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Premessa 
 

In una società che cambia in modo rapido e vertiginoso alla Scuola spetta il compito di interpretare i 

bisogni e le domande, per formare prima di tutto cittadini capaci di interagire consapevolmente con la società 

stessa, capaci dunque di comprenderla, di valutare, di scegliere, di imparare e di continuare ad imparare per 

tutta la vita. Alla Scuola spetta quindi il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 

un’identità consapevole ed aperta. 

 Se la nostra è una “società della conoscenza”, se è vero che l’80% delle conoscenze il ragazzo le apprende 

in contesti esterni al contesto scolastico, in modo informale, è prevedibile che per il 20% la scuola offra gli 

strumenti per mettere ordine al caos dei messaggi. Per questo l’obiettivo della scuola è quello di formare 

saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e 

la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

La Scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre rispondenti alle inclinazioni personali degli 

studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. In tal modo la Scuola 

fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole 

continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. 

In molti passaggi delle “Nuove Indicazioni” si insite sui concetti di “ambiente di apprendimento”, di 

“gestione della classe”, di “cura educativa”, di coinvolgimento degli allievi nella relazione educativa. Costruire un 

ambiente “educativo” di apprendimento significa operare la connessione tra saperi didattici ed organizzativi, ma 

anche suscitare motivazioni ed emozioni, creare una Scuola “ben fatta” in cui non si trasmettono solo contenuti, 

ma si promuove soprattutto l’attitudine all’apprendimento continuo e la volontà di affrontare nuovi problemi. 

Le “Indicazioni per il curricolo” mirano a porre al centro del discorso educativo il progetto della Scuola con le 

programmazioni didattiche predisposte dai docenti, adeguate agli alunni e nel rispetto degli indirizzi curriculari 

di carattere nazionale.  

 



Il Curricolo 

 

Nel testo delle Indicazioni si ritrova il termine “curricolo” di scuola interpretato come “sintesi progettuale 

ed operativa delle condizioni pedagogiche, organizzative e didattiche che consentano di realizzare un 

insegnamento efficace ed adeguato agli alunni nel rispetto degli indirizzi curricolari di carattere nazionale”. La 

novità va riscontrata nella verticalità dell’impianto curricolare. 

Le conoscenze e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi 

culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono “il tessuto” per la 

costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i 

giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un 

processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. 

 Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla 

Commissione europea, ha varato la Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la Raccomandazione del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e il relativo Allegato sullo stesso tema.  

Nel testo sono prima definite le competenze come «una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti”, 

in cui: 

a. la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 

basi per comprendere un certo settore o argomento; 

b. per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti 

al fine di ottenere risultati; 

c. gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

 

Le competenze chiave sono “quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 

l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione 

della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento 

permanente dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l’apprendimento formale e informale in tutti i 

contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità”. 

 

Successivamente sono descritte le 8 competenze chiave. 



1) competenza alfabetica funzionale 

2) competenza multilinguistica 

3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4) competenza digitale 

5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6) competenza in materia di cittadinanza 

7) competenza imprenditoriale 

8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

La competenza alfabetica funzionale, che riguarda più da vicino i docenti di lettere,  si concretizza nella piena 

capacità di comunicare, sia in forma orale che scritta, nella propria lingua, adattando il proprio registro ai 

contesti e alle situazioni. Giovi ricordare che fanno parte di questa competenza anche il pensiero critico e la 

capacità di valutazione della realtà. 
 

Saperi e competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti a 4 assi culturali: 

• Asse dei linguaggi 

• Asse matematico 

• Asse scientifico – tecnologico 

• Asse storico- sociale 

 

Comune a tutti gli assi è la competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi. Gli assi culturali non 

sono tra loro separati ma confluiscono in un processo d’integrazione. La congruenza delle conoscenze e delle 

competenze acquisite assicura l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta 

formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. 

Il Liceo mira a trasformare i «saperi» in «sapere» e in «cultura», cioè in un'occasione per maturare attraverso 

la conoscenza.  

 

In tale cornice di riferimento si colloca la disciplina di insegnamento, che si definisce nelle seguenti 

componenti: 

• Educazione linguistica: sviluppo delle competenze comunicative nella dimensione pragmatica, sintattica, 

semantica, tecnica 



• Riflessione sulla lingua: relativa agli aspetti della testualità, della fonologia, della morfologia, della 

retorica, della storia della lingua, della comparatistica. 

• Educazione letteraria: intesa come competenza di lettura e interpretazione, fruizione estetica, 

contestualizzazione dei testi letterari come consapevolezza dei principali modelli di indagine critica. 

La disciplina si pone come soggetti di indagine: 

• I prodotti letterari delle culture delle diverse epoche, dalla classica alla contemporanea 

• I modelli di indagine critica sul sistema letterario nella loro evoluzione storica 

• Il sistema della lingua nella dimensione testuale 

• I sistemi comunicatici dalla contemporaneità nelle loro interrelazioni e reciproche influenze e le 

nuove tecnologie della comunicazione 

• Le tematiche della contemporaneità 

L’insegnamento delle discipline comprese nell’area umanistica deve porsi quali finalità pedagogiche 

fondamentali: 

   La crescita culturale della persona e dunque lo sviluppo delle sue capacità di orientarsi in una 

complessità come quella contemporanea, di agire e di pensare in modo critico e di praticare scelte operative 

responsabili;  

 L’uso corretto della lingua – sia parlata che scritta -, finalità questa che percorre trasversalmente il piano 

didattico di tutte le discipline: esse devono infatti avvalersi della competenza di organizzazione e interpretare 

messaggi formulati nella lingua naturale, adeguatamente alla situazione comunicativa.  

 L’obiettivo didattico che si intende perseguire nell’insegnamento dell’Italiano è la capacità di 

comprendere e produrre testi orali e scritti, secondo diverse funzioni e in relazione alle abilità di:  

- Ascoltare, cioè sviluppare la capacità di attenzione visiva e uditiva e potenziare la capacità di concentrazione 

mirata alla comprensione dei contenuti della comunicazione;  

- Leggere, nel senso di decodificare i vari messaggi, relativi a brani poetici, di narrativa, di saggistica scientifica, 

storica, sociologica …. 

 acquisendo il senso della lingua come “sistema”, implicante un codice, un mittente, un destinatario o fruitore, 

vale a dire capacità di esegesi;  

- Parlare, cioè sostenere una discussione ordinata ed esatta, adeguando il linguaggio allo scopo e 

all’interlocutore e consentire una adeguata 



proprietà lessicale e personale; proprietà lessicale e personale;  

- Scrivere, cioè favorire l’esposizione logica dei concetti e la capacità di descrivere, promuovendo lo sviluppo 

della fantasia e di una scrittura dotata di proprietà e correttezza.  

  

L’insegnamento del Latino, nel Liceo Scientifico, mira principalmente a:  

 

•  Promuovere la consapevolezza critica del rapporto fra lingua italiana e latina, per quanto riguarda il 

lessico, la sintassi e la morfologia.  

• Riscoprire i valori etico-culturali che costituiscono i fondamenti della nostra civiltà. 

• Creare una sensibilità storica che consenta di collegare strettamente lingua e civiltà. 

• Acquisire un metodo di studio di decodifica e transcodifica di un testo. 

• Educare alla lettura dei testi, per lo sviluppo della capacità di analisi e di interpretazione, e per suscitare 

l’interesse e la curiosità per un patrimonio di civiltà e pensiero che è parte fondamentale della nostra 

cultura.  

Gli obiettivi didattici che la Storia persegue sono:  

•  Incentivare il bisogno di storia come acquisizione di strumenti per “leggere” il presente;  

•  Contribuire alla formazione dell’identità dell’alunno quale membro di comunità (famiglia, scuola, stato, 

mondo);  

•   Educare alla diversità tra le culture, in un’ottica di rispetto e reciproca tolleranza;  

•   Costruzione di mappe logiche. 

Gli obiettivi trasversali che l’Educazione civica persegue sono: 

•  educare alla cittadinanza attiva attraverso la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 

della responsabilità che si realizzano nel dovere di scegliere e di agire in modo consapevole e che 

implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 

continuo di se stessi, degli altri e dell’ambiente, mettendo in atto forme di cooperazione e di 

solidarietà. 

•  promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, che permette non solo 

di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una “mappa 



di valori” indispensabile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, nel rispetto delle regole 

comuni. 

•  educare alla conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

•  incentivare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale (PECUP) 

 

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al 

proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei …”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico: 

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte; 

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

• la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

• l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la 

pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. 

La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; 

la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono 

decisive ai fini del successo formativo. 



Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in 

parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA 

 La Legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha introdotto 

dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo 

anche nel secondo ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle 

discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini 

responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro 

dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale 

implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La 

norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un 

orario complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico 

dell’autonomia. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 il monte ore è stato diviso nel modo seguente: 

ORARIO PER L’INSEGNANTE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

CLASSI PRIME 

ORDINARIO 

11 ore Scienze (5 ora I quadrimestre 6 II quadrimestre), 22 ore di informatica (11 ore I quadrimestre, 11 II 

quadrimestre) REFERENTE: Docente di Scienze 

SCIENZE APPLICATE  



11 ore Scienze (5 ore I quadrimestre, 6 II quadrimestre) 22 ore Informatica (11 ore I quadrimestre 11 II 

quadrimestre) REFERENTE: Docente di informatica 

SPORTIVO  

11 ore Scienze (5 ore I quadrimestre, 6 II quadrimestre) 22 ore Informatica (11 ore I quadrimestre, 11 ore II 

quadrimestre) REFERENTE: Docente Scienze 

CLASSI SECONDE 

ORDINARIO -  SCIENZE APPLICATE - SPORTIVO 

11 ore Scienze (5 I quadrimestre 6 II quadrimestre) 22 ore Costituzione (11 I quadrimestre 11 II quadrimestre) 

REFERENTE: Docente di Storia 

CLASSI TERZE 

ORDINARIO – SCIENZE APPLICATE 

11 ore Scienze (5 I quadrimestre 6 II quadrimestre) 22 ore Costituzione (11 ore I quadrimestre II 11 quadrimestre) 

REFERENTE: Docente di Storia/Filosofia/Italiano 

CLASSI QUARTE 

11 ore Scienze (5 I quadrimestre 6 II quadrimestre) 22 ore Costituzione (11 ore I quadrimestre II 11 quadrimestre) 

REFERENTE: Docente di Storia/Filosofia/Italiano 

CLASSI QUINTE 

33 ore Costituzione (16 ore  I quadrimestre 17 ore II quadrimestre) REFERENTE: Docente di 

Storia/Filosofia/Italiano 

  



PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione dell’educazione civica, si arricchisce dei seguenti 

termini: 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

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

essenziali. 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e 

comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

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

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e protezione civile. 

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

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

Paese. 

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



Competenze generali: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze. Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio politico (e di quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo (e in quello 

produttivo) del proprio territorio. Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, riconoscendone 

l'importanza perché in grado di influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 

livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella 

vita. 

Competenze operative: saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è 

titolare; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e 

categorie di sintesi fornite dalle varie discipline; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 

economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-locale; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela 

dell’ambiente e del territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale; individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di situazioni problematiche. 

 

CONOSCENZE  

CLASSI SECONDE 

MODULO 2: I PROBLEMI DELLA SOCIETA’ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

Globalizzazione, ricchezza e povertà – Acqua e cibo maldistribuiti – Salute e istruzione non sono per tutti – La 

fatica di essere donne e bambini – Il razzismo – Le migrazioni – Criminalità e droghe – Le guerre e la pace 

MODULO 4: LE CULTURE DEL MONDO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO:  

La cultura tra i valori e i beni materiali – Le lingue – Le religioni – Educazione alimentare – Il tempo libero – Il 
turismo  

CLASSI TERZE 

PERCORSO 1 CITTADINANZA E SOLIDARIETA’ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

I diritti umani – i diritti degli immigrati 

 

CLASSI QUARTE 



PERCORSO 3 CITTADINANZA E LEGALITA’ 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

Il rispetto della legalità – La criminalità organizzata 

CLASSI QUINTE 

PERCORSO 2 CITTADINANZA E PARITA’ DI GENERE 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO: 

La discriminazione contro le donne – la (dis)parità di genere 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali divisi per aree 

 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 
 

aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado 

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

 

2. Area logico-argomentativa 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

 

3. Area linguistica e comunicativa 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
-  

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 



- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

4. Area storico - umanistica 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 

strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) 

della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue. 

 
 



Risultati di apprendimento del Liceo Scientifico 

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 

umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 

scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 

interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, 

e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri 

dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 

problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, 

in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle 

dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

  



LICEO SCIENTIFICO 
SEZIONE CON POTENZIAMENTO IN BENI CULTURALI 

 
 
COMPETENZE 

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

• Produrre sintesi esaustive ed efficaci tenendo conto dei bisogni dei destinatari. 

• Leggere, comprendere ed interpretare i monumenti e le evidenze archeologiche. 

• Connettere in un sistema coerente tutti i dati relativi alla conoscenza del territorio. 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
archeologico. 
 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI 

• Suscitare l’entusiasmo, la curiosità intellettuale e la creatività. 

• Favorire le motivazioni personali e la partecipazione attiva. 

• Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio e di riflessione personale. 

• Incoraggiare l’apertura all’altro, utilizzando per la comunicazione il potente veicolo emozionale dell’arte 
e dell’archeologia. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Acquisire la consapevolezza dell’importanza del patrimonio archeologico e artistico inteso come 
testimonianza delle  civiltà passate di cui siamo eredi. 

• Acquisire un lessico appropriato alla descrizione delle evidenze monumentali e archeologiche, 
contraddistinto da chiarezza espositiva, linearità e logicità.  

• Sviluppare capacità espressive nel linguaggio verbale ed iconografico. 

• Integrare in un sistema organico e coerente i dati acquisiti. 
 
FINALITÀ 

• Abituarsi alla pluridisciplinarità, intesa come un insieme organico e complesso di conoscenze sia 
scientifiche sia umanistiche.  

• Acquisire e percepire la storia come fenomeno articolato e dinamico, non lontano e dimenticato, ma vivo 
e operante nel presente. 

• Sviluppare la percezione dei monumenti come espressione delle società del passato.  

• Abituarsi alla fruizione consapevole del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della 
valorizzazione. 

 
 
 

 

 
 
 
 
  



LICEO SCIENTIFICO 
SEZIONE A INDIRIZZO SPORTIVO 

 
 
Il liceo sportivo è un’importante opportunità per coniugare una approfondita e armonica cultura, in 

ambito sia umanistico sia scientifico, attraverso la promozione del valore educativo dello sport. 
Si tratta di un modello formativo che introduce nel nostro ordinamento una vera e propria rivoluzione culturale, 
riconoscendo il valore aggiunto della pratica sportiva nei processi formativi per la costruzione di competenze e 
di personalità dove si vuole sottolineare l’unicità del fenomeno sport, non in termini addestrativi, né ricreativi, 
ma in una dimensione pedagogica e culturale. 
La sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del 
liceo scientifico di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010, articolo 3 
comma 2, nell’ambito del quale propone insegnamenti e attività specifiche. 
È volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive. Tutto ciò all’interno 
di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle 
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto. 
Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per individuare 
le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, 
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative. 
Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure e attraverso itinerari di orientamento, pari 
opportunità a tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in condizione di criticità formativa e in condizione 
di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
La sezione a indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione 
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all’allegato A al 
decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di 
apprendimento previsti per la sezione a indirizzo sportivo. 
I risultati di apprendimento, il piano degli studi e gli obiettivi specifici di apprendimento sono riportati 
nell’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 52 del 5 marzo 2013 recante “Regolamento di 
organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei” a norma dell’articolo 3, 
comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 15 marzo 2010. 
 
 
Orario e piano degli studi 

  Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti Ore medie settimanali 
1° biennio 891 ore annuali 27 ore 
2° biennio 990 ore annuali 30 ore 
5° anno 990 ore annuali 30 ore 
 

  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3b402596-81c8-4506-863a-4924087146ed/dpr5marzo2013_n52.pdf


DIDATTICA DELLA LINGUA LATINA 
 

Per l’insegnamento del Latino, a partire dall’anno scolastico 2016-17, alcuni docenti del Dipartimento di 

Lettere del Liceo hanno avviato una sperimentazione didattica per l’insegnamento della lingua latina secondo il 

Metodo “Natura” o Metodo Orberg, consigliato nelle Indicazioni Nazionali come “una interessante alternativa” 

al metodo tradizionale, “che consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire (…) dai testi” e “di 

evitare l’astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, 

privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel contempo agli studenti 

un metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive”. 

L’insegnamento del Latino nelle classi in cui si è adottato il metodo Orberg (IV D, V D, III E, IV E, V E)  il 

primo anno del secondo biennio (limitatamente agli argomenti di morfo-sintassi), una Programmazione 

differente dalle classi nelle quali la disciplina è insegnata secondo il metodo grammaticale traduttivo. A partire 

dal quarto anno è possibile anche in queste classi seguire la Programmazione comune di Dipartimento.  

Metodologia: metodo Orberg 

 Indicazioni Nazionali L’insegnamento del latino fa riferimento a quanto indicato OSA 
(Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli apprendimenti compresi nei piani degli studi 
previsti per i percorsi liceali) dove, in alternativa allo studio 
grammaticale di tipo tradizionale, si offre la possibilità di seguire anche 
la quella che viene definita “un’interessante alternativa allo studio 
tradizionale della grammatica normativa” ossia il “cosiddetto “latino 
naturale” - metodo natura -, che consente un apprendimento sintetico 
della lingua, a partire proprio dai testi. Ciò consentirà di evitare 
l’astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere 
mnemonicamente e di immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi 
linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel contempo 
agli studenti un metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle 
competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo 
confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico. 
 
Tale metodo è noto anche come metodo Orberg (dal nome del docente 
danese suo ideatore).  
Il metodo naturale prevede l’apprendimento del lessico con la lettura 
intensiva di un testo narrativo unico e significativo, legando le parole e 
le espressioni, via via più complesse, alle situazioni, utilizzando 
costantemente l’inferenza logica, con un processo attivo e 
partecipativo da parte del discente. 
Il testo deve essere “compreso in latino”, senza mediazione alcuna se 
non quella del latino stesso, e non “tradotto dal latino”.  
Il vero centro dell’insegnamento è la comprensione diretta del testo, 
non la sua traduzione. Nel metodo naturale l’apprendimento del lessico 
non avviene in maniera artificiosa: tutti i termini sono presenti “in 
situazione”, fanno parte di una storia unica, continua, dotata di senso, 
e non di frasi assolutamente sconnesse che fanno somigliare gli esercizi 
più a rebus che a testi.  



Metodologia: metodo Orberg 

I termini sono continuamente reintrodotti, ripresentati all’alunno 
insieme a termini nuovi (per ogni lezione compaiono non più del 10% di 
termini nuovi, accanto a quelli già noti e memorizzati). Lo sforzo di 
memorizzazione è limitato. In modo naturale, agganciando il termine al 
suo contesto, l’alunno ritiene saldamente nella memoria il significato di 
tutte le parole, e diviene rapidamente in grado di formare con esse 
semplici frasi dotate di senso. L’insegnante pone delle semplici 
domande, in latino, per verificare se l’alunno ha “compreso” il senso 
della pagina. Controlla la risposta, sempre in latino, che l’alunno 
fornisce. Invita a utilizzare sinonimi o antonimi dei vari termini utilizzati. 
Chiede di fare un riassunto o una parafrasi, delle pagine studiate. Gli 
altri allievi intervengono a correggere o ad integrare. 
Lo studio della morfologia e della grammatica (studio formale della 
lingua) è viene spostato al termine dello studio dei testi, al fine di 
comprendere scientificamente e profondamente la struttura ed il 
funzionamento della lingua. 
Con questa tecnica lo studente apprende inizialmente quasi per 
imitazione, seguendo il discorso dell’insegnante, in maniera induttiva. 
Si impossessa quindi del lessico e delle strutture espressive elemen-tari. 
Quando una base linguistica è già saldamente posseduta, si passa alla 
riflessione metalinguistica e allo studio grammaticale. Lo studio 
grammaticale trova il suo giusto momento di trattazione in quanto 
diventa “sistemazione” teorica, categoriale e riflessione scientifica 
relativamente ad un bagaglio linguistico che “già” è posseduto 
saldamente di una lingua che è “già” nota e compresa. 
 
Pianificazione della lezione-tipo: 
1. Esame dell’immagine presente nel libro di testo e delle didascalie 
presenti. Introduzione dell’argomento, con domande in latino relative 
alla scena presente nell’immagine. 
2. Lettura ad alta voce del testo da parte del docente o di un alunno 
3. Accertamento della comprensione del senso del passo, con l’aiuto del 
docente (parafrasi/sinonimi) e delle note a margine. Domande di 
verifica della comprensione 
4. Verifica dell’acquisizione dei fenomeni morfologici e sintattici 
presenti nel passo studiato;  
5 Spiegazioni e chiarimenti delle forme nuove incontrate (anche con 
utilizzo della lavagna LIM) 
6. Esercizi di pratica linguistica (esercizi di vario tipo, scritti ed orali, 
anche in forma ludica). 
7. Assegno di excercitia relativi alla lezione studiata 
8. Eventuale lettura dei Colloquia personarum (per il consolidamento) 

  



 
 

Programmazione di Latino 
Metodo Orberg – Terzo Anno 

 

- Programmazione parallela nelle classi interessate al progetto sperimentale 

- produzione e gestione comuni dei materiali di lavoro e degli esercizi specifici 

- verifiche comuni 

  

 

 

Contenuti disciplinari e tempi – Terzo anno 
 
 
I riferimenti sono ai capitoli del libro di testo in adozione H.H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata, pars I, 
Familia Romana 

 
SETTEMBRE-OTTOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ripasso ed eventuale recupero degli argomenti del 
secondo anno 
 
CAPITVLVM  ΧΧΙΧ: NAVIGARE  NECESSE EST 

• Il congiuntivo dubitativo.  

• Le proposizioni interrogative indirette al congiuntivo.  

• Cum iterativum. Cum temporale-causale + congiuntivo.  

• Differenza fra proposizioni finali negative (negazione 
ne') e proposizioni consecutive negative (negazione ut 
/ non).  

• Il genitivo di stima e genitivo di colpa.  

• La formazione di verbi composti con preposizioni e 
mutamenti  vocalici  del tema. 

 
o VITA MORESQUE: CAP. XXIX 
o LETTURE ANTOLOGICHE DA FABULAE 

SYRAE 
 

CAPITVLVM  ΧΧΧ: CONVIVIVM 

• Ι pasti dei Romani. I numerali distributivi.  

• Il congiuntivo esortativo. Il futuro anteriore attivo e 
passivo.  

• Frui + ablativo strumentale.  

• Gli avverbi in -iter e  in -nter.   



 
 
NOVEMBRE-DICEMBRE 

• Sitis, -ii (acc.  -im, abl.  -i).   

• Il plurale  di vas,  vasis.  

• Alcuni  verbi  con  doppia costruzione. 

o VITA MORESQUE: CAP. XXX 
o LETTURE ANTOLOGICHE DA FABULAE 

SYRAE 
 

CAPITVLVM  ΧΧΧΙ:  INTER POCVLA 

• Il congiuntivo ottativo.  

• Il  gerundivo. Il  gerundivo e la perifrastica passiva.  

• Il pronome quisquis, quidquid. Odisse.  

• Altre preposizioni con l'ablativo. I verbi semideponenti. 

o VITA MORESQUE: CAP. XXXI 
o LETTURE ANTOLOGICHE DA FABULAE 

SYRAE 
 

CAPITVLVM  ΧΧΧΙΙ:  CLASSIS ROMANA 

• Il perfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni.  

• Ne + perfetto congiuntivo per esprimere l'imperativo 
negativo. Utinam + congiuntivo (negazione ne')  

• Timere ne + congiuntivo. Il genitivo con i verbi di 
memoria.  

• Ancora l'indefinito qui dopo  si / num/ne.   

• Fit/acciditιιt+ congiuntivo.   

• L' ablativo  di qualità.  Il  sostantivo vis. 

o VITA MORESQUE: CAP. XXXII 
o LETTURE ANTOLOGICHE DA FABULAE 

SYRAE 
 

 
GENNAIO-FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITVLVM  ΧΧΧΙΙ:  CLASSIS ROMANA 

• Il perfetto congiuntivo attivo e passivo delle quattro 
coniugazioni.  

• Ne + perfetto congiuntivo per esprimere l'imperativo 
negativo. Utinam + congiuntivo (negazione ne')  

• Timere ne + congiuntivo. Il genitivo con i verbi di 
memoria.  

• Ancora l'indefinito qui dopo  si / num/ne.   

• Fit/acciditιιt+ congiuntivo.   

• L' ablativo  di qualità.  Il  sostantivo vis. 

o VITA MORESQUE: CAP. XXXII 
o LETTURE ANTOLOGICHE DA FABULAE 

SYRAE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO-APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGGIO-GIUGNO 

 
CAPITVLVM  ΧΧΧΠΙ:  EXERCITVS ROMANVS 

• Il piucchepperfetto congiuntivo attivo e passivo delle 
quattro coniugazioni.  

• Cum + piucchepperfetto congiuntivo (= postqιιam+ 
indicativo).  

• Il congiuntivo irreale e ί periodo ipotetico.  

• Il passaggio dal  gerundio  al gerundivo.   

• L’imperativo futuro 
 

o VITA MORESQUE: CAP. XXXIII 
o LETTURE ANTOLOGICHE DA FABULAE SYRAE 

 
CAPITVLVM XXXIV: DE ARTE 
POETICA 

• La poesia latina: Catullo, Ovidio, Marziale.  

• L'ordine delle parole nella poesia.  

• Νοzioni di prosodia e metrica: esametro, pentametro, 
endecasillabo. L'elisione. Il plurale poetico.  

• In + acc. = contra.  

• Alcuni verbi che reggono il dativo.  

• Contrazioni e sincopi (mi/ nil; -asse; -isse; norat). 

o VITA MORESQUE: CAP. XXXIV 
 
 
 
I riferimenti sono ai capitoli del libro di testo in 
adozione H.H. Orberg, Lingua Latina per se illustrata, 
Pars II, Roma Aeterna 
------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
CAPITULUM XXXVI: ROMA AETERNA 
 

• Sintassi del caso genitvo 
 
CAPITVLVM XXXVII: TROIA CAPTA 
 

• Sintassi del caso dativo 
 

CAPITVLVM XXXVIII: PIVS AENEAS 
 

• Sintassi del caso ablativo 
 



CAPITVLVM XXXIX: KARTHAGO 
 

• Sintassi del caso accusativo 
 
CAPITVLVM XL: ORIGINES 
 

• Sintassi del caso vocativo 
 
 
 
 

 
 
 
N.B. Lo studio della Letteratura e la lettura dei classici seguono la Programmazione comune dipartimentale di 
Latino 
 
 
 
 
 
 
 
Contenuti disciplinari e tempi – Classi quarta e quinta 
 

A partire dal Quarto anno, anche per le classi in cui si è adottato il metodo sperimentale 
l’insegnamento del Latino seguirà tempi e contenuti della Programmazione comune di Dipartimento, fatto 
salvo un eventuale recupero di argomenti del Terzo Anno. 

