalla 

storia antica al Medioevo.  

Individuare e descrivere le 

conseguenze della cristia-

nizzazione dell'impero. 

Individuare e descrivere 

cause e conseguenze 

dell'invasione araba.  

STORIA 

Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi 

relativi agli eventi storici 

studiati.  

Organizzare dati, leggere  

tabelle e grafici, servirsi di 

tavole sinottiche, di atlanti 

storici.  

Utilizzare le conoscenze  

per individuare i diversi pe-

riodi storici.  

Collocare eventi e fenomeni 

nel tempo e nello spazio.  

Stabilire connessioni tra 

causa ed effetto per inter-

pretare gli eventi storici.  

Costruire schemi di sintesi.  

Orientarsi nella lettura di-

retta di passi documentari e 

storiografici.  

Cogliere l’incidenza delle 

variabili economiche, so-

ciali,  

politiche, demografiche,  

culturali nello sviluppo degli 

eventi storici più significa-

tivi.  

Riconoscere la funzione  

culturale e il valore rappre-

sentato dai musei,  

dalle opere d'arte, dai  

monumenti e dai centri sto-

rici. 

 

GEOGRAFIA 

Descrivere e collocare su 

base cartografica i principali 

Stati del mondo, con parti-

colare attenzione all'area 

extraeuropea. 
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Analizzare gli eventi che 

hanno caratterizzato l'Eu-

ropa intorno all'anno Mille. 

 

GEOGRAFIA 

Consapevolezza delle com-

plesse relazioni che inter-

corrono tra le condizioni 

ambientali, le caratteristi-

che socio-economiche e 

culturali e gli assetti demo-

grafici dei continenti ex-

trauropei. 

Descrivere e inquadrare 

nello spazio i problemi del 

mondo attuale, i processi di 

trasformazione, i fenomeni 

migratori e le loro cause, la 

distribuzione delle risorse, 

gli aspetti economici e de-

mografici delle diverse 

realtà. 

 

Leggere grafici e isto-

grammi. 

Riconoscere le forme delle 

attività economiche e il 

ruolo svolto dalle attività 

umane nella trasformazione 

degli ambienti. 
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4 STORIA   

Proposta curricolo verticale     

TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO 

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di 

lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro 

della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpre-

tative proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come 

a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il con-

fronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. Inoltre, al ter-

mine del percorso biennale, lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della Geogra-

fia, saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartogra-

fica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici e avrà di conseguenza acquisito 

un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni 

ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un ter-

ritorio. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 

- Cogliere i nessi temporali che segnano l’evoluzione degli eventi e individuare i caratteri 

peculiari ed individuare i caratteri peculiari del periodo storico di riferimento, in una 

dimensione diacronica e sincronica.  

- Riconoscere le caratteristiche fisico-ambientali di un dato territorio e l’influenza che tali 

caratteristiche esercitano sull’organizzazione della vita umana. 

- Comprendere la realtà contemporanea attraverso le forme dell’organizzazione territo-

riale, forme intimamente connesse con le strutture economiche, sociali e culturali. 

- Saper individuare le caratteristiche fisico – politico – culturali che determinano l’appar-

tenenza di un territorio ad uno Stato, ad una Regione, ad un Continente. 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio – economico per orientarsi 

nel sistema produttivo del proprio territorio 

 

OBIETTIVI SPECIFICI IN TERMINI DI COMPETENZA, ABILITÀ E CONOSCENZA  

 SECONDO BIENNIO 

Competenze Abilità Conoscenze 

Collocare gli eventi nella dimen-

sione temporale e spaziale e com-

prendere la complessità delle 

strutture e dei processi di tras-

formazione del mondo passato in 

una dimensione diacronica, ma 

anche sulla base di un confronto 

tra diverse aree geografiche e cul-

turali. 

 

Orientarsi sui concetti generali 

Saper collocare gli eventi nel loro 

contesto spaziale e temporale. 

 

Riconoscere la varietà e lo 

sviluppo storico dei sistemi eco-

nomici e politici, individuarne i 

nessi in contesti internazionali e 

gli intrecci fra le diverse compo-

nenti ambientali, demografiche, 

sociali e culturali. 

 

Conoscenza dei con-

tenuti, dei concetti, 

dei termini della 

storia dall’anno Mille 

alla metà del Sei-

cento (TERZO 

ANNO) 

 

Conoscenza dei con-

tenuti, dei concetti, 

dei termini della 
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relativi alle istituzioni statali, ai 

sistemi politici-giuridici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e 

culturale. 

 

Rielaborare ed esporre i temi trat-

tati avvalendosi del lessico disci-

plinare. 

 

Comprendere le procedure della 

ricerca storica fondata sull’utilizzo 

di diversi tipi di fonti (anche in 

modalità multimediale), saperle 

praticare, leggere e valutare. 

 

Acquisire un metodo di studio 

conforme all’oggetto indagato, 

che metta in grado di sintetizzare 

e schematizzare un testo esposi-

tivo di natura storica, cogliendo i 

nodi salienti dell’interpretazione, 

dell’esposizione e i significati 

specifici del lessico disciplinare. 

Saper individuare le tematiche 

storiche comprendendone cause 

e conseguenze.  

 

Ricostruire processi di trasforma-

zione culturale, socio-economica 

e politico-istituzionale, individ-

uandone elementi di persistenza e 

di discontinuità (ad esempio in 

rapporto a rivoluzioni e riforme). 

 

Utilizzare in modo adeguato il 

manuale in adozione (adoperarlo 

come testo di studio e di consult-

azione, usare gli indici, dis-

tinguere il testo argomentativo 

dai documenti proposti, analiz-

zare le immagini e usare le did-

ascalie) 

 

Saper esporre le conoscenze 

storiche in forma chiara, coerente 

e con autonomia di giudizio, uti-

lizzando correttamente termini e 

concetti storiografici e facendo 

riferimento alle diverse fonti (an-

che in modalità multimediale) e 

interpretazioni. 

 

Leggere e interpretare gli aspetti 

di storia locale in relazione alla 

storia generale. 

 

Utilizzare e applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali e 

operativi. 

storia dalla metà del 

Seicento alla fine 

dell’Ottocento 

(QUARTO ANNO) 

 

Conoscenza dei 

problemi e degli 

strumenti dello stu-

dio della storia.  

 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL SECONDO BIENNIO  

- Conoscenza dei contenuti, dei concetti, dei termini della storia dall’anno Mille all’Otto-

cento. 

- Conoscenza dei problemi e degli strumenti dello studio della storia.  

- Saper collocare gli eventi nel loro contesto spaziale e temporale. 
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- Saper cogliere la complessità della dimensione storica della realtà e i rapporti tra la 

storia e le altre discipline. 

- Distinguere le diverse componenti di un evento storico complesso: politiche, sociali, 

culturali, economiche. 

- Essere capace di mettere in relazione il presente con gli eventi passati 

- Saper individuare le tematiche storiche comprendendone cause e conseguenze. 

- Saper esporre le conoscenze storiche in forma chiara, coerente e con autonomia di 

giudizio, sia oralmente che in uno scritto, utilizzando correttamente termini e concetti 

storiografici e facendo riferimento alle diverse fonti e alle interpretazioni. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO  

- Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa 

e dell’Italia, nel quadro della storia globale del mondo;  

- Avere acquisito la consapevolezza che l’agire significativo nel presente è connesso alla 

capacità di problematizzare e comprendere il passato; 

- Essere capace di interrogare la storia con l’ausilio del sapere storiografico ben sapendo, 

però, che le ricostruzioni e le interpretazioni storiche sono elaborate sulla base di fonti 

di natura diversa e nel confronto fra diversi orientamenti scientifici e ideali. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI IN TERMINI DI COMPETENZA, ABILITÀ E CONOSCENZA  

 QUINTO ANNO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

Collocare gli eventi nella dimensione 

temporale e spaziale e comprendere 

la complessità delle strutture e dei 

processi di trasformazione del mondo 

passato in una dimensione dia-

cronica, ma anche sulla base di un 

confronto tra diverse aree geo-

grafiche e culturali. 

 

Riconoscere e comprendere i pro-

cessi che sottendono e spiegano per-

manenze e mutamenti nello sviluppo 

storico, mettendoli in relazione con il 

mondo contemporaneo, analizzan-

done e interpretandone le radici e le 

dinamiche sociali, ideologiche e an-

tropologiche. 

 

Orientarsi sui concetti generali rela-

tivi alle istituzioni statali, ai sistemi 

politici-giuridici, ai tipi di società, alla 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e 

politici, individuarne i nessi in con-

testi internazionali e gli intrecci fra le 

diverse componenti ambientali, de-

mografiche, sociali e culturali. 

 

Saper individuare le tematiche 

storiche comprendendone cause e 

conseguenze.  

 

Ricostruire processi di trasforma-

zione culturale, socio-economica e 

politico-istituzionale, individuandone 

elementi di persistenza e di disconti-

nuità (ad esempio in rapporto a 

rivoluzioni e riforme). 

 

Utilizzare in modo adeguato il man-

uale in adozione (adoperarlo come 

testo di studio e di consultazione, 

Conoscenza dei 

contenuti, dei 

concetti, dei 

termini della 

storia del Nove-

cento.  

 

Conoscenza dei 

problemi e degli 

strumenti dello 

studio della 

storia.  
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produzione artistica e culturale. 

 

Rielaborare ed esporre i temi trattati 

avvalendosi del lessico disciplinare. 

 

Comprendere le procedure della ri-

cerca storica fondata sull’utilizzo di 

diversi tipi di fonti (anche in modalità 

multimediale), saperle praticare, leg-

gere e valutare. 

 

Acquisire un metodo di studio con-

forme all’oggetto indagato, che 

metta in grado di sintetizzare e sche-

matizzare un testo espositivo di 

natura storica, cogliendo i nodi sali-

enti dell’interpretazione, dell’es-

posizione e i significati specifici del 

lessico disciplinare 

 

usare gli indici, distinguere il testo 

argomentativo dai documenti 

proposti, analizzare le immagini e 

usare le didascalie) 

 

Saper esporre le conoscenze 

storiche in forma chiara, coerente e 

con autonomia di giudizio, uti-

lizzando correttamente termini e 

concetti storiografici e facendo rifer-

imento alle diverse fonti (anche in 

modalità multimediale) e interpreta-

zioni. 

 

Leggere e interpretare gli aspetti di 

storia locale in relazione alla storia 

generale. 

 

Utilizzare e applicare categorie, 

metodi e strumenti della ricerca 

storica in contesti laboratoriali e op-

erativi. 

 

Saper riconoscere e prendere cosci-

enza degli stereotipi storiografici. 

 

Confrontare e discutere, in relazione 

agli eventi trattati, diverse interpret-

azioni storiografiche o diversi mod-

elli/tradizioni culturali in un’ottica in-

terculturale. 
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Scansione modulare III Liceo Scienze Umane 

 

MODULI CONTENUTI TEMPI STRATEGIE/STRUMENTI 

1 La rinascita 

europea nel 

Basso Medioevo 

- L’Europa tra vecchi e 

nuovi poteri. 

- Il risveglio dell’Occi-

dente. 

- Il Mediterraneo e le 

crociate.  

- L’età comunale in Ita-

lia 

- Il declino dei poteri 

universali 

 

 

Primo 

Quadrimestre 

Lezione frontale; 

lezione partecipata; 

discussione guidata; 

decodificazione, analisi e sin-

tesi di testi e documenti; 

problem solving; 

riflessioni sul metodo di stu-

dio; 

esercizi sulle fonti e sui docu-

menti; 

lavori di gruppo; 

 

 

Libro di testo 

Mappe concettuali 

Grafici, tabelle, carte storiche 

e tematiche, dati statistici, 

raccolte di documenti, testi 

critici storiografici; 

strumenti informatici e multi-

mediali. 

 

2 L’Europa tra 

crisi e trasforma-

zioni 

- La crisi del Trecento. 

- Le monarchie na-

zionali e le nuove 

frontiere dell’Europa. 

- Il mosaico degli stati 

italiani (Comuni, Si-

gnorie e Repubbli-

che). 

- La civiltà Umanistico-

Rinascimentale. 

 

 

Primo Quad-

rimestre 

3 Le svolte 

dell’Età moderna 

- Le grandi esplorazioni 

e la conquista del 

Novo Mondo. 

- Le trasformazioni 

economiche e sociali 

del Cinquecento. 

- Le guerre d’Italia e 

l’impero di Carlo V. 

- La Riforma 

protestante. 

- La Controriforma e le 

guerre di religione. 

II Quadrimes-

tre 

4 Le trasforma-

zioni politiche e 

la cultura del 

Seicento 

- Il Seicento tra crisi e 

nuove idee. 

- Le nuove potenze e 

la guerra dei 

Trent’anni. 

- La Francia del Re 

Sole. 

II Quadrimes-

tre 
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- L’Inghilterra e la nas-

cita dello Stato par-

lamentare. 

 

Scansione modulare IV Liceo Scienze Umane 

 

MODULI CONTENUTI TEMPI STRATEGIE/STRUMENTI 

1 Il Settecento 

e l’Illuminismo 

- L’Europa del Sette-

cento e la 

rivoluzione indus-

triale inglese. 

- L’età dei Lumi. 

- La guerra e la polit-

ica europea. 

 

Primo 

Quadrimestre 

Lezione frontale; 

lezione partecipata; 

discussione guidata; 

decodificazione, analisi e sin-

tesi di testi e documenti; 

problem solving; 

riflessioni sul metodo di stu-

dio; 

esercizi sulle fonti e sui docu-

menti; 

lavori di gruppo; 

 

 

Libro di testo 

Mappe concettuali 

Grafici, tabelle, carte storiche 

e tematiche, dati statistici, 

raccolte di documenti, testi 

critici storiografici; 

strumenti informatici e multi-

mediali. 

2 Le rivoluzioni 

politiche del 

Settecento 

- La rivoluzione 

americana 

- La rivoluzione 

francese. 

- L’età di Napoleone. 

Primo Quad-

rimestre 

3 L’Europa lib-

erale nell’Otto-

cento 

- La Restaurazione e 

i primi moti insurre-

zionali. 

- L’Europa in rivolta. 

- L’età dell’industrial-

izzazione. 

 

Secondo 

Quadrimestre 

4 Il Risorgi-

mento italiano 

- Il Quarantotto in 

Italia. 

- L’unità d’Italia. 

- Gli anni della Des-

tra storica. 

Secondo  

Quadrimestre 

5 Il secondo 

Ottocento 

- La seconda 

rivoluzione indus-

triale e la questione 

sociale. 

- Le potenze na-

zionali europee. 

- L’imperialismo e i 

nuovi scenari 

mondiali. 

- L’Italia di fine 

secolo. 

 

Secondo 

Quadrimestre 
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Scansione modulare V Liceo Scienze Umane 

 

MODULI CONTENUTI TEMPI STRATEGIE/STRUMENTI 

1 Dalla Belle 

Époque alla 

Prima Guerra 

Mondiale 

- Il mondo all’inizio 

del Novecento 

- L’età giolittiana in 

Italia 

- La Prima guerra 

mondiale. 

- L’Europa e il mondo 

dopo la Prima 

guerra mondiale. 

- Le rivoluzioni del 

1917 in Russia. 

Primo 

Quadrimestre 

Lezione frontale; 

lezione partecipata; 

discussione guidata; 

decodificazione, analisi e sintesi 

di testi e documenti; 

problem solving; 

riflessioni sul metodo di studio; 

esercizi sulle fonti e sui docu-

menti; 

lavori di gruppo; 

 

 

Libro di testo 

Mappe concettuali 

Grafici, tabelle, carte storiche e 

tematiche, dati statistici, rac-

colte di documenti, testi critici 

storiografici; 

strumenti informatici e multi-

mediali. 

2 Il Mondo tra le 

due guerre 

mondiali 

- Dopo la guerra: 

sviluppo e crisi. 

- Il regime fascista in 

Italia. 

- La Germania del 

Terzo Reich. 

- L’Urss di Stalin. 

- L’Europa tra 

democrazie e fas-

cismi. 

Primo  

Quadrimestre 

3 Dalla seconda 

guerra mondiale 

alla guerra 

fredda. 

- La Seconda guerra 

mondiale. 

- Guerra ai civili, 

guerra dei civili. 

- La guerra fredda. 

- Economia e società 

nel secondo Nove-

cento. 

- L’Italia della prima 

repubblica. 

- Il Medio Oriente dal 

dopoguerra a oggi. 

Secondo 

Quadrimestre 

4 Il Mondo mul-

tipolare 

- Il processo di inte-

grazione in Europa. 

- Scenari del mondo 

attuale. 

- L’Italia dagli anni 

Ottanta a oggi. 

- Un mondo globale 

Secondo  

Quadrimestre 
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METODOLOGIE / STRATEGIE DIDATTICHE 

La conoscenza storica non è una semplice memoria del passato, ma uno strumento neces-

sario per l’interpretazione della realtà attuale, delle sue complesse trasformazioni economi-

che, sociali, politiche, culturali. Occorre, dunque, far coesistere e associare un’impostazione 

di carattere cronologico dello studio della storia con un’impostazione di carattere tematico, 

incentrata sull’analisi delle maggiori questioni derivanti dai cambiamenti storici, privile-

giando la lettura di fonti, documenti e letture critiche e storiografiche.  

Si adotteranno le seguenti strategie didattiche: lezioni frontali, discussioni guidate, problem 

solving, gruppi di lavoro, ecc.  

 

STRUMENTI  

Libri di testo come necessario riferimento per lo studio; cronologie, tavole sinottiche, atlanti 

storici e geografici, documenti, testi critici storiografici, tabelle statistiche, strumenti infor-

matici e multimediali (DVD, CD- Rom; ricerche sitografiche) 
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5 FILOSOFIA 
FINALITA’ 

Sulla base delle Indicazioni nazionali ministeriali di cui al DPR n.89 del 15.03.2010 nella 

parte in cui vengono definite le linee generali dell’insegnamento della Filosofia per il secondo 

biennio: 

“Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione 

filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche di-

verse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla cono-

scenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e dell’esistere”.  

Il percorso all’interno del Liceo delle scienze umane è pertanto finalizzato all’acquisizione di 

quelli che sono stati e continuano ad essere i punti nodali essenziali nella pratica della 

riflessione filosofica occidentale, cogliendone da una parte la specificità legata al contesto 

storico – culturale nel quale essa ha preso forma, dall’altra la portata universale di tematiche 

che riguardano complessivamente il senso dell’esperienza umana e del mondo.  

Lo studio degli autori attraverso la lettura dei testi e l’individuazione dei problemi fonda-

mentali legati alla sfera della conoscenza, dell’ontologia, dell’etica, della politica, dell’arte e 

della religione permetteranno allo studente di sviluppare progressivamente l’attitudine alla 

riflessione personale, all’approfondimento e al giudizio critico, abituandolo al confronto dei 

diversi punti di vista e sviluppando inoltre la capacità di argomentare una tesi. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

• Acquisire una conoscenza adeguata delle problematiche filosofiche 

• Analizzare e commentare i testi selezionati 

• Identificare i principi che reggono i vari sistemi filosofici 

• Possedere il lessico specifico della disciplina 

• Collegare i testi filosofici ai contesti problematici 

• Saper organizzare un discorso organico 

• Sapere esprimere giudizi autonomi 

• Individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea considerati 

nella loro complessità 

• Superare le tradizionali ripartizioni disciplinari a favore di un approccio multidisciplinare. 

Per il primo anno il focus sarà avvicinare gli alunni alle problematiche filosofiche, partendo 

dalle loro esperienze personali; si punterà inoltre all’acquisizione della terminologia e all’ana-

lisi dei testi, accettando una comprensione lineare e globale dei contenuti (Obiettivi 1/5) 

Per il secondo anno si punterà più sulla rielaborazione e organizzazione espositiva sia 

orale che scritta delle problematiche filosofiche (Obiettivi 6/7) 

Il quinto anno vedrà il consolidamento delle capacità di comprensione e dello sviluppo 

delleabilità argomentative finalizzate alla lettura consapevole e critica della società com-

plessa nella quale viviamo. (Obiettivi 7/9) 
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TERZO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Conoscenza dei 

contenuti e delle categorie 

della filosofia antica e 

medievale. 

 

Conoscenza del 

lessico disciplinare. 

 

Conoscenza e 

comprensione degli 

strumenti di analisi 

testuale. 