 

 

 Verifiche, livelli minimi e valutazione 

 

Verifiche 
 

L’accertamento del conseguimento dei livelli minimi degli Obiettivi Specifici di Apprendimento sopra 
riportati viene condotto in relazione a: 

• Conoscenze 

• Abilità 

• Competenze 
 
in due ambiti coordinati 
1. Ambito linguistico e metalinguistico 



Verifiche 
 

2. Ambito testuale 
 
Livello minimo (sufficienza) 

1. Ambito linguistico e metalinguistico 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Morfologia nominale:  
declinazione di 
sostantivi, aggettivi, 
pronomi; gradazione 
aggettivi 

Morfologia verbale  
coniugazioni e caratteri 
del verbo 

Lessico studiato 
 
Concetti di: 

funzione logica-caso 
declinazione 
coniugazione 
paradigma 
reggenza 
funzioni nominali e 
verbali 

 
Strutture fondamentali  

Concetti di 
coordinazione e di 
subordinazione 
Congiunzioni/connettivi 

 
Proposizioni:  

principali, coordinate, 
subordinate completive, 
circostanziali (temporali, 
causali) 

Usa i vocaboli in modo corretto 
 
Riconosce gli elementi 
morfologici, sintattici, lessicali e 
semantici 
 
Riconosce gli elementi della 
coesione testuale: 
 
morfologici (concordanze) 
sintattici (connettivi, pronomi, 
avverbi) 
 
Applica e usa le tecniche di 
analisi morfosintattica del 
periodo/brano 
 
Sa utilizzare le modalità per 
riformulare il testo rispettando 
le strutture linguistiche italiane 
 
Comprende l’uso della 
punteggiatura e la sua funzione 
semantica 

Comprende il testo latino 
 
Trasferisce il messaggio dal 
latino all’italiano 
 
Opera le scelte più opportune 
fra varie possibilità lessicali ed 
espressive 
 
Si mostra consapevole delle 
affinità e delle diversità tra 
l’organizzazione degli elementi 
e le strutture sintattiche del 
latino e dell’italiano e si regola 
di conseguenza 
 
Compie analisi e riflessioni 
metalinguistiche 
 
Compone con correttezza e 
autonomia un testo orale o 
scritto 
 
Risponde alle domande in modo 
pertinente e sufficientemente 
corretto 

 
 
 
Livello minimo (sufficienza) 

2. Ambito testuale 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Tipologie testuali: 
testo narrativo 
testo descrittivo  
riassunto 

 
Caratteri dei tre tipi di testo 

Si pone delle domande sulla 
struttura e sui contenuti del 
testo 
 
Individua le sequenze, i blocchi 
informativi 

Comprende il testo assegnato 
 
Riassume i contenuti del testo, 
brano, documento 
 



Verifiche 
 

 
Fatti significativi della storia e 
della civiltà romana 

 
Analizza il testo secondo i 
modelli e le procedure note 
(personaggi, spazio/tempo, 
vicenda, motivi ecc.) 
 
Individua le differenti parti di 
una narrazione, sequenze, ecc. 
 
Prepara schemi, scalette, 
elenchi 

Riformula il contenuto del testo 
utilizzando forme, lessico, 
strutture diverse 
 
Opera inferenze 
 
Utilizza quanto appreso in 
Latino per approfondire 
problemi specifici di altre 
discipline (Storia, Storia 
dell’Arte, Italiano) 

 
Diverse tipologie di verifiche saranno utilizzate per valutare il livello di apprendimento in relazione alle 
conoscenze, abilità e competenze gli alunni devono acquisire. 
 
Le verifiche formative sono quotidiane, integrate nel processo di studio e di apprendimento. 
 

 A) Verifica delle competenze lessicali (scritte) 

• Caccia all’errore 

• Scelta multipla 

• Completamento della frase 

• Improvvisazioni su classi di parole 
 
B) Verifica delle competenze di lettura (orali/scritte) 

• Domande e questionari di comprensione 

• Drammatizzazione di un brano 

• Coniungere  disiecta membra 

• Formulazione di domande a risposte date 
 
C) Verifica delle competenze di scrittura e di traduzione (orali/scritte) 

• Scrittura di frasi in latino 

• Sommario di un brano 

• Composizione guidata 

• Composizione fraseologica 

• Traduzione di brani senza uso del vocabolario 
 

Strumenti per le verifiche Saranno utilizzati diversi strumenti per condurre le verifiche 
 

• Dialogo quotidiano in classe 

• Controllo quotidiano degli esercizi svolti a casa 

• Strumenti informatici  

• Piattaforma di test on line “Quia” 

• Traduzioni dal latino ed in latino 
 

Valutazione Si adotta per la valutazione lo specifico Piano di Valutazione che 
costituisce parte integrante della presente programmazione.  



 

 

 Libri di testo e sussidi didattici 

 

Libri di testo • Hans H. Orberg, Lingua latina per se illustrata. Pars I. Familia 
Romana 

• Hans H. Orberg, L. Miraglia, T.F. Borri, Latine disco 

• P. Coosemans, Quaderno di esercizi, vol. II 

• P. Coosemans, Quaderno di esercizi, vol. II 

• L. Miraglia, Vita moresque (civiltà) 

• L. Miraglia, Fabulae Syrae (letture antologiche) 

• Hans H. Orberg, Lingua latina per se illustrata, Pars II, Roma 
Aeterna  

Sussidi didattici • LIM  

• Officinae linguarum 

• Navigazione guidata nel web  

• Attività ludico-didattiche  

 

8. Attività complementari ed integrative 

 

Attività complementari  
ed integrative 

• Visite ai luoghi archeologici della Campania 
o L’area flegrea: Cuma e Baia  
o Paestum e Velia 
o Napoli. Museo Archeologico Nazionale  

 
 

 

Allegati 

Piano di Valutazione 

Conoscenze e Abilità 

Prove per la valutazione delle competenze 

10 tipi di prove standard per la valutazione delle Competenze 

 Sono proposte 10 diverse prove standard, di natura complessa, per la valutazione della Competenza nel campo 

del latino.  



Ciascuna di esse è utilizzata dai docenti in relazione alla realtà concreta della classe nella quale ci si trova ad 

insegnare ed al particolare e specifico percorso didattico programmato 

Le prove standard di Competenza possono essere somministrate in qualsiasi segmento del percorso formativo, 

dal primo all’ultimo anno del corso di studi, variando la complessità del compito e lasciando inalterata la 

struttura. 

La tabella seguente presentata sinteticamente tutte le 

tipologie fondamentali di prove per la valutazione delle 

Competenze nel quadro nella didattica del latino  con il 

metodo naturale. 1 

 

TIPOLOGIA PROVA CONTENUTO / ATTIVITA’ PREVISTA / RISORSE 

 
 
 
 

1. Unità di Apprendimento (UdA) di tipo complesso 
 
Interpretare e comprendere, senza vocabolario, testi non noti in 
precedenza. 
 
Si chiede all’alunno di:  

• Comprendere il contenuto di testi di un livello di difficoltà 
superiore alle Conoscenze possedute. 

• Svolgere esercizi di manipolazione del testo e di adattamento 

• Commentare a livello linguistico e contenutistico il passo 
considerato 

 
 
 

 
 

2. Descrizione di un’immagine 
 
Descrivere con completezza un’immagine proposta (rappresentante 
una scena di vita, un elemento architettonico, culturale, un mito), 
utilizzando con padronanza il lessico noto. 
 
Si chiede all’alunno di descrivere non solo indicare gli oggetti e le 
persone (con gli aggettivi che le qualificano), ma anche le azioni 
rappresentate (utilizzando verbi e congiunzioni). 
 

 

 
1
Le prove n° 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono state ricavate dalla “Guida per gli insegnanti” del corso Lingua Latina per se illustrata, 

Parte I, Familia Romana. Cfr. L. Miraglia, Nova via. Latine doceo, Montella, 2009, pp. 125 sgg. 

10 TIPOLOGIE DI PROVE COMPLESSE 

Le 10 tipologie di prove standard per 

valutare la competenza in latino. 



TIPOLOGIA PROVA CONTENUTO / ATTIVITA’ PREVISTA / RISORSE 

 
 

3. Storytelling 
 
Elaborare una storia e produrre una presentazione animata a partire 
da un’immagine (utilizzando eventualmente specifici strumenti 
digitali). 
 
Si chiede all’alunno di narrare in modo articolato una storia, 
utilizzando: 

• un canovaccio fornito dal docente 

• le conoscenze sull’argomento 

• il lessico e la fraseologia nota 

• immagini e personaggi adeguati al racconto 

• domande-guida di input fornite dal docente 
 
 

 

 
 

4. Drammatizzazione di testi 
 
Trasformare testi narrativi in dialoghi (o viceversa).  
 
Si chiede all’alunno di trasformare i colloquia latina presenti nel 
manuale  oppure altri testi desunti da altre raccolte e antologie. 
 
Si possono utilizzare varie fonti, tra cui: 
 

• Colloquia personarum (nel volume Latine disco) 

• Pasquetti, Roma antica da vicino, 
 

 
 

5. Composizione guidata (chria; χρεία) 
 
Composizione di una storia a partire da “un fatto” o “un detto” 
proposto dal docente (cum vidisset oppure interrogatus;  oppure 
dixit.) 
 
Il docente fornisce una breve storia con al centro un fatto o un detto 
famoso e chiede agli studenti di comporre una pagina su di esso, 
utilizzando come guida le seguenti domande: 
 

• quis? / quid? / cur? / quomodo? / quando? 

• quis? / quid? / quibus auxliis / cur? / quomodo? / quando? 
 
La chiusura (conclusio) deve prevedere 

• una complexio o una conclusio 



TIPOLOGIA PROVA CONTENUTO / ATTIVITA’ PREVISTA / RISORSE 

 

6. Composizione fraseologica 
 
Composizione di una storia con utilizzo di iuncturae tipiche fornite 
dal docente. 
 
Si chiede all’alunno di utilizzare,  nello scrivere la storia, il maggior 
numero possibile di iuncturae tipiche fornite dal docente. 

 
 

7. Imitatio 
 
Scrittura di un brano che imita un brano proposto ma varia 
l’argomento 
 
Si chiede all’alunno di modificare un brano dato, mantenendo “la 
struttura narrativa” (i nomi, i verbi, gli aggettivi, l’ordine delle parole) 
ma variando completamente la situazione (utilizzando, quindi, altri 
nomi, altri verbi, altri aggettivi, ecc.) 

 
 

8. Traduzione 
 
Traduzione in italiano di un brano di un autore antico (con o senza 
ausilio di un dizionario) 
 
Traduzione dal latino in altre lingue moderne 
 

• Dizionari cartacei tradizionali 

• Dizionari cd-rom 

• Dizionari nel web 

• Analizzatori morfosintattici (Perseus) 
Archivi testuali on line 

 
 

9. Prova autentica – Produzione video 
 
Realizzare un semplice video descrittivo di un aspetto o di un tema 
tipico della cultura antica. 
 
Si chiede all’alunno di realizzare un video (di varia durata) in grado di 
rappresentare una tematica predefinita, utilizzando 
consapevolmente i testi in lingua originale (anche adattati), 
scegliendo il format migliore e adeguandone il linguaggio verbale e 
visivo. 
 



TIPOLOGIA PROVA CONTENUTO / ATTIVITA’ PREVISTA / RISORSE 

 
 
 

• Strumenti di ripresa (videocamera) 
 

• Software di elaborazione video (Windows Movie Maker o altri). 
 
 

 
 

10. Prova autentica – Produzione oggetti 
 
Si chiede all’alunno di realizzare un manufatto, modello 3D, plastico, 
strutture scenografiche o elementi espositivi, utili ad illustrare in 
modo realistico o che rappresenti metaforicamente un aspetto della 
cultura romana, utilizzando i testi in lingua originale (anche adattati). 
 

 

Descrivere la Competenza: l’uso di “livelli” e Rubrics 

Per valutare una prova di Competenza di un allievo si utilizzano i “livelli” descrittivi. La descrizione di un livello di 

Competenza non è mai negativa. Essa può essere solo positiva. Ogni livello di Competenza descrive cosa un 

alunno sa fare e non cosa non sa fare. La descrizione di una Competenza dichiara quanto una persona “sa fare” 

rispetto ad un compito o ad una situazione specifica (nota o nuova) e non quanto conosce di una data disciplina.  

Per ciascun tipo di prova di valutazione della Competenza sono indicati, di norma, 3 livelli di Competenza (base, 

intermedio, avanzato). 

Per semplificare la valutazione della Competenza si utilizzano specifiche Rubric di valutazione, diverse per 

ciascun tipo di prova.  

Le diverse Rubrics di valutazione sono documenti valutativi ufficiali della scuola, fanno parte integrante della 

Programmazione di classe e sono pubblicate, illustrate e spiegate agli studenti e ai genitori.  

Di seguito si presentano le Rubrics utilizzate per ciascuna delle tipologie di prove previste per la valutazione 

della Competenza. Ogni Rubric è progettata per essere rispondente alle specifiche esigenze valutative imposte 

di una particolare tipologia di prova di Competenza.  

Ciascuna Rubric presenta Categorie e dei Livelli diversi (base, intermedio ed avanzato) per ciascuna categoria 

ed un punteggio complessivo.  



La valutazione della prova è individuale ed è espressa sia dalla descrizione verbale del livello raggiunto sia dal 

punteggio complessivo in centesimi che vi corrisponde e che costituisce la base per la conversione al voto 

decimale di profitto. 

Di seguito vengono presentate le Rubrics di valutazione per ciascuna tipologia di prova di Competenza 

proposta. 

RUBRICS DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

1. UNITÀ DI APPRENDIMENTO COMPLESSA (COMPRENSIONE DEI TESTI) 

 
Consegna:  leggere e comprendere testi letterari non noti, operando inferenze di carattere storico-culturale e 
riconoscendo la struttura retorico letteraria   
 
 

Rubric Categories Livello di base Livello intermedio Livello avanzato 

A. 
Comprensione 
dell’argomento 

Comprende 
l’argomento del testo 

Comprende 
l’argomento del testo 
ed il significato nelle 

linee generali 

Comprende l’argomento del 
testo ed il significato di tutte 

le sue parti, cogliendone 
anche i particolari 

B. 
Informazioni principali e 

secondarie 

Individua alcune 
informazioni principali  

Sa individuare le 
informazioni principali 

presenti nel testo  

Sa cogliere perfettamente 
tutte le relazioni tra le 

informazioni principali e 
quelle secondarie 

C. 
Dati storici e culturali 

Riesce ad individuare 
alcune informazioni di 

contesto o culturali 
esplicitate nel testo 

Sa individuare tutti i 
riferimenti espliciti al 

contesto storico e 
culturale presenti nel 

testo 

Sa utilizzare in modo 
autonomo le conoscenze per 

individuare e desumere 
numerose informazioni 

storiche e culturali, anche 
implicite nel testo 

D. 
Lessico 

Riconosce i significati 
base dei vocaboli più 

rilevanti ed il significato 

Riconosce i significati 
di base e traslati della 

Individua i significati di base 
e traslati e coglie il significato 

traslato e le diverse 



traslato di alcuni 
vocaboli essenziali 

maggior parte dei 
vocaboli 

sfumature di tutti o della 
maggior parte dei vocaboli 

E. 
Elementi retorici 

Riconosce alcuni 
elementi retorici del 

testo 

Individua gli aspetti 
fondamentali della 

struttura retorica del 
testo 

Individua tutti gli aspetti 
della struttura retorica e se 
ne serve per migliorare la 
comprensione del testo 

  



2. DESCRIZIONE DI UN’IMMAGINE 

 
Consegna: Descrivere con completezza un’immagine proposta 

Rubric 
Categories 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Qualità e 
quantità 

delle 
risorse 

Prende in considerazione 
solo alcuni elementi della 
immagine proposta, 
limitandosi ad una 
descrizione essenziale. 
Usa pochi e semplici termini, 
senza utilizzo di connettori 
frasali; 
Commette qualche errore 
sintattico e/o lessicale. 

Descrive adeguatamente 
l’immagine, con completezza 
di riferimenti. 
Usa un adeguato numero di 
vocaboli e di connettori 
frasali;  
Commette pochi errori 
sintattici e/o lessicali. 

Descrive in modo completo e 
minuzioso la scena. 
Usa un lessico vario, con proprietà 
semantica; utilizza i connettori 
frasali in modo sicuro e vario e 
non commette errori sintattici e/o 
lessicali. 

Modo di 
affrontare 
la prova  

Ha affrontato il compito in 
maniera semplice ed 
ingenua, senza applicare 
adeguatamente le 
Conoscenze e le Abilità. 

Si è posto correttamente di 
fronte al problema; ha 
ricercato rapidamente la 
soluzione, utilizzando 
consapevolmente le 
Conoscenze e le Abilità. 

Si è posto correttamente di fronte 
al problema; ha inquadrato 
rapidamente la soluzione; 
è stato in grado di scegliere 
soluzioni originali e creative. 

Modo di 
operare 

Ha operato scelte 
strategiche di base; 
ricorrendo a poche soluzioni 
espressive, perlopiù 
ripetute. 

Ha utilizzato una strategia 
valida cercando di adottare le 
soluzioni tecniche migliori per 
raggiungere lo scopo 
proposto; 

Ha operato scelte pienamente 
funzionali al raggiungimento dello 
scopo; 
Ha ottenuto soluzioni valide dal 
punto di vista funzionale, con 
impiego corretto di tutte le 
soluzioni narrative possibili; 
ha introdotto nella storia  
numerosi personaggi per 
vivacizzarla in modo personale. 

Capacità di 
riflettere 

sul 
processo 

Compie poche riflessioni sul 
percorso seguito durante il 
lavoro. 

E' consapevole dell'esistenza 
di alternative espressive 
valide, che potevano essere 
messe in campo per svolgere 

E' perfettamente in grado di 
riflettere sul percorso seguito. 
Sa indicare valide alternative 
diverse alle soluzioni proposte; 



il lavoro, e dei limiti del lavoro 
svolto. 

Riflette autonomamente sul 
processo ed è pienamente 
consapevole del diverso valore e 
della diversa efficacia delle 
alternative possibili. 

  



3. STORYTELLING 

 
Consegna: partendo dall’osservazione di un’immagine o da una traccia-input elaborare una narrazione 
articolata utilizzando il lessico noto. 
 

Rubric 
Categories 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Qualità e 
quantità 

delle 
risorse 

Elabora una storia 
semplice e poco 
articolata. 
Prende in considerazione 
pochi 
Usa pochi e semplici 
termini, senza utilizzo di 
connettori frasali; 
Commette qualche 
errore sintattico e/o 
lessicale 

Elabora una storia 
sufficientemente articolata, 
prendendo in considerazione 
quasi tutti gli spunti offerti 
dall’input. 
La fabula rivela un adeguato 
grado di articolazione. 
Usa molti termini in maniera 
corretta;  
Usa i connettori frasali;  
Commette pochi o nessun 
errore sintattico e/o lessicale. 

Elabora una storia molto articolata, 
con soluzioni creative valide.  
Usa un lessico molto vario, con 
proprietà semantica;  
utilizza i connettori frasali e non 
commette alcun errore sintattico e/o 
lessicale. 

Modo di 
affrontare 
la prova  

Ha affrontato il compito 
in maniera semplice ed 
ingenua, senza applicare 
adeguatamente le 
Conoscenze e le Abilità 
richieste. 

Si è posto correttamente di 
fronte al problema; ha ricercato 
rapidamente la soluzione, 
utilizzando consapevolmente le 
Conoscenze. 

Si è posto correttamente di fronte al 
problema; ha inquadrato 
rapidamente la soluzione;è stato in 
grado di scegliere soluzioni originali, 
creative e molto originali. 

Modo di 
operare 

Ha operato scelte 
strategiche di base; 
ricorrendo a poche 
soluzioni espressive, 
perlopiù ripetute. 
 
Usa la strumentazione 
proposta limitandosi a 
poche e semplici funzioni 
di base 

Ha utilizzato una strategia 
valida cercando di adottare le 
soluzioni tecniche migliori; 
 
Utilizza con abilità gli strumenti 
di storytelling proposti ed usale 
funzioni di fondamentali. 

Ha operato scelte pienamente 
funzionali al raggiungimento dello 
scopo; ha ottenuto soluzioni valide 
dal punto di vista funzionale, con 
impiego corretto di tutte le soluzioni 
narrative possibili, vivacizzate in 
modo personale. 
Utilizza con precisione gli strumenti 
proposti, con uso ampio ed esperto 
delle funzioni. Uso curato e preciso 
della grafica. 



Rubric 
Categories 

Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Capacità di 
riflettere 

sul 
processo 

Compie poche riflessioni 
sul percorso seguito; 

E' consapevole dell'esistenza di 
alternative espressive valide, 
che potevano essere messe in 
campo per svolgere il lavoro, e 
dei limiti del lavoro svolto. 

E' perfettamente in grado di 
riflettere sul percorso seguito. 
Sa indicare valide alternative diverse 
alle soluzioni proposte; è 
consapevole del diverso valore e 
della diversa efficacia delle 
alternative tecniche e procedurali. 

  



4. DRAMMATIZZAZIONE DI TESTI 

 
 
Consegna: trasformare testi narrativi in dialoghi (o viceversa). 
 
 

Rubric Categories Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Qualità e quantità 
delle risorse 

Usa pochi termini e semplici; 
usa pochi connettori frasali; 
commette qualche errore 
sintattico e/o lessicale. 

Usa un discreto numero di 
termini in maniera corretta;  
usa adeguatamente i 
connettori frasali;  
commette pochi o nessun 
errore sintattico e/o lessicale 

Usa un lessico vario, con 
proprietà semantica; 
utilizza i connettori frasali e 
non commette alcun 
errore sintattico nella 
trasformazione degli 
enunciati. 

Modo di affrontare 
la prova  

Ha affrontato il compito in 
maniera semplice ed 
ingenua, senza applicare 
adeguatamente le 
Conoscenze e le Abilità 
necessarie 

Si è posto correttamente di 
fronte al problema; ha 
inquadrato rapidamente la 
soluzione, utilizzando 
consapevolmente le 
Conoscenze che possiede. 

Si è posto correttamente di 
fronte al problema;  
ha inquadrato 
rapidamente la soluzione; 
è stato in grado di scegliere 
soluzioni originali e 
creative 

Modo di operare 

Ha operato scelte 
strategiche di base; 
ricorrendo a poche e 
semplici soluzioni espressive. 

Ha utilizzato una strategia 
valida cercando di adottare le 
soluzioni tecniche migliori; 

Ha operato scelte 
pienamente funzionali al 
raggiungimento dello 
scopo; 
Ha ottenuto soluzioni 
valide dal punto di vista 
funzionale, con impiego 
corretto di tutte le 
soluzioni linguistiche 
possibili; 

Capacità di riflettere 
sul processo 

Se guidato compie poche 
riflessioni sul percorso 
seguito; 

E' consapevole dell'esistenza 
di alternative espressive 
valide, che potevano essere 

E' perfettamente in grado 
di riflettere in modo 
autonomo sul percorso 
seguito. 



messe in campo per svolgere il 
lavoro. 

Sa indicare diverse 
alternative alle soluzioni 
utilizzate; 
E' consapevole 
dell'efficacia delle diverse 
strategie possibili. 

  



5. COMPOSIZIONE GUIDATA (CHRIA) 

 
 
Consegna: composizione di una pagina a partire da un “fatto” o un “detto” proposto dal docente. 

Rubric Categories Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Qualità e quantità 
delle risorse 

Compone un testo semplice, 
utilizzando solo in modo 
parziale i dati forniti dal 
docente.  
La conclusione è assente 
oppure è semplice. 

Compone un testo 
articolato, utilizzando tutti 
i dati forniti dal docente e 
rispondendo alle 
domande-guida. 
La composizione si 
conclude in forma 
semplice ma in modo 
rispondente alla consegna. 

Compone un testo molto 
ampio ed articolato, 
utilizzando tutti i dati forniti 
dal docente e rispondendo in 
maniera ampia e discorsiva a 
tutte le domande guida. 
Riesce a concludere la 
composizione utilizzando in 
modo adeguato una delle 
forme proposte. 

Modo di 
affrontare la 

prova  

Affronta il compito in 
maniera semplice, senza 
applicare in modo adeguato 
le Conoscenze e le Abilità. 
Utilizza solo in parte le 
domande-guida fornite dal 
docente, 

Sa affrontare il compito 
applicando in buona 
misura le Conoscenze e le 
Abilità apprese e seguendo 
le domande-guida 
proposte. 

E' in grado di affrontare la 
prova utilizzando pienamente 
le Conoscenze e le Abilità.  
Utilizza le domande-guida 
sviluppandole in senso 
originale e creativo. 

Modo di operare 

Ha operato scelte 
strategiche di base, 
ricorrendo a poche soluzioni 
espressive. 

Ha utilizzato una strategia 
valida cercando di 
adottare le soluzioni 
tecniche migliori. 

Ha operato scelte pienamente 
funzionali al raggiungimento 
dello scopo; 
Ha ottenuto soluzioni valide 
dal punto di vista funzionale, 
con impiego corretto di tutte 
le soluzioni linguistiche 
possibili; 

Capacità di 
riflettere sul 

processo 

Se richiesto è in grado di 
indicare il processo seguito e 
di ricostruirne le fasi. 

E' in grado di spiegare le 
ragioni delle scelte 
compiute, evidenziando 
punti di forza ed elementi 
di debolezza. 

Riflette sull'efficacia del lavoro 
compiuto; è in grado di 
indicare nuovi e diversi mezzi 
di realizzazione.  



E' perfettamente consapevole 
del valore del lavoro realizzato.  
 

  



6. COMPOSIZIONE FRASEOLOGICA 

 
Consegna: comporre una storia con inserimento di iuncturae tipiche fornite dal docente. 

Rubric 
Categories 

Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Qualità e 
quantità delle 

risorse 

Compone un testo semplice, 
utilizzando poche iuncturae tra 

quelle fornite dal docente;  

Le iuncturae utilizzate sono le 
più semplici. 

Compone un testo 
sufficientemente articolato 

utilizzando diverse iuncturae 
tra quelle fornite dal 

docente;  
Le iuncturae utilizzate sono 

varie e non ripetute 

Compone un testo molto 
articolato utilizzando tutte o 

la maggior parte delle 
iuncturae fornite dal 

docente;  
Impiega le iuncturae con 

piena proprietà semantica e 
padronanza letteraria 

Modo di 
affrontare la 

prova  

Affronta il compito in maniera 
semplice, senza applicare in 

modo adeguato le Conoscenze 
e le Abilità 

Sa affrontare il compito 
applicando in buona misura 

le Conoscenze e le Abilità 
apprese. 

E' in grado di affrontare la 
prova utilizzando 

pienamente le Conoscenze e 
le Abilità.  

Rivela anche un apprezzabile 
grado di originalità e 

creatività. 

Modo di operare 
Ha operato scelte strategiche 
di base, ricorrendo a poche 

soluzioni tecniche. 

Ha utilizzato una strategia 
operativa valida cercando di 

adottare le soluzioni 
tecniche migliori. 

Ha operato scelte 
pienamente funzionali al 

raggiungimento dello scopo; 
Ha ottenuto soluzioni valide 
dal punto di vista funzionale, 
con impiego corretto di tutte 

le soluzioni espressive 
possibili 

  



7. IMITATIO 

 
Consegna: scrittura di un brano che imita un brano proposto variandone completamente l’argomento 
 

Rubric Categories Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Qualità e quantità 
delle risorse 

Riscrive il brano in forma 
sintetica. 

Non si discosta dal modello 
fornito, utilizzando poche 

variazioni e un lessico 
essenziale  

Riscrive il brano in modo 
ampio, con utilizzo di un 

lessico pertinente 
all’argomento scelto 

Riscrive il brano in modo 
ampio, proponendo un nuovo 
argomento ben presentato dal 

punto di vista logico-
discorsivo, lessicale ed 

espressivo. 

Modo di 
affrontare la 

prova  

Affronta il compito in 
maniera semplice, 

applicando in modo limitato 
le Conoscenze e le Abilità 

Sa affrontare il compito 
applicando in buona 

misura le Conoscenze e le 
Abilità apprese. 

E' in grado di affrontare la 
prova utilizzando pienamente 

le Conoscenze e le Abilità.  
E' capace di utilizzarle anche in 

maniera originale e creativa. 

Modo di operare 

Ha operato scelte 
strategiche di base, 

ricorrendo a poche soluzioni 
tecniche. 

Ha utilizzato una strategia 
valida cercando di 

adottare le soluzioni 
tecniche migliori 

Ha operato scelte pienamente 
funzionali al raggiungimento 

dello scopo; 
Ha ottenuto soluzioni valide 
dal punto di vista funzionale, 
con impiego corretto di tutte 

le soluzioni espressive possibili 

Capacità di 
riflettere sul 

processo 

Se richiesto è in grado di 
indicare il processo seguito e 

ricostruirne le fasi. 

E' in grado di spiegare le 
ragioni delle scelte 

compiute, evidenziando 
punti di forza ed elementi 

di debolezza. 

Riflette sull'efficacia del lavoro 
compiuto; è in grado di 

indicare nuovi e diversi mezzi 
di realizzazione.  

E' perfettamente consapevole 
del valore del lavoro realizzato.  
Sa indicare ragioni e cause del 

successo o del fallimento. 

  



8. TRADUZIONE 

 

Consegna: tradurre in italiano (o in altra lingua di destinazione) il brano proposto 

 

Rubric Categories 
Abilità 

NON conseguita 
Livello di base 

Livello  
intermedio 

Livello  
avanzato 

A 
Morfosintassi 

Numerosi errori di 
morfologia e di 

sintassi 

Qualche errore di 
morfologia e di 

sintassi 

Adeguata 
correttezza morfo-

sintattica 

Sicura padronanza 
delle strutture 

linguistiche 

B. 
Comprensione  

Equivoci di lettura ed 
interpretazione o 
testo tradotto in 

minima parte 

Comprensione del 
testo globalmente 

corretta, con qualche 
imprecisione 

Comprensione 
globalmente 

corretta del testo 

Comprensione 
pienamente corretta 
del testo in ogni sua 

parte 

C. 
Traduzione  

Traduzione assai 
imprecisa nei nessi 
logico-sintattici e 

scorretta nelle 
soluzioni lessicali 

Traduzione lineare 
con pochi nessi 

sintattici e soluzioni 
lessicali semplici o 

poco efficaci 

Traduzione 
globalmente valida 
nella resa lessicale 

e nella struttura 
sintattica utilizzata 

Traduzione fluida 
nell’articolazione dei 

periodi ed efficace 
nella resa lessicale ed 

espressiva 

 
 
 
  



9. PROVA AUTENTICA – PRODUZIONE VIDEO 

 
Consegna: realizzare video documentari descrittivi della cultura antica nei suoi diversi aspetti con impiego di 
testi in lingua originale, elaborati ed adattati allo scopo. 
 

Rubric Categories Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Qualità e quantità 
delle risorse 

Realizza un video semplice 
utilizzando gli elementi 

linguistici e culturali 
essenziali di base. 

Realizza, da solo o in 
gruppo, un video completo 

dal punto di vista 
narrativo, utilizzando in 

modo ampio Conoscenze 
che possiede 

Realizza un video di qualità dal 
punto di vista narrativo, 
utilizzando non solo le 

Conoscenze che possiede, ma 
anche elementi nuovi derivati 

da altre fonti indicate dal 
docente o ricercate in 

autonomia. Il prodotto finale si 
caratterizza per il grado di 

novità delle informazioni che 
presenta 

Modo di 
affrontare la 

prova 

Affronta il compito in 
maniera semplice ed 

essenziale, applicando in 
modo limitato le Conoscenze 

e le Abilità possedute 

Sa affrontare il compito in 
modo adeguato, 
progettandone e 

coordinando l’esecuzione 
ed applicando le 

Conoscenze e le Abilità 
apprese. 

E' in grado di affrontare la 
prova utilizzando pienamente 

le Conoscenze e le Abilità. 
Riesce ad inquadrare il 

problema da affrontare e a 
prospettare soluzioni esecutive 

adeguate. E' capace di 
utilizzarle anche in maniera 

originale e creativa. 

Modo di operare 

Ha operato scelte tecniche 
essenziali di base, ricorrendo 
a poche e semplici soluzioni.  
Utilizza strumenti tecnologici 

essenziali di base. 

Ha operato buone scelte 
operative, ricorrendo a 

valide soluzioni tecniche 
procedurali e un adeguato 
uso di uno o più strumenti 

tecnologici. 

Opera valide scelte operative, 
ottime soluzioni tecniche, 

mostrando un uso esperto di 
strumenti tecnologici evoluti, 

scegliendo in autonomia 
alternative adeguate. 

E’ in grado di coordinare 
efficacemente il lavoro 

cooperativo 



Capacità di 
riflettere sul 

processo 

Se richiesto è in grado di 
indicare il processo seguito e 

ricostruirne le fasi 

E' in grado di spiegare le 
ragioni delle scelte 

compiute, evidenziando 
punti di forza ed elementi 

negativi del processo 
seguito. 

Riflette in modo adeguato 
sull'efficacia del lavoro 
compiuto; è in grado di 

indicare nuovi e diversi mezzi 
di realizzazione. E' 

perfettamente consapevole 
del valore del lavoro realizzato. 
Sa indicare ragioni e cause del 
successo e di rilevare i punti di 

debolezza. 

Qualità estetica ed efficacia comunicativa del video 

Qualità estetica 
del prodotto 

Il prodotto è 
sufficientemente curato 

nell'estetica. Non sempre 
omogeneo nelle sue varie 

parti. 

Il prodotto finale è curato 
ed omogeneo 

Il prodotto è molto curato ed 
omogeneo in tutte le sue parti. 

Efficacia 
comunicativa 

Il prodotto riesce a 
trasmettere con sufficiente 

chiarezza i contenuti. 

Il prodotto è valido e 
funzionale dal punto di 

visto della comunicazione 

Il prodotto riesce a colpire 
emotivamente con efficacia 
comunicativa lo spettatore. 

 
  



10. PROVA AUTENTICA – PRODUZIONE OGGETTI 

 
Consegna: creazione di prodotti reali, disegni, cartelloni, strutture e altri manufatti. 
 

Rubric Categories Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

Qualità e quantità 
delle risorse 

Realizza l’oggetto, da solo o 
in gruppo, utilizzando gli 

elementi linguistici e 
culturali essenziali di base. 

Realizza l’oggetto proposto 
nella consegna completo 

nelle sue parti, utilizzando 
in modo soddisfacente le 

risorse linguistiche e 
culturali che possiede 

Realizza l’oggetto proposto 
nella consegna completo nelle 
sue parti e ben curato in ogni 
dettaglio, utilizzando in modo 
soddisfacente tutte le risorse 

linguistiche e culturali che 
possiede 

Modo di 
affrontare la 

prova 

Affronta il compito in 
maniera semplice, senza 

applicare in modo adeguato 
le Conoscenze e le Abilità 

Sa affrontare il compito 
applicando in buona 

misura le Conoscenze e le 
Abilità apprese. 

E' in grado di affrontare la 
prova utilizzando pienamente 
le Conoscenze e le Abilità. E' 
capace di utilizzarle anche in 
maniera originale e creativa. 

Modo di operare 

Ha operato scelte tecniche 
essenziali di base, ricorrendo 
a poche e semplici soluzioni.  
Utilizza strumenti tecnologici 

essenziali di base. 

Ha operato buone scelte 
operative, ricorrendo a 

valide soluzioni tecniche 
procedurali e un adeguato 

uso di vari strumenti 
tecnologici. 

Opera valide scelte operative, 
ottime soluzioni tecniche, 

mostrando un uso esperto di 
strumenti tecnologici evoluti, 

scegliendo in autonomia 
alternative adeguate. 

E’ in grado di coordinare 
efficacemente il lavoro 

cooperativo. 

Capacità di 
riflettere sul 

processo 

Se richiesto è in grado di 
indicare il processo seguito e 

ricostruirne le fasi 

E' in grado di spiegare le 
ragioni delle scelte 

compiute, evidenziando 
punti di forza ed elementi 

di debolezza. 

Riflette sull'efficacia del lavoro 
compiuto; è in grado di 

indicare nuovi e diversi mezzi 
di realizzazione. E' 

perfettamente consapevole 
del valore del lavoro realizzato. 
Sa indicare ragioni e cause del 

successo o del fallimento 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO PRIMO BIENNIO – PRIMO ANNO  

Nuclei fondanti 
 

Competenze Unità di 
apprendime
nto 

Conoscenze Abilità Livelli Verifiche 

Testualità: 
strutture essenziali 
dei testi descrittivi, 
espositivi, 
regolativi, con 
riferimento alla 
competenza 
testuale attiva e 
passiva degli 
studenti. 
Lettura: leggere e 
comprendere 
descrizioni, 
istruzioni, regole e 
procedure. 
Applicare strategie 
diverse di lettura.   

• Saper 
utilizzare e 
applicare la  
conoscenza 
della 
grammatica 
italiana e le 
varietà d’uso 
della lingua 
per rendere 
più ricca, 
consapevole e 
sicura la 
produzione 
orale e scritta  
• Saper 
individuare 
identità e 
differenze con 
altri sistemi 
linguistici 

 
U. d’A. 1 - 
Morfosintas
si  
della lingua 
italiana 

 
• Ortografia  
• Morfologia 
nominale e     
verbale  
• Sintassi della 
frase 

Saper individuare e comprendere correttamente le 
strutture  
morfosintattiche della lingua italiana 
 
Saper individuare, comprendere  e distinguere 
correttamente le strutture  morfosintattiche della lingua 
italiana 
 
Saper usare le strutture linguistiche a seconda dei contesti 
e dei registri 

MINIMO 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
ALTO 

Esercizi di 
analisi, di  
completam
ento e di  
rielaborazi
one da  
svolgere su 
testi di  
ambito 
letterario o 
di  
altro tipo 
(articoli di  
giornale, 
testi 
descrittivi, 
narrativi, 
espositivi) 
 

Testualità: 
strutture essenziali 
dei testi descrittivi, 
espositivi, 
regolativi, con 
riferimento alla 
competenza 
testuale attiva e 
passiva degli 
studenti. 
 

• Saper 
utilizzare 
differenti 
modalità 
comunicative 
(scritte e 
orali) a 
seconda 
degli scopi e 
della 
situazione 

 
U. d’A. 2 - 
Educazione  
linguistica 

Caratteristiche 
e finalità delle 
diverse  
situazioni 
comunicative 
(verbali, 
iconiche, 
multimediali) 

Saper riconoscere e comprendere la varietà di funzioni della 
lingua e dei linguaggi non verbali  
Adoperare correttamente e arricchire il lessico- Saper 
utilizzare come testo d’uso il quotidiano. 
Cogliere i significati dei messaggi, ascoltare  con attenzione 
individuando il messaggio esplicito e implicito e le funzioni 
Produrre discorsi chiari e coerenti 
Cogliere il significato di messaggi complessi e reagire 
adattandosi al contesto e alle funzioni 

MINIMO 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
ALTO 

Esercizi di 
individuazi
one e 
produzione 
di testi orali  
e scritti con 
funzioni e  
finalità 
comunicati
ve diverse  



Lettura: leggere e 
comprendere 
descrizioni, 
istruzioni, regole e 
procedure. 
Applicare strategie 
diverse di lettura 

comunicativa
.  

• Produrre 
testi coerenti, 
pertinenti e 
chiari  
• Rielaborare 
in forma 
personale le 
conoscenze 
acquisite  
Saper 
riassumere un 
testo 

Elaborare testi chiari ed efficaci dal punto di vista della 
sintesi, articolati in relazione ai diversi contesti 
comunicativi. 

• Esercizi di 
riassunto e 
di  
padronanz
a lessicale  
(completa
mento  
sostituzion
e,  
correzione) 

 
Testualità: 
strutture essenziali 
dei testi descrittivi, 
espositivi, 
regolativi, con 
riferimento alla 
competenza 
testuale attiva e 
passiva degli 
studenti. 
 
 
 
Lettura: leggere e 
comprendere 
descrizioni, 
istruzioni, regole e 
procedure. 
Applicare strategie 
diverse di lettura 

• Analizzare, 
interpretare, 
mettere a 
confronto testi 
letterari 
narrativi  
• Saper 
esprimere un 
giudizio 
personale sulle 
proprie 
esperienze di 
lettura  
• Produrre 
testi (orali e 
scritti) di  
rielaborazione 
personale dei  
contenuti 
acquisiti 

 
U. d’A. 3 - 
Educazione  
letteraria  
 

Testi di epica 
antica/mito  
•Testo 
narrativo: 
conoscenza 
delle  
strutture tipo 
e lettura di 
testi  
narrativi 
italiani e 
stranieri 

Saper riconoscere e analizzare un  
testo di epica o di narrativa nei suoi  
elementi caratterizzanti  
Saper condurre la lettura integrale di un testo letterario 
(racconto e/o romanzo) individuandone il genere e  
cogliendone tematiche e aspetti  
formali  
Identificare  il tipo e la funzione di diversi testi pragmatici; 
comprenderne il significato e l'utilità e distinguere  
facilmente informazioni e valutazioni. 
Riconoscere tipi diversi di testi pragmatici, di cui cogliere gli 
elementi specifici e i significati più rilevanti, individuando 
tutti i fattori rilevanti del contesto comunicativo; 
 
Cogliere i caratteri specifici di testi letterari di diverso 
genere ed essere in grado di formularne una semplice ma 
consapevole interpretazione 
Saper operare una riflessione sulla lingua nei suoi aspetti 
normativi e  
comunicativi  
Acquisire e consolidare il gusto delle lettura. Riconoscere, 
analizzare e confrontare testi 

MINIMO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Esercizi di 
analisi di  
testi 
letterari 
(epica e  
narrativa)  
• Esercizi di  
riconoscim
ento e di  
produzione 
degli  
elementi 
fondament
ali  
delle 
tecniche 
narrative  
• 
Esposizione 
di proprie  
valutazioni 
sul testo  



pragmatici di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei 
significati e individuando con 
sicurezza tutti gli elementi del contesto comunicativo 

oggetto del 
lavoro  
(esperienze 
di lettura,  
confronto 
con altri  
testi, 
corrisponde
nza  
tra l’utilizzo 
di  
determinat
e tecniche  
espressive 
e contesto  
culturale, 
ecc.) 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO PRIMO BIENNIO – SECONDO ANNO 

Nuclei fondanti 
 

Competenza Unità di 
Appren
dimento 

Conoscenze Abilità Livelli Strumenti di 
verifica 

Lettura: individuare 
natura, funzioni e 
scopi comunicativi di 
un testo; 
comprendere ed 
interpretare testi di 
vario tipo. 
Varietà linguistica: La 
specificità del 
linguaggio proprio del 
Liceo Scientifico, con 
riferimento alla 
competenza 
semantica. 

Produrre testi orali e scritti,  
adeguatamente corretti sotto l’aspetto  
della punteggiatura e della struttura  
morfosintattica 

U. d’A. 
1 - 
Morfosi
ntassi 
della 
lingua 
italiana 

Consolidamento 
delle conoscenze di  
morfologia e sintassi 
acquisite nel I  
anno  
• Completamento 
delle conoscenze del 
sistema nominale e 
verbale della lingua 
italiana  
• Conoscenza della 
sintassi della frase 
complessa (periodo) 

Saper individuare e 
comprendere  
correttamente le strutture  
morfosintattiche della 
lingua italiana 
 
Saper individuare, 
comprendere  e distinguere 
correttamente le strutture  
morfosintattiche della 
lingua italiana 
 
Saper usare le strutture 
linguistiche a seconda dei 
contesti e dei registri 

MINIMO 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
ALTO 

Completame
nto,  
correzione di 
testi  
• Produzione 
di testi  
con precisi 
vincoli di  
partenza 
(ambientazio
ne del testo 
nel passato o  
nel futuro, in 
1° e in  



Interazione 
comunicativa: 
produzione di 
messaggi scritti ed 
orali adatti al 
contesto, al 
destinatario e allo 
scopo. 

 3° persona, 
ecc.)  
• Produzione 
di testi  
orali (es. 
riproposizion
e di 
contenuti già 
presentati) 

Lettura: individuare 
natura, funzioni e 
scopi comunicativi di 
un testo; 
comprendere ed 
interpretare testi di 
vario tipo. 
Varietà linguistica: La 
specificità del 
linguaggio proprio del 
Liceo Scientifico, con 
riferimento alla 
competenza 
semantica. 
Interazione 
comunicativa: 
produzione di 
messaggi scritti ed 
orali adatti al 
contesto, al 
destinatario e allo 
scopo. 

Produrre testi orali e scritti utilizzando 
diverse strategie comunicative e 
modalità d’uso della lingua italiana a 
seconda dei diversi contesti e scopi  
comunicativi  
• Rielaborare in forma personale le 
conoscenze acquisite 

U. d’A. 
2 - 
Educazi
one  
linguisti
ca 

Consolidamento 
delle conoscenze 
acquisite nel I anno  
• Conoscenza di 
ambiti lessicali e di 
registri comunicativi 
più ampi, attinenti 
alla specificità dei 
settori disciplinari (in 
particolare funzioni e 
finalità della 
comunicazione)  
• Conoscenza di altre 
forme di linguaggio  
• Conoscenza di 
alcuni elementi 
dell’evoluzione 
lessicale dal Latino 
all’Italiano (in 
collaborazione con 
l’insegnante di 
Latino) 

Saper riconoscere e 
comprendere la varietà di 
funzioni della lingua e dei 
linguaggi non verbali  
Adoperare correttamente e 
arricchire il lessico  
Saper utilizzare come testo 
d’uso il quotidiano  
Cogliere i significati dei 
messaggi, ascoltare  con 
attenzione individuando il 
messaggio esplicito e 
implicito e le funzioni 
Produrre discorsi chiari e 
coerenti 
Cogliere il significato di 
messaggi complessi e 
reagire adattandosi al 
contesto e alle funzioni 
Elaborare testi chiari ed 
efficaci dal punto di vista 
della sintesi, articolati in 
relazione ai diversi contesti 
comunicativi . 

MINIMO 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
ALTO 

Produzione 
di testi orali 
e scritti con  
variazioni di 
funzioni e 
finalità  
comunicative 
e di registro 
linguistico  
• Riassumere 
e parafrasare 
testi 

Lettura: individuare 
natura, funzioni e 
scopi comunicativi di 
un testo; 

Analizzare ed interpretare testi letterari 
(narrativa e poesia), cogliendone il 
messaggio e le caratteristiche essenziali  

U. d’A. 
3 - 
Educazi
one  

“I Promessi Sposi”: 
conoscenza del 
romanzo e della 
questione della 

Saper individuare e 
comprendere 
correttamente le strutture 

MINIMO 
 
 
 

Analisi di 
testi narrativi 
e poetici  



comprendere ed 
interpretare testi di 
vario tipo. 
 
Varietà linguistica: La 
specificità del 
linguaggio proprio del 
Liceo Scientifico, con 
riferimento alla 
competenza 
semantica. 
 
Interazione 
comunicativa: 
produzione di 
messaggi scritti ed 
orali adatti al 
contesto, al 
destinatario e allo 
scopo 

•Produrre testi (orali e scritti) di 
rielaborazione personale dei contenuti 
acquisite  
•Esprimere opinioni e valutazioni (sia in 
forma orale che scritta) sulle proprie  
esperienze di lettura 

letterari
a 

lingua ad esso 
relativa  
• Consolidamento 
delle tecniche di 
lettura e analisi del 
testo narrativo 
finalizzate alla 
comprensione 
complessiva del 
testo, anche 
attraverso la lettura 
de “I Promessi Sposi”  
• Conoscenza delle 
tecniche relative alla 
lettura e alla 
comprensione di un 
testo poetico/epico  
• Acquisizione dei 
caratteri generali del 
contesto storico-
culturale in cui si 
sono  
sviluppate le varie 
esperienze letterarie 
italiane ed europee  
• Lettura e analisi di 
testi poetici 
 

morfosintattiche della 
lingua italiana 
 
 
Saper individuare, 
comprendere  e distinguere 
correttamente le strutture  
morfosintattiche della 
lingua italiana 
 
 
Saper usare le strutture 
linguistiche a seconda dei 
contesti e dei registri 
 

MEDIO 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

•Rielaborazi
one  
personale di 
contenuti  
• Esposizione 
di proprie 
valutazioni  
sul testo 
oggetto del 
lavoro 
(confronto 
con altri 
testi,  
corrisponden
za tra 
l’utilizzo di  
determinate 
tecniche 
espressive  
e contesto 
culturale 

Lettura: individuare 
natura, funzioni e 
scopi comunicativi di 
un testo; 
comprendere ed 
interpretare testi di 
vario tipo. 
 

Produrre un testo argomentativo in  
tutte le sue varietà strutturali 

U. d’A. 
4 - 
Testo  
argome
ntativo 

Conoscere la 
struttura interna e le 
tecniche di 
organizzazione di un 
testo argomentativo 
(tesi, antitesi, 
funzionalità e 
coerenza 
argomentativa,  

Saper riconoscere e 
comprendere la varietà di 
funzioni della lingua e dei 
linguaggi   
Adoperare correttamente  
il lessico  
Saper utilizzare come testo 
d’uso il quotidiano  

MINIMO 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 

Produzione 
di un testo 
argomentati
vo  
• 
Inserimento 
di 
componenti  



Varietà linguistica: La 
specificità del 
linguaggio proprio del 
Liceo Scientifico, con 
riferimento alla 
competenza 
semantica. 
 
Interazione 
comunicativa: 
produzione di 
messaggi scritti ed 
orali adatti al 
contesto, al 
destinatario e allo 
scopo 

uso dei nessi logici) Cogliere i significati dei 
messaggi, ascoltare  con 
attenzione individuando il 
messaggio esplicito e 
implicito e le funzioni 
Produrre discorsi chiari e 
coerenti 
Cogliere il significato di 
messaggi complessi e 
reagire adattandosi al 
contesto e alle funzioni 
Elaborare testi chiari ed 
efficaci dal punto di vista 
della sintesi, articolati in 
relazione ai diversi contesti 
comunicativi . 

 
 
 
ALTO 

(argomenti, 
antitesi, 
nessi logici) 
in un testo 
argomentati
vo 

Lettura: individuare 
natura, funzioni e 
scopi comunicativi di 
un testo; 
comprendere ed 
interpretare testi di 
vario tipo. 
 
Varietà linguistica: La 
specificità del 
linguaggio proprio del 
Liceo Scientifico, con 
riferimento alla 
competenza 
semantica. 
 
Interazione 
comunicativa: 
produzione di 
messaggi scritti ed 
orali adatti al 

Illustrare e interpretare in termini 
essenziali un fenomeno storico, 
culturale, scientifico. 
Acquisire coscienza della storicità della 
lingua italiana, delle sue caratteristiche 
socio-linguistiche e della presenza di 
dialetti. 
Comprendere 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. 
Acquisire familiarità con la letteratura, 
con i suoi strumenti espressivi e con il 
metodo che essa richiede. 
Acquisire un metodo specifico di lavoro,  
impadronirsi degli strumenti 
indispensabili per l'interpretazione dei 
testi: l'analisi linguistica, stilistica, 
retorica; l'intertestualità e la relazione 
tra temi e generi letterari. 

U. d’A. 
5-  
Storia 
della 
Letterat
ura 
italiana 
 

Il Medio Evo 
I primi documenti in 
lingua volgare 
 
La poesia provenzale 
 
La poesia religiosa 
 
Il dolce stilnovo 
 

Conoscere le categorie 
fondanti dell’età 
medievale: l’idea del reale, 
il modello di scrittore, i 
luoghi della cultura, 
l’evoluzione linguistica, la 
geografia letteraria, i generi 
e i temi dominanti. 
 

Comprendere le relazioni 
tra fenomeno letterario, 
istituzioni, società. 
Conoscere i generi letterari 
medievali e la loro 
funzione. 
Conoscere le coordinate 
storico-culturali del 
Duecento. 

 
Storicizzare un autore. 

 
MINIMO 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Prove 
strutturate, 
semi 
strutturate, 
analisi, 
esposizione. 



contesto, al 
destinatario e allo 
scopo 

Maturare una semplice ma autonoma 
capacità di interpretare e commentare 
testi in prosa e in versi, di porre loro 
domande personali e paragonare 
esperienze distanti con esperienze 
presenti nell'oggi 

Comprendere analogie e 
differenze. 
Ricostruire e comprendere 
un modello intellettuale e  
un costume culturale. 
Conoscere generi letterari 
nuovi  o generi rinnovati. 
Consolidare  un tema. 

 Formulare giudizi 
motivandoli. 