 

NUCLEI TEMATICI 

-Le origini della filosofia 

-I presocratici 

-I Sofisti 

-Socrate 

-Platone 

-Aristotele 

-La filosofia nell’età 

ellenistica e imperiale 

-Agostino d’Ippona 

-Tommaso d’Aquino 

 

Capacità di 

individuare, in un testo, i 

concetti chiave 

 

Capacità di 

analisi e sintesi attraverso 

la lettura di testi 

 

Rielaborare in modo 

personale le conoscenze 

acquisite 

 

Mettere in rapporto le 

conoscenze acquisite col 

proprio contesto 

Saper esporre i contenuti in 

modo chiaro, coerente e 

corretto 

 

Saper individuare il 

significato di un testo 

filosofico 

 

Saper distinguere i diversi 

aspetti (storici, culturali, 

teorici e logici, ecc.) di un 

autore/tema filosofico 

 

Saper effettuare analisi e 

sintesi e stabilire relazioni 

tra 

autori e tra le varie te-

matiche 

 

Saper usare il lessico e le 

categorie specifiche della 

disciplina 

 

Saper confrontare e 

contestualizzare le differenti 

posizioni filosofiche sui 

problemi fondamentali  

 

Saper esporre in modo 

coerente e ragionato le pro-

prie tesi 

 

QUARTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA 

Conoscenza dei 

contenuti e delle categorie 

della filosofia umanistico-ri-

nascimentale e moderna 

fino ad Hegel 

Conoscenza del lessico 

disciplinare 

Capacità di 

analisi e sintesi attraverso 

la lettura di testi 

 

Capacità di 

individuare, in un testo, 

i concetti chiave 

Saper usare il lessico 

e le categorie specifiche 

della 

disciplina e comprenderne la 

loro trasformazione storico 

filosofica 
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Conoscenza e 

comprensione degli 

strumenti di analisi testuale 

 

NUCLEI TEMATICI 

- La Rivoluzione 

scientifica e 

Galilei; 

- Il problema del 

metodo e della 

conoscenza: Descarts (Spi-

noza, Leibniz) 

-Il pensiero politico 

moderno: (Hobbes), Locke 

-L’Illuminismo  

- Kant 

-L’idealismo tedesco e He-

gel. 

 

 

 

 

Rielaborare in modo 

personale le conoscenze 

acquisite 

 

Mettere in rapporto le 

conoscenze acquisite col 

proprio contesto 

 

Saper esporre i contenuti, 

in modo chiaro, coerente e 

corretto, con proprietà di 

linguaggio 

 

Saper individuare il 

significato di un testo 

filosofico, ricostruendone 

articolazioni e 

argomentazioni 

 

Saper distinguere i diversi 

aspetti (storici, culturali, 

teorici e logici, ecc.) di un 

autore/tema filosofico 

 

Saper effettuare analisi e 

sintesi e stabilire relazioni 

tra 

autori e tra le varie te-

matiche 

 

Saper confrontare e 

contestualizzare le differenti 

posizioni filosofiche sui 

problemi fondamentali 

 

Saper esporre in modo 

coerente e ragionato le pro-

prie tesi 

 

 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA 

Conoscenza dei problemi 

propri della tradizione 

filosofica, e dei contenuti e 

delle categorie della 

filosofia dell’Ottocento e 

del Novecento. 

Conoscenza e compren-

sione 

del testo filosofico nelle sue 

Capacità di argomentare 

ordinando logicamente gli 

enunciati ed esibendo pro-

prietà 

nell’uso del lessico specifico 

e autonomia di giudizio. 

 

Capacità di contestualizzare 

un 

Essere consapevole del sig-

nificato del sapere filosofico 

come modalità fondamen-

tale della ragione che si in-

terroga sul senso dell’essere 

e dell’esistere, 

sulla conoscenza, sull’agire 

e sul fare dell’uomo 
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diverse tipologie 

e degli strumenti 

dell’analisi testuale 

ARGOMENTI 

-Schopenhauer; Kierke-

gaard; 

Marx (inquadrati nel con-

testo 

delle reazioni all’hegelismo) 

-Nietzsche 

-Positivismo e varie reazioni 

e 

discussioni che esso suscita 

-Sviluppi delle scienze e 

delle 

teorie della conoscenza 

Il percorso continuerà poi 

con 

almeno quattro autori o 

problemi  

della filosofia del Nove-

cento, indicativi di ambiti 

concettuali 

diversi scelti tra i seguenti: 

a) Husserl e la fenomenolo-

gia; b) Freud e la psicanalisi;  

c) Heidegger e l’esistenzi-

alismo; d) il neoidealismo 

italiano  

e) Wittgenstein e la filosofia 

analitica;  

f) vitalismo e pragmatismo;  

g) la filosofia d'ispirazione 

cristiana e la nuova teolo-

gia;  

h) interpretazioni e sviluppi 

del marxismo, in particolare 

di quello italiano;   

i) temi e problemi di filosofia 

politica;  

l) gli sviluppi della riflessione 

epistemologica; 

i) la filosofia del linguaggio; 

l) l’ermeneutica filosofica 

autore o una scuola di pen-

siero, individuando i rap-

porti con il periodo storico e 

i diversi campi conoscitivi 

 

Capacità di valutare e met-

tere a 

confronto le diverse 

posizioni riguardanti una 

stessa problematica filoso-

fica 

 

Aver acquisito una cono-

scenza organica dei punti 

nodali dello 

sviluppo storico del pensi-

ero occidentale, cogliendo 

di ogni autore o tema trat-

tato il legame 

col contesto storico-cul-

turale 

Sapersi orientare sui 

problemi 

fondamentali della filosofia 

e sui rapporti tra la filosofia 

e le altre forme del sapere 

 

Saper riflettere critica-

mente, 

problematizzare e contestu-

alizzare conoscenze, idee e 

credenze, dialogare, dis-

cutere razionalmente e ar-

gomentare in modo coer-

ente e autonomo in modo 

da realizzare una cittadi-

nanza consapevole 
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6 SCIENZE UMANE 

LINEE GENERALI 

Sulla base delle indicazioni ministeriali che definiscono le linee generali dell’insegnamento 

delle Scienze umane per il primo biennio “Al termine del percorso liceale lo studente dovrà 

sapersi orientare con i linguaggi propri delle scienze umane (antropologia, pedagogia, psi-

cologia e sociologia) nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in 

quanto persona e come soggetto di reciprocità e di relazioni”. 

L’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, le forme di vita sociale e di cura 

per il bene comune, le relazioni con il mondo delle idealità e dei valori saranno quindi og-

getto di riflessioni e di studio. 

L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane mette lo studente in grado di: 

1) padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

2) acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà 

sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e 

non, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della 

convivenza e della costruzione della cittadinanza; 

3) sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 

 

PRIMO BIENNIO 

Lo studente dovrà acquisire le nozioni fondamentali relative allo studio della disciplina e al 

significato che la Psicologia riveste per l'uomo come disciplina scientifica capace di com-

prendere le diversità individuali e le ragioni che le hanno determinate. 

Lo studente, inoltre, comprenderà lo stretto rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche 

della civiltà e i modelli educativi, familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e 

il Medioevo. 

PRIMO ANNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI 

ASSE STORICO 

SOCIALE Com-

prendere il cam-

biamento e la di-

versità dei tempi 

storici in una di-

mensione diacro-

nica attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione sin-

cronica attra-

verso il confronto 

fra aree geogra-

fiche e culturali 

Individuare i modelli 

principali e le caratteri-

stiche fondamentali 

della comunicazione. 

Operare un confronto 

tra le diverse teorie 

sullo sviluppo 

Comprendere il mes-

saggio contenuto in un 

testo orale 

Esporre in modo chiaro 

logico e coerente 

Produrre testi corretti e 

coerenti rispetto 

all’ambito disciplinare 

PSICOLOGIA 

La nascita della psico-

logia scientifica 

 

I diversi aspetti della 

relazione educativa e 

gli aspetti correlati 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

Modulo 1 - La nascita 

della psicologia scienti-

fica 

Modulo 2 - Le prime re-

lazioni affettive 

Modulo 3 - La scuola 

come ponte tra famiglie 

e società 

Modulo 4 - La comuni-

cazione 

Modulo 5 - Le emozioni 

Modulo 6 - Violenza e 

bullismo a scuola 

 

Modulo 7 - L’educazione 
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Utilizzare gli stru-

menti culturali e 

metodologici per 

porsi con atteg-

giamento razio-

nale, critico e re-

sponsabile di 

fronte alla realtà. 

Usare in modo 

personale e cri-

tico le cono-

scenze. 

Operare collega-

menti disciplinari 

e interdisciplinari 

Argomentare e 

collegare in 

forma organica 

concetti ed 

eventi. 

Organizzare 

l’esposizione dei 

contenuti in 

forma conse-

quenziale e perti-

nente. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche 

delle situazioni 

formative. 

 

Riconoscere i metodi 

applicati in diverse si-

tuazioni di ricerca. 

Saper utilizzare sem-

plici classificazioni, ge-

neralizzazioni e/o 

schemi logici per rico-

noscere il modello di 

riferimento 

Saper intervenire per 

potenziare  

l’apprendimento.  

 

 

Identificare e collocare 

i più rilevanti fenomeni 

educativi secondo le 

necessarie coordinate 

spazio-temporali e cul-

turali  

 

 

L’educazione nel 

mondo antico e in 

Grecia 

 

nel vicino Oriente 

Modulo 8 – L’educazione 

nella Grecia della polis 

Modulo 9 – Sofisti e So-

crate 

Modulo 10 – Platone 

Modulo 11 - Aristotele  
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SECONDO ANNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI 

ASSE STORICO SO-

CIALE  

Comprendere il cam-

biamento e la diver-

sità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto fra epo-

che e in una dimen-

sione sincronica attra-

verso il confronto fra 

aree geografiche e 

culturali 

 

Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodolo-

gici per porsi con at-

teggiamento razio-

nale, critico e respon-

sabile di fronte alla 

realtà 

Usare in modo perso-

nale e critico le cono-

scenze. 

Operare collegamenti 

disciplinari e interdi-

sciplinari 

Argomentare e colle-

gare in forma orga-

nica concetti ed 

eventi. 

Organizzare l’esposi-

zione dei contenuti in 

forma consequenziale 

e pertinente. 

 

Riconoscere le carat-

teristiche delle situa-

zioni formative. 

 

 

Collocare nel tempo le 

diverse teorie psicologi-

che 

Riconoscere i diversi 

approcci teorici allo 

studio della mente 

Saper individuare le 

leggi che regolano la 

percezione e  

l’attenzione nella vita 

quotidiana 

Comprendere il mes-

saggio contenuto in un 

testo orale 

Esporre in modo chiaro 

logico e coerente 

Produrre testi corretti e 

coerenti rispetto all’am-

bito disciplinare 

Individuare, con la 

guida del docente, una 

possibile interpreta-

zione dei fenomeni psi-

cologici in base a sem-

plici modelli 

Utilizzare semplici clas-

sificazioni, generalizza-

zioni e/o schemi logici 

per riconoscere il mo-

dello di riferimento 

 

Identificare e collocare 

i più rilevanti fenomeni 

educativi secondo le 

necessarie coordinate 

spazio-temporali e cul-

turali  

 

Saper individuare gli 

ideali educativi e le isti-

tuzioni educative 

dell’ellenismo e della 

PSICOLOGIA 

I processi mentali: 

concetti e teorie re-

lative all’apprendi-

mento 

 

Il metodo di studio  

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

Dall’Ellenismo alla 

pedagogia romana 

L’educazione in età 

medievale  

 

Modulo 1 - Per-

cezione e atten-

zione 

Modulo 2 - Ap-

prendimento 

Modulo 3 – Me-

moria 

Modulo 4 -  

Creatività  

Modulo 5 - Me-

todo di studio 

 

Modulo 6 – Iso-

crate e l’educa-

zione in età elle-

nistica 

Modulo 7 – 

L’educazione a 

Roma in età ar-

caica  

Modulo 8 – l’Hu-

manitas civile di 

Cicerone e il 

pensiero peda-

gogico di Quinti-

liano 

Modulo 9 – il Cri-

stianesimo 

Modulo 10 – 

Sant’Agostino e 

la sapienza cri-

stiana 

Modulo 11 – 

Idee e istituzioni 

educative in età 

medievale  
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civiltà romana. 

Saper individuare l’in-

fluenza esercitata da 

Agostino in campo mo-

rale e pedagogico. 

Saper individuare in ca-

ratteri educativi 

dell’Alto medioevo. 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Al termine del corso di studi lo studente acquisisce le competenze necessarie per muoversi 

nei 

vari ambiti dell’universo umano, dall’esperienza personale e sociale alle relazioni in ambito 

socio-educativo e con il mondo delle idealità e dei valori, dalle forme di vita per il bene 

comune 

alle forme istituzionali che disciplinano la collettività umana.  

L’insegnamento delle scienze umane, in stretto collegamento con le altre discipline, e in 

un’ottica di cultura europea, forma uno studente che: 

- padroneggia le scienze umane dal punto di vita sistemico, storico e critico e il ruolo da 

esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- sviluppa l’attitudine a valutare in modo critico i molteplici messaggi provenienti dal modo 

contemporaneo; 

- acquisisce la capacità di mettere a confronto le proprie opinioni con quelle altrui, contri-

buendo alla partecipazione alla vita sociale e alla valorizzazione della dimensione collettiva 

dell’esistenza umana; 

- sviluppa la competenza nell’uso degli strumenti metodologici, educandosi alla ricerca per-

sonale e allo spirito critico; 

- acquisisce la capacità di cogliere la specificità della propria cultura e di valorizzare culture 

diverse dalla propria; 

- sviluppa un’adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti e con-

tribuisce alla pace, attraverso lo sviluppo della coscienza civile e dei principi minimi della 

convivenza a livello nazionale e sovranazionale.  

 

TERZO ANNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI 

Usare con sicurezza in 

modo personale e cri-

tico le conoscenze 

Operare precisi colle-

gamenti disciplinari e 

interdisciplinari 

Argomentare in modo 

esauriente e collegare 

in forma organica con-

cetti ed eventi, con op-

portuni riferimenti a 

documenti e letture 

storiografiche 

 

Essere in grado di co-

struire una definizione 

di cultura partendo 

dall’analisi di prodotti 

culturali contempora-

nei e ispirandosi a uno 

dei testi proposti. 

Applicare i concetti 

studiati alle strutture 

sociali in cui si vive. 

Saper individuare i di-

versi tipi di società e i 

fattori che influenzano 

lo sviluppo sociale 

della persona. 

Saper individuare l’im-

portanza dei contesti 

socioculturali dello 

ANTROPOLOGIA 

Conoscere gli elementi 

di base del discorso an-

tropologico, in partico-

lare i concetti di cul-

tura, evoluzionismo, et-

nocentrismo, relativi-

smo culturale, rete di 

significati culturali, dif-

fusionismo. 

Conoscere le principali 

strutture che costitui-

scono la società. 

Differenze tra prospet-

tiva funzionalista e 

strutturalista. 

SOCIOLOGIA 

Nascita della scienza 

Modulo 1 – la 

cultura 

Modulo 2 – Le 

strutture cultu-

rali. Funzionali-

smo e struttura-

lismo 

Modulo 3 – La 

società  

Modulo 4 – 

Comte e Dur-

kheim 

Modulo 5 – Le 

strutture sociali 

Modulo 6 – il 

comportamento 

umano 

Modulo 7 – 
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sviluppo e le compo-

nenti socioculturali 

dell’identità. 

Saper individuare e 

differenziare le novità 

introdotte nel pensiero 

pedagogico nel corso 

del tempo. 

Comprendere la diver-

sità dell’approccio co-

noscitivo delle varie 

culture. 

Comprendere le diver-

sità culturali nella co-

stituzione dell’imma-

gine di sé e degli altri. 

 

sociologica 

Primi sviluppi teorici: 

Comte, Durkheim 

PSICOLOGIA 

Il comportamento 

umano 

Cognitivismo 

Mente e apprendi-

mento 

PEDAGOGIA 

Gli sviluppi della peda-

gogia nell’Alto Me-

dioevo fino alla Scola-

stica, nell’Umanesimo e 

nel Rinascimento 

SOCIOLOGIA 

Il cambiamento sociale 

 

Lettura e analisi di testi 

di autori classici 

cognitivismo, 

mente e ap-

prendimento 

Modulo 8 – Basi 

della psicoana-

lisi 

Modulo 9 – Edu-

cazione e scuola 

dal 1000 al 1400 

Modulo 10 – In-

novazioni peda-

gogiche 

nell’Umanesimo 

e nel Rinasci-

mento 

Modulo 11 – Ri-

forma e Contro-

riforma 

 

QUARTO ANNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI 

Lo studente applica i 

principali metodi d’in-

dagine della psicolo-

gia, i tipi di dati in-

sieme alle relative pro-

cedure d’acquisizione. 

Acquisisce le principali 

teorie sullo sviluppo 

cognitivo, emotivo e 

sociale lungo l’intero 

arco della vita e inse-

rito nei contesti rela-

zionali in cui il sog-

getto nasce e cresce 

(famiglia, gruppi, co-

munità sociale). 

Sviluppa la capacità di 

usare in modo ade-

guato il linguaggio 

specifico della disci-

plina. 

Riconoscere le specifi-

cità dei metodi qualita-

tivi e quantitativi. 

Argomentare me-

diante una scelta di 

concetti il discorso te-

matico sugli autori 

 

Utilizzare il lessico di 

base delle discipline 

 

Cogliere la specificità 

del contesto d’origine 

della società europea. 

Riconoscere il rap-

porto tra saperi peda-

gogici e realtà educa-

tive. 

Comprendere le rela-

zioni tra istituzioni 

educative e intenzioni 

PSICOLOGIA 

I metodi della ricerca 

psicologica.  

 

Le teorie dello svi-

luppo 

cognitivo, emotivo e 

sociale. 

 

PEDAGOGIA 

Modelli educativi dal 

Seicento alla seconda 

metà dell’Ottocento 

 

SOCIOLOGIA 

Le origini della sociolo-

gia: la rivoluzione in-

dustriale e scientifico-

tecnologica 

 

ANTROPOLOGIA 

Modulo 1 – L’in-

dividuo 

Modulo 2 – Le 

relazioni 

Modulo 3 – Me-

todi e tecniche 

della psicologia 

Modulo 4 – Mo-

delli educativi 

tra ‘600 e ‘700; 

Istruzione nel 

‘700; Educa-

zione nell’800 

Modulo 5 – Il 

cambiamento 

sociale  

Modulo 6 – Le 

dinamiche della 

cultura 

Modulo 7 – Le 

dimensioni 
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Lo studente approfon-

disce in 

modo più puntuale il 

sapere pedagogico 

come sapere specifico 

dell’educazione, a par-

tire dai grandi movi-

menti da cui prende 

origine la civiltà 

europea. 

Comprende le rela-

zioni tra istituzioni 

educative e intenzioni 

politiche. 

 

Lo studente acquisi-

sce la competenza ne-

cessaria per compren-

dere il contesto sto-

rico-culturale nel 

quale 

nasce la sociologia. 

 

Lo studente padro-

neggia le 

diverse teorie antro-

pologiche 

e i diversi modi di in-

tendere il concetto di 

cultura a esso sot-

teso. 

. 

Acquisisce le compe-

tenze 

necessarie per com-

prendere le 

diverse culture e le 

loro 

poliedricità e specifi-

cità. 

politiche 

Saper argomentare e 

saper operare collega-

menti tra i concetti 

espressi dagli autori. 

 

Saper cogliere il conte-

sto storico nel quale 

nasce la sociologia, in 

rapporto all'evoluzione 

della scienza e della 

tecnica. 

Individuare gli ele-

menti specifici dei 

principali autori e dei 

diversi approcci della 

sociologia; le diverse 

teorie sociologiche e 

i diversi modi d'inten-

dere individuo e so-

cietà 

Saper argomentare e 

saper operare collega-

menti tra i concetti 

espressi dagli autori.  

 

Individuare gli ele-

menti specifici dei di-

versi approcci teorici 

dell’antropologia 

Riconoscere il signifi-

cato della cultura per 

la formazione della 

persona umana. 

 

Le diverse teorie 

antropologiche e il 

concetto di 

cultura. 

Le dimensioni antropo-

logiche dell’esistenza. 

 

Analisi di testi di autori 

e lettura di un classico 

culturali dell’esi-

stenza  

 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI 
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Collocare l’esperienza 

personale in un si-

stema di regole fon-

dato sul reciproco ri-

conoscimento dei di-

ritti, a tutela della 

persona, della colletti-

vità e dell’ambiente 

Comprendere i pro-

blemi del territorio, 

della società civile, del 

mondo del lavoro, 

delle agenzie forma-

tive e dei mezzi di co-

municazione di massa 

Saper partecipare 

consapevolmente alla 

comunità nazionale, 

europea e mondiale 

attraverso la com-

prensione dei relativi 

problemi Compren-

dere le interazioni fra 

individui, gruppi e si-

stemi sociali. 

 

Realizzare analogie e 

differenze tra i sistemi 

educativi 

 

Saper individuare col-

legamenti e relazioni 

tra le teorie studiate e 

la realtà concreta 

Saper comprendere le 

dinamiche proprie 

della realtà sociale 

con particolare atten-

zione alla convivenza 

ed alla costruzione 

della cittadinanza 

 

Utilizzare un metodo 

di studio autonomo e 

Saper individuare i 

principali ambiti di ri-

cerca delle Scienze 

umane 

Saper riconoscere e 

distinguere gli autori 

di riferimento delle 

principali scuole/cor-

renti 

socio-psico-antropo-

pedagogiche 

Saper contestualiz-

zare teorici e teorie 

secondo le coordi-

nate spazio-temporali 

Saper analizzare e 

sintetizzare testi di 

autori anche in forma 

antologizzata; saperli 

commentare con rife-

rimento al contesto di 

appartenenza, ai cri-

teri di coerenza in-

terna, al rapporto con 

la tradizione e con 

l’attualità 

Definire e compren-

dere termini, con-

cetti, problemi 

Esprimersi, sia oral-

mente sia per iscritto, 

usando i termini spe-

cialistici 

Saper operare colle-

gamenti con le altre 

discipline e con i con-

tenuti precedente-

mente acquisiti 

 

Conoscenza dei princi-

pali fenomeni psicoso-

ciali in un’ottica multi-

culturale 

 

Conoscenza del pen-

siero di autori partico-

larmente significativi 

del Novecento peda-

gogico 

 

Conoscenza dei con-

cetti fondamentali 

della sociologia 

 

Conoscenza in un’ot-

tica multidisciplinare 

dei principali temi del 

dibattito pedagogico 

contemporaneo con 

particolare riferimento 

alla Sociologia 

dell’educazione, alla 

Psicopedagogia e alla 

Didattica 

 

Analisi di testi di autori 

e lettura di un classico 

 

 

SOCIOLOGIA 

Modulo 1- La 

globalizzazione 

e le dimensioni 

sociali con-

nesse 

Modulo 2 – So-

ciologia con-

temporanea 

Modulo 3 – 

Mondo globale 

in alcuni dei 

suoi aspetti es-

senziali 

Modulo 4 – La 

comunicazione  

Modulo 5 – Po-

litiche sociali 

ANTROPOLO-

GIA 

Modulo 6 – an-

tropologia nel 

mondo con-

temporaneo 

PEDAGOGIA 

Modulo 7 – Fi-

losofia, peda-

gogia e scuola 

tra Ottocento e 

Novecento  

Modulo 8 – 

Sperimenta-

zioni e ricerche 

educative in 

Europa e in Ita-

lia 

Modulo 9 – 

Prospettive at-

tuali delle 

scienze 

dell’educazione    
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flessibile. 

 

Svolgere autonoma-

mente ricerche e ap-

profondimenti 

 

Distinguere i diversi 

metodi utilizzati nei 

vari   ambiti discipli-

nari. 

 

Trovare relazioni tra i 

metodi e i contenuti 

delle singole discipline 
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7 DIRITTO ED ECONOMIA  
Primo Anno 

Competenze Conoscenze Abilità 

Collocare l’esperienza per-

sonale in un sistema di reg-

ole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

- Le caratteristiche delle 

norme giuridiche. 

- L’efficacia delle norme giu-

ridiche. 

- Le fonti del diritto e la loro 

gerarchia. 

- I soggetti del diritto. 

- L’oggetto del diritto. 

- La classificazione dei beni 

giuridici. 

- Riconoscere la norma giu-

ridica e capire la sua im-

portanza nella vita di tutti i 

giorni. 

- Capire il ruolo di legge fon-

damentale svolto dalla Cos-

tituzione. 

- Distinguere la funzione 

svolta dalle diverse fonti del 

diritto. 

- Riconoscere i caratteri e la 

capacità della persona fisica. 

- Riconoscere i caratteri e i 

diversi tipi della persona giu-

ridica. 

- Individuare i diversi tipi di 

beni giuridici. 

 

Individuare gli aspetti delle 

diverse forme di Stato e di 

governo, in considerazione 

delle realtà storiche e sociali 

in cui hanno trovato e tro-

vano applicazione. 

- Gli elementi essenziali dello 

Stato. 

- Le forme di Stato. 

- Le forme di governo. 

- Riconoscere gli elementi 

che costituiscono lo Stato. 

- Distinguere le diverse 

forme che lo Stato può as-

sumere in relazione al terri-

torio. 

- Distinguere le diverse 

forme che lo Stato può as-

sumere in relazione alla ges-

tione del potere.  

Riconoscere come valore di 

grande importanza il carat-

tere democratico e quello 

compromissorio della nostra 

Costituzione. 

 

Valutare le strategie possi-

bili per consentire la piena 

- Il concetto di Costituzione. 

- La nascita della Costituzione 

italiana. 

- I caratteri della Costituzione 

italiana. 

- I principi fondamentali della 

Costituzione. 

- I diritti di libertà della 

- Comprendere il percorso 

storico che ha portato alla 

nascita della Costituzione. 

- Capire i valori e i principi 

fondamentali della Cos-

tituzione. 

- Comprendere l’importanza 

dei principi fondamentali 
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realizzazione del principio di 

uguaglianza e del diritto al 

lavoro enunciati dalla nostra 

Costituzione. 

persona. 

- I diritti economici. 

- I diritti politici. 

- I doveri dei cittadini. 

come guida della convivenza 

sociale. 

- Capire l’importanza della 

libertà come valore fonda-

mentale della società. 

-Comprendere gli strumenti a 

tutela della libertà della per-

sona. 

- Comprendere i doveri dei 

cittadini nei confronti dello 

Stato. 

 

Riconoscere le caratteris-

tiche essenziali del sistema 

socio-economico per orien-

tarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

- I bisogni dell’uomo. 

- I beni economici. 

- I soggetti economici. 

- Il ruolo svolto dallo Stato nel 

sistema economico. 

- Le scelte dello Stato in eco-

nomia. 

- Il bilancio dello Stato. 

- Distinguere i diversi tipi di 

bisogni umani. 

- Distinguere i diversi tipi di 

beni economici. 

- Capire il diverso ruolo che i 

soggetti economici svolgono 

all’interno del sistema eco-

nomico. 

- Capire i motivi che 

spingono lo Stato a operare 

nel sistema economico. 

- Comprendere le diverse 

scelte che lo Stato può fare. 

 - Capire l’importanza del 

bilancio come strumento che 

registra l’operato dello Stato. 

Comprendere la dinamica 

delle attività di produzione e 

di scambio. 

 

Riconoscere l’importanza 

dell’attività d’impresa nel 

mondo socio-economico 

contemporaneo. 

 

Comprendere le motivazioni 

economiche che spingono 

più persone a costituire una 

società. 

- Il concetto di produzione e i 

settori produttivi. 

- I fattori originari e derivati 

della produzione. 

- I costi di produzione. 

 

- Comprendere le diverse 

modalità di produzione. 

- Riconoscere le caratteris-

tiche dei diversi settori della 

produzione. 

- Distinguere i caratteri dei 

diversi fattori della 

produzione. 

- Capire l’importanza dei 

costi nell’esercizio dell’attività 

economica. 

Comprendere le dinamiche 

del mercato, con particolare 

riferimento ai meccanismi di 

- Il mercato e le sue diverse 

tipologie. 

- Le leggi della domanda e 

- Comprendere il ruolo del 

mercato nel sistema eco-

nomico. 
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Secondo Anno 

Competenze Conoscenze Abilità 

- Avvicinarsi alla realtà isti-

tuzionale italiana. 

- Conoscere la com-

posizione, il funzionamento 

e le prerogative dei singoli 

organi costituzionali. 

- Accostarsi in maniera crit-

ica al mondo politico di cui 

si entrerà a far parte come 

cittadini consapevoli. 

 

- Il Parlamento, il Governo e 

la Magistratura. 

- Il Presidente della Repub-

blica. 

- La Corte costituzionale. 

- L’autonomia degli enti lo-

cali territoriali. 

- Riconoscere e capire le 

funzioni svolte dai diversi 

organi dello Stato. 

- Comprendere il ruolo di 

coordinamento svolto dal 

Presidente della Repub-

blica. 

- Comprendere il ruolo di 

garanzia svolto dalla Corte 

costituzionale. 

- Distinguere la posizione e 

le funzioni dei diversi enti 

locali territoriali. 

- Saper valutare le oppor-

tunità e i limiti correlati al 

funzionamento delle or-

ganizzazioni internazionali e  

sovranazionali, in partico-

lare dell’Unione Europea. 

- Comprendere, nella sua 

complessa varietà, il carat-

tere sovranazionale dell’Un-

ione Europea. 

- L’Unione Europea e i suoi 

organi. 

- L’Organizzazione delle Na-

zioni Unite. 

- Capire il percorso storico 

che ha portato alla nascita 

dell’Unione Europea. 

- Distinguere le funzioni 

svolte dai diversi organi 

dell’Unione Europea. 

- Capire il ruolo interna-

zionale svolto dall’Or-

ganizzazione delle Nazioni 

Unite. 

- Riconoscere le caratteris-

tiche essenziali del sistema 

socio-economico per orien-

tarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

- L’evoluzione storica dei sis-

temi economici. 

- Gli aspetti più importanti 

dei sistemi economici at-

tuali. 

 

- Capire il percorso storico 

che ha caratterizzato l’evo-

luzione dei sistemi econom-

ici. 

- Riconoscere le caratteris-

tiche fondamentali dei di-

versi tipi di sistema eco-

nomico. 

- Capire i problemi che 

caratterizzano l’attuale 

sistema economico. 

causa/effetto esistenti tra 

domanda, offerta e prezzi. 

 

Essere in grado di individ-

uare comportamenti e strat-

egie efficaci per inserirsi nel 

mondo del lavoro. 

dell’offerta. 

- Le forme di mercato. 

- Capire come funzionano le 

leggi della domanda e 

dell’offerta. 

- Riconoscere le caratteris-

tiche fondamentali delle di-

verse forme di mercato. 
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- Cogliere le relazioni tra le 

funzioni della moneta e le 

necessità delle famiglie e 

delle imprese. 

- Essere in grado  di com-

prendere gli effetti di natura 

sia economica che sociale 

propri dell’inflazione.  

- La moneta e le sue 

funzioni. 

- Il valore della moneta. 

- Il fenomeno dell’inflazione. 

- Capire l’importanza della 

moneta nel sistema eco-

nomico. 

- Distinguere i diversi tipi di 

moneta. 

- Comprendere i mecca-

nismi che attribuiscono il 

valore alla moneta. 

- Capire i fattori che cau-

sano l’inflazione e le possi-

bili soluzioni per control-

larla. 

- Conoscere la realtà eco-

nomica al di fuori del circu-

ito economico nazionale e 

approfondire le tematiche 

relative al commercio inter-

nazionale. 

- Cogliere i vantaggi ma an-

che i rischi di una politica 

aperta agli scambi e com-

prendere l’idea di un mer-

cato unico mondiale che 

raccoglie tutti  gli operatori 

economici. 

- I rapporti dello Stato con il 

resto del mondo. 

- La bilancia dei pagamenti. 

- I concetti di sviluppo, sot-

tosviluppo e globalizzazione. 

- Capire come il commercio 

internazionale influisce sulla 

bilancia dei pagamenti. 

- Comprendere i fattori che 

caratterizzano lo sviluppo 

economico. 

- Comprendere  le cause 

che generano il sot-

tosviluppo e i possibili 

rimedi per superarlo. 

- Capire la rilevanza della 

globalizzazione e le sue 

conseguenze positive e 

negative. 
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8 LINGUA E CULTURA INGLESE 
Premessa  

Il quadro di riferimento europeo «Competenze chiave per l'apprendimento permanente» 

(R.E.18.2.2006) individua e definisce le otto competenze chiave necessarie per la realizza-

zione personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupabilità nella società della 

conoscenza del XXI e colloca al secondo posto - dopo la comunicazione nella lingua madre 

- la comunicazione nelle lingue straniere.  

“Le lingue definiscono le identità personali, ma fanno anche parte di un patrimonio comune. 

Possono servire da ponte verso altre persone e dare accesso ad altri paesi e culture pro-

muovendo la comprensione reciproca” (da “Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un 

impegno comune”, documento della Commissione Europea del settembre 2008).  

I percorsi dei licei sono riordinati tenendo conto della Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle 

qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone 

sul territorio dell’Unione Europea.  

In questo orizzonte di riferimento, l'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere 

mira a:  

1. sviluppare l'identità socio-culturale e la formazione umana mediante il contatto con 

realtà di altri paesi  

2. utilizzare la lingua come strumento efficace per la comunicazione e la comprensione 

interpersonale  

3. potenziare la flessibilità delle strutture cognitive attraverso il confronto con modi diversi 

di organizzare la realtà propri di altri sistemi linguistici  

4. favorire la capacità di riflessione sul proprio processo di apprendimento.  

 

A tal fine, " Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò con-

sentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di com-

prensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo svi-

luppo della consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con 

culture altre, anche all’interno del nostro paese.  

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi 

in Italia o all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere 

integrati nel percorso liceale." 
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PRIMO BIENNIO  

Obiettivi specifici di apprendimento della lingua 1 nel primo biennio  

In conformità con le Indicazioni nazionali per i Nuovi licei, nel primo biennio l'apprendi-

mento delle lingue e delle culture straniere procede lungo due assi fondamentali tra loro 

collegati:  

A. lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative 

B.  lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento.  

1. Lingua  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente 

al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Nell’ambito della 

competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo 

testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi 

orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti 

vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, 

anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, 

morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, 

ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analo-

gie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di apprendimento della lingua 

straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio"  

2. Cultura  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua stra-

niera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, 

con particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-

grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. 

per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra 

fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs 

cultura lingua italiana).  

Durante il primo biennio lo studente dovrà:  

- analizzare aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la lingua, con particolare 

riferimento all’ambito sociale;  

- confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la 

lingua è parlata;  

- analizzare semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, 

cinema, arte, ecc.  

 

Competenze specifiche di apprendimento della lingua 1 nel primo biennio e 

certificazione delle competenze 

Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: Lo studente "È in 

grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in 

molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lin-

gua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari 
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o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, spe-

ranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti."  

L’ Allegato 2 del D.L. n. 139 del 22.08.2007, Competenze chiave di cittadinanza da acqui-

sire al termine dell’istruzione obbligatoria, declina in così gli obiettivi da raggiungere al 

termine del biennio in termini di competenze trasversali: Imparare ad imparare - Proget-

tare - Comunicare - Comprendere messaggi - Rappresentare - Collaborare e partecipare - 

Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere problemi - Individuare collegamenti e 

relazioni - Acquisire ed interpretare l’informazione  

Nell'asse dei linguaggi, le competenze di lingua straniera da certificare "nel modello di cer-

tificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istru-

zione", sono le seguenti: 

COMPETENZE DI AMBITO 

LINGUA STRANIERA 

 

1. Comprendere e produrre brevi testi 

orali e scritti riguardanti l’ambito perso-

nale, familiare e relazionale (anche in 

formato multimediale)  

2. Individuare e fornire informazioni spe-

cifiche in testi orali e scritti relativi a vita 

quotidiana 

3. Comunicare ed interagire in ambiti di 

conversazione quotidiana utilizzando 

un repertorio di strutture, lessico ed 

espressioni di base in contesti riguar-

danti se stessi, la famiglia ed il mondo 

più strettamente collegato alla propria 

esperienza di vita  

 

 

Il Decreto Ministeriale n.9 del 27 gennaio 2010, riguardante la certificazione delle compe-

tenze, prevede che i Consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, in con-

comitanza con le operazioni dello scrutinio conclusivo, compilino la scheda del modello di 

certificazione per l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Esso prevede 4 livelli di valuta-

zione:  

- livello base non raggiunto: l'alunno non ha raggiunto il livello previsto del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue  

- livello base: l'alunno svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 

conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure di base.  

- livello intermedio: l'alunno svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze a abilità 4 acquisite, 

sapendo utilizzare con dimestichezza tutte le strutture grammaticali ed il lessico apprese al 

secondo anno. 

- livello avanzato: l'alunno svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le 

proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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Obiettivi minimi di apprendimento dell'inglese nel primo biennio  

Ricezione orale:  

- Comprendere il necessario per poter affrontare necessità concrete purché il discorso sia 

articolato chiaramente e lentamente.  

- Comprendere istruzioni enunciate chiaramente e seguire semplici indicazioni.  

- Captare il contenuto di annunci e messaggi chiari. Comprendere il senso globale di brevi 

narrazioni ed afferrare gli episodi più significativi.  

 

Ricezione scritta:  

- Comprendere testi brevi e semplici relativi al suo campo di interessi purché contengano 

un lessico molto frequente e quotidiano.  

- Trovare l’informazione pertinente in testi di uso quotidiano.  

- Sa riconoscere i punti significativi in brevi articoli di giornale non complessi e in semplici 

testi che trattano argomenti familiari.  

 

Interazione orale:  

- Stabilire contatti sociali in un ampio repertorio di situazioni.  

- Esprimere gusti, preferenze e desideri, offrire e chiedere aiuto, accettare, rifiutare, scu-

sarsi e ringraziare.  

- Comprendere generalmente discorsi chiari, di tipo standard, a lui/lei rivolti, su argomenti 

familiari.  

- Interagire con una certa scioltezza in situazioni abituali, in particolare nell’ambito della 

classe, sebbene utilizzi ripetizioni e/o interferenze con L1.  

- Pianificare una attività, dare suggerimenti, reagire alle proposte, esprimere accordo e  

disaccordo.  

 

Interazione scritta:  

- Rispondere a questionari.  

- Prendere messaggi sempre che possa chiedere di ripetere l’informazione.  

- Scrivere cartoline e lettere personali per inviare auguri, chiedere o trasmettere informa-

zioni,  

- chiedere favori, ringraziare o chiedere scusa.  

 

Produzione orale:  

- Parlare di attività quotidiane (presenti o passate) e di azioni future.  

- Raccontare esperienze passate tramite una serie di frasi semplici e coordinate.  

- Esprimere, con frasi di uso frequente, sensazioni fisiche e sentimenti  

- Raccontare una storia breve in forma semplice ma coerente.  

 

Produzione scritta:  
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- Sa scrivere sugli aspetti quotidiani del proprio ambiente (persone, luoghi, esperienze di 

studio) con frasi collegate tra loro tramite i connettivi di uso più frequente.  

- Scrivere brevi ed elementari descrizioni di eventi o esperienze personali legate da con-

nettivi come “e”, “ma” e “perché” anche in forma di pagina di diario.  

Articolazione del piano di lavoro nelle classi prime 

COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI  

L’alunno deve sapere: 

• Comprendere e produrre espressioni semplici e frequentemente usate per interagire in sem-

plici situazioni di vita quotidiana. 

• Conoscere almeno un’espressione relativa ad ogni funzione studiata. 

• Conoscere e pronunziare alcuni vocaboli essenziali relativi alle aree lessicali studiate. 

• Conoscere e usare le strutture più semplici per esprimere le funzioni studiate. 

• Comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un semplice testo scritto. 

• Comporre semplici frasi, anche se con errori, purché il messaggio sia comprensibile. 

STRATEGIE PER IL SOSTEGNO E RECUPERO 

- Interventi individualizzati, in orario curriculare da attuare immediatamente per casi 

particolarmente gravi. 

- Unità didattica di recupero e/o consolidamento dei prerequisiti delle diverse U.D. . 

- Pause didattiche per il recupero delle U.D. O dei singoli obiettivi. 

- Esercitazioni di riepilogo individuali e/o di gruppo. 

- Rallentamento del ritmo di lavoro. 

- Ripasso delle lezioni precedenti. 

- Indicazioni metodologiche per guidare gli alunni nello studio e renderlo più idoneo, atto al 

superamento delle carenze  
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Obiettivi 

di ap-

prendi-

mento 

 

Tra-

guardi di 

compe-

tenze 

 

 

Conte-

nuti 

 

 

Meto-

dologia 

 

 

Mezzi e 

stru-

menti 

 

 

Verifica e 

valuta-

zione 

 

 

Indicatori 

di livello 

Descrit-

tori valu-

tazione 

Ascolto 

(com-

prensione 

orale)  

- Compren-

dere le in-

formazioni 

essenziali 

di un’espo-

sizione, di 

istruzioni 

per l’ese-

cuzione di 

compiti, di 

messaggi 

trasmessi 

dai media-   

Interagire 

in conver-

sazioni 

brevi e 

chiare su 

argomenti 

di inte-

resse per-

sonale, 

quotidiano 

e sociale.  

Parlato 

 (produ-

zione  ed 

intera-

zione  

L’alunno 

sa com-

prendere 

dialoghi 

con infor-

mazioni 

personali 

Com-

prende 

conversa-

zioni su 

famiglia e 

parentele; 

Com-

prende 

dialoghi ri-

guardo 

daily rou-

tine 

Com-

prende 

dialoghi in 

cui si parla 

delle ca-

pacità nel 

fare azioni 

 

-L’alunno 

è capace 

di presen-

tarsi;  

-sa parlare 

delle case 

-MAKE 

FRIENDS 

Introduce 

oneself 

Introduce 

people 

Ask and 

give per-

sonal in-

formation 

Say hello 

and good-

bye 

Locate 

places 

-TALK 

ABOUT 

HOUSES 

Describe 

houses 

and rooms 

Describe 

schools 

and class-

rooms 

-TALK 

ABOUT 

YOUR 

FAMILY 

Ask and 

give infor-

mation 

about 

- Attività 

di 

ascolto, 

di scrit-

tura e di 

lettura, 

lezioni 

parteci-

pate. 

- Dialo-

ghi mo-

nitorati 

dall’inse-

gnante e 

role-

playing. 

- Que-

stionari 

di com-

pren-

sione.. 

- Uso di 

tecnolo-

gie infor-

matiche. 

- Realiz-

zazione 

di cartel-

loni.  

Brain-

storming 

Mind 

maps 

Libro di 

testo-Vo-

cabolari-  

Audiovi-

sivi–

Schede di 

compren-

sione e di 

gramma-

tica- 

Compu-

ter/Lim, 

 

Verranno 

predispo-

ste prove 

diverse: 

produzioni 

orali e 

scritte, 

questio-

nari, per 

accertare 

abilità di-

verse e di-

versi livelli 

di compe-

tenza. 