 
 

 
Standard per il passaggio alla classe successiva 

CLASSE CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

 
SECONDA 

CONOSCERE LE STRUTTURE FONDAMENTALI 

DELLA GRAMMATICA ITALIANA, IN PARTICOLARE 

DELL'ANALISI GRAMMATICALE 
CONOSCERE ED APPLICARE LE REGOLE 

DELL'ORTOGRAFIA 
COMPRENDERE E CONOSCERE I CONTENUTI E LE 

TECNICHE PROPOSTE RELATIVE AI TESTI 

RICONOSCERE DIVERSE TIPOLOGIE TESTUALI 

ED ANALIZZARE TESTI NARRATIVI 
ESPORRE IN MODO LOGICO, CHIARO E 

APPROPRIATO DAL PUNTO DI VISTA 

LESSICALE 

PRODURRE ELABORATI SCRITTI, DI CARATTERE ESPOSITIVO 

E DESCRITTIVO, COERENTI ED ESAURIENTI NEL CONTENUTO 
APPASSIONARSI ALLA LETTURA 

 
TERZA 

 

CONOSCERE I CONTENUTI SPECIFICI 

FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA 
AVVIARE AD UNA INIZIALE AUTONOMIA 

NELL'ANALIZZARE UN TESTO LETTERARIO 
FOCALIZZARE I CONTENUTI PIÙ O MENO 

EVIDENTI DI UN TESTO POETICO 

MATURARE UNA SUFFICIENTE PADRONANZA DEL LESSICO, 
NONCHÉ UNA CAPACITÀ DI CONTROLLO ED APPLICAZIONE 

DELLE STRUTTURE MORFOSINTATTICHE 
CONOSCERE E PRODURRE, GUIDATI DALL'INSEGNANTE, 

ELABORATI SCRITTI E PROVE ORALI DI DIFFERENTE 

TIPOLOGIA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL TESTO 

ARGOMENTATIVO 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO SECONDO BIENNIO – TERZO ANNO 

Competenza Unità di 
Apprendimento 

Conoscenze Abilità LIVELLO Strumenti di verifica 

Sapersi 
esprimere 
oralmente in 
modo corretto 
,ordinato e 
sequenziale. 
Affrontare come 
lettore 
autonomo e 
consapevole, 
testi di vario 
genere, 
utilizzando 
diverse tecniche 
di lettura, quella 
esplorativa, 
estensiva e di 
studio. 
Ricostruire 
correttamente in 
un percorso 
diacronico 
l’evoluzione della 
letteratura 
italiana 
Effettuare sintesi 
efficaci 
relativamente 
agli autori e 
alle opere 
studiati 
Saper analizzare 
e 

U. d’A. 1 - Cultura 
e 
Visione del 
mondo nel 
Medioevo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U. d’A. 2 - Il 
Preumanesimo di 
Boccaccio e 
Petrarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
U. d’A. 3 - L’Età 
dell’Umanesimo  
 

Il “dolce stilnovo” 
Guinizzelli,Cavalcanti 
e Dante; le altre 
opere di Dante; 
lettura e analisi di 8-
10 canti e/o di passi 
di canti dall’Inferno 
dantesco 
 
 
 
 
 
 
Boccaccio: lettura e 
analisi di testi dal 
Decamerone 
· Petrarca : lettura e 
analisi di testi dal 
“Canzoniere” e dal 
“Secretum” 
 
 
 
 
Boiardo :lettura e 
analisi di testi dall’ 
Orlando innamorato. 
Lorenzo dei Medici, 
Poliziano 
Ariosto: lettura e 
analisi di testi 
dall’Orlando Furioso 

Acquisizione del 
linguaggio specifico 
della disciplina 
Conoscenza dei 
caratteri 
fondamentali 
distintivi dei 
principali generi 
letterari 
Acquisizione degli 
strumenti essenziali 
per l’analisi di un 
testo poetico e di un 
testo narrativo 
 
Produrre 
correttamente i testi 
scritti previsti (analisi 
del testo, 
saggio breve, tema di 
argomento 
storico e di cultura 
generale) 
Esporre in forma 
orale in modo 
coerente, chiaro ed 
efficace le 
conoscenze acquisite 
 
Produrre 
correttamente i testi 
scritti previsti (analisi 
del testo, 

 
 
 
MINIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 
 
 

Colloqui 
Tipologie testuali previste dalla Prima 
prova dell’Esame 
di Stato 
Quesiti e trattazioni 
sintetiche relative agli 
argomenti studiati 



contestualizzare i 
testi letterari 
Saper collegare 
in senso 
sincronico e 
diacronico 
autori e testi 
anche con altri 
ambiti 
disciplinari 

Machiavelli : Il 
Principe 
Guicciardini 

saggio breve, tema di 
argomento 
storico e di cultura 
generale) 
Esporre in forma 
orale in modo 
coerente, chiaro ed 
efficace le 
conoscenze acquisite 
Riconoscere ed 
analizzare testi 
letterari e di critica 
letteraria 
 
Saper riconoscere e 
ricostruire percorsi 
tematici 
Confrontare testi 
affini 
Individuare i modelli 
di riferimento 
Essere in grado  di 
costruire 
ragionamenti   
utilizzando le 
conoscenze acquisite 
Essere capaci di  
operazioni di analisi e 
sintesi 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
PROGRAMMAZIONE ITALIANO SECONDO BIENNIO – QUARTO ANNO 

Competenza Unità di 
Apprendimento 

Conoscenze Abilità LIVELLO Strumenti di verifica 

Ricostruire 
correttamente in 
un percorso 
diacronico 
l’evoluzione della 
letteratura 
italiana 
 
Effettuare sintesi 
efficaci 
relativamente 
agli autori e 
alle opere 
studiati 
 
Saper analizzare 
e 
contestualizzare i 
testi 
letterari 
 
Saper collegare in 
senso 
sincronico e 
diacronico 
autori e testi 
anche con altri 
ambiti disciplinari 

U. d’A. 1 -  
Dall’età della 
Controriforma 
all’età del 
Barocco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U. d’A. 2 -  Il 
Settecento: 
Illuminismo, 
Preromanticismo 
e 
Neoclassicismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’età della 
Controriforma e il 
Manierismo; 
Tasso; La 
“Gerusalemme 
Liberata” 
L’età del Barocco e 
della Scienza 
Nuova; la 
lirica: Marino e il 
Marinismo 
Galileo Galilei: la 
nascita 
dell’autonomia 
della 
scienza; lettura di 
testi 
 
 
 
Il Settecento: 
l’Arcadia e 
L’Illuminismo 
Gli autori: Parini e 
Goldoni; lettura di 
testi 
L’età napoleonica: 
il 
Preromanticismo, 
lo Sturm und 

Acquisizione del 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 
conoscenza dei 
caratteri 
fondamentali 
distintivi dei 
principali generi 
letterari 
Acquisizione 
degli strumenti 
essenziali per 
l’analisi di un 
testo poetico e 
di un testo 
narrativo. 
 
Produrre 
correttamente i 
testi 
scritti previsti 
(analisi del 
testo, 
saggio breve, 
tema di 
argomento 
storico e di 
cultura 
generale) 

MINIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTO 

Colloqui 
Tipologie testuali 
previste dalla Prima prova dell’Esame di Stato 
Quesiti e trattazioni sintetiche relative agli 
argomenti studiati 



 
 
 
 
 
U. d’A. 3 - La 
Divina 
Commedia 

Drang; l’estetica 
del sublime; 
lettura di testi di 
autori 
rappresentativi di 
questo 
orientamento 
culturale: Alfieri e 
testi di autori 
stranieri 
Il Neoclassicismo: 
caratteri generali 
U. Foscolo: letture 
di testi   
 
 
 
 Lettura e analisi di 
6-8 canti e/o di 
passi tratti dal 
Purgatorio  

Esporre in 
forma orale in 
modo 
coerente, chiaro 
ed efficace le 
conoscenze 
acquisite 
 
Produrre 
correttamente i 
testi 
scritti previsti 
(analisi del 
testo, 
saggio breve, 
tema di 
argomento 
storico e di 
cultura 
generale) 
Esporre in 
forma orale in 
modo coerente, 
chiaro ed 
efficace le 
conoscenze 
acquisite 
Riconoscere ed 
analizzare testi 
letterari e di 
critica letteraria 
Saper 
riconoscere e 
ricostruire 
percorsi 
tematici 



Confrontare 
testi affini 
Individuare i 
modelli di 
riferimento 
 
Produrre in 
modo 
pertinente e 
riflessivo i testi 
scritti previsti 
(analisi del 
testo, saggio 
breve, tema di 
argomento 
storico e di 
cultura 
generale) 
Esporre in 
forma orale in 
modo puntuale, 
personale ed 
efficace le 
conoscenze 
acquisite 
Essere in grado  
di costruire 
ragionamenti   
utilizzando le 
conoscenze 
acquisite 
Essere capaci di  
operazioni di 
analisi e sintesi  
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ANNO SCOLASTICO 2021 /2022 

1. La normativa di riferimento 

2. Il Pecup dello studente e i risultati di apprendimento attesi al termine del ciclo di studi 

3. Le competenze chiave di cittadinanza 

 

4.    Modalità e Strumenti di valutazione ( Elaborazione della griglia di valutazione) 

 

 

1.   La normativa di riferimento 

 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

• Linee Guida per l’obbligo d’istruzione, ai sensi del D.M. 22 agosto del 2007 n. 139 

• D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 – Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei”; 

• D.I. 7 ottobre 2010 n. 211 – Schema di Regolamento recante Indicazioni Nazionali riguardanti 

gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei 

piani di studio previsti per i percorsi liceali. 

 

2.  Il Pecup dello studente e i risultati di apprendimento attesi al termine del ciclo di studi 

Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 

comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 

problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento 

degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, 

sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento 

recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli 

aspetti del lavoro scolastico: 

 • lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 • l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  



• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

 • la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e 

personale; 

 • l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e 

imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La 

progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 

comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale 

sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di 

adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del 

successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 

apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. 

 La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare 

competenze e acquisire strumenti nelle aree:  

• metodologica;  

• logico argomentativa;  

• linguistica e comunicativa;  

• storico-umanistica;  

• scientifica, matematica e tecnologica. 

 

 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

 

 A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

 AREA LOGICO- ARGOMENTATIVA: 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione attiva:  

 

 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA : 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: dominare la scrittura in 

tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le 

implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con 

la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;  

• Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. •Aver acquisito, in 

una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre 

lingue moderne e antiche.  



• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare.  

 

 AREA STORICO UMANISTICA 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri.  

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 

delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture.  

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà  

 

 AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica. 

• Saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.  

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento. 

• Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti 

risolutivi . 

 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE PER ASSI DI MATEMATICA E FISICA  

 

Competenze chiave di cittadinanza  

 

C.C.1.Imparare ad imparare 

C.C.2.Progettare 

C.C.3.Comunicare 

C.C.4.Collaborare e partecipare 

C.C.5.Agire in modo autonomo e responsabile 

C.C.6.Risolvere problemi 

C.C.7.Individuare collegamenti e relazioni 

C.C.8.Acquisire ed interpretare l’informazione 
 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

Matematica 
 

 

COMPETENZE DI ASSE 

 

M.1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica  

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

            M.3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

M.4 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

 

Matematica 
 

 

Nuclei  Fondanti 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

IL NUMERO • Le quattro 

operazioni 

• Teorema 

fondamentale 

dell’aritmetica 

• Utilizzare 

consapevolmente 

tecniche e procedure 

di calcolo 

• M.1 

• M.3 

• M.4 

• C.C.1 

• C.C.3 

• C.C.4 



• Congruenze e 

classi di resti 

• MCD e mcm 

• Le potenze 

• Numeri in basi 

diverse 

• Le radici 

• I logaritmi e il 

numero e 

• Ordini di 

grandezza, stime, 

calcolo 

approssimato 

• Successioni e 

progressioni 

• Insiemi: Naturali, 

Razionali, Reali 

• Il numero π 

• I numeri 

Complessi 

 

• Determinare anche 

con l’uso di 

supporto 

tecnologico se un 

numero è primo o 

composto 

• Produrre sequenze 

di numeri 

• Utilizzare 

consapevolmente 

MCD e mcm 

• Eseguire calcoli con 

potenze e  radici 

utilizzando le 

proprietà 

• Eseguire calcoli con 

logaritmi utilizzando 

le proprietà 

• Riconoscere 

particolari 

successioni e 

descriverle 

formalmente 

• Eseguire calcoli 

approssimati, 

determinare ordini 

di grandezza 

• Conoscere gli 

insiemi numerici 

come successivi 

ampliamenti dei 

numeri naturali 

• Comprendere e 

applicare le 

proprietà delle 

operazioni 

all’interno degli 

insiemi numerici 

• C.C.5 

• C.C.6 

• C.C.7 

• C.C.8 

 

 



• Confrontare gli 

insiemi numerici in 

matematica, in 

informatica, nelle 

scienze sperimentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

LO SPAZIO E LE 

FIGURE 

• Figure uni-bi-tri-

dimensionali 

• Costruzioni con 

riga e compasso o 

con software 

• Calcolo di 

lunghezze, aree, 

volumi 

• Rappresentazione 

cartesiana, rette, 

coniche 

• Angoli, lati, 

spigoli, facce 

• Seno, coseno e 

tangente 

• Alcune Isometrie: 

Traslazioni, 

rotazioni, 

simmetrie 

• Omotetie, 

similitudini, 

affinità 

• Lunghezza 

circonferenza e 

area del cerchio 

• Descrizione di 

alcuni numeri 

irrazionali 

• Risoluzione dei 

triangoli con i 

 

• Definire figure e 

loro relazioni 

• Costruire figure 

piane e solide con 

riga e compasso e 

con software con 

giustificazione della 

costruzione 

• Visualizzare oggetti 

tridimensionali a 

partire da una 

rappresentazione 

bidimensionale e, 

viceversa, 

rappresentare su un 

piano una figura 

solida 

• Visualizzare sezioni 

piane di figure 

solide 

• Risolvere problemi 

usando proprietà 

geometriche delle 

figure anche 

ricorrendo a modelli 

materiali e a 

opportuni strumenti 

(riga, squadra, 

compasso, software 

di geometria 

dinamica, …) 

• Riconoscere figure 

uguali e 

descrivere  isometrie 

• M.1 

• M.2 

• M.3 

• M.4 

• C.C.1 

• C.C.3 

• C.C.4 

• C.C.5 

• C.C.6 

• C.C.7 

• C.C.8 



teoremi dei seni e 

di Carnot 

 

• Riconoscere 

grandezze 

proporzionali e 

figure simili 

• Risolvere situazioni 

problematiche 

• Dimostrare o 

confutare proprietà 

• Riconoscere ipotesi 

e tesi 

• Calcolare perimetri, 

aree, volumi. 

 

 

LE RELAZIONI 

 

• Relazioni d’ordine 

e di equivalenza 

• Progressioni 

aritmetiche e 

geometriche; 

successioni, serie 

• Grandezze 

direttamente e 

inversamente 

proporzionali 

• Funzioni: 

tabulazioni e 

grafici; dal 

particolare al 

generale e 

viceversa 

• Funzioni 

algebriche e 

trascendenti e loro 

rappresentazione 

grafica 

• Equazioni e 

disequazioni 

algebriche e 

• In contesti vari, 

trovare regolarità, e 

descriverle con 

linguaggio naturale 

o grafico 

• Costruire relazioni 

significative: 

riconoscere analogie 

e differenze 

• Eseguire 

combinazioni 

diverse tra gli 

elementi di un 

insieme 

• Utilizzare simboli 

per  esprimere e 

regolarità 

(numeriche, 

geometriche, fisiche, 

…) 

• Costruire, leggere, 

interpretare e 

trasformare formule 

• M.1 

• M.2 

• M.3 

• M.4 

• C.C.1 

• C.C.3 

• C.C.4 

• C.C.5 

• C.C.6 

• C.C.7 

• C.C.8 



trascendenti: 

razionali, 

irrazionali, 

esponenziali,  logar

itmiche, 

trigonometriche 

• Funzioni: utilizzo 

di limiti e derivate 

per determinare 

asintoti, 

monotonia, 

massimi e minimi, 

flessi; di integrali 

per il calcolo 

d’aree e volumi 

• Modelli 

matematici per 

risolvere problemi 

 

• Riconoscere in fatti 

e fenomeni relazioni 

tra grandezze 

• Usare coordinate 

cartesiane, 

diagrammi, tabelle 

per rappresentare 

relazioni e funzioni 

• Risolvere problemi 

utilizzando 

equazioni e 

disequazioni 

• Operare su funzioni 

e rappresentarle 

graficamente 

• Operare su classi di 

funzioni. Lineari, 

quadratiche, 

potenze, 

polinomiali, 

razionali, irrazionali, 

logaritmiche, 

esponenziali, 

trigonometriche 

• Costruire modelli 

• Risolvere problemi 

con relazioni, 

formule, funzioni 

• Calcolo di aree e 

volumi 

 

I DATI E LE 

PREVISIONI 

• Distribuzione dei 

dati 

• Classificazione di 

dati e loro 

rappresentazione: 

grafici, 

istogrammi, 

• Classificare dati 

ottenuti da 

misurazioni 

• Rappresentare e 

interpretare dati, 

anche utilizzando un 

foglio elettronico 

• M.1 

• M.3 

• M.4 

• C.C.1 

• C.C.3 

• C.C.4 

• C.C.5 



aerogrammi, 

tabelle… 

• Istogramma  di 

frequenze; 

• Calcolo di 

frequenze relative 

e percentuali: loro 

confronti 

• Campione estratto 

da una 

popolazione: 

esempi di 

campioni 

rappresentativi e 

non rappresentativi 

• Probabilità 

semplice e 

composta; eventi 

dipendenti e 

indipendenti, 

compatibili e non 

compatibili 

• Media aritmetica e 

valore atteso; 

medie di tipo 

diverso 

• Incertezze assolute 

e relative 

 

• Usare ed interpretare 

misure di centralità 

e dispersione 

• Confrontare due 

distribuzioni rispetto 

allo stesso carattere 

• Scegliere quale 

media è opportuna 

per descrivere una 

collezione di dati 

• Scegliere quale 

diagramma descrive 

meglio una 

collezione di dati 

• Scegliere e costruire 

modelli per 

descrivere un 

insieme di dati 

• Interpretare in 

termini 

probabilistici i 

risultati relativi a 

prove multiple di 

eventi in contesti 

reali e virtuali 

(giochi, software, 

…) 

• Riconoscere eventi 

complementari, 

eventi incompatibili, 

eventi indipendenti 

• Prevedere, in 

semplici contesti, i 

possibili risultati di 

un esperimento e le 

loro probabilità 

 

• C.C.6 

• C.C.7 

• C.C.8 

 



 

 

NUCLEI FONDANTI TRASVERSALI 

ARGOMENTARE E 

CONGETTURARE 

 • Descrivere proprietà 

di figure con termini 

appropriati 

• Individuare 

regolarità in 

fenomeni osservati 

• Produrre congetture 

• Verificare le 

congetture prodotte 

testandole su casi 

particolari 

• Validare le 

congetture prodotte, 

sia empiricamente, 

sia mediante 

argomentazioni, sia 

ricorrendo 

a  eventuali 

controesempi 

• Comprendere il 

ruolo della 

definizione in 

matematica 

• Dare definizioni di 

oggetti matematici 

• Comprendere il 

ruolo della 

dimostrazione in 

matematica 

• Saper fare 

dimostrazioni 

• Giustificare 

affermazioni durante 

• M.1 

• M.2 

• M.3 

• M.4 

• C.C.1 

• C.C.2 

• C.C.3 

• C.C.4 

• C.C.5 

• C.C.6 

• C.C.7 

• C.C.8 



una discussione 

matematica  con 

ragionamenti 

concatenati 

• Affrontare situazioni 

problematiche di 

tipo aperto 

• Saper formulare e 

testare congetture 

• Saper costruire 

definizioni 

• Saper costruire 

dimostrazioni in vari 

ambiti 

• Saper comunicare 

dimostrazioni in vari 

ambiti 

MISURARE  • Definire grandezze 

misurabili, misura, 

unità di misura, 

strumento di misura 

• Distinguere tra 

misure di grandezze 

geometriche e 

fisiche 

• Analizzare oggetti e 

fenomeni, 

scegliendo le 

grandezze da 

misurare e gli 

strumenti di misura, 

anche tecnologici 

• Esprimere le misure 

in unità di misura 

del Sistema 

Internazionale, 

utilizzando anche le 

potenze del 10 e le 

cifre significative 

• M.1 

• M.2 

• M.3 

• M.4 

• C.C.1 

• C.C.2 

• C.C.3 

• C.C.4 

• C.C.5 

• C.C.6 

• C.C.7 

• C.C.8 



• Effettuare e stimare 

misure in modo 

diretto e indiretto 

• Esprimere e 

interpretare i 

risultati di misure, 

con particolare 

riferimento agli 

ordini di grandezza, 

alla significatività 

delle cifre, agli 

errori 

• Rappresentare 

graficamente, con 

tipi diversi di 

grafici, dati 

e  misure di 

grandezze; 

individuare 

regolarità, 

andamenti, relazioni 

• Risolvere situazioni 

problematiche a 

partire da dati di 

misure con la 

costruzione di 

semplici modelli 

• Progettare 

esperimenti di 

misura 

• Progettare e 

utilizzare metodi 

approssimati per il 

calcolo di misure in 

geometria 

 

RISOLVERE E 

PORSI PROBLEMI 

 • Riconoscere il 

carattere 

problematico di un 

lavoro assegnato, 

• M.1 

• M.2 

• M.3 

• C.C.1 

• C.C.2 

• C.C.3 



individuando 

l’obiettivo da 

raggiungere, sia nel 

caso di problemi 

proposti 

dall'insegnante 

attraverso un testo, 

sia nel vivo di una 

situazione 

problematica in cui 

occorre porsi con 

chiarezza il 

problema da 

risolvere 

• Rappresentare in 

modi diversi 

(verbali, iconici, 

simbolici) la 

situazione 

problematica, al fine 

di creare un 

ambiente di lavoro 

favorevole per la 

risoluzione del 

problema 

• Individuare le 

risorse necessarie 

per raggiungere 

l’obiettivo, 

selezionando i dati 

forniti dal testo, le 

informazioni 

ricavabili dal 

contesto e gli 

strumenti che 

possono risultare 

utili alla risoluzione 

del problema 

• Individuare in un 

problema eventuali 

dati mancanti, 

sovrabbondanti o 

contraddittori; 

• M.4 • C.C.4 

• C.C.5 

• C.C.6 

• C.C.7 

C.C.8 



• Collegare le risorse 

all'obiettivo da 

raggiungere, 

scegliendo 

opportunamente le 

azioni da compiere 

(operazioni 

aritmetiche, 

costruzioni 

geometriche, grafici, 

opportune 

formalizzazioni, 

equazioni,…), 

concatenandole in 

modo efficace al 

fine di produrre una 

risoluzione del 

problema 

• Prestare attenzione 

al processo 

risolutivo, con 

riferimento alla 

situazione 

problematica, 

all’obiettivo da 

raggiungere, alla 

compatibilità delle 

soluzioni trovate 

• Esporre con 

chiarezza il 

procedimento 

risolutivo seguito e 

confrontarlo con 

altri eventuali 

procedimenti 

• Valutare i 

procedimenti 

esaminati con 

riferimento alla 

economia di 

pensiero, alla 

semplicità di 

calcolo, e alla 

possibilità di 



applicarli in altre 

situazioni 

• Realizzare 

formalizzazioni e 

possibili 

generalizzazioni di 

un procedimento 

risolutivo seguito, 

ad es. passando dal 

problema 

considerato ad una 

classe di problemi 

• Esplorare 

problemi  dal punto 

di vista delle 

soluzioni e dei 

metodi risolutivi 

• Saper risolvere 

problemi e 

confrontare strategie 

risolutive 

• Costruire 

dimostrazioni in vari 

ambiti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          

 

PROGRAMMAZIONE IN UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 
Il dipartimento di Matematica, Fisica e Informatica ritiene che la programmazione con unità di 

apprendimento sia lo strumento efficace per conseguire le finalità formative e per costruire i percorsi 

formativi disciplinari, che traducano nella successione delle unità di apprendimento i nuclei fondanti 

precedentemente individuati e stabiliscano le competenze da accertare. L’unità di apprendimento può 

essere disinserita facilmente, modificata nei contenuti e nella durata, mutata di posto nella struttura 

curriculare sequenziale iniziale. I motivi che hanno portato alla scelta dei moduli nella programmazione 

sono: 

• L’individualizzazione dell’insegnamento: l’assemblaggio delle unità di apprendimento consente 

di operare una didattica vicina alle esigenze di ciascun allievo; 

• La quantificazione della competenze acquisite: le unità di apprendimento possono rappresentare 

una misura delle competenze acquisite; 

• L’organizzazione razionale delle attività: le unità di apprendimento consentono di operare su 

segmenti curricolari brevi in modo da ridurre gli insuccessi e i fallimenti formativi. 



Qui di seguito è riportata la scansione in unità di apprendimento delle attività di programmazione 

relative al curricolo di Matematica: 

 

PRIMO BIENNIO 

 

PRIMO ANNO  

Collocazione temporale: Settembre - Ottobre 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

I numeri 

naturali e i 

numeri interi 

 

 

M.1 

M.3 

Calcolare il valore di un’espressione 

numerica 

Passare dalle parole ai simboli e viceversa 

Applicare le proprietà delle operazioni e 

delle potenze 

Sostituire alle lettere i numeri e risolvere 

espressioni letterali 

Scomporre un numero naturale in fattori 

primi 

Calcolare MCD e mcm di numeri naturali 

Eseguire calcoli con sistemi di numerazione 

con base diversa da 10 

Calcolare il valore di un’espressione 

numerica 

Applicare le proprietà delle potenze 

Tradurre una frase in un’espressione, 

sostituire alle lettere numeri interi e risolvere 

espressioni letterali 

Risolvere problemi 

Applicare le leggi di monotonia a 

uguaglianze e disuguaglianze 

L’insieme numerico N 

L’insieme numerico Z 

Le operazioni e le espressioni 

Multipli e divisori di un numero 

I numeri primi 

Le potenze con esponente naturale 

Le proprietà delle operazioni e delle 

potenze 

I sistemi di numerazione con base diversa 

da dieci 

Le leggi di monotonia nelle uguaglianze e 

disuguaglianze 

I numeri 

razionali e i 

numeri reali 

M.1 

M.3 

M.4 

Semplificare espressioni con le frazioni 

Tradurre una frase in un’espressione e 

sostituire numeri razionali alle lettere 

Semplificare espressioni con numeri 

razionali relativi e potenze con esponente 

negativo 

Trasformare numeri decimali in frazioni 

L’insieme numerico Q 

Le frazioni equivalenti e i numeri razionali 

Le operazioni e le espressioni 

Le potenze con esponente intero 

Le proporzioni e le percentuali 

I numeri decimali finiti e periodici 



 

Collocazione temporale: Novembre – Dicembre 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 
Gli insiemi e la 

logica 

 

 

M.3 

M.4 

Rappresentare un insieme e 

riconoscere i sottoinsiemi di un insieme 

Eseguire operazioni tra insiemi 

Determinare la partizione di un insieme 

Risolvere problemi utilizzando operazioni 

tra insiemi 

Riconoscere le proposizioni logiche 

Eseguire operazioni tra proposizioni 

logiche utilizzando i connettivi logici e le 

loro tavole di verità 

Applicare le proprietà delle operazioni 

logiche 

Utilizzare forme di ragionamento come 

modus ponens e modus tollens 

Trasformare enunciati aperti in 

proposizioni mediante i quantificatori 

Il significato dei simboli utilizzati nella 

teoria degli insiemi 

Le operazioni tra insiemi e le loro proprietà 

Il significato dei simboli utilizzati nella 

logica 

Le proposizioni e i connettivi logici 

Le espressioni logiche e l’equivalenza di 

espressioni logiche 

Analogie e differenze nelle operazioni tra 

insiemi e tra proposizioni logiche 

Alcune forme di ragionamento: modus 

ponens e modus tollens 

Le relazioni e 

le funzioni M.3 

M.4 

Rappresentare una relazione in diversi 

modi 

Riconoscere una relazione di equivalenza e 

determinare l’insieme quoziente 

Riconoscere una relazione d’ordine 

Le relazioni binarie e le loro 

rappresentazioni 

Le relazioni definite in un insieme e le loro 

proprietà 

Le funzioni 

La composizione di funzioni 

Riconoscere numeri razionali e irrazionali 

Risolvere problemi con percentuali e 

proporzioni 

Eseguire calcoli approssimati 

Stabilire l’ordine di grandezza di un numero 

Risolvere problemi utilizzando la notazione 

scientifica 

I numeri irrazionali e i numeri reali 

Il calcolo approssimato 



Rappresentare una funzione e stabilire se è 

iniettiva, suriettiva o biiettiva 

Disegnare il grafico di una funzione 

lineare, quadratica, circolare, di 

proporzionalità diretta e inversa 

Risolvere problemi utilizzando diversi tipi 

di funzioni numeriche 

Le funzioni numeriche (lineari, quadratiche, 

circolari, di proporzionalità diretta e 

inversa) 

 

 

Collocazione temporale: Gennaio – Marzo 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 
I monomi e i 

polinomi 

 

M.1 

M.3 
Riconoscere un monomio e stabilirne il 

grado 

Sommare algebricamente monomi 

Calcolare prodotti, potenze e quozienti di 

monomi 

Semplificare espressioni con operazioni e 

potenze di monomi 

Calcolare il MCD e il mcm fra monomi 

Risolvere problemi con i monomi 

Riconoscere un polinomio e stabilirne il 

grado 

Eseguire addizione, sottrazione e 

moltiplicazione di polinomi 

Applicare i prodotti notevoli Calcolare 

potenze di binomi 

Riconoscere funzioni polinomiali 

Eseguire la divisione tra due polinomi 

Applicare la regola di Ruffini 

Risolvere problemi con i polinomi 

 