Ogni 

prova per-

metterà di 

misurare 

la situa-

zione della 

classe e di 

ciascuno 

alunno ri-

spetto 

all’obiet-

tivo prefis-

sato. Oltre 

che l’ap-

prendi-

mento, si 

osserverà 

il rispetto 

 

10- Com-

prende e 

produce in 

modo au-

tonomo, si-

curo e arti-

colato rela-

tivamente 

ad argo-

menti co-

nosciuti. È 

in grado di 

reperire or-

ganizzare 

cono-

scenze 

nuove e di 

mettere a 

punto pro-

cedure di 

soluzione 

originali.                  

9-Com-

prende e 

produce in 

modo au-

tonomo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti 

conosciuti. 

È in grado 
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orale ) 

-Riferire su 

esperienze 

personali 

organiz-

zando il 

racconto in 

modo es-

senziale e 

chiaro.  

-Organiz-

zare una 

breve 

esposi-

zione su 

un argo-

mento di 

studio. 

 

Lettura  

(compren-

sione 

scritta)- 

Leggere e 

individuare 

informa-

zioni in 

semplici 

testi di uso 

quotidiano 

e in lettere 

personali. 

- Leggere 

global-

mente testi 

relativa-

mente luo-

ghi 

- Leggere 

e capire te-

sti riguar-

danti fami-

glia e pa-

rentele 

e della 

scuola; 

sa parlare 

della fami-

glia e delle 

parentele 

Sa parlare 

della sua 

daily rou-

tine 

Sa parlare 

delle pro-

prie capa-

cità 

 

Sa leggere 

corretta-

mente 

quanto af-

frontato in 

classe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sa scri-

vere su di 

sé e sulla 

propria fa-

miglia 

 

Sa scri-

vere sulla 

propria 

routine e 

su quello 

che sa o 

non sa 

fare 

one’s rela-

tives 

Describe 

people 

Ask and 

talk about 

jobs 

Ask and 

talk about 

things 

people 

have got 

-TALK 

ABOUT 

EVERYDAY 

ACTIVI-

TIES 

Ask the 

time and 

answer 

Ask and 

say when 

things hap-

pen 

Ask and 

talk about 

your daily 

routine 

Express 

likes, dis-

likes, pref-

erences 

-TALK 

ABOUT 

TOWNS 

Ask for 

help in a 

town 

Talk about 

the 

weather 

-TALK 

ABOUT 

ABILITIES 

delle con-

segne e i 

modi e i 

tempi 

dell’esecu-

zione 

La verifica 

sarà ini-

ziale, in 

itinere e 

somma-

tiva e uti-

lizzerà i 

seguenti 

tipi di 

prove: 

*Prove 

soggettive 

*Prove 

oggettive 

*Esercita-

zioni 

*Questio-

nari 

*Verifiche 

orali e   

scritte 

*Test a ri-

sposta 

multipla, 

aperta o 

chiusa 

Nel valu-

tare gli 

alunni si 

terrà 

conto 

dell’am-

biente so-

cio-cultu-

rale di 

prove-

nienza, dei 

livelli di 

di utilizzare 

cono-

scenze e 

abilità per 

risolvere 

problemi 

legati 

all’espe-

rienza con 

istruzioni 

date e in 

contesti 

noti. 

8-Com-

prende e 

produce in 

modo glo-

bale, auto-

nomo e re-

sponsabile 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti 

conosciuti. 

 

 

 

7- Com-

prende e 

produce in 

modo ade-

guato e 

autonomo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti 

conosciuti. 

Talvolta 

necessita 

del sup-

porto 

dell’inse-

gnante. 

 



63 

 

- Leggere 

testi ri-

guardanti 

daily rou-

tine. 

 

Scrittura 

 ( produ-

zione 

scritta)- 

 Scrivere 

su se stessi 

e la propria 

famiglia 

- Scrivere 

sulla pro-

pria routine 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ask and 

talk about 

what peo-

ple can do 

Talk about 

current ac-

tivities 

Make and 

respond to 

sugges-

tions 

 

partenza, 

dell’impe-

gno, delle 

capacità. 

La valuta-

zione avrà 

un fine 

formativo 

6- Com-

prende e 

produce in 

modo es-

senziale 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti 

conosciuti. 

Esegue i 

compiti ri-

chiesti con 

il supporto 

di do-

mande sti-

molo e in-

dicazioni 

dell’adulto 

o dei com-

pagni 

 

5- Com-

prende e 

produce in 

modo ap-

prossima-

tivo mes-

saggi e te-

sti su argo-

menti co-

nosciuti. 

 

4- Com-

prende e 

produce in 

modo 

estrema-

mente dif-

ficoltoso, 

anche se 

guidato, 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti 
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Obiettivi pluridi-

sciplinari  che si 

prestano ad essere 

conseguiti attra-

verso il percorso 

della mia disci-

plina. 

 

• Utilizzare un me-

todo di studio ade-

guato e diversifi-

cato e rafforzare i 

prerequisiti 

dell’apprendi-

mento quali capa-

cità attentava, 

memorizzazione, 

concentrazione, 

osservazione, pre-

cisione 

• Acquisire i lin-

guaggi specifici 

della disciplina 

• Utilizzare e com-

prendere i nuclei 

tematici essenziali 

di testi orali e 

scritti 

• Sapere esporre ed 

elaborare le cono-

scenze in modo or-

ganico e personale 

• Acquisire il codice 

linguistico serven-

dosi di un lessico 

adeguato e di op-

portuni registri lin-

guistici 

Tematiche,  strut-

ture concettuali,  

argomenti -

chiave, corrispon-

denti 

 

 

 

Conseguimento 

della competenza 

comunicativa li-

vello A1/A2 

Comprensione di 

testi di attualità 

 

Ampliamento 

delle conoscenze 

relative alla cul-

tura e civiltà dei 

popoli anglofoni  

 

 

 

Prestazioni degli 

alunni che docu-

mentano il conse-

guimento dei ri-

sultati attesi 

 

Acquisire inte-

resse e motiva-

zione nello studio 

 

 

Conosce lessico, 

regole, strutture 

di base, funzioni 

comunicative. 

Comprende il 

messaggio cen-

trale di un testo, 

organizzando in 

ordine logico le 

informazioni.  

Espone le cono-

scenze acquisite 

in forma corretta, 

organica , coe-

rente. 

Utilizza opportu-

namente lessico e 

concetti propri 

della disciplina 

Rispetto delle 

consegne  

 

Assume un atteg-

giamento solidale 

e tollerante nei 

confronti dei com-

pagni e accetta la 

conosciuti 
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Educazione alla 

convivenza , com-

prensione, tolle-

ranza rispetto de-

gli altri e dell’am-

biente 

diversità come va-

lore 

 

 

 

 

 TEMPI E VERIFICHE : almeno due verifiche complessive –tra scritto e orale- per 

ogni quadrimestre  

Entry test per classi parallele in settembre  

- Verifica e valutazione: verifiche orali durante il corso delle lezioni (tramite do-

mande, colloqui, dialoghi, dibattiti, drammatizzazioni, esercitazioni, interventi, 

interrogazioni) + una verifica scritta a fine modulo o a fine segmento di modulo 

(strutturata o semi-strutturata).  
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Articolazione del piano di lavoro nelle classi seconde 

 

 Gli obiettivi didattici fondamentali saranno: 

• comprendere l'importanza della lingua inglese come strumento di comunicazione e come 

“lingua franca” internazionale, oltre che come veicolo di cultura; 

• acquisire una “competenza comunicativa” flessibile tramite lo sviluppo delle quattro 

abilità, la conoscenza e l'uso delle strutture e delle funzioni linguistiche relative alla sfera 

del quotidiano e a quella tecnico-settoriale. 

 

 

PROFILO IN USCITA 

L’insegnamento delle lingue straniere, nel primo biennio, persegue l’obiettivo prioritario di 

far acquisire allo studente le competenze di base, di seguito richiamate, attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione: 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Gli studenti verranno guidati, anche nel confronto con la lingua madre, all’uso consapevole 

delle strategie comunicative, per favorire il trasferimento di competenze, abilità e cono-

scenze tra le tre lingue e facilitare gli apprendimenti in un’ottica di educazione linguistica e 

interculturale 

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI MINIMI IRRINUNCIABILI PER UNA VALUTAZIONE 

SUFFICIENTE 

L’alunno deve sapere 

• Comprendere e produrre espressioni semplici e frequentemente usate per interagire in sem-

plici situazioni di vita quotidiana. 

• Conoscere almeno un’espressione relativa ad ogni funzione studiata. 

• Conoscere e pronunziare correttamente i vocaboli essenziali relativi alle aree lessicali stu-

diate. 

• Conoscere e usare le strutture più semplici per esprimere le funzioni studiate. 

• Comprendere il senso generale e le informazioni più importanti di un semplice testo scritto. 

• Comporre semplici frasi, anche se con errori, purché il messaggio sia comprensibile. 
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Obiettivi 

di appren-

dimento 

 

Tra-

guardi di 

compe-

tenze 

 

 

Conte-

nuti 

 

 

Metodo-

logia 

 

 

Mezzi e 

stru-

menti 

 

 

Verifica 

e valuta-

zione 

 

 

Indica-

tori di li-

vello 

Descrit-

tori valu-

tazione 

Ascolto 

(com-

prensione 

orale)  

- Compren-

dere le in-

formazioni 

essenziali 

di un’espo-

sizione, di 

istruzioni 

per l’esecu-

zione di 

compiti, di 

messaggi 

trasmessi 

dai media-   

Interagire 

in conver-

sazioni 

brevi e 

chiare su 

argomenti 

di interesse 

personale, 

quotidiano 

e sociale.  

Parlato 

 (produ-

zione  ed 

intera-

zione  

-L’alunno 

è capace 

di ricono-

scere le 

diverse si-

tuazioni 

comunica-

tive;  

-Usa in 

modo effi-

cace la 

comunica-

zione 

orale per 

interagire 

con gli al-

tri; 

Lettura 

(compren-

sione 

scritta) 

 -Legge 

con inte-

resse e 

con pia-

cere test 

- Espri-

mere delle 

preferenze 

e dei sug-

gerimenti. 

- Descri-

vere 

l’aspetto 

fisico di 

una per-

sona. 

- Descri-

vere e rac-

contare 

esperienze 

passate. 

- Parlare 

della sa-

lute. 

- Chiedere 

e dare in-

dicazioni 

stradali. 

- Parlare di 

obblighi e 

necessità. 

- Espri-

mere pre-

dizioni e 

parlare di 

azioni fu-

ture. 

- Attività 

di 

ascolto, 

di scrit-

tura e di 

lettura, 

lezioni 

parteci-

pate. 

- Dialoghi 

monito-

rati 

dall’inse-

gnante e 

role-play-

ing. 

- Questio-

nari di 

compren-

sione.. 

- Uso di 

tecnolo-

gie infor-

matiche. 

- Realiz-

zazione di 

cartelloni.  

Libro di 

testo-Vo-

cabolari-  

Audiovi-

sivi–

Schede di 

compren-

sione e di 

gramma-

tica- 

Compu-

ter/Lim, 

 

Verranno 

predispo-

ste prove 

diverse: 

produzioni 

orali e 

scritte, 

questio-

nari, per 

accertare 

abilità di-

verse e 

diversi li-

velli di 

compe-

tenza. 

Ogni 

prova per-

metterà di 

misurare 

la situa-

zione 

della 

classe e di 

ciascuno 

alunno ri-

spetto 

all’obiet-

tivo pre-

fissato. 

Oltre che 

 

10- Com-

prende e 

produce in 

modo au-

tonomo, 

sicuro e 

articolato 

relativa-

mente ad 

argomenti 

conosciuti. 

È in grado 

di reperire 

organiz-

zare cono-

scenze 

nuove e di 

mettere a 

punto pro-

cedure di 

soluzione 

originali.                  

9-Com-

prende e 

produce in 

modo au-

tonomo 

messaggi 

e testi su 

argomenti 

conosciuti. 
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orale ) 

-Riferire su 

esperienze 

personali 

organiz-

zando il 

racconto in 

modo es-

senziale e 

chiaro.  

-Organiz-

zare una 

breve espo-

sizione su 

un argo-

mento di 

studio. 

 

Lettura  

(compren-

sione 

scritta)- 

Leggere e 

individuare 

informa-

zioni in 

semplici te-

sti di uso 

quotidiano 

e in lettere 

personali. 

- Leggere 

global-

mente testi 

relativa-

mente lun-

ghi per tro-

vare infor-

mazioni 

specifiche 

relative ai 

propri inte-

ressi. 

- Leggere e 

- Saper 

fare con-

fronti. 

-Descri-

vere l’ab-

biglia-

mento. 

- Espri-

mere ri-

chieste 

formali. 

- Cenni 

geografici 

sulla Gran 

Bretagna e 

su alcuni 

aspetti 

della vita 

locale.  

- Per edu-

cazione 

alla citta-

dinanza 

responsa-

bile sa-

ranno af-

frontate 

alcune te-

matiche 

che con-

cernono 

l’ambiente 

e la po-

vertà nel 

mondo 

l’appren-

dimento, 

si osser-

verà il ri-

spetto 

delle con-

segne e i 

modi e i 

tempi 

dell’esecu-

zione 

La verifica 

sarà ini-

ziale, in 

itinere e 

somma-

tiva e uti-

lizzerà i 

seguenti 

tipi di 

prove: 

*Prove 

soggettive 

*Prove 

oggettive 

*Esercita-

zioni 

*Questio-

nari 

*Verifiche 

orali e   

scritte 

*Test a ri-

sposta 

multipla, 

aperta o 

chiusa 

Nel valu-

tare gli 

alunni si 

terrà 

conto 

dell’am-

biente 

È in grado 

di utiliz-

zare cono-

scenze e 

abilità per 

risolvere 

problemi 

legati 

all’espe-

rienza con 

istruzioni 

date e in 

contesti 

noti. 

8-Com-

prende e 

produce in 

modo glo-

bale, auto-

nomo e re-

sponsabile 

messaggi 

e testi su 

argomenti 

conosciuti. 

 

 

 

7- Com-

prende e 

produce in 

modo ade-

guato e 

autonomo 

messaggi 

e testi su 

argomenti 

conosciuti. 

Talvolta 

necessita 

del sup-

porto 

dell’inse-

gnante. 
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capire testi 

riguardanti 

istruzioni 

per l’uso di 

un oggetto. 

- Utilizzare 

appropriate 

strategie 

per la com-

prensione 

globale e 

analitica di 

brevi mes-

saggi, , su 

argomenti 

noti e di in-

teresse 

personale, 

quotidiano 

e sociale. 

 

Scrittura 

 ( produ-

zione 

scritta)- 

 Raccon-

tare per 

iscritto av-

venimenti 

ed espe-

rienze per-

sonali, 

esponendo 

qualche 

opinione e 

con frasi 

semplici. 

- Scrivere 

semplici 

messaggi e 

lettere per-

sonali 

usando un 

lessico 

socio-cul-

turale di 

prove-

nienza, 

dei livelli 

di par-

tenza, 

dell’impe-

gno, delle 

capacità. 

La valuta-

zione avrà 

un fine 

formativo 

 

6- Com-

prende e 

produce in 

modo es-

senziale 

messaggi 

e testi su 

argomenti 

conosciuti. 

Esegue i 

compiti ri-

chiesti con 

il supporto 

di do-

mande sti-

molo e in-

dicazioni 

dell’adulto 

o dei com-

pagni 

 

5- Com-

prende e 

produce in 

modo ap-

prossima-

tivo mes-

saggi e te-

sti su ar-

gomenti 

conosciuti. 

 

4- Com-

prende e 

produce in 

modo 

estrema-

mente dif-

ficoltoso, 

anche se 

guidato, 

messaggi 

e testi su 
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sostanzial-

mente ap-

propriato e 

una sintassi 

elementare 

anche se 

con errori 

formali che 

non com-

promettano 

però la 

comprensi-

bilità del 

messaggio. 

Riflessione 

sulla lingua 

e sull’ap-

prendi-

mento 

Ricono-

scere e uti-

lizzare in 

maniera 

appropriata 

le strutture 

e le fun-

zioni lingui-

stiche pre-

senti nei 

testi.  

 

 

argomenti 

conosciuti 
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Obiettivi pluridi-

sciplinari  che si 

prestano ad es-

sere conseguiti at-

traverso il per-

corso della mia di-

sciplina. 

 

• Utilizzare un metodo 

di studio adeguato e 

diversificato e raffor-

zare i prerequisiti 

dell’apprendimento 

quali capacità atten-

tava, memorizza-

zione, concentra-

zione, osservazione, 

precisione 

• Acquisire i linguaggi 

specifici della disci-

plina 

• Utilizzare e compren-

dere i nuclei tematici 

essenziali di testi 

orali e scritti 

• Sapere esporre ed 

elaborare le cono-

scenze in modo or-

ganico e personale 

• Acquisire il codice 

linguistico servendosi 

di un lessico ade-

guato e di opportuni 

registri linguistici 

  

Educazione alla con-

vivenza, compren-

sione, tolleranza, ri-

spetto degli altri e 

dell’ambiente 

Tematiche,  strut-

ture concettuali,  

argomenti -

chiave, corrispon-

denti 

 

 

 

Conseguimento 

della competenza 

comunicativa livello 

A2/B1 

Comprensione di te-

sti di attualità 

 

Ampliamento delle 

conoscenze relative 

alla cultura e civiltà 

dei popoli anglofoni  

 

 

 

Prestazioni degli 

alunni che docu-

mentano il conse-

guimento dei risul-

tati attesi 

 

Acquisire interesse e 

motivazione nello 

studio 

 

 

Conosce lessico, re-

gole, strutture di 

base, funzioni comu-

nicative. 

Comprende il mes-

saggio centrale di un 

testo, organizzando 

in ordine logico le in-

formazioni.  

Espone le conoscenze 

acquisite in forma 

corretta, organica , 

coerente. 

Utilizza opportuna-

mente lessico e con-

cetti propri della di-

sciplina 

Rispetto delle conse-

gne  

 

Assume un atteggia-

mento solidale e tol-

lerante nei confronti 

dei compagni e ac-

cetta la diversità 

come valore 

 

 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE  
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Si effettua un congruo numero di prove (almeno 2 per quadrimestre, sia scritte che orali) 

volte a verificare il raggiungimento di obiettivi sia intermedi sia finali.  

Prove formative: vengono effettuate nel corso del processo didattico contestualmente alla 

lezione.  

Prove sommative: vengono effettuate periodicamente, al termine di una sequenza didat-

tica.  

Prove di produzione scritta: per esempio, brevi produzioni guidate, esercizi di completa-

mento, lavori di sintesi.  

Prove di produzione orale: brevi presentazioni del lavoro svolto.  

Prove di ricezione orale o scritta: ascolto di brevi dialoghi, comprensione di brevi testi 

scritti.  

Prove di interazione comunicativa: collegate ai diversi momenti didattici, si svolgono du-

rante la lezione stessa.  

Le prove di verifica sono affiancate da una osservazione continua, in itinere, di entità, fre-

quenza, adeguatezza degli interventi di ciascun alunno nel corso delle lezioni e dei suoi 

progressi durante il percorso educativo. 
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 SECONDO BIENNIO e al QUINTO ANNO 

 

Obiettivi specifici di apprendimento della lingua 2 nel secondo biennio e al 

quinto anno 

In conformità con le Indicazioni nazionali per i Nuovi licei*, l'apprendimento delle lingue e 

delle culture straniere procede lungo due assi fondamentali tra loro collegati:  

1. lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative  

2. lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua di riferimento.  

 

(*http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/indicazioni_nuovo_im-

paginato/_decreto_indicazioni_nazionali.pdf 

1. Lingua  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B1.2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

In particolare, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti su argomenti diversificati; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per rife-

rire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomenta-

zioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; elabora testi orali/scritti, di diverse 

tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riflette sul sistema 

(fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di regi-

stri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa al fine di acquisire una 

consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; utilizza 

lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline; riflette 

su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferi-

bilità ad altre lingue." 

2. Cultura  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, 

lo studente approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 

particolare riferimento agli ambiti sociale, letterario e artistico; legge, analizza e interpreta 

testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, la 

poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradi-

zione letteraria del paese di cui studia la lingua; analizza e confronta testi letterari di epoche 

diverse con testi letterari italiani o relativi ad altre culture; analizza produzioni artistiche di 

varia natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere) mettendoli in rela-

zione tra loro e con i contesti storico-sociali; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche con riferimento a disci-

pline non linguistiche.  

Al quinto anno  

1. Lingua  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Li-

vello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.  

Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette 

sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di 
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padronanza linguistica.  

In particolare, lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’appren-

dimento di contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi 

personali o professionali.  

 

 

2. Cultura  

       Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-

sociale, letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi 

propri dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti 

da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali 

di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove 

tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi 

creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

Competenze specifiche di apprendimento della lingua 2 al quinto anno 

Livello B 2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: lo studente è " in 

grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado 

di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante 

nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su 

un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, 

esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni. "  

(da Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, © Council of Europe, 2001; © 

RCS Scuola, Milano - La Nuova Italia – Oxford, 2002, pag. 32)  

Inoltre l'alunno sa: 

- leggere in modo analitico un testo letterario evidenziandone struttura sintattica, valore 

semantico, genere  

- raccontare, riassumere un'opera, un testo  

- operare una riflessione sulla cultura straniera  

- esprimere opinioni e valutazioni in modo appropriato e opportunamente argomentato e 

per iscritto e oralmente  

- contestualizzare i testi esaminati utilizzando anche conoscenze acquisite in altre disci-

pline  

- effettuare collegamenti e raffronti tra testi e autori  

Obiettivi minimi di apprendimento della lingua 1 nel secondo biennio 

Produzione orale  

 Riferire nei particolari un’esperienza o un avvenimento.  

 Descrivere sogni, speranze ed ambizioni.  

 Giustificare una proposta o un’opinione.  

 Raccontare la trama di un libro o di un film  

 Esporre in maniera semplice un tema conosciuto, inerente agli aspetti culturali e lette-

rari trattati in classe  
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Produzione orale  

 Descrivere, in modo sufficientemente chiaro, esperienze e avvenimenti, i propri sogni, 

le proprie speranze ed ambizioni.  

 Motivare e spiegare opinioni e progetti seppure utilizzando un linguaggio semplice.  

 Narrare brevemente la trama di un libro o di un film e descrivere le proprie impres-

sioni.  

 Riassumere brevemente testi letti, fornendone un commento essenziale.  

 Esporre in maniera semplice su un tema conosciuto, inerente agli aspetti culturali e let-

terari trattati in classe.  

 

Produzione scritta  

 Produrre testi semplici, ma coerenti e coesi, su aspetti quotidiani, articoli di giornali e 

riviste, o su temi culturali affrontati in classe.  

 

Ricezione orale  

 Seguire, anche se con qualche difficoltà, interventi, esposizioni e narrazioni brevi su 

temi generali o relativi ad argomenti culturali  

 Seguire istruzioni dettagliate.  

 Comprendere l’informazione trasmessa da testi registrati o radiofonici e televisivi, sem-

pre che il tema sia conosciuto e pronunciato con accento chiaro.  

 Seguire i punti principali di un dibattito o discussione realizzato in un linguaggio stan-

dard e articolato lentamente e chiaramente.  

 

Ricezione scritta  

 Leggere testi su temi generali o relativi ad argomenti culturali con sufficiente grado di 

comprensione.  

 Localizzare l’informazione specifica in testi anche lunghi e riunire le informazioni prove-

nienti da diverse fonti per realizzare un compito specifico.  

 Seguire l’argomento e comprendere l’intenzione dei testi letterari proposti in classe.  

 Comprendere la descrizione di avvenimenti, sentimenti e desideri al fine di mantenere 

una corrispondenza regolare con amici.  

 

Interazione orale  

 Seguire una conversazione su argomenti noti e reagire adeguatamente alle sollecita-

zioni, anche chiedendo chiarimenti e ripetizioni.  

 Interagire in modo semplice ma con una certa sicurezza su temi relativi ai propri inte-

ressi o ad argomenti culturali  

 Scambiare, accertare e confermare l’informazione ricevuta su temi astratti e/o culturali 

come film, libri, musica ecc.  
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Interazione scritta  

 Rispondere a questionari su temi conosciuti  

 Rispondere a lettere formali a partire da modelli dati.  

 Trasmettere informazioni e idee su temi sia astratti che concreti con ragionevole preci-

sione e sufficiente chiarezza.  

 

LETTERATURA  

 Utilizzare le tecniche di analisi del testo con sufficiente autonomia.  

 Capire il senso e il messaggio di un prodotto letterario.  

 Confrontare le diverse idee e opinioni degli autori, che emergono dai testi letti in classe  

 Istituire collegamenti semplici tra idee  
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Articolazione del piano di lavoro nelle classi terze 

   TESTI: Per la letteratura Maglioni, Thomson, Elliott, Monticelli, “Time Machine”; 

    Per la Grammatica: Il testo adottato nel Biennio 

 

Traguardi di 

competenze 

 

 

Contenuti 

 

 

Metodolo-

gia 

 

 

Mezzi e 

strumenti 

 

 

Verifica e 

valutazione 

 

 

Indicatori 

di livello 

Descrittori 

valuta-

zione 

Listening 

-L’alunno è 

capace di ri-

conoscere le 

diverse situa-

zioni comuni-

cative;  

Speaking 

Usa in modo 

efficace la co-

municazione 

orale per inte-

ragire con gli 

altri; 

Sa comuni-

care i princi-

pali argomenti 

trattati 

Sa analizzare 

un testo lette-

rario identifi-

cando le prin-

cipali compo-

nenti testuali 

Reading 

 -Legge con 

interesse e 

con piacere i 

testi proposti 

dall’insegnate 

- legge con la 

corretta 

Nuclei fondanti: 

Theatre, Poetry  

Argomento an-

nuale: IL TEATRO  

Autori imprescin-

dibili: Shake-

speare  

Autori opzionali: 

opera epica di 

Beowulf, Chaucer, 

Marlowe, Milton  

Eventuali nuclei 

tematici interdis-

ciplinari: Family 

Ties, Cultural Di-

versity, The Music 

of Poetry (the 

Sonnet), Racial 

Prejudices.  

Questi nuclei, 

dopo essere stati 

evidenziati, pos-

sono anche es-

sere contestualiz-

zati con la realtà 

contemporanea. .  

- Per educazione 

alla cittadinanza 

responsabile sa-

ranno affrontate 

alcune tematiche 

che concernono 

- Attività di 

ascolto, di 

scrittura e di 

lettura, le-

zioni parte-

cipate. 

- Dialoghi 

monitorati 

dall’inse-

gnante e 

role-playing. 

- Questio-

nari di com-

prensione. 

- Uso di tec-

nologie in-

formatiche. 

- brain-

storming 

-Mind Maps 

-Analisi tes-

tuale.  

Libro di te-

sto-Vocabo-

lari 

-Supporti  

Audiovisivi 

–Schede di 

compren-

sione e di 

grammatica 

- Compu-

ter/Lim, 

 

Verranno 

predisposte 

prove di-

verse: 

Verifiche 

orali durante 

il corso delle 

lezioni (tra-

mite do-

mande, col-

loqui, dibat-

titi, esercita-

zioni, inter-

venti, analisi 

del testo, in-

terroga-

zioni).  

- Una veri-

fica scritta al 

termine di 

ogni seg-

mento tem-

porale (di 

lingua: strut-

turata e/o 

semistruttu-

rata, con col-

legamenti in-

terdiscipli-

nari; oppure 

di lettera-

tura: quesiti 

 

10- Com-

prende e 

produce in 

modo auto-

nomo, sicuro 

e articolato 

relativa-

mente ad ar-

gomenti co-

nosciuti. È in 

grado di re-

perire orga-

nizzare co-

noscenze 

nuove e di 

mettere a 

punto proce-

dure di solu-

zione origi-

nali.                  

9-Com-

prende e 

produce in 

modo auto-

nomo mes-

saggi e testi 

su argomenti 

conosciuti. È 

in grado di 

utilizzare co-

noscenze e 
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pronuncia ed 

intonazione 

Writing 

Sa scrivere 

brevi riassunti 

ebrevi testi 

con notazioni 

personali ri-

guardanti gli 

argomenti 

trattati 

l’ambiente e la 

povertà nel 

mondo 

A,B, C, ana-

lisi testuali, 

elaborati e 

lavori di ri-

cerca)  

 

La verifica 

sarà iniziale, 

in itinere e 

sommativa  

abilità per ri-

solvere pro-

blemi legati 

all’espe-

rienza con 

istruzioni 

date e in 

contesti noti. 

8-Com-

prende e 

produce in 

modo glo-

bale, auto-

nomo e re-

sponsabile 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

 

7- Com-

prende e 

produce in 

modo ade-

guato e au-

tonomo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. Tal-

volta neces-

sita del sup-

porto dell’in-

segnante. 

 

6- Com-

prende e 

produce in 

modo essen-

ziale mes-

saggi e testi 

su argomenti 

conosciuti. 

Esegue i 
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compiti ri-

chiesti con il 

supporto di 

domande sti-

molo e indi-

cazioni 

dell’adulto o 

dei compa-

gni 

 

5- Com-

prende e 

produce in 

modo ap-

prossimativo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

 

4- Com-

prende e 

produce in 

modo estre-

mamente 

difficoltoso, 

anche se 

guidato, 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti 
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Articolazione del piano di lavoro nelle classi quarte 

   TESTI: Per la letteratura Maglioni, Thomson, Elliott, Monticelli, “Time Machine”; 

    Per la Grammatica: Il testo adottato nel Biennio 

 

Traguardi 

di compe-

tenze 

 

 

Contenuti 

 

 

Metodolo-

gia 

 

 

Mezzi e 

strumenti 

 

 

Verifica e 

valuta-

zione 

 

 

Indicatori 

di livello 

Descrittori 

valuta-

zione 

Listening 

-L’alunno è 

capace di ri-

conoscere le 

diverse si-

tuazioni co-

municative;  

Speaking 

Usa in modo 

efficace la 

comunica-

zione orale 

per intera-

gire con gli 

altri; 

Sa comuni-

care i princi-

pali argo-

menti trat-

tati 

Sa analiz-

zare un te-

sto lettera-

rio identifi-

cando le 

principali 

componenti 

testuali 

Reading 

 -Legge con 

interesse e 

con piacere 

Nucleo fon-

dante: Fiction 

Argomento an-

nuale: IL RO-

MANZO: questo 

argomento per-

metterà alla 

classe di attra-

versare il XIX 

secolo e di 

usare Wilde an-

che come 

primo autore 

per il quinto 

anno.  

Autori impre-

scindibili:  

- Defoe.  

 

Eventuali nuclei 

tematici interdi-

sciplinari: Cul-

tural Diversity, 

Middle Class 

Birth, Educa-

tion.  

The Romantic 

Age.  

Autori opzion-

ali: Blake, 

Wordsworth, 

- Attività di 

ascolto, di 

scrittura e 

di lettura, 

lezioni par-

tecipate. 

- Dialoghi 

monitorati 

dall’inse-

gnante e 

role-play-

ing. 

- Questio-

nari di 

compren-

sione. 

- Uso di 

tecnologie 

informati-

che. 

-Brainstor-

ming 

- analisi te-

stuale 

Mind maps  

Libro di te-

sto 

-Vocabolari 

-Supporti  

Audiovisivi 

–Schede di 

compren-

sione e di 

gramma-

tica- Com-

puter/Lim, 

 

Verranno 

predispo-

ste prove 

diverse: 

Verifiche 

orali du-

rante il 

corso delle 

lezioni 

(tramite 

domande, 

colloqui, 

dibattiti, 

esercita-

zioni, in-

terventi, 

analisi del 

testo, in-

terroga-

zioni).  

- Una veri-

fica scritta 

al termine 

di ogni 

segmento 

temporale 

(di lingua: 

strutturata 

e/o semi-

struttu-

rata, con 

 

10- Com-

prende e 

produce in 

modo auto-

nomo, si-

curo e arti-

colato relati-

vamente ad 

argomenti 

conosciuti. È 

in grado di 

reperire or-

ganizzare 

conoscenze 

nuove e di 

mettere a 

punto pro-

cedure di 

soluzione 

originali.                  

9-Com-

prende e 

produce in 

modo auto-

nomo mes-

saggi e testi 

su argo-

menti cono-

sciuti. È in 

grado di uti-

lizzare 
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i testi pro-

posti dall’in-

segnate 

- legge con 

la corretta 

pronuncia 

ed intona-

zione 

Writing 

Sa scrivere 

brevi rias-

sunti ebrevi 

testi con no-

tazioni per-

sonali ri-

guardanti gli 

argomenti 

trattati 

Coleridge, 

Keats.  

Eventuali nuclei 

tematici inter-

disciplinari: 

Good and Evil, 

Sublime, Hor-

ror, Prome-

theus, Science 

Ethics.  

- Dickens.  

 

Eventuali nuclei 

tematici inter-

disciplinari: 

Gender Exploi-

tation, Educa-

tion, Denied 

Childhood, In-

dustrialization.  

- Wilde.  

 

Eventuali nuclei 

tematici interdi-

sciplinari: Iden-

tity and Diver-

sity, Gender 

and Diversity, 

Social Conven-

tions.  

Autori opzio-

nali:  

Swift, Richard-

son, Sterne, 

Fielding.  

Eventuali nuclei 

tematici inter-

disciplinari: 

Identity and Di-

versity, Social 

Conventions, 

Cultural Diver-

sity, Middle 

Class Birth, 

collega-

menti in-

terdiscipli-

nari; op-

pure di 

lettera-

tura: que-

siti A,B, C, 

analisi te-

stuali, ela-

borati e 

lavori di ri-

cerca)  

 

La verifica 

sarà ini-

ziale, in 

itinere e 

somma-

tiva  

 

conoscenze 

e abilità per 

risolvere 

problemi le-

gati all’espe-

rienza con 

istruzioni 

date e in 

contesti 

noti. 

8-Com-

prende e 

produce in 

modo glo-

bale, auto-

nomo e re-

sponsabile 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

 

7- Com-

prende e 

produce in 

modo ade-

guato e au-

tonomo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

Talvolta ne-

cessita del 

supporto 

dell’inse-

gnante. 

 

6- Com-

prende e 

produce in 

modo es-

senziale 

messaggi e 
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Education, Mar-

riage, Family 

Ties, Good and 

Evil, Sublime, 

Horror, Science 

Ethics, Educa-

tion, Denied 

Childhood, In-

dustrialization.  

Questi nuclei, 

dopo essere 

stati eviden-

ziati, possono 

anche essere 

contestualizzati 

con la realtà 

contempora-

nea.  

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

Esegue i 

compiti ri-

chiesti con il 

supporto di 

domande 

stimolo e in-

dicazioni 

dell’adulto o 

dei compa-

gni 

 

5- Com-

prende e 

produce in 

modo ap-

prossimativo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

 

4- Com-

prende e 

produce in 

modo estre-

mamente 

difficoltoso, 

anche se 

guidato, 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti 
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Articolazione del piano di lavoro nelle classi quinte 

   TESTI: Per la letteratura Maglioni, Thomson, Elliott, Monticelli, “Time Machine”; 

    Per la Grammatica: Il testo adottato nel Biennio 

 

 

Traguardi di 

competenze 

 

 

Contenuti 

 

 

Metodolo-

gia 

 

 

Mezzi e 

strumenti 

 

 

Verifica e 

valuta-

zione 

 

 

Indicatori 

di livello 

Descrittori 

valuta-

zione 

Listening 

-L’alunno è 

capace di ri-

conoscere le 

diverse situa-

zioni comuni-

cative;  

Speaking 

Usa in modo 

efficace la co-

municazione 

orale per inte-

ragire con gli 

altri; 

Sa comuni-

care i princi-

pali argo-

menti trattati 

Sa analizzare 

un testo lette-

rario identifi-

cando le prin-

cipali compo-

nenti testuali 

Reading 

 -Legge con 

interesse e 

con piacere i 

testi proposti 

dall’insegnate 

- legge con la 

corretta 

Nucleo fondante: 

Revision of The-

atre, Poetry and 

Fiction  

Argomento an-

nuale: MODERN-

ISM AND POST 

MODERNISM .  

Autori imprescin-

dibili:  

- Wilde.  

 

Eventuali nuclei 

tematici interdi-

sciplinari: Gen-

der and Diver-

sity, Art for Art’s 

Sake.  

- Joyce.  

 

Eventuali nuclei 

tematici interdi-

sciplinari: Paraly-

sis and Change, 

Family Ties.  

- Beckett.  

 

Eventuali nuclei 

tematici interdi-

sciplinari: Man 

Androids Robots, 

- Attività di 

ascolto, di 

scrittura e 

di lettura, 

lezioni par-

tecipate. 

- Dialoghi 

monitorati 

dall’inse-

gnante e 

role-play-

ing. 

- Questio-

nari di com-

prensione. 

- Uso di tec-

nologie in-

formatiche. 

-Brain-

storming 

- analisi tes-

tuale 

Mind maps  

Libro di te-

sto 

-Vocabolari 

-Supporti  

Audiovisivi 

–Schede di 

compren-

sione e di 

gramma-

tica- Com-

puter/Lim, 

 

Verranno 

predisposte 

prove di-

verse: 

Verifiche 

orali du-

rante il 

corso delle 

lezioni (tra-

mite do-

mande, col-

loqui, dibat-

titi, eserci-

tazioni, in-

terventi, 

analisi del 

testo, inter-

rogazioni).  

- Una veri-

fica scritta 

al termine 

di ogni seg-

mento tem-

porale (di 

lingua: 

strutturata 

e/o semi-

strutturata, 

con collega-

menti inter-

disciplinari; 

oppure di 

 

10- Com-

prende e 

produce in 

modo auto-

nomo, si-

curo e arti-

colato relati-

vamente ad 

argomenti 

conosciuti. È 

in grado di 

reperire or-

ganizzare 

conoscenze 

nuove e di 

mettere a 

punto proce-

dure di solu-

zione origi-

nali.                  

9-Com-

prende e 

produce in 

modo auto-

nomo mes-

saggi e testi 

su argo-

menti cono-

sciuti. È in 

grado di uti-

lizzare 
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pronuncia ed 

intonazione 

Writing 

Sa scrivere 

brevi riassunti 

ebrevi testi 

con notazioni 

personali ri-

guardanti gli 

argomenti 

trattati 

The Music of 

Poetry  

Autori opzionali:  

Conrad, Forster, 

Lawrence, Eliot, 

Woolf, Osborne, 

Pinter.  

Eventuali nuclei 

tematici interdis-

ciplinari: Family 

Ties, Cultural Di-

versity, The Mu-

sic of Poetry (the 

Sonnet), Racial 

Prejudices.  

Questi nuclei, 

dopo essere stati 

evidenziati, pos-

sono anche es-

sere contestua-

lizzati con la 

realtà contempo-

ranea.  

letteratura: 

quesiti A,B, 

C, analisi te-

stuali, ela-

borati e la-

vori di ri-

cerca)  

 

La verifica 

sarà iniziale, 

in itinere e 

sommativa  

conoscenze 

e abilità per 

risolvere 

problemi le-

gati all’espe-

rienza con 

istruzioni 

date e in 

contesti 

noti. 

8-Com-

prende e 

produce in 

modo glo-

bale, auto-

nomo e re-

sponsabile 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

 

7- Com-

prende e 

produce in 

modo ade-

guato e au-

tonomo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

Talvolta ne-

cessita del 

supporto 

dell’inse-

gnante. 

 

6- Com-

prende e 

produce in 

modo essen-

ziale mes-

saggi e testi 
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su argo-

menti cono-

sciuti. Ese-

gue i com-

piti richiesti 

con il sup-

porto di do-

mande sti-

molo e indi-

cazioni 

dell’adulto o 

dei compa-

gni 

 

5- Com-

prende e 

produce in 

modo ap-

prossimativo 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti. 

 

4- Com-

prende e 

produce in 

modo estre-

mamente 

difficoltoso, 

anche se 

guidato, 

messaggi e 

testi su ar-

gomenti co-

nosciuti 

 

 

 



86 

 

9 MATEMATICA  

ATTUAZIONE DI UN “MODULO ZERO” MIRANTE AL RECUPERO/POTENZIAMENTO DELLE 

ABILITÀ DI BASE ED ALL’ACQUISIZIONE DI UN METODO DI STUDIO PROFICUO. 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecni-

che e le procedure 

del calcolo aritme-

tico e algebrico, 

rappresentandole 

anche  

sotto forma grafica. 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione  

di problemi. 

─ Operare con i nu-

meri interi  

e razionali  

─ Calcolare potenze 

ed eseguire opera-

zioni tra di esse 

─ Risolvere espres-

sioni numeriche 

─ Padroneggiare l’uso 

delle lettere come 

costanti, come va-

riabili e come stru-

mento per scrivere 

formule e rappre-

sentare relazioni 

─ Tradurre brevi 

istruzioni in se-

quenze simboliche 

─ Risolvere sequenze 

di operazioni e pro-

blemi sostituendo 

alle variabili letterali 

i valori numerici 

─ I numeri naturali, 

interi, razionali 

(sotto forma frazio-

naria e decimale), 

irrazionali e introdu-

zione  

ai numeri reali ap-

prossimazioni; ordi-

namento e rappre-

sentazione sulla 

retta 

─  Potenze e loro pro-

prietà. 

─ Le operazioni con i 

numeri interi e ra-

zionali e le loro pro-

prietà. M.C.D. e 

m.c.m. 

─ Rapporti e percen-

tuali 

─ Le espressioni lette-

rali e i polinomi. 

Operazioni con i po-

linomi 

─ Prodotti notevoli 

GEOMETRIA 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Confrontare e ana-

lizzare figure geo-

metriche, indivi-

duandone invarianti 

e relazioni. 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione  

di problemi. 