I monomi e i polinomi 

Le operazioni e le espressioni con i 

monomi e i polinomi 

I prodotti notevoli 

Le funzioni polinomiali 

Il teorema di Ruffini 

 
La    

scomposizione 

in fattori e le 

frazioni 

algebriche 

 

 

M.1 
Raccogliere a fattore comune 

Utilizzare i prodotti notevoli per scomporre 

in fattori un polinomio 

Scomporre in fattori particolari trinomi di 

secondo grado 

La scomposizione in fattori dei polinomi 

Le frazioni algebriche 

Le operazioni con le frazioni algebriche 

Le condizioni di esistenza di una frazione 



Applicare il teorema del resto e il teorema 

di Ruffini per scomporre in fattori un 

polinomio 

Calcolare il MCD e il mcm fra polinomi 

Determinare le condizioni di esistenza di 

una frazione algebrica 

Semplificare frazioni algebriche 

Eseguire operazioni e potenze con le 

frazioni algebriche 

Semplificare espressioni con le frazioni 

algebriche 

algebrica 

 

Collocazione temporale: Aprile – Maggio 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 

 
Le equazioni 

lineari 

 

 

M.1 

M.3 

Stabilire se un’uguaglianza è un’identità 

Stabilire se un valore è soluzione di 

un’equazione 

Applicare i principi di equivalenza delle 

equazioni 

Risolvere equazioni numeriche intere 

Risolvere equazioni numeriche fratte 

Risolvere equazioni letterali intere 

Risolvere equazioni letterali fratte  

Utilizzare le equazioni per risolvere 

problemi 

Le identità 

Le equazioni 

Le equazioni equivalenti e i princìpi di 

equivalenza 

Equazioni determinate, indeterminate, 

impossibili 



 

 
Disequazioni 

lineari 

 

M.1 

M.3 
Applicare i principi di equivalenza delle 

disequazioni 

Risolvere disequazioni lineari numeriche e 

rappresentarne le soluzioni su una retta 

Risolvere disequazioni letterali intere 

Risolvere sistemi di disequazioni 

Utilizzare le disequazioni per risolvere 

problemi 

Studiare il segno di un prodotto 

Risolvere disequazioni fratte numeriche 

Le disuguaglianze numeriche 

Le disequazioni 

Le disequazioni equivalenti e i princìpi di 

equivalenza 

Disequazioni sempre verificate e 

disequazioni impossibili 

I sistemi di disequazioni 

 

Collocazione temporale: Modulo trasversale annuale 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 
Elementi di 

informatica 

 

M.4 Comprendere le basi della rappresentazione 

digitali delle informazioni: numeri, testi e 

immagini, suoni 

Scrivere algoritmi per la risoluzione di 

problemi 

Rappresentare algoritmi mediante 

diagrammi a blocchi, utilizzando gli schemi 

di composizione fondamentali 

 

 

 

Diagrammi a blocchi 

Algoritmi 

 

Collocazione temporale: Modulo trasversale annuale 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 



Introduzione 

alla statistica 

 

M.3 

M.4 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare i 

dati 

Determinare frequenze assolute e relative 

Trasformare una frequenza relativa in 

percentuale 

Rappresentare graficamente una tabella di 

frequenze 

Calcolare gli indici di posizione centrale di 

una serie di dati 

Calcolare gli indici di variabilità di una 

serie di dati 

I dati statistici, la loro organizzazione e la 

loro rappresentazione 

La frequenza e la frequenza relativa 

Gli indici di posizione centrale: media 

aritmetica, media ponderata, mediana e 

moda 

Gli indici di variabilità: campo di 

variazione, scarto semplice medio, 

deviazione standard 

L’incertezza delle statistiche e l’errore 

standard 

 

Collocazione temporale: Ottobre – Maggio 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 

      
La geometria 

del piano 

 

 

M.2 

M.3 

Identificare le parti del piano e le figure 

geometriche principali 

Riconoscere figure congruenti 

Eseguire operazioni tra segmenti e angoli 

Eseguire costruzioni 

Dimostrare teoremi su segmenti e angoli 

Definizioni, postulati, teoremi, 

dimostrazioni 

I punti, le rette, i piani, lo spazio 

I segmenti Gli angoli 

Le operazioni con i segmenti e con gli 

angoli 

La congruenza delle figure 

 
I triangoli 

 

 

M.2 

M.3 

Riconoscere gli elementi di un triangolo e 

le relazioni tra di essi 

Applicare i criteri di congruenza dei 

triangoli 

Utilizzare le proprietà dei triangoli isosceli 

ed equilateri 

Dimostrare teoremi sui triangoli 

 

 

 

 

 

I triangoli 



 
Perpendicola

ri e parallele. 

I 

parallelogra

mmi e i 

trapezi 

 

M.2 

M.3 
Eseguire dimostrazioni 

Applicare il teorema delle rette parallele e 

il suo inverso 

Applicare i criteri di congruenza dei 

triangoli rettangoli 

Dimostrare teoremi sulle proprietà degli 

angoli dei poligoni 

Dimostrare teoremi sui parallelogrammi e 

le loro proprietà 

Applicare le proprietà di quadrilateri 

particolari: rettangolo, rombo, quadrato 

Dimostrare teoremi sui trapezi e utilizzare 

le proprietà del trapezio isoscele 

Dimostrare e applicare il teorema del fascio 

di rette parallele 

 

Le rette perpendicolari 

Le rette parallele 

Il parallelogramma Il rettangolo 

Il quadrato Il rombo 

Il trapezio 

Rette e piani nello spazio Diedri e 

angoloidi 

I poliedri: prisma, 

parallelepipedo e poliedri regolari 

 

 

SECONDO ANNO  

 

Collocazione temporale: Settembre – Ottobre 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 
I sistemi 

lineari 

 

M.1 

M.3 

M.4 

Riconoscere sistemi determinati, 

impossibili, indeterminati 

Risolvere un sistema con i metodi di 

sostituzione e del confronto 

Risolvere un sistema con il metodo di 

riduzione 

Risolvere un sistema con il metodo di 

Cramer 

Discutere un sistema letterale 

Risolvere sistemi di tre equazioni in tre 

incognite 

Risolvere problemi mediante i sistemi 

 

 

 

 

I sistemi di equazioni lineari 

Sistemi determinati, impossibili, 

indeterminati 

 



 

 Collocazione temporale: Novembre - Dicembre 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 
I numeri 

reali e i 

radicali 

 

M.1 

M.4 
Utilizzare correttamente le 

approssimazioni nelle operazioni con i 

numeri reali 

Semplificare un radicale e trasportare un 

fattore fuori o dentro il segno di radice 

Eseguire operazioni con i radicali e le 

potenze 

Razionalizzare il denominatore di una 

frazione 

Risolvere equazioni, disequazioni e 

sistemi di equazioni a coefficienti 

irrazionali 

L’insieme numerico R 

Il calcolo approssimato 

I radicali e i radicali simili 

Le operazioni e le espressioni con i 

radicali 

Le potenze con esponente razionale 

 

 

Collocazione temporale: Gennaio - Febbraio 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 
Le 

equazioni 

di secondo 

grado 

 

M.1 

M.3 

M.4 

 

Risolvere equazioni numeriche di 

secondo grado 

Risolvere e discutere equazioni letterali 

di secondo grado 

Scomporre trinomi di secondo grado 

Risolvere quesiti riguardanti equazioni 

parametriche di secondo grado 

Risolvere problemi di secondo grado 

Disegnare una parabola, individuando 

vertice e asse 

La forma normale di un’equazione di 

secondo grado 

La formula risolutiva di un’equazione 

di secondo grado e la formula ridotta 

La regola di Cartesio 

Le equazioni parametriche 

La parabola 

 

Collocazione temporale: Marzo 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 



 

 

 

 

Le 

equazioni 

di grado 

superiore 

al  

secondo 

 

M.1 

M.3 

M.4 

Abbassare di grado un’equazione 

Risolvere equazioni biquadratiche, 

binomie e trinomie 

Risolvere equazioni reciproche 

Risolvere equazioni irrazionali, 

eseguendo il controllo delle soluzioni 

Risolvere un sistema di secondo grado 

con il metodo di sostituzione 

Risolvere un sistema simmetrico di 

secondo grado 

Risolvere particolari sistemi 

simmetrici di grado superiore al secondo 

e sistemi omogenei 

 

 

 

Le equazioni risolubili con la 

scomposizione in fattori 

Le equazioni binomie, trinomie, 

biquadratiche e reciproche 

Le equazioni irrazionali 

I teoremi di equivalenza relativi 

all’elevamento a potenza 

I sistemi di secondo grado e simmetrici 

 

 

Collocazione temporale: Aprile – Maggio 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Le 

disequazioni 

di secondo 

grado 

 

M.1 

M.3 

M.4 

 

Risolvere disequazioni di secondo grado 

Risolvere graficamente disequazioni di 

secondo grado 

Risolvere disequazioni di grado 

superiore al secondo 

Risolvere disequazioni fratte 

Risolvere equazioni e disequazioni 

parametriche 

Risolvere sistemi di disequazioni 

Risolvere equazioni e disequazioni 

irrazionali 

Le disequazioni di secondo grado 

Le disequazioni di grado superiore al 

secondo 

Le disequazioni fratte 

I sistemi di disequazioni 

Le equazioni e le disequazioni 

irrazionali 

 

 

Collocazione temporale: Ottobre - Maggio 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 



La    

circonferenza, i 

poligoni 

inscritti e 

circoscritti 

 

 

 

M.2 

M.3 

Applicare le proprietà degli angoli al centro 

e alla circonferenza e il teorema delle rette 

tangenti 

Utilizzare le proprietà dei punti notevoli di 

un triangolo 

Dimostrare teoremi su quadrilateri inscritti 

e circoscritti e su poligoni regolari 

 

La circonferenza e il cerchio 

I teoremi sulle corde 

Le posizioni reciproche di retta e circonferenza 

Le posizioni reciproche di due circonferenze 

Gli angoli al centro e alla circonferenza 

I punti notevoli di un triangolo 

I poligoni inscritti e circoscritti 

L’equivalenza 

delle superfici 

piane 

 

M.2 

M.3 

 

Applicare i teoremi sull’equivalenza fra 

parallelogramma, triangolo, trapezio 

Applicare il primo teorema di Euclide 

Applicare il teorema di Pitagora e il 

secondo teorema di Euclide 

L’estensione delle superfici e l’equivalenza I 

teoremi di equivalenza fra poligoni 

I teoremi di Euclide 

Il teorema di Pitagora  

La misura e le 

grandezze 

proporzionali 

 

 

 

M.2 

M.3 

Eseguire dimostrazioni utilizzando il 

teorema di Talete 

Applicare le relazioni che esprimono il 

teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide 

Applicare le relazioni sui triangoli 

rettangoli con angoli di 30°, 45°, 60° 

Risolvere problemi di algebra applicati alla 

geometria 

Calcolare le aree di poligoni notevoli 

 

Le classi di grandezze geometriche 

Le grandezze commensurabili e 

incommensurabili 

La misura di una grandezza 

Le proporzioni tra grandezze 

La proporzionalità diretta e inversa 

Il teorema di Talete 

Le aree dei poligoni 

 

 

La similitudine 

 

M.2 

M.3 

Riconoscere figure simili 

Applicare i tre criteri di similitudine dei 

triangoli 

Risolvere problemi su circonferenza e 

cerchio 

Risolvere problemi di algebra applicati alla 

geometria 

I poligoni simili 

I criteri di similitudine dei triangoli 

La lunghezza della circonferenza e l’area del 

cerchio 

 

 

 



SECONDO BIENNIO 

TERZO ANNO 

 

Collocazione temporale: Settembre - Ottobre 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 

Equazioni 

e 

disequazio

ni 

M.1 

M.3 

M.4 

Risolvere equazioni e disequazioni 

algebriche 

Risolvere disequazioni di primo e 

secondo grado 

Risolvere disequazioni di grado 

superiore al secondo e disequazioni 

fratte 

Risolvere sistemi di disequazioni 

Risolvere equazioni e disequazioni con 

valore assoluto e irrazionali 

 

 

Collocazione temporale: Ottobre - Novembre 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 

Funzioni 

successioni e     

progressioni 

M.1 

M.3 

M.4 

Individuare le principali proprietà di una 

funzione 

Operare con le successioni numeriche e 

le progressioni 

Individuare dominio, iniettività, 

suriettività, 

biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 

funzione inversa di una funzione 

Comporre due o più funzioni 

Applicare il principio di induzione 

Determinare i termini di una 

progressione noti alcuni elementi 

Determinare la somma dei primi n 

termini di una progressione 

 

Collocazione temporale: Dicembre – Gennaio 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 



 

Il piano 

cartesiano e la 

retta 

M.1 

M.3 

M.4 

Operare con le rette nel piano dal punto di 

vista della geometria analitica 

Passare dal grafico di una retta alla sua 

equazione e viceversa 

Determinare l’equazione di una retta dati 

alcuni elementi 

Stabilire la posizione di due rette: se sono 

incidenti, parallele o perpendicolari 

Calcolare la distanza fra due punti e la 

distanza punto-retta 

Determinare punto medio di un segmento, 

baricentro di un triangolo, asse di un 

segmento, bisettrice di un angolo 

Operare con i fasci di rette 

 

Collocazione temporale: Febbraio 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

La 

circonferenza 

M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

Operare con le circonferenze nel piano dal 

punto di vista della geometria analitica 

 

Tracciare il grafico di una circonferenza di 

data equazione 

Determinare l’equazione di una 

circonferenza dati alcuni elementi 

Stabilire la posizione reciproca di rette e 

circonferenze 

Operare con i fasci di circonferenze 

 

 

Collocazione temporale: Marzo 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

La parabola M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

Operare con le parabole nel piano dal 

punto di vista della geometria analitica 

 

Tracciare il grafico di una parabola di data 

equazione 

Determinare l’equazione di una parabola dati 

alcuni elementi 

Stabilire la posizione reciproca di rette e 

parabole 

Trovare le rette tangenti a una parabola 

Operare con fasci di parabole 

 



Collocazione temporale: Aprile 

 

Collocazione temporale: Aprile - Maggio 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 

L’iperbole 

M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

Operare con l’iperbole nel piano dal 

punto di vista della geometria analitica 

 

Tracciare il grafico di una iperbole di 

data equazione 

Determinare l’equazione di una iperbole 

dati alcuni elementi 

Stabilire la posizione reciproca di rette e 

iperbole 

Trovare le rette tangenti a una iperbole 

Determinare le equazioni di iperboli 

traslate 

 

 

Collocazione temporale: Maggio - Giugno 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

L’ellisse M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

Operare con l’ellisse nel piano dal 

punto di vista della geometria analitica 

 

Tracciare il grafico di un’ellisse di data 

equazione 

Determinare l’equazione di una ellisse dati 

alcuni elementi 

Stabilire la posizione reciproca di retta ed 

ellisse 

Trovare le rette tangenti a un’ellisse 

Determinare le equazioni di ellissi traslate 



Esponenziali e 

logaritmi 
M.1 

M.3 

M.4 

Individuare le principali proprietà di 

una funzione 

Risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche 

Applicare le proprietà delle potenze a 

esponente reale e le proprietà dei 

logaritmi 

Rappresentare il grafico di funzioni 

esponenziali e logaritmiche 

Trasformare geometricamente il 

grafico di una funzione 

Risolvere equazioni e disequazioni 

esponenziali 

Risolvere equazioni e disequazioni 

logaritmiche 

Collocazione temporale: Modulo trasversale annuale 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Le   

trasformazioni 

geometriche 

M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

Applicare le trasformazioni 

geometriche a punti, rette, curve e 

figure del piano 

Determinare gli elementi uniti di una 

trasformazione 

Operare con le traslazioni  

Operare con le simmetrie: centrali e 

assiali 

Riconoscere e studiare una isometria 

 

 

QUARTO ANNO 

 

Collocazione temporale: Settembre - Ottobre 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 



Le funzioni 

goniometriche 

e le formule 

goniometriche 

M.1 

M.3 

M.4 

Conoscere le funzioni goniometriche e 

le loro principali proprietà 

Operare con le formule goniometriche 

Conoscere e rappresentare graficamente 

le funzioni seno, coseno, tangente, 

cotangente e le funzioni goniometriche 

inverse 

Calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli particolari 

Determinare le caratteristiche delle 

funzioni sinusoidali: ampiezza, periodo, 

pulsazione, sfasamento 

Calcolare le funzioni goniometriche di 

angoli associati 

Applicare le formule di addizione, 

sottrazione, duplicazione, bisezione, 

parametriche, prostaferesi, Werner 

 

Collocazione temporale: Novembre - Dicembre 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Le equazioni e 

le    

disequazioni 

goniometriche 

M.1 

M.3 

M.4 

Risolvere equazioni e disequazioni 

goniometriche 

Risolvere equazioni goniometriche 

elementari 

Risolvere equazioni lineari in seno e coseno 

Risolvere equazioni omogenee di secondo 

grado in seno e coseno 

Risolvere sistemi di equazioni 

goniometriche 

Risolvere disequazioni goniometriche 

Risolvere sistemi di disequazioni 

goniometriche 

Risolvere equazioni goniometriche 

parametriche 

 

Collocazione temporale: Gennaio – Febbraio 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 



La 

trigonometria 

 

M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

Conoscere le relazioni fra lati e angoli di 

un triangolo rettangolo 

Applicare i teoremi sui triangoli 

rettangoli 

Risolvere un triangolo qualunque 

Applicare la trigonometria 

Applicare il primo e il secondo teorema sui 

triangoli rettangoli 

Risolvere un triangolo rettangolo 

Calcolare l’area di un triangolo e il raggio 

della circonferenza circoscritta 

Applicare il teorema della corda Applicare 

il teorema dei seni Applicare il teorema del 

coseno 

Applicare la trigonometria alla fisica, a 

contesti della realtà e alla geometria 

 

 

Collocazione temporale: Febbraio - Marzo 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

 

I numeri 

complessi. 

 

M.1 

M.3 

M.4 

Operare con i numeri complessi nelle 

varie forme di rappresentazione 

Rappresentare nel piano di Gauss i 

numeri complessi 

Operare con i numeri complessi in 

forma algebrica 

Interpretare i numeri complessi come 

vettori 

Operare con i numeri complessi in 

forma trigonometrica 

Calcolare la radice n-esima di un 

numero complesso 

Operare con i numeri complessi in 

forma esponenziale 

 

 

Collocazione temporale: Marzo - Aprile 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 



Lo spazio M.1 

M.2 

M.3 

M.4 

Conoscere gli elementi fondamentali 

della geometria solida euclidea 

Calcolare aree e volumi di solidi 

notevoli 

Valutare la posizione reciproca di 

punti, rette e piani nello spazio 

Acquisire la nomenclatura relativa ai 

solidi nello spazio 

Calcolare le aree di solidi notevoli 

Valutare l’estensione e l’equivalenza di 

solidi 

Calcolare il volume di solidi notevoli 

 

 

Collocazione temporale: Aprile 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

La 

geometria 

analitica 

dello spazio 

M.1 

M.3 

M.4 

Descrivere analiticamente gli elementi 

fondamentali della geometria euclidea 

nello spazio 

Calcolare l’equazione di piani, rette e 

superfici notevoli nello spazio 

Determinare le intersezioni tra rette e tra 

rette e piani 

 

Collocazione temporale: Maggio 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Il calcolo 

combinatorio 

M.1 

M.3 

M.4 

Operare con il calcolo combinatorio Calcolare il numero di disposizioni 

semplici e con ripetizione 

Calcolare il numero di permutazioni 

semplici e con ripetizione 

Operare con la funzione fattoriale 

Calcolare il numero di combinazioni 

semplici e con ripetizione 

Operare con i coefficienti binomiali 

 

 

 

 



Collocazione temporale: Maggio 

 
Modulo Competenze Abilità Conoscenze 

 

Il calcolo della 

probabilità 

M.1 

M.3 

M.4 

Appropriarsi del concetto di 

probabilità classica, statistica, 

soggettiva, assiomatica 

Calcolare la probabilità di eventi 

semplici 

Calcolare la probabilità di eventi 

complessi 

Calcolare la probabilità (classica) di 

eventi semplici 

Calcolare la probabilità della somma 

logica e del prodotto logico di eventi 

Calcolare la probabilità condizionata 

Calcolare la probabilità nei problemi di 

prove ripetute 

Applicare il metodo della 

disintegrazione e il teorema di Bayes 

 

 

QUINTO ANNO 

 

Collocazione temporale: Settembre - Ottobre 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Le funzioni e 

le loro 

proprietà 

M.1 

M.3 

M.4 

Individuare le principali 

proprietà di una funzione 

Individuare dominio, segno, iniettività, 

suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità, funzione 

inversa di una funzione 

Determinare la funzione composta di 

due o più funzioni 

Trasformare geometricamente il 

grafico di una funzione 

 

 

Collocazione temporale: Ottobre – Novembre 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

I limiti delle 

funzioni e il 

calcolo dei 

limiti. 

M.1 

M.3 

M.4 

Apprendere il concetto di 

limite di una funzione 

Calcolare i limiti di funzioni 

Operare con la topologia della retta: intervalli, 

intorno di un punto, punti isolati e di 

accumulazione di un insieme 



La   

continuità e 

discontinuità 

di una 

funzione 

Verificare il limite di una funzione mediante la 

definizione 

Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 

limite, permanenza del segno, confronto) 

Calcolare il limite di somme, prodotti, 

quozienti e potenze di funzioni 

Calcolare limiti che si presentano sotto forma 

indeterminata 

Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

Confrontare infinitesimi e infiniti 

Studiare la continuità o discontinuità di una 

funzione in un punto 

Calcolare gli asintoti di una funzione 

Disegnare il grafico probabile di una funzione 

 

 

Collocazione temporale: Dicembre – Gennaio 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

La derivata di 

una funzione 

M.1 

M.3 

M.4 

Calcolare la derivata di 

una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione 

mediante la definizione 

Calcolare la retta tangente al grafico di 

una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione 

mediante le derivate fondamentali e le 

regole di derivazione 

Calcolare le derivate di ordine 

superiore 

Calcolare il differenziale di una 

funzione 

Applicare le derivate alla fisica 

 

 

 



Collocazione temporale: Febbraio 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

I teoremi del 

calcolo 

differenziale 

M.1 

M.3 

M.4 

Applicare i teoremi sulle 

funzioni derivabili 

Applicare il teorema di Rolle 

Applicare il teorema di Lagrange 

Applicare il teorema di Cauchy  

Applicare il teorema di De L’Hospital 

 

 

Collocazione temporale: Marzo 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

I massimi, i 

minimi e i 

flessi 

M.1 

M.3 

M.4 

Studiare i massimi, i minimi e 

i flessi di una funzione 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi 

orizzontali mediante la derivata prima 

Determinare i flessi mediante la derivata 

seconda 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi 

mediante le derivate successive 

Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

 

 

Collocazione temporale: Marzo 

 
UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Lo studio delle 

funzioni 

M.1 

M.3 

Studiare il comportamento di 

una funzione reale di variabile 

reale 

Studiare una funzione e tracciare il suo grafico 

Passare dal grafico di una funzione a quello 

della sua derivata e viceversa 



M.4 Applicare lo studio di funzioni 

Risolvere un’equazione in 

modo approssimato 

Risolvere equazioni e disequazioni per via 

grafica 

Risolvere i problemi con le funzioni 

Risolvere in modo approssimato un’equazione 

con il metodo: di bisezione 

 

Collocazione temporale: Aprile 

 

UDA Competenze Abilità Conoscenze 

Gli integrali 

indefiniti e 

definiti 

M.1 

M.3 

M.4 

Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

Calcolare gli integrali indefiniti 

di funzioni anche non 

elementari 

Calcolare gli integrali definiti di 

funzioni anche non elementari 

Usare gli integrali per calcolare 

aree e volumi di elementi 

geometrici 

Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 

mediante gli integrali immediati e le proprietà 

di linearità 

Calcolare un integrale indefinito con il metodo 

di sostituzione e con la formula di 

integrazione per parti 

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 

razionali fratte 

Calcolare gli integrali definiti mediante il 

teorema fondamentale del calcolo integrale 

Calcolare il valor medio di una funzione 

Operare con la funzione integrale e la sua 

derivata 

Calcolare l’area di superfici piane e il volume 

di solidi 

Calcolare gli integrali impropri 

Applicare gli integrali alla fisica 

 

Collocazione temporale: Maggio 

 

Modulo Competenze Abilità Conoscenze 



Le   equazioni 

differenziali 

M.1 

M.3 

M.4 

Apprendere il concetto di 

equazione differenziale 

Risolvere alcuni tipi di 

equazioni differenziali 

Risolvere le equazioni differenziali del primo 

ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili, 

lineari 

Risolvere le equazioni differenziali del 

secondo ordine lineari a coefficienti costanti 

Risolvere problemi di Cauchy del primo e del 

secondo ordine 

Applicare le equazioni differenziali alla fisica 

 

4.  Modalità  e strumenti di valutazione 
 

 

• Prove disciplinari   

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                           

ASSE MATEMATICO (per indirizzo Scienze Applicate) 

Informatica  

COMPETENZE DI ASSE 

CS1. Acquisire la padronanza di strumenti informatici  per la risoluzione di problemi   significativi  

in generale, ma in particolare connessi allo studio delle altre discipline. 

CS2. Acquisire la  consapevolezza dei vantaggi e dei limiti d’uso degli strumenti, dei metodi 

informatici e delle conseguenze culturali e sociali di tale uso.  

CS3. Valutare la scelta dei componenti (hardware e software) più adatti alle diverse situazioni, al 

mantenimento dell’efficienza e delle prestazioni (in un contesto di informatica e produttività 

personale). 

CS4. Avere una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi di programmazione  per sviluppare 

semplici ma significative  applicazioni di calcolo in ambito scientifico. 

CS5. Progettare e realizzare pagine web  con strumenti software WYSIWYG o linguaggi di 

markup. 

CS6.  Comprendere il collegamento con le discipline scientifiche, per riflettere sui fondamenti 

teorici dell’informatica e sulla sua influenza sui metodi delle tecnologie e delle scienze. 

 

 

 

 

 



Informatica 

Nuclei  

Fondanti 

Conoscenze Abilità Compet

enze 

Competen

ze Citt 

ARCHITETTU

RA DEL 

COMPUTER 

Bit e Byte  

Sistemi binari e non 

decimali e 

trasformazioni. 

Codici. 

Elementi funzionali della 

macchina di  Von 

Neumann: l’hardware. 

Basilari caratteristiche  di 

CPU, Memoria Centrale  

e di massa, periferiche e 

bus 

Funzioni del software di 

base ed in particolare del 

Sistema Operativo. 

Evoluzione delle 

architetture.  

 

Funzionalità  di base di un 

Sistema Operativo.  

Saper effettuare operazioni con 

il sistema binario 

Saper effettuare calcoli 

riguardanti le capacità di una 

memoria di massa  e le 

dimensioni di un file  e 

trasformazioni con multipli e 

sottomultipli.  

Saper riconoscere  gli elementi 

principali di un PC. 

Saper distinguere fra ruolo e  

funzioni  dell’Unità Centrale e 

delle Unità Periferiche. 