─ Saper confrontare 

segmenti e confron-

tare angoli 

─ Saper distinguere 

ipotesi e tesi 

nell’enunciato di un 

teorema 

─ Riconoscere la con-

gruenza  

di due triangoli 

─ Gli enti fondamen-

tali della geometria 

e il significato dei 

termini: postulato, 

assioma, defini-

zione, teorema, di-

mostrazione 

─ Congruenza fra 

triangoli 
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─ Determinare la lun-

ghezza  

di un segmento e 

l’ampiezza  

di un angolo 

─ Classificare i trian-

goli 

─ Riconoscere se un 

quadrilatero è un 

trapezio, un paralle-

logramma, un 

rombo,  

un rettangolo o un 

quadrato 

─ Individuare le pro-

prietà essenziali 

delle figure piane e 

riconoscerle in si-

tuazioni concrete 

─  i quadrilateri: pa-

rallelogrammi e tra-

pezi e loro proprietà  

RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecni-

che e le procedure 

del calcolo aritme-

tico e algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione di pro-

blemi. 

─ Risolvere equazioni 

di primo grado  

─ Padroneggiare il lin-

guaggio della mate-

matica 

─ Saper fare l’analisi 

del testo di un pro-

blema (Indivi-

duando dati e ri-

chieste) 

─ Saper risolvere pro-

blemi con frazioni, 

proporzioni, percen-

tuali ed equazioni di 

1° grado 

─ Tradurre dal lin-

guaggio naturale al 

linguaggio algebrico 

e viceversa 

─ Eseguire operazioni  

tra insiemi 

─  Rappresentare nel 

piano cartesiano il 

─ Equazioni di primo 

grado. 

─ Principi di equiva-

lenza  

─ Il linguaggio degli 

insiemi 

e delle funzioni. 

─ Alcune funzioni di 

riferimento: le fun-

zioni lineari e di 

proporzionalità di-

retta e inversa. 
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grafico di una fun-

zione lineare e di 

una funzione di 

proporzionalità di-

retta o inversa 

─ Interpretare grafi-

camente equazioni 

lineari 

─ Utilizzare diverse 

forme  

di rappresentazione 

(verbale, simbolica, 

grafica) e saper 

passare dall’una 

all’altra 

─ Utilizzare software 

didattici per rappre-

sentare grafica-

mente le funzioni 

DATI E PREVISIONI 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Analizzare dati e in-

terpretarli, svilup-

pando deduzioni  

e ragionamenti su-

gli stessi, anche con 

l’ausilio di rappre-

sentazioni grafiche, 

usando consapevol-

mente  

gli strumenti di cal-

colo. 

─ Raccogliere, orga-

nizzare  

e rappresentare un 

insieme  

di dati 

─ Calcolare valori 

medi  

e misure di variabi-

lità  

di una distribuzione 

─ Saper rappresen-

tare distribuzioni 

statistiche con isto-

grammi, diagrammi 

a torta, diagrammi 

cartesiani 

─ Utilizzare software 

didattici per il cal-

colo della media 

aritmetica e per la 

rappresentazione 

grafica delle distri-

buzioni statistiche 

─ Dati, loro organiz-

zazione  

e rappresentazione 

─ Distribuzioni delle 

frequenze  

a seconda del tipo 

di carattere e prin-

cipali rappresenta-

zioni grafiche 

─ Valori medi e mi-

sure  

di variabilità 
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Scansione temporale: 

 1° Quadrimestre 

• Le operazioni in N, in Z e in Q 

• La geometria del piano: I concetti primitivi, i segmenti e gli angoli 

• I monomi e i polinomi 

2° Quadrimestre 

• Le equazioni di primo grado  

• Gli insiemi e le funzioni 

• La geometria del piano: I triangoli, i quadrilateri 

• La statistica  

 

CLASSE 2^  

ATTUAZIONE DI UN “MODULO ZERO” MIRANTE AL RECUPERO DEI CONTENUTI PROPE-

DEUTICI - AL POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE ED AL PERFEZIONAMENTO DI UN 

METODO DI STUDIO PROFICUO 

 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecni-

che e le procedure 

del calcolo aritme-

tico e algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

─ Semplificare espres-

sioni contenenti ra-

dicali  

─ Operare con le po-

tenze a esponente 

razionale. 

─ L’insieme R e le sue 

caratteristiche 

─ Il concetto di radice 

n-esima  

di un numero reale 

 

GEOMETRIA 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Confrontare e ana-

lizzare figure geo-

metriche, indivi-

duandone invarianti 

e relazioni. 

 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione di pro-

blemi. 

 

─ Calcolare nel piano 

cartesiano il punto 

medio e la lun-

ghezza  

di un segmento 

─ Scrivere l'equazione 

di una retta nel 

piano cartesiano, ri-

conoscendo rette 

parallele e perpen-

dicolari 

─ Calcolare l'area 

delle principali fi-

gure geometriche 

del piano 

─ Il metodo delle 

coordinate:  

la retta nel piano 

cartesiano 

─ Area dei poligoni.  

─ Teorema di Pita-

gora 

─  Teoremi di Euclide 

─ Il teorema di Talete 

e la similitudine 

─ Le trasformazioni 

geometriche 

  



90 

 

─ Saper utilizzare i 

teoremi di Pitagora, 

di Euclide e di Ta-

lete 

─ Applicare le rela-

zioni fra lati, peri-

metri e aree di poli-

goni simili 

─ Determinare la fi-

gura corrispondente 

di una data tramite 

una trasformazione 

geometrica 

─ Utilizzo di software 

didattici per le tra-

sformazioni geome-

triche 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecni-

che e le procedure 

del calcolo aritme-

tico e algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione di pro-

blemi. 

─ Risolvere sistemi li-

neari e saperli inter-

pretare grafica-

mente 

─ Risolvere disequa-

zioni e saperli inter-

pretare grafica-

mente 

─ Rappresentare nel 

piano cartesiano 

per punti: 

la funzione lineare  

y=mx+n 

la funzione y=a/x 

─ Utilizzo di software 

didattici per la rap-

presentazione gra-

fica di funzioni 

-Sistemi lineari di 

due equazioni a due 

incognite 

-Disequazioni lineari  

-Funzioni 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Analizzare dati e in-

terpretarli, svilup-

pando deduzioni  

─ Calcolare la proba-

bilità di eventi in 

─ Significato della 

probabilità  

e sue valutazioni 
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e ragionamenti su-

gli stessi, anche con 

l’ausilio di rappre-

sentazioni grafiche, 

usando consapevol-

mente  

gli strumenti di cal-

colo. 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione di pro-

blemi. 

spazi equiprobabili 

finiti 

─ Calcolare la proba-

bilità dell'evento 

unione e interse-

zione di due eventi 

dati 

─ Probabilità e fre-

quenza 

─ I primi teoremi di 

calcolo  

delle probabilità 

 

 

Scansione temporale: 

1° Quadrimestre 

• I sistemi lineari 

• Le disequazioni lineari 

• Il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide. La misura delle aree dei poligoni 

2° Quadrimestre  

• La probabilità 

• La retta nel piano cartesiano 

• I radicali  

• Il teorema di Talete, la similitudine, le trasformazioni geometriche 

 

 

CLASSE 3^   

ATTUAZIONE DI UN “MODULO ZERO” MIRANTE AL RECUPERO DEI CONTENUTI PROPE-

DEUTICI - AL POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ DI BASE ED AL PERFEZIONAMENTO DI UN 

METODO DI STUDIO PROFICUO. 

Aritmetica e Algebra 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecni-

che e le procedure 

del calcolo aritme-

tico e algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

─ Utilizzare il linguag-

gio e i metodi pro-

pri della matema-

tica per organizzare 

e valutare 

─ Scomporre semplici 

polinomi con l’uso 

anche della divi-

sione polinomiale 

─ Eseguire le opera-

zioni con  

i polinomi e fattoriz-

zare un polinomio 

in casi non com-

plessi 

─ Eseguire operazioni 

con le frazioni 

─ Fattorizzazione dei 

polinomi  

─ Divisione tra poli-

nomi 

─ Regola di Ruffini 

─ Frazioni algebriche 

 



92 

 

adeguatamente in-

formazioni qualita-

tive e quantitative 

 

algebriche in casi 

non complessi 

Equazioni e disequazioni 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Utilizzare le tecni-

che e le procedure 

del calcolo aritme-

tico e algebrico, 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione di pro-

blemi. 

─ Utilizzare il linguag-

gio e i metodi pro-

pri della matema-

tica per organizzare 

e valutare adegua-

tamente informa-

zioni qualitative e 

quantitative  

─ Saper risolvere 

equazioni di se-

condo grado  

─ Saper risolvere di-

sequazioni di 2° 

grado  

─ Saper risolvere 

equazioni di grado 

superiore al se-

condo 

─ Saper risolvere si-

stemi di secondo 

grado, sistemi di di-

sequazioni e dise-

quazioni fratte 

─ Saper analizzare te-

sti di problemi, mo-

dellizzare  e  risol-

vere con  equazioni  

con disequazioni. 

─ Equazioni  e dise-

quazioni  di  se-

condo grado 

─ Equazioni  e dise-

quazioni frazionarie  

─ Equazioni di grado 

superiore al se-

condo 

─ Sistemi di secondo 

grado 

 

  

Geometria analitica 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Confrontare e ana-

lizzare figure geo-

metriche, indivi-

duandone invarianti 

e relazioni 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione di pro-

blemi. 

─ Utilizzare le strate-

gie del pensiero ra-

zionale negli aspetti 

dialettici e algorit-

mici per affrontare 

situazioni 

─ Comprendere la po-

tenzialità del me-

todo analitico appli-

cato alle coniche 

per risolvere pro-

blemi algebrici e 

geometrici 

─ Risolvere analitica-

mente problemi ri-

guardanti le coni-

che 

─ Rappresentare ana-

liticamente luoghi 

geometrici di punti 

del piano cartesiano 

─ La parabola 

─ La circonferenza  

─ L’ellisse e l’iperbole 
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problematiche, ela-

borando opportune 

soluzioni 

 

─ Stabilire la posi-

zione reciproca 

retta-conica 

 

Geometria euclidea 

Competenze Abilità Conoscenze  

─ Confrontare e ana-

lizzare figure geo-

metriche, indivi-

duandone invarianti 

e relazioni 

─ Individuare strate-

gie appropriate per 

la soluzione di pro-

blemi 

─ Utilizzare le strate-

gie del pensiero ra-

zionale negli aspetti 

dialettici e algorit-

mici per affrontare 

situazioni problema-

tiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

─ Saper utilizzare le 

formule per risol-

vere problemi 

─ Saper applicare la 

relazioni tra angoli 

al certo e archi di 

circonferenza e tra 

angoli al centro e 

settori circolari 

─ Saper calcolare il 

raggio del cerchio 

inscritto e del cer-

chio circoscritto a 

un triangolo 

 

─ La circonferenza e il 

cerchio 

─ Poligoni inscritti e 

circoscritti  

 

Scansione temporale: 

1° QUADRIMESTRE 

• La scomposizione dei polinomi e le frazioni algebriche 

• Equazioni e disequazioni 

2° QUADRIMESTRE 

• Le coniche: la parabola, la circonferenza, l’ellisse e l’iperbole 

• La circonferenza e il cerchio. Poligoni inscritti e circoscritti 

 

 

 

CLASSE 4^  

 Competenze Abilità Conoscenze  

Esponenziali 

e logaritmi 

Utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

matematica per orga-

nizzare e valutare ade-

guatamente informa-

zioni qualitative e 

quantitative 

Saper riconoscere rela-

zioni tra insiemi e fun-

zioni tra insiemi 

Saper interpretare 

qualitativamente i gra-

fici della funzione 

esponenziale e della 

Conoscere, definizioni e 

proprietà sulle potenze 

ad esponente reale 

La funzione esponen-

ziale 

Conoscere la definizione 

di logaritmo e i teoremi 
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Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

Correlare la cono-

scenza storica gene-

rale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnolo-

gie e delle tecniche ne-

gli specifici campi pro-

fessionali di riferi-

mento 

funzione logaritmica 

Saper risolvere le 

equazioni esponenziali  

Saper risolvere sem-

plici disequazioni  

esponenziali 

Saper calcolare sem-

plici logaritmi 

Saper applicare le pro-

prietà dei logaritmi 

Saper risolvere sem-

plici equazioni e dise-

quazioni  logaritmiche 

Saper tracciare per 

punti i grafici delle fun-

zioni esponenziali e lo-

garitmiche elementari 

e saperne individuare 

le proprietà  invarianti 

fondamentali 

La funzione logaritmica  

Le equazioni  e le dise-

quazioni logaritmiche 

elementari 

 

 Competenze Abilità Conoscenze  

La goniome-

tria e la tri-

gonometria 

Utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

matematica per orga-

nizzare e valutare ade-

guatamente informa-

zioni qualitative e 

quantitative 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e approfondi-

mento disciplinare 

Correlare la cono-

scenza storica gene-

rale agli sviluppi delle 

scienze, delle 

Riconoscere e definire 

le equazioni goniome-

triche  

Saper  rappresentare 

graficamente le fun-

zioni goniometriche 

Saper risolvere sem-

plici equazioni e dise-

quazioni goniometri-

che 

Saper risolvere un 

triangolo rettangolo 

Saper applicare i Teo-

remi dei seni e del co-

seno 

 

Definizione di cerchio 

goniometrico 

Funzioni circolari: defi-

nizione di seno, coseno 

e tangente dell’angolo 

Prima e seconda Rela-

zione  fondamentale 

Le equazioni e le dise-

quazioni goniometriche 

I teoremi sui triangoli 

rettangoli 

Teorema dei seni e teo-

rema del coseno 
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tecnologie e delle tec-

niche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

  
Competenze Abilità Conoscenze  

Geometria  

 

 

Confrontare e analiz-

zare figure geometri-

che, individuandone in-

varianti e relazioni 

Individuare strategie 

appropriate per la solu-

zione di problemi 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Geometria euclidea 

dello spazio: 

Rette e piani nello spa-

zio   Proprietà, equiva-

lenza, aree  e volumi dei 

solidi.  

 

Individuare e ricono-

scere relazioni e pro-

prietà delle figure nello 

spazio. 

Calcolare aree e volumi 

di solidi. 

 

 

Scansione temporale: 

1° quadrimestre: 

• Esponenziali e logaritmi 

2° quadrimestre: 

• Goniometria e trigonometria 

• Geometria euclidea nello spazio 
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CLASSE 5^  

 
Competenze Abilità Conoscenze 

 

Relazioni 

e funzioni 

 

 

Utilizzare il linguaggio e 

i metodi propri della 

matematica per orga-

nizzare e valutare ade-

guatamente informa-

zioni qualitative e quan-

titative 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

 

 

Saper riconoscere rela-

zioni tra insiemi e fun-

zioni tra insiemi 

Saper interpretare quali-

tativamente i grafici di 

funzioni  

Saper rappresentare per 

punti: 

La funzione che ha per 

grafico la retta 

La funzione che ha per 

grafico la parabola 

La funzione che ha per 

grafico l’iperbole equila-

tera  riferita ai propri 

asintoti  x y = k 

Saper determinare il do-

minio, le eventuali sim-

metrie, i punti di interse-

zione con gli assi carte-

siani e il segno di una 

funzione 

Corrispondenze tra insiemi; 

definizione di funzione  

Le funzioni numeriche  

La classificazione delle fun-

zioni numeriche 

Dominio e codominio 

Funzioni  simmetriche 

Punti di intersezione con gli 

assi cartesiani 

Il segno di una funzione 

Saper riconoscere 

dall’equazione la funzione 

lineare, la parabola e la 

funzione dell’iperbole equi-

latera riferita ai propri asin-

toti 

 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 

I limiti 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Apprendere il concetto 

di limite di una fun-

zione 

Interpretazione grafica 

Cenni sulla verifica del li-

mite di una funzione me-

diante la definizione 

 

Il calcolo dei 

limiti 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Calcolare i limiti di fun-

zioni  

Calcolare limiti che si 

presentano sotto 

forma indeterminata 

Studiare la continuità o 

discontinuità di una 

funzione  

Determinare gli asin-

toti di una funzione 

Calcolare il limite di somme, 

prodotti, quozienti e po-

tenze di funzioni  
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Disegnare il grafico 

probabile di una fun-

zione 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 

La derivata  

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Correlare la cono-

scenza storica gene-

rale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnolo-

gie e delle tecniche ne-

gli specifici campi pro-

fessionali di riferi-

mento 

Calcolare la derivata di 

una funzione 

Cenni sui teoremi sulle 

funzioni derivabili 

Calcolare la derivata di una 

funzione mediante la defini-

zione 

Calcolare la retta tangente 

al grafico di una funzione 

Calcolare la derivata di una 

funzione mediante le deri-

vate fondamentali e le re-

gole di derivazione 

Calcolare le derivate di or-

dine superiore 

I teoremi di Lagrange, di 

Rolle e di De L’Hospital 

 

Massimi, mi-

nimi e flessi 

Utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

matematica per orga-

nizzare e valutare ade-

guatamente informa-

zioni qualitative e 

quantitative. 

Saper ricercare Mas-

simi e minimi 

Saper risolvere pro-

blemi di massimo e mi-

nimo 

Saper ricercare i punti 

di flesso 

Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una fun-

zione 

Determinare i massimi, i 

minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 

Riconoscere problemi di 

massimo e di minimo 

Determinare i punti di 

flesso 

 Competenze Abilità Conoscenze 

 

Lo studio delle 

funzioni 

Utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

matematica per orga-

nizzare e valutare ade-

guatamente informa-

zioni qualitative e 

quantitative 

Studiare il comporta-

mento di funzioni alge-

briche razionali intere 

e fratte 

Tracciare il grafico di 

una funzione razionale 

intera e fratta. 

Determinare il dominio di 

una funzione 

Determinare le simmetrie 

Determinare i punti di inter-

sezione con gli assi carte-

siani 

Studiare il segno della fun-

zione 

Determinare eventuali  

asintoti 

Determinare gli intervalli di 

(de)crescenza di una fun-

zione 

Determinare i massimi, i 
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minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima 

Determinare la concavità 

Determinare i flessi  

 
 Competenze Abilità Conoscenze 

 

Gli integrali 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni proble-

matiche, elaborando 

opportune soluzioni 

Utilizzare il linguaggio 

e i metodi propri della 

matematica per orga-

nizzare e valutare ade-

guatamente informa-

zioni qualitative e 

quantitative 

Correlare la cono-

scenza storica gene-

rale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnolo-

gie e delle tecniche ne-

gli specifici campi pro-

fessionali di riferi-

mento 

Apprendere il concetto 

di integrazione di una 

funzione 

 

Saper applicare i metodi 

di    integrazione 

 

Saper calcolare gli inte-

grali indefiniti e definiti  

 

Saper calcolare le mi-

sure delle aree di parti di 

piano delimitate dai gra-

fici di funzioni. 

 

Saper calcolare le mi-

sure dei volumi dei solidi 

di rotazione.  

Calcolare gli integrali inde-

finiti di funzioni elementari 

mediante gli integrali im-

mediati e le proprietà di li-

nearità 

 

Calcolare l’integrale per 

parti e per sostituzione 

 

Calcolare gli integrali defi-

niti 

 

Calcolare l’area di superfici 

piane 

 

Calcolare il volume di solidi 

di rotazione 

 

  

 Competenze Abilità Conoscenze 

 

Geometria 

Confrontare e analiz-

zare figure geometri-

che, individuandone 

invarianti e relazioni 

Individuare strategie 

appropriate per la so-

luzione di problemi 

Utilizzare le strategie 

del pensiero razionale 

negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affron-

tare situazioni 

Geometria analitica 

nello spazio: 

Il sistema di riferimento 

dello spazio 

 

Conoscere le relazioni ana-

litiche fondamentali nello 

spazio cartesiano  
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problematiche, elabo-

rando opportune solu-

zioni 

 

Scansione temporale: 

 

1° Quadrimestre 

• Relazioni e funzioni 

• I limiti ed il calcolo dei limiti 

• La derivata di una funzione – Massimi, minimi e flessi 

2° Quadrimestre 

• Lo studio delle funzioni 

• Gli integrali 

• La geometria analitica nello spazio 
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10  FISICA 

SECONDO BIENNIO 

NUCLEI 

FONDANTI 
MODULI CONOSCENZE ABILITÀ 

Meccanica Misure e 

grandezze 

fisiche 

Concetto di grandezza 

fisica 

Le unità di misura e il 

Sistema 

Internazionale 

Grandezze fisiche 

fondamentali: 

lunghezza, massa, 

tempo e le relative 

unità di misura. 

Esempi di grandezza 

fisica derivata: area, 

volume, densità 

La notazione 

scientifica 

L’incertezza di una 

misura 

Arrotondamento e 

cifre significative 

Utilizzare multipli e 

sottomultipli 

Effettuare misure dirette 

o indirette 

Saper calcolare l’errore 

assoluto e l’errore 

percentuale sulla misura 

di una grandezza fisica 

Valutare l’attendibilità del 

risultato di una misura 

Utilizzare la notazione 

scientifica 

Data una formula saper 

ricavare una formula 

inversa 

La 

rapprese

ntazione 

di dati e 

fenomeni 

Le rappresentazioni di 

un fenomeno: tabelle, 

equazioni, grafici 

I grafici cartesiani 

Proporzionalità 

diretta, inversa e 

correlazione lineare 

Altre relazioni 

matematiche 

Tradurre una relazione 

fra due grandezze in una 

tabella 

Saper lavorare con i 

grafici cartesiani 

Data una equazione o un 

grafico, riconoscere il 

tipo di legame che c’è fra 

due variabili 

I vettori e 

le forze 

I vettori 

Operazioni con i 

vettori 

Le Forze (esempio di 

grandezza fisica 

vettoriale) 

Forza peso, legge di 

Hook, Forze di attrito 

statico e dinamico. 