Saper creare e gestire cartelle  

ed interagire con il Sistema 

Operativo. 

Distinguere un personal 

computer  da un minicomputer 

e da un mainframe. 

CS1 

CS2 

CS3 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

 

ELABORAZIO

NE DIGITALE 

DI 

DOCUMENTI 

Funzionalità specifiche 

degli applicativi di 

elaborazione testi  ed 

elaborazione dati. 

Tecniche di gestione e 

formattazione  di fogli di 

calcolo. 

Formule e funzioni per 

impostare calcoli. 

 

Utilizzare applicativi di word 

processing per produrre 

documenti di testo di ogni tipo 

(volantini, giornalino 

scolastico con tabelle e grafici, 

locandine per eventi, ecc.). 

Impaginare ricerche o relazioni 

di laboratorio. 

Gestire dati ed impostare 

calcoli  con strumenti di 

elaborazione dati, valutare 

andamenti di dati e medie. 

CS1  

CS2 

CS3 

 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

ALGORITMI E 

LINGUAGGI 

DI 

PROGRAMMA

ZIONE 

Tecniche di risoluzione 

di problemi. 

Astrazione e modelli di 

dati. 

Algoritmi. 

Operatori dell’algebra 

booleana.  

Fondamenti di linguaggi 

di programmazione. 

Paradigmi di 

programmazione. 

Comprensione di un problema 

solubile, delle azioni necessarie 

alla soluzione. 

Comprendere i procedimenti 

algoritmici. 

Saper rappresentare gli 

algoritmi. Saper operare con 

l’algebra di Boole. 

Acquisire capacità di analisi di 

un problema. 

CS1  

CS2 

CS3 

CS4  

CS5 

CS6 

 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 



Programmazione 

strutturata. 

Costrutti fondamentali 

della programmazione 

strutturata. 

Programmazione ad 

oggetti.  

Strutture dati complesse, 

lineari e non lineari, 

omogenee e non 

omogenee, statiche e 

dinamiche;  loro 

rappresentazione 

all’interno del PC. 

Gestione della memoria 

concatenata e puntatori.  

Compilatori ed interpreti. 

Tipi di algoritmi 

complessi: algoritmi 

annidati. 

 

Risolvere problemi ed 

organizzare la soluzione in 

ottica iterativa. 

Codificare algoritmi con 

linguaggio gioco Scratch. 

Utilizzare Let’s App  per 

progettare nuove applicazioni. 

Codificare algoritmi in un 

linguaggio di programmazione. 

Comprendere la differenza fra 

programmazione strutturata e 

programmazione ad oggetti. 

Saper risolvere problemi con 

l’aiuto di strutture  astratte di 

dati. 

Comprendere la differenza fra 

strutture dati in memoria 

centrale e in memoria di massa 

(file). 

Comprendere la differenza e 

l’utilizzo delle diverse strutture 

dati. 

Comprendere la differenza 

funzionale ed operativa dei 

compilatori e degli interpreti. 

STRUTTURA 

DI INTERNET 

E SERVIZI 

 

Reti di computer, come 

sono realizzate e come 

funzionano. 

Il mondo del Web 

Tecniche di 

progettazione dei siti web 

Internet ed il web. 

Definizione di una 

pagina Web statica  

usando i principali 

comandi di HTML. 

Rappresentare lo stile dei 

principali elementi del 

browser tramite i 

comandi CSS. 

Pagine HTML con i tag 

più comuni  e i descrittori 

di stile. 

Conoscere la differenza fra reti 

locali (LAN e reti geografiche 

(WAN). 

Utilizzare principali servizi 

disponibili in internet. 

Utilizzare  le regole  per un 

corretto uso della rete. 

Riconoscere la sintassi 

principale del linguaggio 

HTML. 

Riconoscere i principali 

comandi della sintassi CSS. 

 

CS2 

CS4 

CS5 

CS6 

 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

SISTEMI 

OPERATIVI 

Funzionalità di un 

Sistema Operativo 

Bootstrap  e shutdown. 

La multiprogrammazione 

Il File System 

Ruolo del Sistema Operativo in 

un computer. 

Funzionamento  delle fasi di 

bootstrap e shutdown.  

CS1  

CS2 

CS3 

CS6 

 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 



Il Nucleo 

I linguaggi 

Le Utilities 

Comprendere l’asincronismo 

della CPU, le interruzioni e la   

gestione dei processi.  

Comprendere il concetto di 

multiprogrammazione e le sue 

modalità.  

Comprendere la gestione delle 

risorse periferiche e della 

memoria centrale. 

Comprendere le modalità di 

funzionamento di un computer.  

Comprendere come funziona il 

File System e la gestione 

automatica delle risorse di 

memorizzazione. 

CC6 

CC7 

CC8 

RETI DI 

COMPUTER 

Cosa è e come funziona 

una rete. 

Circuiti fisici. 

Tecniche di trasmissione 

e flussi trasmissivi. 

LAN e WAN. 

Topologie di rete. 

Tecniche di 

commutazione. 

Dispositivi di rete. 

Protocolli. 

Standard ISO/OSI. 

Protocollo TCP/IP. 

Comprendere come avviene il 

trasferimento delle 

informazioni. 

Comprendere le modalità di 

gestione software e hardware 

di una rete. 

Distinguere fra una LAN e una 

WAN.  

Comprendere ed analizzare le 

differenze tecnico-operative  

dei vari strumenti   hardware 

legati all’implementazione di 

una rete. 

Gestire ed impostare indirizzi 

IP e maschere di sottorete. 

CS1 

CS2 

CS3 

CS4 

CS5 

CS6 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

CALCOLO 

NUMERICO, 

COMPUTAZIO

NE E 

SIMULAZION

E 

 

Algebra lineare: matrici e 

vettori. 

Operazioni su una 

matrice e determinate. 

Metodo di Cramer per la 

soluzione di sistemi 

lineari. 

Introduzione agli automi. 

Rappresentazione . 

Automi riconoscitori. 

Complessità 

computazionale. 

Efficienza di un 

algoritmo. 

Intelligenza artificiale e 

aree di applicazione. 

Sistemi esperti e reti 

neurali. 

  CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 



 

BASI DI DATI Dai Sistemi Informativi 

ai Sistemi Informatici. 

Progettazione con 

diagrammi entità 

relazioni (ERelationship) 

di una realtà da 

informatizzare.  

Data Base Management 

System e funzionalità. 

Modelli di DBMS. 

DBMS Relazionale e 

proprietà. Il Linguaggio 

SQL. 

Creazione di un 

DataBase Relazionale.  

Relazioni tra tabelle e 

Query. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere le caratteristiche 

di una realtà da informatizzare 

e produrre il progetto tramite 

diagramma ER.  

Comprendere i diversi tipi di 

relazioni fra entità. 

Comprendere il significato di 

Data Base e DBMS. 

Trasformare il Diagramma ER 

in DBase Relazionale.  

Effettuare ricerche nelle tabelle 

ed interrogare il DataBase 

mediante le query. 

 

CS.4 CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

NUCLEI FONDANTI TRASVERSALI 



COMPETENZE 

DEL PRIMO 

BIENNIO 

 Promuovere le facoltà 

intuitive e logiche. 

Educare ai procedimenti 

euristici ed ai processi di 

astrazione. 

Esercitare al ragionamento  

induttivo e deduttivo. 

Sviluppare le attitudini 

analitiche e sintetiche. 

Utilizzare un linguaggio 

specifico , esprimendosi i 

modo chiaro e corretto. 

Raggiungere e consolidare  la 

capacità di ragionamento 

coerente e argomentato, 

espresso con il rigore 

linguistico della disciplina 

‘informatica’. 

Comprendere l’importanza 

del linguaggio  di 

programmazione come mezzo 

espressivo e come strumento 

applicativo. 

 

 

 CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

 

SECONDO 

BIENNIO 

 Progettare, collaborare e 

partecipare,  agire in modo 

autonomo e responsabile, 

comunicare in modo evoluto, 

risolvere problemi, 

individuare  collegamenti e 

relazioni, acquisire, 

interpretare  e archiviare 

informazioni. 

Acquisire padronanza degli 

strumenti informatici per la 

risoluzione di  problemi 

significativi e connessi allo 

studio delle altre discipline; 

Avere sufficiente padronanza 

di  uno o più linguaggi di 

programmazione per 

sviluppare semplici ma 

significative applicazioni di 

calcolo in ambito scientifico; 

Archiviare e gestire 

informazioni; 

 CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

 



Progettare e realizzare  

ipertesti e pagine web con  

linguaggi  di markup. 

MONOENNIO  Progettare, comunicare,  

collaborare e partecipare, 

organizzare il proprio lavoro  

in modo autonomo e 

responsabile, risolvere 

problemi, individuare  

collegamenti e relazioni, 

acquisire, interpretare  e 

trasmettere informazioni. 

Acquisire padronanza degli 

strumenti informatici per la 

risoluzione di  problemi  

significativi  in generale  e 

connessi allo studio delle 

altre discipline. 

Comprendere il collegamento 

con le discipline  scientifiche  

per riflettere sui fondamenti 

teorici  dell’informatica e 

della sua influenza  sui 

metodi delle tecnologie e 

delle scienze. 

 

 CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

INFORMATICA  
Classe PRIMA 

  
Nuclei  Fondanti 

  
Conoscenze 

  
Abilità 

  
Competenze 

Competenze 
chiave di 

cittadinanza 

ARCHITETTURA DEL 
COMPUTER 

Hardware e software.  
Architettura 
dell’elaboratore 
Caratteristiche della CPU, 
Memoria Centrale Rom e 
Bus 
Unità di I/O 
Memorie 
Rappresentazione delle 
informazioni numeriche 
e codifica delle 
alfanumeriche 

Riconoscere le varie 
unità ed interagire 
con esse secondo le 
opportunità offerte 
dal S.O. e dalle sue 
funzioni 
Unità di memoria e 
multipli  
Effettuare operazioni 
col sistema binario, 
codificare  stringhe 

 

Acquisire la 
conoscenza  per la 
scelta ed il governo 
delle unità operative 
del PC 
Usare sistemi di 
numerazione binaria 
e i codici 
 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 



ARCHITETTURA DEL 
COMPUTER 

Software applicativo e 
Sistema Operativo. SO 
struttura e  principali 
funzioni Il software 
applicativo  e il software 
di base 

Conoscere la 
complessità e 
l’importanza del SO, 
distinguere dagli 
applicativi.  
Riconoscere 
applicativi aperti e 
chiusi. Riconoscere le 
funzionalità specifiche 
dei vari tipi di 
applicativi e di 
impostazione dei   
sistemi operativi 

Acquisire  
padronanza degli 
strumenti 
informatici e 
valutare la scelta dei 
componenti più 
adatti a diverse 
situazioni.  
 Interagire con il 
computer per 
svolgere funzioni 
base e assumere  
specifiche abilità  e 
padronanze 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

 

ELABORAZIONE 
DIGITALE DI 
DOCUMENTI 

Funzionalità specifiche 
degli applicativi di 
elaborazione  testi  
Elementi ipertestuali 
Fondamenti di internet e 
web. 
 

Utilizzare un 
applicativo di word 
processing per 
produrre  documenti 
di testo come 
volantini, manifesti 
per una festa o un 
evento scolastico, 
giornalino, integrando 
immagini, testo, 
grafici, tabelle, ecc. 
Impaginare  
correttamente con il 
programma di 
videoscrittura 
ricerche, relazioni di 
laboratorio anche di 
altre discipline 
usare la posta 
elettronica, i motori 
di ricerca, i principali 
servizi, la netiquette 

Consolidare 
padronanza dell’uso 
di un sistema 
informatico di 
videoscrittura 
navigare e 
comunicare 
correttamente in 
INTERNET 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Approccio al problem 
solving con giochi di 
diversa natura 

Saper  risolvere giochi 
di logica utilizzando 
grafi, scacchi, 
crittografie 
saper impostare 
semplici soluzioni a 
semplici problemi 

analizzare un 
problema, 
individuare i dati e 
impostare la 
soluzione 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Approccio alla 
programmazione 
strutturata 

Saper costruire un 
semplice gioco con 
Scratch, saper 
individuare i dati di un 
problema e i passi per 

Creare giochi con 
uso appropriato di 
istruzioni di 
controllo, di 
comunicazione e 
calcolo 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 



 
INFORMATICA  

Classe SECONDA 

procedere alla sua 
soluzione 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Fogli di calcolo e primi 
algoritmi; 
Primi semplici algoritmi 
con costrutto 
condizionale 

Gestire dati  ed 
impostare calcoli,    
risolvere semplici 
problemi matematici 
con il foglio 
elettronico; 

Padroneggiare l’uso 
di strumenti 
informatici  per la 
risoluzione di 
problemi connessi 
allo studio delle 
altre discipline 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

L’EDUCAZIONE 
DIGITALE 

Rischi e potenzialità delle 
tecnologie digitali  
BYOD 
Il decalogo #BastaBufale. 
La tutela della privacy: il 
consenso al trattamento 
dei dati personali, la 
diffusione di immagini e 
video.   
Il furto d’identità. 
Regole di sicurezza 

informatica.  

L’identità digitale e la sua 

gestione. 

 La reputazione digitale. 

 

Partecipazione e 
cittadinanza attiva 
Conoscere la 
netiquette (regole di 
comportamento nel 
mondo digitale) 
Conoscere strategie di 
comunicazione 
rispetto delle diversità 
Saper gestire e 
proteggere dati 
personali e la propria 
identità digitale 
(conoscenza di 
normative e tutele) 
 

Selezionare e 
comprendere 
l’affidabilità di fonti, 
dati, informazioni e 
contenuti 
Acquisire 
competenze nell’uso 
di tecnologie digitali 
e varie forme di 
comunicazione 
Saper utilizzare 
servizi digitali 
pubblici e privati 
Comprendere 
l’importanza del 
benessere 
psicofisico, e saper 
individuare 
dipendenze o abusi 
(cyber bullismo- 
bullismo) 
 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

  
Nuclei  Fondanti 

  
Conoscenze 

  
Abilità 

  
Competenze 

Competenze 
chiave di 

cittadinanza 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Informatica e problemi, 
problemi e algoritmi, 
strutture di controllo e 
logica booleana 

formalizzare 
correttamente un 
problema, individuare 
i dati in input e 
output;  
impostare una 
soluzione corretta, 
finita e deterministica 
in modo algoritmico,  
algebra di Boole 

saper  risolvere 
semplici problemi 
facendo uso di 
variabili e costrutti  
di selezione e 
selezione multipla 

 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 



 

 
INFORMATICA  
Classe TERZA 

 
ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Paradigmi di 
programmazione 
strutturata e costrutti 
fondamentali 
L’iterazione 

comprendere l’uso dei 
cicli iterativi; 
acquisire strumenti e 
capacità per l’analisi e 
la soluzione di un 
problema 

usare i cicli iterativi  
per la soluzione di 
problemi con più 
variabili 
saper documentare 
un problema 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Fondamenti di un 
linguaggio di 
programmazione;  
Un linguaggio  di 
programmazione ad 
ALTO LIVELLO  

riconoscere le 
caratteristiche di un 
linguaggio di 
programmazione; 
conoscere come 
lavorano compilatori ed 
interpreti 

saper codificare 
algoritmi in un 
linguaggio di 
programmazione 
A.L. 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

le strutture dati 
omogenee, lineari 
la programmazione top- 
down 

conoscere le variabili 
strutturate e  la 
scomposizione top-
down di un problema 
complesso in 
sottoproblemi semplici 
distinguere tra ricerca 
totale e parziale, 
ingenua e dicotomica 
rotazioni di elementi e 
nella struttura e ricerca 
di massimi e minimi  

usare i cicli iterativi  
per la soluzione di 
problemi con più 
variabili 
utilizzare strategie 
algoritmiche per 
affrontare 
situazioni 
problematiche 
elaborando 
soluzioni  
Utilizzare criteri 
matematici per 
organizzare e 
valutare 
informazioni 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

  
Nuclei  Fondanti 

  
Conoscenze 

  
Abilità 

  
Competenze 

Competenze 
chiave di 

cittadinanza 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Paradigmi di 
programmazione 
strutturata e costrutti 
fondamentali 
Problemi di 
ordinamento 
 Informazioni e dati: 
dati strutturati non 
omogenei  

comprendere l’uso dei 
cicli iterativi; 
acquisire strumenti e 
capacità per l’analisi e 
la soluzione di un 
problema   
Implementare le 
strutture dati per 
elaborare sequenze 
lineari di  dati non 
lineari (array di record) 
 

usare i cicli iterativi  
per la soluzione di 
problemi con più 
variabili e variabibli 
strutturate 
utilizzare strategie 
algoritmiche per 
affrontare 
situazioni 
problematiche 
elaborando 
soluzioni  

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 



 

 
 

INFORMATICA  
Classe QUARTA 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

scomposizione di 
problemi e metodologia  
top down  
sottoprogrammi: 
procedure e funzioni; 
ambienti globali e locali 
la programmazione 
ricorsiva 

scomporre  problemi 
complessi  in 
sottoproblemi 
gestire correttamente il 
passaggio di parametri 
fra moduli 
valutare il costo e la 
qualità di un algoritmo 

Utilizzare strutture 
dati idonee alla  
organizzazione  
delle informazioni 
da trattare nella 
memoria di un 
computer. 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Strutture dati 
dinamiche e complesse: 
pile, code grafi, alberi 
Le liste concatenate 

conoscere 
l’implementazione e  in 
che modo le strutture  
pile, code e alberi binari 
di knuth possono 
essere implementati 
nella memoria di un 
computer 

Utilizzare criteri 
matematici per 
organizzare e 
valutare 
informazioni 
 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Programmazione 
orientata agli oggetti: 
classi, metodi, 
incapsulamento ed 
ereditarietà 

Costruire oggetti 
software  sfruttando la 
tecnica 

Saper scegliere  il 
paradigma di 
programmazione 
più adatto ai vari 
problemi 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

  

Nuclei  Fondanti 

  

Conoscenze 

  

Abilità 

  

Competenze 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

ALGORITMI E 

LINGUAGGI DI 

PROGRAMMAZIONE 

Informazioni e dati: dati 

strutturati non 

omogenei  

Strutture dati 

dinamiche e complesse: 

pile, code grafi, alberi in 

memoria centrale 

 

 

conoscere 

l’implementazione e  in 

che modo le strutture  

pile, code e alberi binari 

di Knuth possono essere 

implementati nella 

memoria di un 

computer 

Utilizzare criteri 

matematici per 

organizzare e 

valutare 

informazioni 

 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 



 

 

 
INFORMATICA  
Classe QUINTA 

BASI DI DATI Sistemi informativi e 

sistemi informatici 

La progettazione 

concettuale di un data 

base:  diagrammi 

Entità/Relazioni;  

 

Implementazione di un 

data base: Il modello 

relazionale; schemi e 

istanze; integrità  

referenziale 

Query e linguaggio SQL 

acquisire strumenti e 

capacità per l’analisi e la 

soluzione di un 

problema. 

Progettare il modello 

E/R per la gestione di 

grosse quantità di dati 

Implementare in un 

data base relazionale un 

modello concettuale   

E/R di una realtà di 

studio 

Essere in grado di 

progettare, 

costruire ed usare  

strumenti 

informatici per la 

gestione di 

informazioni  

Essere in grado di 

usare sistemi 

informatici nelle 

attività di studio e 

di approfondimento 

 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

STRUTTURA DI 

INTERNET E SERVIZI 

 

Il mondo del  web: il 

www, ipertesti, 

multimedialità e  

ipermedia 

Linguaggio html per 

creazione di semplici 

pagine con immagini 

tabelle, elenchi e 

collegamenti 

ipertestuali. 

Progettare ipermedia a 

supporto della 

comunicazione remota  

Progettare e pubblicare  

pagine web statiche su 

internet implementate 

con linguaggi XHTML e 

XML 

Utilizzare  le reti e 

gli strumenti 

informatici  nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare e nella 

vita  professionale 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

  
Nuclei  Fondanti 

  
Conoscenze 

  
Abilità 

  
Competenze 

Competenze 
chiave di 

cittadinanza 

ALGORITMI E 
LINGUAGGI DI 
PROGRAMMAZIONE 

Informazioni e dati: dati 
strutturati non 
omogenei  
Strutture dati dinamiche 
e complesse: pile, code 
grafi, alberi in memoria 
centrale 

Conoscere 
l’implementazione e  in 
che modo le strutture  
pile, code e alberi binari 
di Knuth possono essere 
implementati nella 
memoria di un 
computer 

Utilizzare criteri 
matematici per 
organizzare e 
valutare 
informazioni 
 
 
 

 
CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 



 

 

 

 

 

CALCOLO 
NUMERICO, 
COMPUTAZIONE E 
SIMULAZIONE 

Teoria della 
computazione 
Teoria degli automi 

Valutazione degli algoritmi 
e complessità 
computazionale 

Costruire un automa 
riconoscitore, un buffer 
e usare la notazione 
polacca postfissa per 
valutare le espressioni 
algebriche 

Utilizzare criteri 
matematici per 
organizzare e 
valutare 
informazioni 
 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

ARCHITETTURA DEL 
COMPUTER 
SISTEMI OPERATIVI 

architetture e loro  
evoluzione, la gerarchia 
di Flynn. 
 funzioni principali di un 
SO: Nucleo, File System, 
Linguaggi ed Utilities. 
Il nucleo: dal System 
Input al System Output, 
schedulazione, gestione 
e allocazione risorse 
periferiche, gestione e 
allocazione MC, 
Dispatcher 
Terminazione. 

Comprendere e 
conoscere gli elementi 
fondamentali del 
computer e della sua 
governance. 

 
 

 

Comprendere il 
collegamento con le 
discipline 
scientifiche per 
riflettere sui 
fondamenti teorici  
dell’informatica e 
della sua influenza 
sui metodi delle 
tecnologie e delle 
scienze. 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

 Elementi di algebra 
lineare: vettori, matrici 
e determinanti; 
Metodi per la soluzione 
di sistemi lineari 
Intelligenza artificiale, 
aree di applicazione e 
limiti 

Conoscere matrici e  
determinanti e 
calcolare  determinanti 
di matrici quadrate per  
risolvere sistemi lineari 
di n equazioni in n 
incognite,  almeno  con 
la regola di Cramer. 

Utilizzare strumenti 
informatici  per 
organizzare e 
valutare 
informazioni 
matematiche 
 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 

RETI DI COMPUTER 

 

 

 

 

 

STRUTTURA DI 
INTERNET E SERVIZI 

 

Reti di computer e 
implementazione di 
LAN: collegamenti fisici 
e logici, dispositivi 
hardware e software, 
indirizzi IP e classi di 
indirizzi.  
 
 
Reti WAN internet, 
strumenti e modalità di 
trasferimento delle 
informazioni, protocolli, 
servizi in rete.  

Conoscere modalità di 
gestione hardware e 
software d una rete  

comprendere differenze 

tecnico-operative dei 

diversi strumenti  

hardware per  

imlpementare LAN e 

WAN 

Padroneggiare  i più 
comuni strumenti 
hardware  e 
software per  la 
comunicazione in 
rete   
 
 

CC1,CC2 

CC3,CC4 

CC5,CC6 

CC7,CC8 



G r i g l i e  d i  v a l u t a z i o n e  d e l l e   p r o v e    d i    v e r i f i c a 

 

SCOPO DELLA GRIGLIA: 

 

La griglia di Dipartimento ha diversi scopi ed è stata elaborata in stretta relazione ad essi. Ne 

seguono i più importanti: 

- Rendere la valutazione delle singole prove più coerente con gli obiettivi didattici fissati dalla 

programmazione di Dipartimento. 

- Rendere più omogenea la valutazione da parte di diversi docenti. 

- Rendere più uniforme ed oggettiva la valutazione dei vari elaborati relativi ad una singola prova. 

- Esplicitare in modo più chiaro gli aspetti sui quali gli studenti saranno valutati, in modo da indirizzare 

in modo efficace il loro metodo di studio. 

- Fornire agli studenti, al momento della restituzione o valutazione della prova, informazioni più 

dettagliate ed analitiche sui livelli di preparazione emersi e quindi su eventuali interventi da mettere in 

campo. 

- Aumentare la trasparenza del processo valutativo e rendere la valutazione uno strumento più 

condiviso fra studenti e docenti. 

- Aiutare gli studenti ad interpretare correttamente la valutazione ed a ricondurla alla sua funzione 

didattica e formativa, liberandola da falsi contenuti. 

 

CRITERI DI UTILIZZO E INTERPRETAZIONE DELLA GRIGLIA : 

 

La griglia di Dipartimento prevede che il voto assegnato ad una prova emerga dalla media aritmetica di 

valutazioni parziali, riguardanti diversi aspetti della preparazione (vedi griglia riportata sotto), 

arrotondata al numero intero o semintero più vicino. 

Ognuna delle tre valutazioni parziali si riferisce alla prova nel suo insieme. 

Per l’assegnazione delle valutazioni parziali, gli insegnanti potranno servirsi di procedure 

specificamente elaborate per la singola prova, eventualmente esplicitandole agli studenti, ma queste 

procedure dovranno essere concepite in coerenza con la griglia di Dipartimento e con i criteri e livelli 

di valutazione, e relativi descrittori, in essa riportati, e vanno quindi intese come applicazioni pratiche 

della griglia di Dipartimento e non come griglie sostitutive. 

Alcune prove, per loro struttura, potrebbero fornire informazioni significative solo su una o due delle 

voci, per esempio solo sulle conoscenze. In questo caso mancheranno i voti parziali non valutabili e la 

media verrà operata fra i voti parziali assegnati. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Griglia di valutazione di Dipartimento per i compiti scritti, questionari, interrogazioni 
orali: matematica e informatica (indirizzo scienze applicate) 

 
V 

o 

t 

o 

 

Livello Conoscen
ze 

 

Competenze operative ed 
espositive  

Competenze di analisi, di 
sintesi, di scelta e logico-
argomentative  

Di formule; degli 

enunciati e delle 

dimostrazioni dei 

teoremi; delle 

definizioni, di 

procedure    standard 

risolutive 

 

Di calcolo; nell'applicazione di formule e procedure; 

nella rappresentazione  grafica;  nell'uso del 

simbolismo e del linguaggio specifico disciplinare; di 

chiarezza e correttezza dell'esposizione (scritta e\o 

orale). 

 

Comprensione ed analisi del testo; coerenza 

logica; coerenza argomentativa; scelta delle 

strategie risolutive; analisi ed interpretazione dei 

risultati; interpretazione delle domande; 

confronto dialettico; autocorrezione; 

elaborazione e\o ottimizzazione e di messa in 

atto di algoritmi; creatività. 

1 
prova 

nulla 
prova non svolta o 

nessuna risposta 

fornita 

 

prova non svolta o nessuna risposta fornita 
 

prova non svolta o nessuna risposta fornita 

2 
Totalmente 
negativa 

 

l'elaborato o 

l'interrogazione non 

evidenziano alcuna 

conoscenza. 

 

l'elaborato o l'interrogazione non evidenziano alcuna 

competenza operativa o espositiva. 

 

l'elaborato o l'interrogazione non evidenziano 
alcuna competenza. 

 

3 

 

Gravement

e 

insufficient

e 

 

Conoscenze 

quantitativamente 

ridottissime e quasi 

sempre errate. 

 

Impossibilità di sviluppare le soluzioni per mancato 

possesso delle competenze operative minime; errori 

gravissimi. L'uso improprio dei simboli e della 

terminologia e la scorrettezza formale rendono poco 

comprensibile il contenuto di risposte e motivazioni. 

 

Lo studente fraintende le richieste e le consegne, 

non è in grado di esporre le proprie idee in modo 

coerente, sceglie in modo casuale ed 

inappropriato le procedure risolutive da usare. Non 

ravvisa le incoerenze nei risultati ottenuti o nelle 

risposte fornite. Non coglie il senso dei 

suggerimenti e delle osservazioni che gli vengono 

proposti. 

 
4 

 

Insufficiente 

 

possesso di una parte 

ridotta delle 

conoscenze minime 

con errori e 

confusioni. 

 

Impossibilità di sviluppare la maggior parte delle 

soluzioni per scarso possesso delle competenze 

minime; errori gravi. L'uso, spesso improprio, dei 

simboli e della terminologia e la scarsa correttezza 

formale rendono poco chiaro il contenuto di risposte e 

motivazioni. 

 

Lo studente spesso fraintende le richieste e le 

consegne, espone le proprie idee in modo poco 

coerente, sceglie spesso in modo inappropriato le 

procedure risolutive da usare. Non ravvisa le 

incoerenze nei  risultati ottenuti o nelle risposte 

fornite. Coglie il senso dei suggerimenti e delle 

osservazioni che gli vengono proposti solo se sono 

molto espliciti. 

 
5 

 

Mediocre 

 

 

Le conoscenze minime 

sono possedute solo 

parzialmente e con 

inesattezza. 

 

Impossibilità di sviluppare parte rilevante delle 

soluzioni o rispondere a diverse domande per 

inadeguato possesso delle necessarie competenze 

minime; presenza significativa di  errori. L'uso 

approssimativo dei  simboli e della terminologia, e la 

poca cura formale limitano significativamente 

l'efficacia nell'esposizione di risultati e motivazioni. 

 

Lo studente a volte non coglie pienamente il senso 

delle richieste, espone solo i concetti più semplici 

in modo coerente, a volte sceglie in modo 

inappropriato le procedure risolutive da usare. Non 

ravvisa la maggior parte delle incoerenze nei 

risultati ottenuti o nelle risposte fornite. Coglie il 

senso dei suggerimenti e delle osservazioni che 

gli vengono proposti solo se sono espliciti e diretti. 



 
6 

 

Sufficiente  
 

Possesso 

qualitativamente 

accettabile delle 

conoscenze minime 

con qualche 

eccezione. 

 

Uso adeguato delle competenze minime necessarie 

alla soluzione di una parte significativa della prova o 

alla risposta a una parte significativa delle domande 

anche se con errori raramente gravi. Padronanza  del 

simbolismo matematico e degli strumenti grafici 

sufficiente a formulare in modo non equivoco, anche 

se non sempre formalmente corretto le proprie 

risposte. 

 

Lo studente coglie il senso delle richieste se non 

complesse, espone i concetti in modo semplice ma 

sostanzialmente coerente, solitamente sceglie in 

modo appropriato le procedure risolutive da usare 

nelle situazioni standard. A volte non ravvisa le 

incoerenze nei risultati ottenuti o nelle risposte 

fornite. Coglie il senso dei suggerimenti e delle 

osservazioni che gli vengono proposti se sono 

abbastanza espliciti. 

 
7 

 

Discreto 
 

Possesso sicuro delle 

conoscenze 

essenziali. 

 

Padronanza adeguata delle competenze essenziali 

necessarie alla soluzione di una parte rilevante della 

prova o alla risposta a parte rilevante delle domande. 

Padronanza del simbolismo matematico e degli 

strumenti grafici sufficiente a formulare in modo 

essenzialmente chiaro anche se non sempre 

perfettamente corretto le proprie risposte. 

 

Lo studente coglie il senso delle richieste, espone 

i concetti in modo sostanzialmente coerente, 

solitamente sceglie in modo appropriato le 

procedure risolutive da usare nelle situazioni non 

complesse. Non sempre ravvisa le incoerenze nei 

risultati ottenuti. Di solito coglie il senso dei 

suggerimenti e delle osservazioni che gli vengono 

proposti. 

 
8 

 

Buono 
 

Possesso sicuro delle 

conoscenze previste 

con qualche 

eccezione. 

 

Uso sicuro delle competenze previste con qualche 

eccezione. Uso del simbolismo matematico e degli 

strumenti comunicativi efficace ed essenzialmente 

corretto con poche eccezioni. La lettura o ascolto delle 

sue risposte e motivazioni è agevole. 

Lo studente coglie in modo compiuto il senso 

delle richieste, espone i concetti in modo 

coerente, sceglie quasi sempre in modo 

appropriato le procedure risolutive da usare. Di 

solito ravvisa le incoerenze nei risultati ottenuti. 

Coglie il senso dei suggerimenti e delle 

osservazioni che gli vengono proposti. 

 

9 

 
Ottimo 

 

Nessun elemento 

relativo alle 

conoscenze 

pregiudica lo 

svolgimento completo 

e corretto della prova 

o dell'interrogazione. 

 

Nessun impedimento allo svolgimento essenzialmente 

completo e corretto della prova o dell'interrogazione è 

imputabile alle competenze operative. Il linguaggio 

specifico è usato con padronanza ed efficacia. 

 

Lo studente coglie in modo compiuto il senso delle 

richieste, espone i concetti in modo coerente, 

valuta in modo efficace le possibili procedure 

risolutive e quasi sempre opera scelte efficaci. 

Opera efficaci verifiche di coerenza dei risultati 

ottenuti. Coglie il senso dei suggerimenti e delle 

osservazioni che gli vengono proposti e li sviluppa 

in modo autonomo. 

 

10 

 

Eccellente  
 

Lo studente possiede 

in modo completo le 

conoscenze richieste 

dalla prova o 

dall'interrogazione. 

 

Lo studente usa in modo sicuro e ottimizzato tutte le 

competenze implicate dalla verifica. La formulazione 

delle risposte e delle motivazioni fa uso di un 

linguaggio specifico completo e corretto gestito con 

perizia. 

 

Lo studente interpreta in modo completo le 

richieste e ne amplia autonomamente il contenuto 

in modo appropriato, Argomenta in modo coerente 

e sequenziale. Sceglie in modo ottimale le 

strategie risolutive. Ravvisa immediatamente 

eventuali incoerenze nei risultati. Sviluppa in modo 

autonomo riferimenti anche parziali che gli 

vengono suggeriti. 

 

 

  



PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Liceo Scientifico Statale “F.Severi” - Salerno 
 

a.s. 2021-2022 
 

 

PREMESSA 

 

L’insegnamento della religione Cattolica (I.R.C.) è un insegnamento “concordatario” liberamente scelto, 

perciò non si tratta né di una proposta esplicita di esperienza di fede né tanto meno di un semplice 

insegnamento dottrinale, ma risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore della 

cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno offerto e continuano a offrire al 

patrimonio storico-culturale del popolo italiano. Nel rispetto di tali indicazioni, derivanti dalla 

legislazione concordataria, l’I.R.C. si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta 

formativa originale offerta a tutti coloro che intendano liberamente avvalersene.  
La Legge 20 Agosto 2019 introduce l’insegnamento traversale dell’Educazione Civica, ogni disciplina è 

parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno, anche l’I.R.C. contribuisce con i 

propri contenuti ad arricchire la formazione globale della persona in vista di un efficace inserimento nel 

mondo civile e professionale, offrendo contenuti e strumenti che aiutano lo studente a decifrare il contesto 

storico, culturale e umano della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile 

alla costruzione della convivenza umana.  
Lo studio della religione cattolica, effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età degli 

studenti, promuove la conoscenza del dato storico-culturale, in relazione con la realtà e le domande di 

senso, nel rispetto delle convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno. Nell’attuale contesto 

multiculturale della società italiana la conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce 

fattore rilevante per partecipare a un dialogo fra tradizioni culturali e religiose diverse. 
 
 

Scelta alunni 

Le attività alternative alla religione cattolica sono obbligatorie e discendono dall’accordo tra 

Repubblica Italiana e Santa Sede, in base al quale gli studenti o i loro genitori scelgono di avvalersi o 

meno dell’IRC. 

La scelta viene effettuata all’atto dell’iscrizione, tuttavia vi è una differenza tra la scuola dell’infanzia e 

quella primaria/secondaria: 

• per la scuola dell’infanzia, i genitori devono effettuare la scelta ogni anno scolastico; 

• per la scuola primaria e secondaria di primo grado, i genitori devono effettuare la scelta soltanto all’atto 

dell’iscrizione alla primaria, quindi la stessa è valida per l’intero ciclo (all’interno degli istituti 

comprensivi); 

• per la scuola secondaria e per i percorsi di istruzione degli adulti è effettuata dallo studente, all’atto 

dell’iscrizione. 

La scelta può essere modificata per l’anno scolastico successivo. 



Nomina docenti 

Le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo l’ordine di seguito riportato, a: 

• personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

• docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo; 

• personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a 

completamento dell’orario d’obbligo; 

• in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto. 

Docenti cui non possono essere affidate le ore di attività alternativa 

Le ore di attività alternativa alla religione cattolica non possono essere attribuite a personale in servizio 

nella scuola in qualità di supplente breve o sotto indennità di maternità. 

Analogamente non possono essere attribuite al docente su posto di potenziamento, essendo le attività di 

potenziamento dell’offerta formativa rivolte a tutti gli studenti e non a singoli o gruppi. 

Programmi stabiliti dal collegio dei docenti 

È compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della 

religione cattolica/studio assistito. 

Quanto alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni 

che ne facciano richiesta, da svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, 

il dirigente scolastico deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità 

di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, 

compito questo che discende dalla natura stessa dell’istituzione scolastica. 

L’assistenza può configurarsi come attività volta ad offrire contributi formativi ed opportunità di 

riflessione per corrispondere agli interessi anche di natura applicativa che siano eventualmente 

rappresentati dagli studenti. 

Infatti non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le 

modalità di intervento della scuola. 

Si prevede anche una revisione e integrazione della progettazione inserendo lezioni in modalità 

sincrona o asincrona se dovesse servire, utilizzando quindi piattaforme adatte alla bisogna; 
 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

✓ Imparare ad imparare 
 

✓ Progettare  

✓ Comunicare 
✓ Collaborare e partecipare  

✓ Agire in modo autonomo e responsabile  

✓ Risolvere i problemi  



✓ Individuare collegamenti e relazioni 
✓ Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI 

 

✓ Leggere, comprendere e interpretare i testi 
 

✓ Utilizzare testi multimediali 
 
ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 
✓ Percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale 

 

✓ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
PUNTI NODALI DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
✓ Programmazione didattico-educativa 

 

✓ Individuazione dei moduli 
✓ Accoglienza, recupero e approfondimento  

✓ Proposte di uscite e viaggi (se realizzabili)  

✓ Autoaggiornamento 
 
Per quanto riguarda il primo punto, i docenti definiscono prioritariamente le finalità e gli obiettivi fondamentali 

che intendono far conseguire agli allievi attraverso l’I.R.C. e concordano nell’individuare le fasce di livello di 

partenza nelle classi in base a prove oggettive (questionari, test, ecc.). 
 
FINALITA’ 

 

 Promuovere nell’ambito della scuola ed in conformità alla dottrina della Chiesa, l’acquisizione di una 

adeguata cultura religiosa per la formazione dell’uomo e del cittadino e la conoscenza dei principi del 

Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico-culturale del nostro Paese;  
 promuovere la socializzazione degli allievi per favorire l’acquisizione di valori e di comportamenti che 

consentono un positivo inserimento nella società; 

 promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni e contribuire a un più alto livello di 

conoscenze e di capacità critiche, autonomia di pensiero e flessibilità mentale; 

 favorire la formazione umana, sociale e culturale degli allievi, in forma di educazione interculturale e 

multietnica che porta a ridefinire i propri comportamenti nei confronti del diverso da sé. 

 Educare gli alunni all’autonomia di pensiero, di giudizio e alla flessibilità mentale. 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono declinati in conoscenze e abilità riconducibili in vario modo a tre 

aree di significato: antropologico-esistenziale, storico-fenomenologica, biblico-teologica. 

I libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti: 

 

• Libro di testo per le classi 1^ 2^  3^ e 4^ RELIGIONE 9788805077618 Paolini Luca -  Pandolfi 

Barbara  “RELICODEX”  - CON NULLA OSTA CEI VOLUME UNICO - SEI 16,60 

 



• Libro di testo per le classi 5^       RELIGIONE 9788805070640 Solinas Luigi “TUTTE LE VOCI DEL 

MONDO” CON NULLA OSTA CEI -  SEI 18,10 

 

 

NORMATIVA SULLE ADOZIONI DEI LIBRI DI TESTO 

Comma 2 dell’articolo 6 della legge numero 128/13 che così recita: “I testi consigliati possono 

essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o 

di approfondimento delle discipline di riferimento”. 

I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati 

l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma 

disgiunta dal libro di testo.”  Questo significa che se il collegio non rispetta la norma, il 

Direttore regionale dovrà intervenire. 

LA nota del M.I. prot. 5272 del 12/03/2021 stabilisce che l’adozione dei libri di testo per l’anno 

scolastico 2021/2022 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota prot. N. 2581 del 

9/4/2014. Ai sensi di tale nota, l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 

sono deliberate dal Collegio dei Docenti entro il 31 maggio 2022.  

 

 

 

 



PROGETTAZIONE PRIMO BIENNIO 
 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

  PRIMO BIENNIO 

  I Anno  II Anno 

Valutare la dimensione - Dialoga con posizioni religiose e -Interrogativi    

religiosa della vita culturali diverse dalla propria in universali    

umana anche a partire un clima di rispetto, di confronto dell’uomo e le    

dalla conoscenza della e arricchimento reciproco, risposte che ne dà    

Bibbia e della persona di ponendo domande di senso nel il cristianesimo    

Gesù, riconoscendo il confronto con le risposte offerte anche a confronto    

senso e il significato del dalla tradizione cristiana. con altre religioni     

linguaggio religioso -Individua criteri per accostare religioni    

cristiano. correttamente la Bibbia. monoteiste in    

  particolar modo.    

  - Radice ebraica    
  del cristianesimo e    

  specificità della    

  proposta cristiano-    

  cattolica, nella    

  singolarità della    

  rivelazione di un    

  Dio Uno e Trino,    

  distinguendola da    

  quelle di altre    

  religioni e sistemi    

-Valutare il contributo -Riconosce il valore del linguaggio 
di significato.  

- Persona e   

sempre attuale della religioso, in particolare di quello   messaggio di 

tradizione cristiana allo cristiano-cattolico   salvezza di Gesù 

sviluppo della civiltà nell’interpretazione della realtà e   Cristo, il suo stile di 

umana, anche in dialogo lo usa nella spiegazione dei   vita, la sua 

con le altre tradizioni contenuti specifici del   relazione con Dio e 

culturali e religiose cristianesimo.   con le persone, 

(monoteistiche in    così come 

particolar modo). -Riconosce l’origine e la natura   documentato nei 

 della Chiesa e le forme del suo   Vangeli e in altre 

 agire nel mondo.   fonti storiche. 

    - Eventi principali 

    della vita della 

    Chiesa e nel primo 

    millennio e coglie 

    l’importanza del 

    cristianesimo per la 

    nascita e lo 

    sviluppo della 

    cultura europea. 

       



 

 

PROGETTAZIONE SECONDO BIENNIO obiettivi minimi 
 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

  SECONDO BIENNIO 

  III Anno   IV Anno 

-Cogliere la presenza e  

Sviluppo storico 

della Chiesa nell'età  

medievale.     
l’incidenza del 

cristianesimo nella storia.       

     

Conoscere le 

principali religioni 

del mondo. 

Sensibilizzare ai 

valori della diversità  

e del bene comune.  

       

 -Collega, alla luce del      

 cristianesimo, la storia umana e la      

 storia della salvezza.      

       

       
       

       

Cogliere le relazioni, le 

differenze e gli 

arricchimento reciproci 

tra fede e razionalità 

umana-progresso 

scientifico.       
       

       

       

-Sviluppare un maturo  
 

  

senso critico in un 

contesto multiculturale.    

    

    

    

    

 -Opera criticamente scelte etico-   

 religiose in riferimento ai valori   

 proposti dal cristianesimo.   

    

       

    

    

    

    



    

        



 

 

PROGETTAZIONE QUINTO ANNO 
 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE   
-Utilizzare 

 Si confronta con gli aspetti più 

significativi delle verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto 

del rinnovamento promosso dal 

Concilio ecumenico Vaticano II e 

ne verifica gli effetti nella società 

e nella cultura e dialoga in modo 

aperto, libero e costruttivo.  

 

 Individua, sul piano etico religioso, le 

potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, 

sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità d’accesso 

al sapere. 

 

Distingue la concezione cristiana 

del matrimonio e della famiglia: 

istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondità, 

relazioni familiari ed educative, 

soggettività sociale. 

 Rapporto della Chiesa con il 

mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla globalizzazione 

migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di 

comunicazione. 

 

Ruolo della religione nella 

società in prospettiva di 

un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della 

libertà religiosa. 

 

consapevolmente le 

fonti della fede cristiana 

ed interpretarle 

secondo la tradizione 

della Chiesa nel 

confronto aperto alle 

altre tradizioni storico- 

culturali del nostro 

tempo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Principali novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II,  

concezione cristiano-cattolica 

del matrimonio e della 

famiglia, linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

   



METODOLOGIA E RISORSE STRUMENTALI 
 

 

La progettazione disciplinare sarà flessibile perché funzionale ai tempi reali e ai tempi di 

apprendimento degli studenti.  
A livello metodologico il lavoro didattico sarà conforme ai seguenti criteri: 
 
-spiegazione del docente attraverso un’introduzione problematica all’argomento oggetto di 

riflessione; -esame dei punti chiave con la costruzione di mappe concettuali;  
-elaborazione dell’argomento trattato con discussioni guidate, relazioni scritte individuali o di 

gruppo; -visione e analisi di film e documentari; 

-lettura del libro di testo, di articoli di giornali, di testi letterari e biblici. 
 
 

 

Materiali di studio 

 

 Visione di video lezioni;  
 lezioni registrate; 

 Materiali prodotti dal docente; 

 Materiali didattici multimediali disponibili in rete 
 
 

 

Strumenti digitali 

 

 estensioni on line del libro di testo  
 utilizzo delle riscorse della piattaforma  
 utilizzo di software di test-editing, video-editing, audio-editing 

 utilizzo di piattaforme per lo streaming on demand 

 visione di sequenze tratte da film sugli argomenti studiati e relative schede didattiche 
 

 

Metodologie 

 

 attivazione dell'aula virtuale tramite piattaforma  
 video/audio-lezioni in differita 

 chat 

 restituzione degli elaborati corretti tramite piattaforma 



VERIFICA 

 

-Le verifiche saranno periodiche atte ad individuare alunni in difficoltà per i quali saranno attuate 

strategie di recupero e comprenderanno:  
-ricerche 

-questionari; 

-interrogazioni, discussioni e interventi. 

Le verifiche, tendenti ad accertare conoscenze, competenze e abilità, consisteranno in: 
 

 dialogo e discussioni in aula virtuale  
 test instant somministrati a mezzo piattaforma 

test interattivi e autocorrettivi in piattaforma per il ripasso, lo studio e l'autovalutazione 
 
VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, dei tempi di apprendimento, dell’intuizione, dell’impegno 

e del livello di raggiungimento degli obiettivi disciplinari prefissati.  
-La valutazione formativa sarà attenta ad introdurre l’alunno alla consapevolezza del livello della personale 

preparazione, nonché ad individualizzare l’insegnamento ed organizzare le attività di recupero. 

-La valutazione sommativa, utilizzata per classificare gli studenti, si effettuerà tenendo conto di obiettivi, 

capacità e competenze acquisite, partecipazione, interesse e frequenza. 

Per la valutazione si terrà conto: 

 del raggiungimento delle competenze, abilità e conoscenze disciplinari  
 di elementi di tipo affettivo-relazionale (assiduità nella disponibilità e partecipazione, capacità 

di essere coinvolto e di essere propositivo, volontà e capacità di approfondimento)  
 delle capacità di analisi e sintesi 

 

 

ACCOGLIENZA E RECUPERO 

 

-Le attività di accoglienza, per le classi prime, si concentreranno, oltre che nella conoscenza degli alunni, 

nella presentazione e illustrazione degli argomenti da trattare.  
-Le attività di recupero, consisteranno in una ricapitolazione e approfondimento delle tematiche trattate 

nello scorso anno, attività proficua per l’intera classe. 
 
PROPOSTE DI USCITE E VIAGGI 

 

-Per tutti gli alunni si propone la libera partecipazione al Precetto pasquale. 

 

AUTOAGGIORNAMENTO 

 

I docenti partecipano al piano di aggiornamento offerto dall’ufficio catechistico diocesano, per cui le 

tematiche trattate saranno oggetto di autoaggiornamento. 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

Liceo Scientifico Statale “F. Severi” di Salerno 

Dipartimento di  Filosofia e Storia 
Anno scolastico 2021/22 

 
Criteri generali ed essenziali di modulazione dell’attività di programmazione 

curricolare 

 

  Elementi di analisi disciplinare 
• L’apprendimento/insegnamento della Storia e della Filosofia nel contesto del nuovo 

profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

• Richiami al PECUP, alle Aree e al curricolo generale con riferimenti alla normativa 

vigente e alle competenze base/chiave di cittadinanza (vedi Allegato 1) 

 

Elementi di curriculo per la programmazione disciplinare annuale del singolo 

docente e per facilitare l’individuazione di nuclei tematici di intersezione con 

altre discipline all’interno dei Consigli di classe e dei gruppi di lavoro 
• Concetti (parole) – chiave, nuclei tematici 

• Rapporti inter-pluri-multi-disciplinari  

• Competenze in entrata/uscita in rapporto alla progressione degli obiettivi specifici di 

apprendimento nel corso del triennio (con indicazione degli obiettivi minimi) 

 

  Ambiente di apprendimento 
• Metodologie 

• Strumenti 

• Setting di lavoro 

 

  Criteri della verifica e della valutazione 
• Griglie di valutazione delle verifiche scritte/orali e per la valutazione delle competenze 

(vedi Allegato 2) 

 

  Attività extracurriculari dipartimentali 
• Proposte progettuali, visite guidate, scuola/lavoro (variabili di anno in anno; vedi 

Allegato 3) 

 

            Allegati  

1 - Richiami al PECUP, alle Aree e al curricolo generale con riferimenti alla normativa vigente e 

alle competenze base/chiave di cittadinanza  

2 - Griglie di valutazione per verifiche ed esercitazioni scritte e orali, rubriche di valutazione 

competenze in uscita 

3 - Proposte progettuali per il PTOF (di anno in anno). 



L’apprendimento/insegnamento della Storia e della Filosofia nel contesto del nuovo 

profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  

 

Si richiamano qui di seguito alcuni riferimenti legislativi circa i nuclei fondanti generali delle due discipline 

in oggetto: Storia e Filosofia. 

 

Storia 

«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 interpretative 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 confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente» 

 

Filosofia 

«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante la 

Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, DPR 89/ 15-04-2010).  

 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  

• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;  

• l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,  

   saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  

• l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;  

• l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

Si tratta di un elenco orientativo (per il quale si rinvia al testo integrale), volto a fissare alcuni punti 

fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. La 

progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità 

educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 

formativa (oggi anche PTOF); la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate 

alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e 

comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnologica.  

 

Opzione Scienze applicate  

«Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze 

applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura 

scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche 

e all’informatica e alle loro applicazioni» (art. 8 comma 2). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

• aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di 

laboratorio;  

• elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure 

sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;  

• analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;  



• individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 

logici, formali, artificiali);  

• comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;  

• saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 

specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;  

• saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.  

 

Opzione Liceo Scientifico sportivo 

Gli studenti del Liceo Scientifico sezione Sportiva, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere 

i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

• saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso inerenti; 

• essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 

dello sport; 

• saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

• essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti 

nazionali ed internazionali. 

Scaturisce dal quadro storico-culturale-legislativo di riferimento il curricolo proposto da questo 

Dipartimento, indicato per linee generali, declinabili nella programmazione annuale del singolo docente, 

in funzione della situazione di partenza delle diverse classi di alunni, fermo restando l’autonomia personale 

dei docenti e dei discenti in relazione alle scelte metodologico-didattiche sancite dalla libertà di 

apprendimento/insegnamento. 

 

Il contributo dell’Educazione civica da parte delle discipline storico-filosofiche del nostro Liceo 

A partire dall’a.s. 2020-21, il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei si arricchisce con il 

contributo trasversale dell’insegnamento dell’Educazione civica (vedi legge n.92/2020 e relativo Allegato 

A). Per quanto deliberato in collegio docenti il 08-09.2020, il contributo che lo studio della Storia e della 

Filosofia darà alla formazione degli studenti delle classi quarte e quinte del nostro Liceo, in tutte le tipologie 

di indirizzo, si traduce nelle seguenti competenze da conseguire in uscita: 

 

1. Saper collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato al senso di cittadinanza e ai suoi fondamenti costituzionali  

2. Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana, elaborando generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui si è titolare 

3. Riconoscere, attraverso la varietà e lo sviluppo storico delle diverse forme di cittadinanza, nei 

suoi collegamenti locali, nazionali e internazionali, la stretta interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 

economici, istituzionali, tecnologici in chiave globale-locale 

4. Comprendere, attraverso il linguaggio e la logica interna dell’educazione civica, come è possibile 

influire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a livello individuale e sociale, 

applicandola in modo efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella vita, in modo da saper 

individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche, nel rispetto del principio 

di legalità e di solidarietà  

 

Richiami al PECUP, alle Aree e al curricolo generale con riferimenti alla normativa 

vigente e alle competenze base/chiave di cittadinanza (vedi Allegato 1)  



Elementi di curriculo per la programmazione disciplinare annuale del singolo docente 

e per facilitare l’individuazione di nuclei tematici di intersezione con altre discipline 

all’interno dei Consigli di classe e dei gruppi di lavoro 

 

 

STORIA 
PER IL SECONDO BIENNIO 

Conoscenza del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una dimensione globale tra 

Medioevo ed Età Moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino all’ultima decade 

dell’Ottocento. 

 

PER IL V ANNO 

Studio dell’epoca contemporanea, nella chiara consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e 

cronaca, tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito 

storiografico è ancora aperto. 

 

CONCETTI (PAROLE)-CHIAVE: 

III ANNO 

Feudalesimo, Comune, Signoria/Principato, Impero, Papato, Stato moderno, Riforma/Controriforma, 

Guerra di religione, Tolleranza 

 

IV ANNO 

Assolutismo, Politica di equilibrio, Industrializzazione, Illuminismo, Rivoluzione, Mercantilismo, 

Fisiocrazia, Liberismo, Liberalismo, Costituzione, Democrazia, Restaurazione, Risorgimento, Stato-

nazione, Socialismo, Marxismo; 

 

V ANNO 

Società di massa, Colonialismo e Imperialismo, Nazionalismo, Ideologia, Totalitarismo, Rivoluzione, 

Guerra mondiale, Guerra fredda, Decolonizzazione, Integrazione europea, Globalizzazione. 

 

NUCLEI TEMATICI 

Si porrà particolare attenzione alle dinamiche europee, ma anche alle civiltà diverse da quella occidentale 

per ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla 

conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. 