Dati due vettori 

disegnare il vettore 

somma e il vettore 

differenza 

Scomporre una forza e 

calcolare le sue 

componenti 

Applicare la legge degli 

allungamenti elastici 

(legge di Hook) 

Calcolare la forza di 

attrito 

L’equilibrio dei 

corpi solidi 

L’equilibrio di un 

corpo, vincoli e 

reazioni vincolari 

Punto materiale e 

Determinare la forza 

risultante di due o più forze 

assegnate 

Calcolare il momento di una 
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corpo rigido 

Il momento di una 

forza 

Le coppie di forze e 

condizioni di equilibrio 

di un corpo rigido 

Le macchine semplici 

Il baricentro 

forza 

Stabilire se un corpo rigido è 

in equilibrio 

Determinare il baricentro di 

un corpo 

Valutare il vantaggio di una 

macchina semplice 

L’equilibrio dei 

fluidi 

La pressione 

Il principio di Pascal 

La legge di Stevin 

Il principio di Pascal 

I vasi comunicanti 

La spinta di 

Archimede 

Calcolare la pressione di un 

fluido 

Applicare la legge di Stevin 

Calcolo della spinta di 

Archimede e misura della 

densità 

Prevedere il comportamento 

di un solido immerso in un 

fluido 

Il moto dei corpi La velocità 

Il moto rettilineo 

uniforme 

L’accelerazione 

Il moto rettilineo 

uniformemente 

accelerato 

Leggi orarie e grafici 

Il moto circolare 

uniforme 

Calcolare grandezze 

cinematiche mediante le 

rispettive definizioni 

Applicare la legge oraria del 

moto rettilineo uniforme 

Applicare le leggi del moto 

uniformemente accelerato 

Calcolare grandezze 

cinematiche con metodo 

grafico 

Studiare il moto di caduta 

libera 

Calcolare velocità angolare, 

velocità tangenziale e 

accelerazione nel moto 

circolare uniforme 

I princìpi della 

dinamica 

Sistemi di riferimento 

inerziali e non 

inerziali. 

Il primo principio della 

dinamica   

Il secondo principio 

della dinamica 

Il terzo principio della 

dinamica 

Applicazioni dei 

princìpi: moto in un 

fluido, piano inclinato 

Forza centripeta e 

forza centrifuga. 

La gravitazione. 

Proporre esempi di 

applicazione dei tre principi 

della dinamica 

Applicazione del secondo 

principio della dinamica 

Distinguere moti in sistemi 

inerziali e non inerziali   

Valutare la forza centripeta 

Descrizione qualitativa del 

moto del pendolo semplice e 

della forza gravitazionale 
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Energia e lavoro Le varie forme di 

energia 

Il lavoro 

La potenza 

L’energia cinetica 

L’energia potenziale 

L’energia meccanica e 

la sua conservazione 

La quantità di moto 

Calcolare il lavoro di una o 

più forze costanti 

Applicare il teorema 

dell’energia cinetica 

Valutare l’energia potenziale 

di un corpo 

Descrivere trasformazioni di 

energia da una forma a 

un’altra 

Applicare la conservazione 

dell’energia meccanica per 

risolvere problemi sul moto 

 

Termodi

namica 

Calore e 

temperatura 

La misura della 

temperatura: il 

termometro e le scale 

termometriche 

La dilatazione termica 

La legge 

fondamentale della 

termologia 

I passaggi di stato 

La propagazione del 

calore 

Applicare le leggi dei gas a 

trasformazioni a pressione 

costante o volume costante 

Calcolare la dilatazione di un 

solido o un liquido 

Applicare la legge 

fondamentale della 

termologia per calcolare le 

quantità di calore 

Determinare la temperatura 

di equilibrio di due sostanze 

a contatto termico 

Calcolare il calore latente 
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La 

termodinamica 

Le coordinate 

termodinamiche: 

volume, temperatura 

e pressione 

Leggi di Gay-Lussac 

(I-II) e di Boyle 

Lo zero assoluto e 

l’equazione dei gas 

perfetti 

Trasformazioni e cicli 

termodinamici 

Il primo principio della 

termodinamica 

Le macchine termiche 

Il secondo principio 

della termodinamica 

Calcolare il lavoro in una 

trasformazione 

termodinamica 

Applicare il primo principio 

della termodinamica a 

trasformazioni e cicli 

termodinamici 

Calcolare il rendimento di 

una macchina termica 

Onde Le onde 

meccaniche 

Onde meccaniche: 

proprietà e fenomeni 

caratteristici. Il suono. 

Calcolare le grandezze 

fondamentali di un’onda. 

Applicare i concetti al caso 

di onde sonore. 
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5° anno 
Elettromagnetis

mo 

Fenomeni 

elettrostatici 

Le cariche elettriche 

La legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

La differenza di 

potenziale 

Applicare la legge di 

Coulomb 

Valutare il campo elettrico 

in un punto 

Studiare il moto di una 

carica dentro un campo 

elettrico uniforme 

La corrente 

elettrica 

continua 

La corrente elettrica 

Prima e seconda  

legge di Ohm 

L’effetto termico 

della corrente: 

Effetto Joule 

Risolvere problemi che 

richiedono l’applicazione 

delle due leggi di Ohm 

Calcolare la quantità di 

calore prodotta per effetto 

Joule 

Il campo 

magnetico 

Campo magnetico 

creato da magneti 

Campo magnetico 

creato da una 

corrente 

L’intensità del 

campo magnetico 

Effetti del  campo 

magnetico su 

conduttore percorso 

da corrente 

Interazione tra 

conduttori percorsi 

da corrente 

La forza di Lorentz 

Il campo magnetico 

nella materia 

Equazioni di Maxwell 

Riconoscere le cause della 

natura magnetica della 

materia 

Individuare direzione e 

verso del campo magnetico 

Calcolare la forza su un 

conduttore percorso da 

corrente 

Calcolare l’intensità del 

campo magnetico in alcuni 

casi particolari 

Descrivere qualitativamente 

la traiettoria di una carica in 

un campo magnetico 

Onde 

elettromagneti

che 

Le onde 

elettromagnetich

e 

Le onde 

elettromagnetiche 

come soluzione delle 

equazioni di 

Maxwell. Natura, 

proprietà, 

applicazioni delle 

onde 

elettromagnetiche. 

La luce visibile e gli 

altri range dello 

spettro 

elettromagnetico. 

Individuare le grandezze 

caratteristiche di un’onda 

elettromagnetica. 

Classificare le onde 

elettromagnetiche in base 

alla frequenza o alla 

lunghezza d’onda. 

Applicare le leggi della 

rifrazione e della riflessione. 

Fisica 

moderna 

(approfondime

nto opzionale) 

Fisica del XX 

secolo 

Relatività Ristretta. 

Fisica quantistica. 

 

Riconoscere i limiti della 

Fisica classica. 

Individuare l’utilizzo della 

meccanica quantistica nelle 

comuni applicazioni 

tecnologiche. 
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Coerentemente con le indicazioni dell’asse scientifico tecnologico, tra le abilità 

previste sicuramente si avrà cura del “saper interpretare un fenomeno naturale 

o sistema artificiale dal punto di vista energetico distinguendo le varie 

trasformazioni di energia in rapporto alle leggi che le governano”, tramite lo 

studio del concetto di calore e di temperatura,  Energia, Lavoro, Potenza, 

Attrito, resistenza del mezzo, Conservazione dell’energia meccanica, corrente 

elettrica, effetto Joule. 
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11 SCIENZE 
 

SCOPO DELLA DISCIPLINA 

 

L'asse scientifico tecnologico ha l'obiettivo di facilitare lo studente nell'esplorazione 

del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della 

conoscenza del mondo naturale e di quello delle attività umane. 

Lo studio per l’acquisizione delle competenze avviene per ipotesi e verifiche 

(sperimentali e non), raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza, favorendo 

in tal modo la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro componenti 

fisiche, chimiche e biologiche. L'attività didattica prevede anche l'apprendimento 

basato sull'esperienza e l'attività di laboratorio che facilita l'adozione di strategie di 

indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi scientifici che costituiscono la 

base di applicazione del metodo scientifico. 

Le competenze dell'area scientifico-tecnologica nel contribuire a fornire la base di 

lettura della realtà, dovranno essere strumento per l'esercizio effettivo dei diritti di 

cittadinanza. Esse, infatti, concorreranno a potenziare la capacità dello studente di 

operare scelte consapevoli e autonome nei molteplici contesti individuali e collettivi 

della vita reale. Obiettivo da perseguire sarà quello di rendere gli alunni consapevoli 

dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale 

e sociale, con i modelli di sviluppo e salvaguardia dell'ambiente rendendoli capaci 

di ipotizzare soluzioni appropriate. 

L’insegnamento delle scienze naturali nel corso del quinquennio ha quindi la finalità 

di sviluppare le seguenti competenze: 

• riconoscere i fenomeni fisici e chimici negli eventi quotidiani e come componenti 

delle grandi trasformazioni geologiche e biologiche; 

• complessità dei viventi e del ruolo cardine del codice genetico; 

• L’organismo come sistema complesso in equilibrio dinamico; 

• Il sistema Terra come sistema complesso in equilibrio dinamico; 

• Capacità di formulare ipotesi e modelli interpretativi e valutarli criticamente; 

• Consapevolezza della specificità del linguaggio scientifico e sua padronanza; 

• capacità operativa in laboratorio intesa come raccolta dei dati, organizzazione 

del lavoro ed esecuzione ordinata delle esperienze; 

• capacità al confronto delle idee, all'atteggiamento critico ed al lavoro 

organizzato; 

• capacità di discutere criticamente i dati sperimentali e correlarli con le ipotesi; 

• attitudine al comportamento responsabile nei confronti della salute e 

dell’ambiente; 

• la collocazione della conoscenza scientifica nel suo inquadramento storico e 

sociale; 
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Nell'ambito della programmazione disciplinare, l'insegnante mirerà e focalizzerà la 

propria azione didattica verso alcune competenze, scelte, a seconda dei moduli 

affrontati, della metodologia d'insegnamento adottata e delle peculiarità della classe 

che ha di fronte, fra quelle riportate di seguito. Si farà riferimento sia alle 

competenze di cittadinanza, delle quali segue un riferimento generale, reperibili nel 

POF di istituto, sia a quelle specificate negli assi culturali. 

Competenze di cittadinanza: 1.Imparare ad imparare, 2.Progettare, 3.Comunicare, 

4.Collaborare e partecipare, 5. Agire in modo autonomo e responsabile, 6. Risolvere 

problemi, 7 Individuare collegamenti e relazioni, 8. acquisire ed interpretare le 

informazioni. 

 

PRIMO BIENNIO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Sviluppare, in modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche. 

• Acquisire le capacità di fare osservazioni, porsi domande e formulare semplici 

ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la mediazione 

dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei fenomeni naturali. 

• Educare all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo dati 

e interpretandoli al fine di acquisire man mano gli atteggiamenti tipici 

dell’indagine scientifica. 

• Porsi domande riguardo all’ambiente e della salute. 

 

COMPETENZE PRIMO BIENNIO 

• Comunicare conoscenze con linguaggio semplice e formalmente corretto 

(adeguato al contesto) 

• Riconoscere proprietà della materia, degli organismi e dei sistemi 

• Classificare in base alle proprietà sostanze, organismi, fenomeni 

• Mettere in relazione causale e temporale concetti e proprietà 

• Conoscere ed applicare formule, teorie e leggi.    

• Conoscere ed utilizzare semplici tecniche operative di laboratorio 

• Conoscere ed applicare le norme di sicurezza del laboratorio scientifico sotto la 

guida di un responsabile 

• Stendere una relazione di laboratorio, descrivendo correttamente, 

sinteticamente e con linguaggio adeguato, la prova svolta e riportando le proprie 

conclusioni e commenti 

• Ricercare e selezionare informazioni tratte dai media per attività di 

approfondimento 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale 

              

E in particolare: 
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• Comprendere e descrivere i principali meccanismi che regolano i fenomeni 

geologici e geomorfologici 

• Affrontare le problematiche relative alle scienze della Terra secondo adeguati 

modelli 

• Utilizzare in modo appropriato i modelli teorici per interpretare eventi naturali 

• Individuare i caratteri comuni tra gli esseri viventi, ai diversi livelli di 

organizzazione 

• Identificare l’organismo come sistema aperto 

• Spiegare il ruolo delle macromolecole informazionali nella codificazione e 

trasmissione del processo biologico 

• Padroneggiare le varie forme e peculiarità delle cellule costituenti gli organismi 

viventi appartenenti alla biosfera del pianeta Terra 
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CONOSCENZE 

 

CHIMICA: 

Il laboratorio: sicurezza, strumentazione, procedure. Gli stati fisici della materia e i 

passaggi di stato. Sostanze pure e miscugli; principali metodi di separazione. Le 

leggi ponderali; la teoria particellare della materia. La mole; calcoli stechiometrici. 

Modelli atomici; ioni ed isotopi; la tavola periodica. Le reazioni chimiche. I legami 

chimici. L'acqua e le soluzioni acquose. 

 

BIOLOGIA 

Origine della vita e teorie evolutive. I caratteri dei viventi e la classificazione; i regni. 

Caratteristiche dei principali gruppi tassonomici in chiave evolutiva del regno 

animale e vegetale. Le biomolecole, struttura e funzioni. La cellula; il modello 

cellulare procariote ed eucariote. Meccanismi di trasporto cellulare e reazioni 

catalizzate da enzimi. Anabolismo e catabolismo; fotosintesi, respirazione cellulare 

e fermentazione. Ciclo cellulare e meccanismi della divisione cellulare 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Il Sistema Solare; le Leggi di Keplero. Il pianeta Terra: forma e dimensioni, 

l'orientamento, moti di rotazione e rivoluzione; la luna. L'idrosfera continentale: 

fiumi, laghi, ghiacciai, acquiferi sotterranei. La geomorfologia: carsismo, azione 

morfogenetica delle acque correnti e dei ghiacci. 

 

SECONDO BIENNIO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• Potenziare nello studente le capacità espressive, logiche e critiche. 

• l’educazione all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione raccogliendo 

dati elaborandoli e interpretandoli 

• Consolidare nello studente un metodo di studio basato sull’osservazione critica 

dei fenomeni       

• naturali e sulla ricerca della loro spiegazione 

• Educare al carattere interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati 

• Sviluppare la consapevolezza del ruolo della biologia e della chimica nello 

sviluppo della ricerca e delle nuove tecnologie in campo biomedico, 

farmacologico ed industriale. 

• Promuovere atteggiamenti responsabili nei confronti della salute e dell’ambiente 

• Far acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni, in vista delle scelte per 

l'attività futura. 
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COMPETENZE SECONDO BIENNIO 

• Comunicare conoscenze con linguaggio formalmente corretto (adeguato al 

contesto)  facendo uso della terminologia specifica 

• Costruire e interpretare grafici, tabelle, profili, schemi con i dati in possesso; 

formulare ipotesi in base ai dati forniti 

• Riconoscere proprietà della materia, degli organismi e dei sistemi 

• Classificare in base alle proprietà sostanze, organismi, fenomeni 

• Mettere in relazione concetti, proprietà, teorie 

• Conoscere ed applicare formule, teorie e leggi 

• Conoscere I fondamenti della chimica 

• Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli 

• Applicare le conoscenze acquisite a situazioni di vita reale 

• Utilizzare metodo scientifico di indagine mediante osservazione di fenomeni, 

formulazione di ipotesi interpretative, verifica sperimentale 

• Conoscere ed utilizzare tecniche operative di laboratorio e progettare una 

esperienza per verificare le ipotesi 

• Conoscere ed applicare le norme di sicurezzadel laboratorio scientifico anche 

autonomamente 

• Stendere una relazione di laboratorio, descrivendo correttamente, 

sinteticamente e con linguaggio adeguato, la prova svolta e riportando le proprie 

conclusioni e commenti 

• Ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai media che offrono 

spunti di approfondimento 

• Riconoscere l’impatto, positivo e negativo, della tecnologia e dell’uomo 

sull’ambiente naturale 

 

E in particolare: 

• Identificare i meccanismi della variabilità e dell'evoluzione biologica 

• Identificare l’organismo come sistema aperto 

• Illustrare la peculiare complessità degli organismi viventi anche in chiave 

evolutiva 

• Assumere un comportamento consapevole e responsabile nei riguardi della 

tutela della salute 

 

CONOSCENZE 

 

CHIMICA 

Le reazioni chimiche. Le soluzioni acquose. La configurazione elettronica degli 

elementi. La nomenclatura delle principali classi di composti chimici inorganici. Le 

reazioni chimiche in BIOLOGIA 
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La divisione delle cellule: la mitosi e la meiosi. La trasmissione dei caratteri ereditari: 

la genetica mendeliana e i successivi ampliamenti. La molecola della vita: il DNA. 

Dal genotipo al fenotipo: la sintesi proteica. Evoluzione dell'uomo. Anatomia e 

fisiologia di alcuni apparati del corpo umano. La tutela della salute. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

I minerali e le rocce. 

Equilibrio dinamico. Acidi, basi e pH. 

 

QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• Potenziare le capacità espressive, logiche e critiche anche attraverso l’analisi 

critica di diverse fonti di informazione 

• Educare al carattere interdisciplinare e multidisciplinare degli argomenti trattati. 

• Consolidare nello studente gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica 

attraverso l’educazione all’osservazione dei fenomeni e alla sperimentazione 

(anche virtuale) raccogliendo dati e interpretandoli. 

• Acquisire consapevolezza delle proprie inclinazioni, in vista delle scelte per 

l'attività futura. 

 

COMPETENZE QUINTO ANNO 

• Comunicare con linguaggio formalmente corretto (adeguato al contesto) 

facendo uso della terminologia specifica 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

• Affrontare le problematiche relative alle scienze secondo adeguati modelli 

• Analizzare fenomeni naturali complessi riconoscendone il carattere sistemico 

• Individuare ed applicare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

• Utilizzare metodo scientifico di indagine mediante osservazione di fenomeni, 

formulazione di ipotesi interpretative 

• Conoscere ed utilizzare tecniche operative di laboratorio e progettare una 

esperienza per la verifica sperimentale 

• Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di vista 

energetico 

• Conoscere ed applicare le norme di sicurezza del laboratorio scientifico 

autonomamente 

• Stendere una relazione di laboratorio, descrivendo la prova svolta e riportando 

le proprie conclusioni e commenti (ovvero trarre conclusioni basate sui risultati 

ottenuti e sulle ipotesi verificate) 
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• Ricercare, selezionare, interpretare informazioni tratte dai media che offrono 

spunti di approfondimento, per maturare una propria opinione riguardo temi di 

attualità 

• Riconoscere l’impatto, positivo e negativo, della tecnologia e dell’uomo 

sull’ambiente naturale anche in termini energetici 

• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 

Dare un’autonoma valutazione sull’intervento umano sulla natura vivente, 

collegando le conoscenze acquisite e i principi propri dell'ecologia, della biologia 

e delle scienze della Terra (l’organismo come sistema aperto in equilibrio con 

l'ambiente, l'importanza della tutela della biodiversità). 

E in particolare: 

• Riconoscere i fondamentali flussi di energia che alimentano e caratterizzano il 

sistema Terra; 

• Individuare i processi fondamentali della dinamica terrestre e le loro 

connessioni, con riferimenti al proprio territorio (peculiarità geologiche, 

paleontologiche e geomorfologiche). 

• Comprendere la complessità delle problematiche relative all'estrazione delle 

risorse naturali e proporre strategie di soluzione. 

CONOSCENZE 

CHIMICA 

Elementi di chimica organica: la chimica del carbonio e le biomolecole. 
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BIOLOGIA 

Ambiente e sostenibilità: le comunità e gli ecosistemi. Cicli biogeochimici. Metodi e 

strumenti delle biotecnologie nella società attuale. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

La teoria della tettonica delle placche. L’atmosfera e i fenomeni meteorologici. Il 

clima e le sue variazioni. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Si utilizzeranno: 

• Metodi: lezioni frontali, lezioni interattive, lavori di gruppo o a coppie, attività 

laboratoriali; correzione/discussione delle prove e del materiale prodotto; 

lettura di testi ed articoli di approfondimento; conferenze di esperti. 

• Strumenti: libri di testo; altro materiale bibliografico; appunti; sussidi 

informatici e multimediali; LIM; laboratorio scientifico e informatico. 

I collegamenti interdisciplinari verranno colti ed evidenziati ogniqualvolta se ne 

ravviserà l’opportunità. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Per ogni periodo (trimestre/pentamestre) sono previste almeno due prove scritte o 

orali scelte tra le tipologie di seguito indicate in relazione alle caratteristiche della 

classe e alla disciplina oggetto di verifica: 

• verifiche orali individuali o, in forma di discussione guidata, estese a tutta la 

classe; 

• verifiche scritte in forma di questionari a risposta aperta o chiusa, esercizi di 

completamento, soluzione di esercizi e problemi; 

• correzione degli esercizi assegnati per casa; 

• esposizione di argomenti oggetto di approfondimento; 

• prove pratiche; 

• relazioni scritte sulle esperienze effettuate. 

 

Criteri di valutazione 

 

Ai fini della valutazione finale vengono individuati i seguenti elementi: Biennio 

• livello di conoscenza; 

• livello di competenza linguistica; 

• comprensione ed uso del linguaggio specifico; 

 

• comprensione dell’argomento e capacità di analisi; 
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• capacità di utilizzare le proprie conoscenze e abilità per risolvere semplici 

problemi; 

• capacità di fare confronti; 

• impegno, interesse, partecipazione attiva al dialogo educativo e grado di 

progressione nell’apprendimento. 

 

Triennio 

• livello di conoscenza; 

• competenza ed efficacia comunicativa; 

• grado di padronanza del linguaggio specifico; 

• capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione; 

• capacità di utilizzare le proprie conoscenze e abilità per risolvere problemi; 

• capacità di giudizio; 

• impegno, interesse, partecipazione attiva al dialogo educativo e grado di 

progressione nell’apprendimento. 

 

Attività di recupero 

Gli interventi di recupero vengono effettuati in itinere, e le attività di recupero di 

fine periodo. 

 

Attività di potenziamento 

 

Sono previsti momenti di approfondimento (per singoli alunni, singole classi o per 

gruppi di alunni di classi diverse) su argomenti scelti dal docente/dai docenti in base 

all'andamento della classe e ai vari argomenti affrontati. Inoltre le attività di 

approfondimento vengono svolte nell'ambito dei progetti di istituto. In merito alla 

valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione del POF. 
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12 STORIA DELL’ARTE  

Secondo biennio e quinto anno 

 

Al termine del percorso liceale, in termini di competenze, lo studente:  

• Legge le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare criticamente e 

saperne distinguere gli elementi compositivi.  

• Conosce i problemi fondamentali dell’estetica (il bello, la forma, la creatività l’imi-

tazione)  

• Ha acquisito una terminologia e una sintassi descrittiva appropriata  

• E’ in grado di inserire correttamente l’opera d’arte all’interno di un asse cronolo-

gico e dello specifico contesto storico sociale e culturale di riferimento, di ricono-

scere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati, i valori simbolici, non-

ché il valore d’uso, le funzioni, la committenza e la destinazione.  

• E’ in grado di riconoscere i rapporti che i diversi autori e/o le opere studiate hanno 

con gli altri ambiti della cultura.  

• Inquadra la produzione artistica all’interno del sistema dell’arte e il mercato 

dell’arte: gallerie, 

musei, aste, fiere. 

 

Secondo Biennio 

Terzo Anno 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere gli elementi fonda-

mentali del linguaggio della 

comunicazione visuale e 

dell’arte per capire opere di 

pittura, scultura e architettura. 

Conoscere le opere analizzate 

nel testo e il lessico specifico 

per la loro lettura. 

Conoscere il quadro storico-

culturale della Grecia dall’XI al 

VI secolo a. C Conoscere il 

concetto storico di Ellenismo e 

le sue implicazioni artistiche.  

Conoscere i caratteri fonda-

mentali dell’ arte romana in 

età imperiale, in rapporto alla 

storia politica, tra il I e l’ inizio 

del III secolo d. C Conoscere 

le linee essenziali della storia 

dell’ arte bizantina. 

Saper organizzare in modo 

adeguato i dati di studio, 

comprendere il messaggio 

contenuto in un testo e co-

gliere le relazioni logiche tra 

le varie componenti entro 

schemi, sintesi e testi brevi.  

Individuare la natura, la 

funzione e i principali scopi 

di un testo specifico ( fonti , 

descrizioni, analisi interpre-

tativa, ecc.). 

Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche tecniche (ma-

teriali , procedimenti, ecc. ), 

strutturali ( peso, formato ), 

formali (linea, spazio, luce, 

colore ) di opere pittoriche, 

scultorie e architettoniche. 

Riconoscere ed apprezzare 

Acquisire una padronanza 

progressiva dell’uso degli stru-

menti fondamentali per svilup-

pare l’interazione comunica-

tiva ed espressiva in varie 

forme di produzione artistica. 

Leggere e comprendere testi 

iconici di vario tipo ( pittorico, 

scultoreo e architettonico ) e 

individuarne la funzione. 

Usare correttamente la peri-

odizzazione storica e collocare 

geo-storicamente gli avven-

imenti e i fenomeni artistici.  

Comprendere le manifesta-

zioni artistiche in una dimen-

sione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche, e sin-

cronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e 
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Conoscere i principi fonda-

mentali che garantiscono la 

tutela del patrimonio storico 

artistico. 

Conoscere l’art. 9 della cos-

tituzione. 

le opere d’ arte. 

Riconoscere le opere d’ arte 

come patrimonio sociale e 

del singolo. 

Accrescere il senso di re-

sponsabilità verso il patrimo-

nio e la sua salvaguardia per 

il bene comune. 

Saper utilizzare oltre il libro 

di testo, manuali diversi 

come risorsa personale per 

ricercare notizie,dati tecnici , 

ecc.  

Capacità di realizzare ap-

profondimenti disciplinari an-

che con produzioni multime-

diali. 

Conoscere l’ossatura 

portante del periodo storico-

artistco dalla preistoria all’ 

alto medioevo. Controllare le 

cronologie in sequenze ordi-

nate. 

Collocare i fatti storici ( 

opere e artisti ) nella cor-

retta dimensione geografica. 

Cogliere le essenziali differ-

enze fra civiltà e civiltà, peri-

odi e periodi attraverso la 

comparazione dei manufatti. 

Individuare correttamente 

nelle opere studiate lo stato 

di conservazione e gli even-

tuali interventi di restauro. 

Individuare nel patrimonio 

artistico i fondamenti della 

propria identità culturale. In-

dividuare nel proprio territo-

rio i più importanti esempi di 

patrimonio protetto o da 

proteggere. 

culturali. Comprendere le cita-

zioni da fonti storiche presenti 

nel testo per una più ap-

profondita conoscenza degli 

artisti e delle correnti artis-

tiche. 

Maturare la consapevolezza 

del grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, ar-

chitettonico e artistico del 

nostro paese che va tutelato e 

rispettato. 

Risalire dagli interventi di res-

tauro osservati alla teoria. 

Quarto Anno 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere gli elementi fon-

damentali del linguaggio 

Saper organizzare in modo 

adeguato i dati di studio, 

Acquisire una padronanza pro-

gressiva dell’uso degli 
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della comunicazione visuale 

e dell’arte per capire opere 

di pittura, scultura e ar-

chitettura. Conoscere le 

opere analizzate nel testo e 

il lessico specifico per la loro 

lettura. 

Conoscere le linee essenziali 

della storia dell’arte bizan-

tina. Conoscere le principali 

tipologie architettoniche cris-

tiane. Conoscere la diffu-

sione geografica e la colloca-

zione cronologica dell’arte 

romanica. Conoscere la 

definizione di Gotico interna-

zionale e le denominazioni 

affini. 

Conoscere le tecniche cos-

truttive gotiche e romaniche.  

Conoscere il significato del 

termine” Rinascimento”, gli 

aspetti della visione prospet-

tica e i principali esempi di 

architettura e di arte del 

primo rinascimento.  

Conoscere il contesto storico 

e artistico del primo cinque-

cento a Milano, Roma e Fi-

renze. 

Conoscere i principi fonda-

mentali che garantiscono la 

tutela del patrimonio storico 

artistico. 

Conoscere l’art. 9 della cos-

tituzione. 

comprendere il messaggio 

contenuto in un testo e co-

gliere le relazioni logiche tra 

le varie componenti entro 

schemi, sintesi e testi brevi.  

Individuare la natura, la 

funzione e i principali scopi di 

un testo specifico ( fonti , de-

scrizioni, analisi interpreta-

tiva, ecc.). Riconoscere e de-

scrivere le caratteristiche tec-

niche  

( materiali , procedimenti, 

ecc. ), strutturali ( peso, 

formato ), formali (linea, spa-

zio, luce, colore ) di opere 

pittoriche, scultorie e ar-

chitettoniche. Riconoscere ed 

apprezzare le opere d’ arte. 

Riconoscere le opere d’ arte 

come patrimonio sociale e del 

singolo. 

Conoscere l’ossatura portante 

del periodo storico-artistico 

dall’alto medioevo al basso 

medioevo. 

Controllare le cronologie in 

sequenze ordinate.  

Collocare i fatti storici (opere 

e artisti) nella corretta dimen-

sione geografica. 

Cogliere le essenziali differ-

enze fra civiltà e civiltà, peri-

odi e periodi attraverso la 

comparazione dei manufatti. 

Individuare correttamente 

nelle opere studiate lo stato 

di conservazione e gli even-

tuali interventi di restauro.  

Individuare nel patrimonio ar-

tistico i fondamenti della pro-

pria identità culturale. Indi-

viduare nel proprio territorio i 

più importanti esempi di pat-

rimonio protetto o da 

strumenti fondamentali per 

sviluppare l’interazione co-

municativa ed espressiva in 

varie forme di produzione ar-

tistica. 

Leggere e comprendere testi 

iconici di vario tipo (pittorico, 

scultoreo e architettonico) e 

individuarne la funzione. 

Usare correttamente la peri-

odizzazione storica e collocare 

geo-storicamente gli avven-

imenti e i fenomeni artistici.  

Comprendere le manifesta-

zioni artistiche in una dimen-

sione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche, e sin-

cronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e cul-

turali. Comprendere le cita-

zioni da fonti storiche presenti 

nel testo per una più ap-

profondita conoscenza degli 

artisti e delle correnti artis-

tiche. 

Maturare la consapevolezza 

del grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, ar-

chitettonico e artistico del nos-

tro paese che va tutelato e 

rispettato. 

Risalire dagli interventi di res-

tauro osservati alla teoria del 

restauro adottata. 

Capire l’identità culturale di un 

paese consiste nel suo patri-

monio storico, artistico e 

paesaggistico. 

Capire il ruolo fondamentale 

della tutela, conservazione e 

restauro di questo patrimonio. 
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proteggere, 

Quinto Anno 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere gli elementi fonda-

mentali del linguaggio della 

comunicazione visuale e 

dell’arte per capire opere di 

pittura, scultura e ar-

chitettura. Conoscere le opere 

analizzate nel testo e il lessico 

specifico per la loro lettura. 

Conoscere le coordinate 

cronologiche e geografiche del 

Barocco.  

Conoscere l’arte a Roma nei 

primi tre decenni del Seicento. 

Conoscere le coordinate 

cronologiche e geografiche del 

Rococò. 

Conoscere le coordinate 

cronologiche e geografiche del 

Neoclassicismo.  

Conoscere le coordinate 

cronologiche e geografiche del 

Romanticismo.  

Conoscere le coordinate 

cronologiche dell’Impression-

ismo.  

Conoscere la collocazione de-

gli Espressionisti come avan-

guardia storica. 

Collocare le opere cubiste nel 

proprio contesto storico. Con-

oscere le coordinate cronolog-

iche e geografiche del Futur-

ismo italiano. 

Conoscere le principali Avan-

guardie astratte del secondo e 

terzo decennio del Novecento. 

Conoscere la diffusione dello 

spirito Dada in Europa e negli 

Stati Uniti. 

Conoscere i principi fonda-

mentali che garantiscono la 

tutela del patrimonio storico 

Saper organizzare in modo 

adeguato i dati di studio, 

comprendere il messaggio 

contenuto in un testo e co-

gliere le relazioni logiche tra 

le varie componenti entro 

schemi, sintesi e testi brevi.  

Individuare la natura, la 

funzione e i principali scopi 

di un testo specifico (fonti , 

descrizioni, analisi interpre-

tativa, ecc.). Riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

tecniche  

(materiali , procedimenti, 

ecc. ), strutturali ( peso, 

formato ), formali (linea, 

spazio, luce, colore ) di 

opere pittoriche, scultorie e 

architettoniche. Riconoscere 

ed apprezzare le opere d’ 

arte. 

Riconoscere le opere d’ arte 

come patrimonio sociale e 

del singolo. 

Conoscere l’ossatura 

portante del periodo storico-

artistico dal Seicento al 

Novecento. Controllare le 

cronologie in sequenze ordi-

nate.  

Collocare i fatti storici (opere 

e artisti ) nella corretta di-

mensione geografica. 

Cogliere le essenziali differ-

enze fra civiltà e civiltà, peri-

odi e periodi attraverso la 

comparazione dei manufatti. 

Individuare correttamente 

nelle opere studiate lo stato 

di conservazione e gli even-

tuali interventi di restauro. 

Acquisire una padronanza 

progressiva dell’uso degli stru-

menti fondamentali per svilup-

pare l’interazione comunica-

tiva ed espressiva in varie 

forme di produzione artistica. 

Leggere e comprendere testi 

iconici di vario tipo ( pittorico, 

scultoreo e architettonico ) e 

individuarne la funzione. 

Usare correttamente la peri-

odizzazione storica e collocare 

geo-storicamente gli avven-

imenti e i fenomeni artistici.  

Comprendere le manifesta-

zioni artistiche in una dimen-

sione diacronica, attraverso il 

confronto tra epoche, e sin-

cronica attraverso il confronto 

tra aree geografiche e cul-

turali. Comprendere le cita-

zioni da fonti storiche presenti 

nel testo per una più ap-

profondita conoscenza degli 

artisti e delle correnti artis-

tiche. 

Maturare la consapevolezza 

del grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, ar-

chitettonico e artistico del 

nostro paese che va tutelato e 

rispettato. 

Risalire dagli interventi di res-

tauro osservati alla teoria del 

restauro adottata. 

Capire l’identità culturale di un 

paese consiste nel suo patri-

monio storico, artistico e 

paesaggistico. 

Capire il ruolo fondamentale 

della tutela, conservazione e 

restauro di questo patrimonio. 
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artistico. 

Conoscere l’art. 9 della cos-

tituzione 

Individuare nel patrimonio 

artistico i fondamenti della 

propria identità culturale. In-

dividuare nel proprio territo-

rio i più importanti esempi di 

patrimonio protetto o da 

proteggere. 
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13 SCIENZE MOTORIE  
 

 

TRAGUARDO 

DELLA COMPE-

TENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDI-

MENTO 

CONOSCENZE ABILITA' 

 

 
• Padroneggiare il 

proprio corpo nelle varie 

attività motorie sportive 

individuali e di gruppo 

 

Sapere: 

 

 

 

• Gestire il proprio corpo 

on le sue funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ricono-

scere le strutture e gli 

apparati utilizzati nelle 

varie tipologie di attività 

motorie 

 

 

 
• Conoscere le 

principali strutture ana-

tomiche del corpo 

umano e le principali 

funzioni degli apparati 

 

 

 

 

 

 

 
• conoscere gli 

schemi motori e le loro 

caratteristiche 

 

Ha la capacità di: 

 

 

• identificare le 

strutture anatomiche 

utilizzati nelle varie at-

tività motori ricono-

scere i principali appa-

rati coinvolti nella prat-

ica sportive 

 

 

• realizzare mo-

vimenti che richiedono 

di associare/ dissociare 

le diverse parti del 

corpo 

 

• eseguire 

schemi motori uti-

lizzando in modo 

adeguato le corrette ca-

pacità motorie 
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• Conoscere e applicare 

le regole nei giochi di 

squadra in un’ottica di 

sicurezza personale e di 

gruppo 

 

• ampliare le ca-

pacità coordinative e 

condizionali real-

izzando schemi motori 

complessi utili ad af-

frontare attività spor-

tive 

 

 
• praticare 

degli sport individuali 

e di squadra, sperimen-

tandone i vari ruoli e le 

relative responsabilità 

 

• ap-

plicare strate-

gie efficaci 

a risolvere le situazioni 

problematiche delle 

varie disci-

pline sportive 

 

• Con

oscere le capacità 

motorie utilizzate 

nelle diverse attiv-

ità motorie spor-

tive praticate 

 

 

• conoscere i 

fondamentali indi-

viduali e di 

squadra degli sport 

pratica 

 

• Conoscere i 

principi fondamen-

tali dell'etica spor-

tiva 

• Conoscere 

ruoli e compiti dei 

vari soggetti nelle 

diverse discipline 

sportive 

• conoscere 

semplici principi 

tattici degli sport 

praticata 

 

 

• Con

oscere i principi 

 

• eseguire 

gli elementi 

tecnici princi-

pali delle disci-

pline sportive 

proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• com-

portarsi se-

guendo i prin-

cipi dell'etica 

sportiva nelle 

attività 

proposte 

• ricoprire 

i vari ruoli 

nelle discipline 

sportive 

proposte 

• utilizzare 

intenzional-

mente varia-

zioni di veloc-

ità e direzione 
 



122 

 

 

• Applicare 

comportamenti al man-

tenimento dell’efficienza 

fisica 

 

• conoscere 

i principi fondamentali 

di prevenzione per la 

sicurezza personale in 

palestra e a casa e negli 

spazi aperti compreso 

quello stradale 

 

 

• Adottare 

i principi igienici e sci-

entifici essenziali per 

mantenere il proprio 

stato di salute e 

migliorare 

l’efficienza fisica, le 

norme sanitarie e ali-

mentari indispensabili 

per il mantenimento del 

proprio benessere 

fondamentali di preven-

zione per la sicurezza in 

palestra 

 

 

• conoscere il con-

cetto di salute 

 

 

 

 

• conoscere le 

principali norme per una 

corretta alimentazione 

 

• conoscere 

i principi fondamentali 

per il mantenimento di 

un buono stato di salute 

• rispettare le 

regole di comporta-

mento in palestra e 

rispettare il materiale 

scolastico 

 
 

• applicare i 

comportamenti di 

base riguardo l'ab-

bigliamento le scarpe, 

igiene e l'alimenta-

zione 

 

• as-

sumere e mantenere 

posizioni fisiologi-

camente 

corrette e adottare un 

sano stile di vita 
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TRIENNIO 

 

TRAGUARDO 

DELLA COMPE-

TENZA 

OBIETTIVI DI AP-

PRENDIMENTO 
CONOSCENZE ABILITA' 

 

 

 

 

• Padro-

neggiare il proprio corpo 

nelle varie attività mo-

torie sportive individuali 

e di gruppo 

 

 

Sapere: 

 

• Ampliare le 

capacità coordinative, con-

dizionali ed espressive per 

realizzare schemi motori 

complessi 

 

 

• Applicare al-

cune metodiche di alle-

namento supportate anche da 

approfondimenti culturali e 

tecnico tattici 

 

 

• Organizzare 

competizioni sportive scolas-

tiche nelle diverse specialità 

 

 

• Schemi 

motori complessi 

adeguati ad affrontare 

attività motorie e spor-

tive 

 

 

• Gli ele-

menti culturali e tec-

nico tattici delle princi-

pali discipline sportive 

 

 

Ha la capacità di: 

 

• Uti-

lizzare schemi mo-

tori complessi 

adeguati ad effet-

tuare attività mo-

torie e sportive 

 

 

• Rico

noscere ed eseguire 

gli elementi tecnico 

tattico principali 

nelle varie disci-

pline sportive 

 

 

 

• Eseg

uire esercizi seg-

mentari a corpo li-

bero o con piccoli 

attrezzi 
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• Conosce 

applica le regole nei gio-

chi di squadra in un’ot-

tica di sicurezza person-

ale e di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Applicare comporta-

menti al mantenimento 

dell’efficienza fisica 

sportive o attività espressive e 

parteciparvi 

 

 

 

 

 

 
• Praticare gli 

sport con approfondimenti su 

teoria, tecnica e tattica, inter-

pretare fenomeni legati al 

mondo sportivo e 

all’attività fisica 

 

• Osservare ed in-

terpretare i fenomeni legati al 

mondo sportivo ed all’attività 

fisica 

 

 

 

 

• Le modalità di collabo-

razione per partecipare a 

competizioni sportive ed 

attività 

 

 

• I principali aspetti teor-

ici, tecnici e tattici delle 

discipline sportive 

proposte 

 

 

• L’aspetto educativo e 

sociale dello sport 

 

 

 

 

 
•I comportamenti per 

il mantenimento del pro-

prio benessere 

 

 

 

• Intera-

gire con i compagni 

per partecipare a 

competizioni sportive 

ed attività espressive 

 

 

• Prat-

icare le disci-

pline spor-

tive proposte 

 

 

 

 

• Trasfer

ire valori culturali, at-

teggiamenti personali 

e gli insegnamenti 

appresi in campo mo-

torio in altre sfere 

della vita 

 

 

• Adot-

tare i comportamenti 

adeguati al manten-

imento del benessere 

psicofisico 
 



125 

 

  

 

 

• Pa-

droneggiare la pro-

pria corporeità per 

perseguire il proprio 

benessere individ-

uale 

 

 

• Adottare compor-

tamenti idonei a 

prevenire la pro-

pria e l’altrui in-

columità 

 

 

 

 

• Assumere stili di 

vita e comporta-

menti attivi nei 

confronti della 

propria salute 

psicofisico 

 

 

• Le 

situazioni di ris-

chio per la 

propria e l’altrui 

incolumità 

nell’ambito delle 

attività sportive e 

motorie 

 

• I 

principi generali 

di una corretta ali-

mentazione 

 

• Riconoscere le 

situazioni di rischio per 

la propria e l’altrui in-

columità nell’ambito 

delle attività sportive e 

motorie 

 

 

• Rispettare i prin-

cipi generali di una 

corretta alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 