 

III ANNO 

I diversi aspetti della rinascita dell’XI secolo. I poteri universali; comuni e monarchie. La crisi del XIV 

secolo; la ripresa economico-sociale del secolo XV e la civiltà del Rinascimento; progressivo 

consolidamento delle strutture dello Stato moderno; la fine dell’unità religiosa dell’Europa cristiana; le 

guerre di religione e l’affermarsi del principio di tolleranza; le grandi scoperte geografiche e politica 

coloniale delle potenze marittime europee. 

 

IV ANNO 

La crisi del XVII secolo; il consolidamento delle monarchie assolute europee nel XVII-XVIII secolo; la 

progressiva industrializzazione dell’economia; lo sviluppo rivoluzionario degli ordinamenti liberali e 

democratici in Inghilterra, America e Francia; Restaurazione e rivoluzione in Europa; Risorgimento 

italiano; Europa e Mondo alla fine dell’Ottocento. 

 

V ANNO 

Le ideologie politiche e i sistemi di potere del ‘900; guerre mondiali e rivoluzioni nella prima metà del 

‘900; la guerra fredda e la decolonizzazione; la nascita della repubblica italiana; il processo di integrazione 

europea; almeno un percorso tra questi sottoelencati: 

 

➢ La questione mediorientale 

➢ La Repubblica italiana dalle origini agli anni ‘70 

➢ Il bipolarismo USA-URSS e il divario Nord/Sud 



➢ La questione giovanile e la contestazione  

➢ La Globalizzazione 

➢ Dal Welfare State al Neoliberismo 

➢ Ascesa e tramonto del Comunismo storico nel ‘900 

 

FILOSOFIA 

PER IL SECONDO BIENNIO 

Dalle origini della filosofia greca ad Hegel.  

Articolato come segue: 

1)  filosofia  antica: dall’indagine dei filosofi  presocratici, alla   sofistica, fino a   Socrate; quindi   Platone 

e Aristotele, cenni alle scuole filosofiche del periodo ellenistico e al neoplatonismo, fino all'incontro tra la 

filosofia greca e le religioni bibliche; 

2) filosofia tardo antica e medioevale: Agostino d’Ippona Tommaso d’Aquino; 

3) filosofia moderna: dal naturalismo filosofico alla rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del 

metodo e della conoscenza, con riferimento a Cartesio, all’empirismo di  Hume   e,  in  modo   particolare,  

a  Kant;  il  pensiero politico  moderno,  con riferimento  almeno  a  un   autore  tra  Hobbes, Locke e  

Rousseau;  l’idealismo  tedesco con particolare riferimento a Hegel.  
 

PER IL V ANNO 

Dal posthegelismo ai nostri giorni.  

Nell’ambito delle filosofie posthegeliane, con particolare attenzione per lo studio di Schopenhauer, 

Kierkegaard, Marx e Nietzsche, proseguendo con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e 

discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della 

conoscenza. Il percorso si conclude con la scelta di autori o problemi della filosofia del  Novecento, 

indicativi di  diversi ambiti concettuali e suscettibili di intersezioni anche con altri saperi (almeno due 

percorsi a scelta tra: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger  e  

l’esistenzialismo;  d)  il  neoidealismo italiano; e) Wittgenstein e  la  filosofia analitica;  f) vitalismo e  

pragmatismo;  g) la  filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova  teologia; h) interpretazioni e sviluppi del 

marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli  sviluppi della  

riflessione epistemologica; m) la filosofia del linguaggio; n) l'ermeneutica filosofica). 

   

III ANNO  

Concetti (parole)- chiave 

Arché, physis, essere/divenire, idea, sostanza, potenza/atto, causa, materia/forma, logica, sillogismo, virtù, 

ontologia, cosmologia, metafisica, doxa/episteme (conoscenza, gnoseologia), anima, erotica/dialettica, 

Dio (divino), ragione/fede (teologia), immanenza/trascendenza 

 

Contenuti essenziali/autori:  

La filosofia presocratica, la sofistica, Socrate, Platone, Aristotele; elementi essenziali del pensiero tardo 

antico e della cristianità; S. Agostino, S. Tommaso 

 

IV ANNO 

Concetti (parole)- chiave 

Sistema copernicano (vs. sistema tolemaico), materia/spirito (res cogitans/res extensa), 

naturalismo,meccanicismo/organicismo,determinismo,ragione/esperienza(empirismo/razionalismo)Illumi

nismo, scienza/magia, metodo (metodo sperimentale), cogito, infinito, natura, politica (vs. città, Stato), 

giusnaturalismo, libertà (vs. necessità/possibilità), soggettivo/oggettivo, metafisica, criticismo, 

tempo/spazio, trascendentale, fenomeno, noumeno, Spirito.  

 

Contenuti essenziali/autori:  

Gnoseologia moderna e Rivoluzione scientifica, Kant, Hegel, il pensiero politico moderno. 

 

V ANNO 

Concetti (parole)- chiave 

Positivismo, Materialismo storico, Angoscia, Nichilismo, Volontà (di potenza), Oltreuomo, (altre parole 

chiave da individuare in funzione del percorso a scelta di cui sotto) 



Contenuti essenziali/autori:  

Marx; Schopenhauer; Kierkegaard; Nietzsche; il Positivismo; almeno due percorsi a scelta tra questi 

sottoelencati: 

 

▪ Husserl e la  fenomenologia;   

▪ Freud e la psicoanalisi;    

▪ Heidegger e l’esistenzialismo; 

▪ il  neoidealismo italiano; 

▪ Wittgenstein e la filosofia analitica;   

▪ vitalismo e  pragmatismo;  

▪ la  filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova  teologia;  

▪ interpretazioni e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano;  

▪ temi e problemi di filosofia politica;  

▪ gli  sviluppi della  riflessione epistemologica;  

▪ la filosofia del linguaggio;  

▪ l'ermeneutica filosofica 
 

Rapporti inter-pluri-multi-disciplinari con altre discipline (criteri generali) 
L’interdisciplinarietà è costituiva della filosofia come storia del pensiero e delle idee. Per cui, andranno 

colte tutte le occasioni per collegare tutte le principali tematiche, sopra evidenziate, in chiave inter e 

multidisciplinare, nei suoi rapporti con l’area scientifica, con la religione, con la storia dell’arte e delle 

letterature, con la storia. 

Saranno pertanto opportune intersezioni inter-pluri-multi disciplinari, suscettibili di coinvolgere 

competenze trasversali tra le diverse discipline, su alcuni temi cruciali quali: società e cultura del 

Medioevo, il Rinascimento, la nascita della cultura scientifica nel Seicento, l’Illuminismo, il Romanticismo, 

società e cultura nell’epoca dei totalitarismi e società di massa del ‘900, ideologie politiche e sistemi di 

potere nel ‘900. 

Uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in 

modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro 

ordinamento, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali quali: la Magna Charta 

Libertatum, la Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, la Dichiarazione dei diritti 

dell’Uomo e del Cittadino, la Dichiarazione universale dei diritti umani, elementi essenziali dei principali 

Trattati d’integrazione europea. 

Sul piano multidisciplinare: riferimenti all’arte, l’iconografia, le scoperte scientifiche, la cinematografia, la 

letteratura, intese anche come materiale documentario e fonti della storia del ‘900. 

Sono altresì plausibili (da concordare successivamente con i colleghi di altri Dipartimenti e in sede di 

consiglio di classe) altri percorsi su tematiche filosofico-politico-storico-giuridiche. 

 

  



Competenze in entrata/uscita in rapporto alla progressione degli obiettivi specifici di 

apprendimento nel corso del triennio 
Tenuto conto delle Indicazioni nazionali e della centralità dello sviluppo delle competenze in uscita, quale finalità 

per un sapere non frammentato in discipline meramente fine a se stesse, ecco in sintesi la griglia delle competenze 

in entrata e in uscita in relazione alla progressione annuale dei diversi obiettivi specifici di apprendimento:  

 

STORIA 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

 

Le voci sottolineate 

rappresentano gli obiettivi 

minimi 

PERIODIZZAZIONE 

Secondo biennio 

Storia dell'Europa e del mondo dall'XI secolo alle soglie del Novecento 

III Anno 

• Aspetti della rinascita dell’XI secolo 

• I poteri universali (Papato e Impero) 

• Comuni, feudi e monarchie  

• La Chiesa e i movimenti religiosi  

• Società ed economia nell’Europa basso-medievale  

• Uno sguardo ad Oriente: impero bizantino e impero ottomano 

• La crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie 

territoriali e delle Signorie  

• Le scoperte geografiche e le loro conseguenze  

• Il Cinquecento 

• La definitiva crisi dell’unità religiosa dell’Europa 

• Stati, guerre di religione, rapporti tra politica e religione in età 

moderna 

IV Anno 

• La rivoluzione inglese e la monarchia parlamentare-costituzionale  

• Il modello monarchico assolutistico della Francia di Luigi XIV 

• La “gloriosa rivoluzione” inglese 

• La rivoluzione americana 

• Dall’ancien regime alla critica illuministica 

• La rivoluzione francese all’età napoleonica 

• La rivoluzione agraria e industriale  

• L’Europa tra Restaurazione e rivoluzione (1814-1848) 

• Il processo di unificazione nazionale in Italia nel contesto europeo 

• Lo Stato italiano dalla Destra alla Sinistra storica nel contesto 

europeo 

V Anno 

Dalle premesse della Prima guerra mondiale ai giorni nostri 

• Europa e Mondo alla fine dell’Ottocento. Belle époque e seconda 

rivoluzione industriale 

• L’età giolittiana in Italia  

• Imperialismi e nazionalismi in Italia e nel mondo 

• La prima guerra mondiale 

• La rivoluzione russa. Da Lenin a Stalin 

• La crisi del primo dopoguerra e la svolta dei regimi totalitari 

(fascismo e comunismo storico) 

• La crisi del 1929 e le sue conseguenze su scala mondiale 

• La seconda guerra mondiale 

• La guerra fredda. Fasi e periodizzazioni 

• La Costituzione, l’Italia repubblicana e la nascita degli organismi 

sovrannazionali (ONU, processi di integrazione europea) 

• Lo studio della storia contemporanea è approcciato nella 

consapevolezza della differenza che sussiste tra storia e cronaca, 

tra eventi sui quali esiste una storiografia consolidata e altri sui 

quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. Trattazione 



di almeno un percorso che riguardi la seconda metà del ‘900, di 

cui, quelli qui di seguito elencati, sono alcuni possibili esempi: a) 

la questione mediorientale; b) la Repubblica italiana dalle origini 

agli anni ’70; c) il bipolarismo USA-URSS e il divario Nord/Sud 

(la decolonizzazione); d) la questione giovanile e la contestazione; 

e) la Globalizzazione; f) dal Welfare State al Neoliberismo; g) 

Ascesa e tramonto del Comunismo storico nel ‘900 ecc. 

Competenze in entrata 

richieste al termine del 

primo biennio 

1. Conoscere i fatti salienti della storia antica 

2. Stabilire corrette successioni cronologiche tra gli eventi 

3. Individuare le correlazioni all’interno di una sequenza, non troppo 

complessa, di fatti 

4. Saper leggere e interpretare correttamente una fonte documentaria 

scritta e/o iconica, relativamente semplice 

Competenze in uscita Vedi rubriche di Valutazione competenze in 

uscita di Storia e competenze digitali applicate in 

allegato 
 

  



FILOSOFIA 

Obiettivi specifici di 

apprendimento 

 

Le voci sottolineate 

rappresentano gli obiettivi 

minimi 

PERIODIZZAZIONE 

Secondo biennio 

Dalle origini della filosofia greca ad Hegel  

III Anno 

• La filosofia presocratica: senso della physis, del logos, 

dell’essere e del divenire. 

o Eraclito e Parmenide   

• Dai sofisti alla svolta di Socrate 

• La filosofia di Platone e Aristotele 

• Cenni alle scuole filosofiche del periodo ellenistico e al 

neoplatonismo 

• Cristianesimo e filosofia greca  

• Momenti della filosofia tardo antica e medioevale: Agostino 

d’Ippona Tommaso d’Aquino 

 

IV Anno 

• Il problema del metodo e della conoscenza 

o Dal naturalismo al metodo sperimentale di Galilei 

o Da Cartesio a Kant (tra empirismo e razionalismo) 

• Le riflessioni sullo Stato moderno e i suoi modelli teorici 

o Il pensiero politico moderno in Hobbes, Locke e 

Rousseau  

• Cenni all’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel 

V Anno 

Dal posthegelismo al Novecento  

Ripresa della filosofia hegeliana e critica alla filosofia come sapere 

assoluto tra Ottocento e Novecento 

Kierkegaard 

Marx 

Nietzsche 

Il Positivismo  

Autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di diversi 

ambiti concettuali e suscettibili di intersezioni anche con altri saperi. 

Almeno due percorsi a scelta tra:  

▪ a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) 

Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano; e) 

Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo e 

pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova 

teologia; h) interpretazioni e sviluppi del marxismo, in 

particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia 

politica; l) gli  sviluppi della  riflessione epistemologica; m) la 

filosofia del linguaggio; n) l'ermeneutica filosofica). 

Competenze in entrata 

richieste al termine del 

primo biennio 

1. Saper riconoscere/definire concetti 

2. Competenze relative alla comprensione e alla produzione di testi 

di tipo argomentativo  

3. Saper riconoscere i tratti fondamentali del contesto storico-

culturale, relativo al mondo antico  

4. Competenze elementari circa atteggiamenti da tenere nel dibattito 

di idee in classe quale modalità di costruzione del sapere attraverso 

il dialogo e il confronto 

Competenze in uscita 

 
Vedi rubriche di Valutazione competenze in 

uscita di Filosofia e competenze digitali 

applicate in allegato 
 



Educazione civica  
Programmazione di Dipartimento per moduli e percorsi tematici  

(i moduli descritti in elenco non vanno necessariamente svolti in maniera sequenziale. Inoltre accanto ai 

moduli essenziali sono di seguito indicati anche possibili percorsi facoltativi da aggiungere ed 

eventualmente suggerire o trattare congiuntamente con i docenti di Italiano) 

 

Aree tematiche: Costituzione, diritto e legalità, solidarietà, cittadinanza attiva  

Classi: Terze, Quarte e Quinte 

MODULI ESSENZIALI 

per i docenti di Storia e Filosofia 

 

CLASSI TERZE  

11 ore (5+6 a quadrimestre) 

 

MODULO  

Lo Stato moderno e le sue strutture amministrative 

1. Le fonti del diritto 

a. Norma sociale, norma giuridica e consuentudine 

b. Fonti e gerarchie del diritto  

c. Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio (entrata in vigore, abrogazione, 

pubblicazione, vacatio legis, irretroattività e retroattività ecc.).  

d. Interpretazione delle norme  

e. Ordinamenti giuridici a civil e a common law 

2. Che cos’è lo Stato 

a. Il territorio 

b. Il popolo 

c. La sovranità 

3. Le autonomie territoriali 

a. L’organizzazione territoriale e amministrativa dello Stato 

b. Le Regioni 

c. Il Comune 

d. La Città metropolitana 

e. La Provincia 

 

Collegamenti essenziali eventuali con la Storia e/o la Filosofia: Istituzioni politiche medievali tra 

particolarismi e universalismi. Il comune oggi e nel Medioevo. Polis, nomos e physis nell’antichità 

 

Integrare eventualmente con uno o più percorsi a scelta tra quelli facoltativi indicati da concordare 

anche col docente di Italiano 

  



CLASSI QUARTE 

11 ore (5+6 a quadrimestre) 

 

MODULO 

Il Parlamento e la formazione delle leggi 

1. Struttura e funzioni del Parlamento 

a. Le elezioni delle Camere 

b. Il funzionamento delle Camere 

c. Come nascono le leggi 

d. Le leggi costituzionali 

e. Le altre funzioni del Parlamento 

f. Il referendum 

MODULO 

Il Governo e la Pubblica amministrazione 

1. Il Governo: caratteristiche e composizione 

a. La formazione del Governo 

b. Le dimissioni del Governo 

c. Il potere normativo del Governo 

d. La Pubblica amministrazione 

e. L’organizzazione della Pubblica amministrazione 

 

MODULO 

La Magistratura e la Corte costituzionale 

1. Il potere giudiziario 

a. L’amministrazione della giustizia 

b. Il doppio grado di giurisdizione 

c. Giudici di primo grado e giudici di appello 

d. Il diritto alla giustizia 

e. La Corte costituzionale 

 

 

Collegamenti essenziali eventuali con la Storia e/o la Filosofia: Habeas corpus e Bill of Rights, 

Dichiarazione di Indipendenza degli USA, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del Cittadino, 

le teorie politiche giusnaturalistiche, contrattualiste e la divisione dei poteri; la nascita dei Parlamenti 

moderni; diritto al voto e all’istruzione tra XVIII-XIX secolo; le strutture dello Stato moderno, le teorie 

contrattualiste di Hobbes, Locke e Rousseau, la nascita dello Stato italiano e le sue caratteristiche politico-

istituzionali 

 

Integrare eventualmente con uno o più percorsi a scelta tra quelli facoltativi indicati da concordare 

anche col docente di Italiano 

  



CLASSI QUINTE 

17 ore (8+9 a quadrimestre) 

 

 

MODULO 

La nascita della Repubblica e della costituzione italiana 

 

1. Struttura e caratteri della Costituzione italiana 

a. I principi fondamentali della Costituzione 

b. Il carattere parlamentare della nostra repubblica rispetto ad altri modelli  

2. Il Presidente della Repubblica 

a. Il Capo dello Stato 

b. Il mandato del Presidente della Repubblica 

c. Le funzioni del Presidente della Repubblica 

d. Il potere di sciogliere le Camere 

e. La responsabilità del Capo dello Stato 

 

MODULO 

L’Europa e le organizzazioni internazionali 

 

1. L’Unione europea 

a. Che cos’è e come nasce l’Unione europea 

b. Il Trattato di Lisbona 

c. Lo “spazio Schengen” 

d. Le istituzioni europee 

e. Gli atti dell’Unione europea 

2. La Comunità internazionale 

a. Il diritto internazionale 

b. L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

c. Gli organi delle Nazioni Unite 

d. Agenzie specializzate e organi sussidiari dell’ONU 

e. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

 

Collegamenti essenziali eventuali con la Storia e/o la Filosofia: democrazia e regimi totalitari, la nascita 

della Repubblica italiana; la nascita degli organismi sovrannazionali nel secondo dopoguerra, il processo 

di Norimberga e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, le principali dinamiche della Guerra 

fredda nello scenario del secondo dopoguerra 

 

 

Integrare eventualmente con uno o più percorsi a scelta tra quelli facoltativi indicati da concordare 

anche col docente di Italiano 

 

  



PERCORSI FACOLTATIVI 

per i docenti di Italiano, Storia e Filosofia 

Tali percorsi sono scanditi in unità di apprendimento a scelta del docente di Filosofia, Storia e Italiano per 

argomento e annualità (si forniscono tuttavia alcune indicazioni). Preferibilmente tali percorsi andrebbero 

svolti in una o più annualità dal docente di Italiano, ma possono eventualmente essere concordati 

congiuntamente anche coi docenti di Filosofia e Storia (se ne potrebbero definire anche altri in itinere, 

all’interno della programmazione individuale e del consiglio di classe) 

 

PERCORSO 1 Cittadinanza e solidarietà 

(indicazioni: a scelta per le classi terze e/o quinte) 

Unità di apprendimento 1 - I diritti umani 

1. Che cosa sono i diritti umani 

2. La Dichiarazione universale dei diritti umani 

3. La Corte europea dei diritti umani 

4. Amnesty International e i diritti negati 

Unità di apprendimento 2 - I diritti degli immigrati 

1. Le cause delle migrazioni 

2. L’immigrazione nel nostro Paese 

3. Le leggi italiane in materia 

4. I minori stranieri in Italia 

5. La paura dello straniero: il razzismo 

 

PERCORSO 2 - Cittadinanza e parità di genere 

(indicazioni: a scelta per le classi terze e/o quinte) 

Unità di apprendimento 1 - La discriminazione contro le donne 

1. L’intervento dell’ONU sulla discriminazione contro le donne 

2. La Dichiarazione ONU sull’eliminazione della violenza contro le donne 

Unità di apprendimento 2 - La (dis)parità di genere 

1. Dalla “discriminazione” alla violenza 

2. Una parola nuova: femminicidio 

3. Un fenomeno “mondiale” 

4. La violenza di genere in Italia 

5. Come nasce la violenza: la forza degli stereotipi 

 

PERCORSO 3 - Cittadinanza e legalità 

Unità di apprendimento 1 - Il rispetto della legalità 

1. Norme sociali e norme giuridiche 

2. Scegliere la legalità per essere liberi 

3. La microcriminalità e le baby gang 

Unità di apprendimento 2 - La criminalità organizzata 

1. Le associazioni mafiose 

2. Gli “affari tradizionali” delle mafie 

3. Le principali attività dell’ecomafia 

 

 

PERCORSO 4 - Cittadinanza economia e lavoro 

Unità di apprendimento 1 - La moneta 

1. Funzioni e origini della moneta 

2. Le banche e la moneta bancaria 

Unità di apprendimento 2 - Sistemi e soggetti economici 

1. I bisogni economici 

2. Gli operatori economici 

3. La globalizzazione dell’economia 

Unità di apprendimento 3 - La finanza pubblica 

1. Lo Stato: entrate pubbliche e spese pubbliche 

2. Il sistema tributario italiano 

3. Il debito pubblico e il bilancio dello Stato 



Unità di apprendimento 4 - Il diritto del lavoro 

1. Il mondo del lavoro 

2. Il lavoro delle donne e dei minori 

3. La protezione sociale 

4. I sindacati 

  

PERCORSO 5 - Cittadinanza e salute 

Unità di apprendimento 1 - La salute: benessere globale 

1. Il diritto alla “salute” 

2. Le emergenze sanitarie: il caso Covid-19 

 

PERCORSO 6 – Cittadinanza, comunicazione e relazioni in rete 

(indicazioni: a scelta nel triennio; particolarmente indicati per i docenti di Italiano) 

 

Unità di apprendimento 1- Comunicare con i nuovi media del digitale 

1. Districarsi tra media e new media 

2. Scrittura e web 

3. Novità comunicative - Podcast e Vodcast 

4. E-learning e self publishing 

5. L’e-mail o posta elettronica 

Unità di apprendimento 2 – I Social network 

1. Caratteristiche e tipologie di social network 

2. La netiquette 

3. Social e privacy 

4. YouTube e youtubers 

Unità di apprendimento 3 - Internet e la creatività 

1. L’ebook o libro elettronico 

2. Le biblioteche digitali 

3. La net art 

4. Startup: la nascita di un’idea 

5. L’Intelligenza Artificiale 

4. Fake news 

 

 

Per quanto riguarda abilità e competenze vedi rubrica di valutazione di educazione civica 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Metodologie 

Opzione libera e individuale a cura del docente: percorsi tematici con approccio storico-problematico 

/ordine storico-cronologico. La libera ed esplicita dichiarazione, da parte del singolo docente, dell’opzione 

metodologica di fondo, permetterà di monitorare nel corso del tempo la resa metodologica stessa, in 

funzione della centralità dell’alunno/a e agli standards formativi di massima che ci si prefigge di 

raggiungere attraverso il presente documento.  

Seguono qui in elenco quelle utilizzate dai diversi docenti di questo Dipartimento (vedi singole 

programmazioni individuali dei docenti): 

• Lezione frontale espositiva 

• Attività laboratoriali 

• Brainstorming 

• Discussione guidata 

• Ricerche guidate su testi e fonti 

• Attività di ricerca individuali/ di gruppo 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Web quest 

• Problem solving 



 

Strumenti 

Manuali, sussidi audio/visivi e multimediali (LIM, sequenze cinematografiche, documentari, 

videoconferenze), piattaforme di e-learning (Google Workspace) fonti documentali e storiografiche, 

eventualmente condivise dai docenti del Dipartimento. 

 

Setting di lavoro 

Aula, aula magna o laboratorio multimediale (ove possibile), adesioni ad iniziative promosse sia dalla 

scuola sia da Enti esterni.  

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione in itinere e sommativa è il risultato di una costante verifica nel tempo di elementi cognitivi, 

metacognitivi e comportamentali. Si programma comunque almeno una verifica delle conoscenze di tipo 

sommativo per quadrimestre, integrata dalle varie forme di partecipazione al dialogo educativo (momenti 

di feedback in itinere degli apprendimenti, interventi, relazioni, lavori di gruppo, approfondimenti, 

questionari, etc.) che concorrono alla definizione quantitativa della valutazione quadrimestrale. 

La tipologia delle prove verifica, predisposte dal docente, varierà in funzione dell’accertamento del 

possesso delle conoscenze e/o abilità e/o competenze del discente, quali specificate negli obiettivi di 

programmazione disciplinare. 

Esse potranno consistere di: 

· interrogazioni individuali 

· prove scritte miste: test a risposta multipla e/o domande a risposta singola - domande a risposta aperta - 

trattazione sintetica di argomenti - analisi del testo - saggio breve (quest’ultime più adatte per 

l’accertamento delle competenze). 

Le verifiche scritte saranno valutate commisurando le griglie di valutazione delle tipologie prescelte alle 

risposte criterio formulate dall’insegnante e rese note agli alunni al momento delle restituzione degli 

elaborati corretti. 

Per quanto riguarda il numero delle verifiche si rimanda alla programmazione dei singoli docenti, ogni 

insegnante deciderà responsabilmente ma in assoluta autonomia e libertà, tenendo conto del variabile 

numero degli allievi nelle diverse classi, del diverso numero di ore curriculari previste per la disciplina 

nelle diverse classi, dei prerequisiti di partenza degli allievi, delle differenti necessità richieste dai singoli 

gruppi classe per pause didattiche e recuperi in itinere, dei diversi assetti contenutistici. 

Fermo restando i criteri generali stabiliti nel PTOF del nostro Istituto in materia di valutazione, per ciò che 

concerne indicatori e descrittori relativi a conoscenze e competenze delle due discipline in oggetto, sono 

stata elaborate le seguenti griglie comuni di valutazione per singole verifiche orali/scritte e per quanto 

riguardo l’accertamento delle competenze (vedi allegato 2 depositati anche sul sito web di Dipartimento). 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

DIPARTIMENTO DI 
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I docenti 
 

Rossano Liberatore (Coordinatore di Dipartimento), 

Cinzia Gaudiano, Sonia Mutalipassi, Giorgio Piccininno, Rosita Pisaturo, 

Amedeo Ternullo Carotenuto, Vincenzo Tropiano,  

 

 

I Docenti del Dipartimento di Disegno e storia dell’arte intendono operare per costruire nello studente, 

elemento centrale di quel processo di informazione e formazione che è affidato alla loro 

professionalità, le conoscenze ed i nuclei fondanti, le abilità e le competenze contemplate dal profilo 

di indirizzo del liceo scientifico. Secondo le indicazioni contenute nel D.M. 139 del 22 agosto 2007, 

che fa riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 962/2006) del 18 

dicembre 2006, si definiscono nel seguente modo le conoscenze ed i nuclei fondanti, le abilità e le 

competenze che lo studente deve conseguire: 

Nuclei fondanti: sono le conoscenze selezionate e strutturate in termini di essenzialità. Nel processo 

di insegnamento/apprendimento, il “nucleo fondante” configura quanto delle conoscenze è 

indispensabile utilizzare e padroneggiare in una prospettiva dinamica e generativa di altre conoscenze. 

• Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relativi ad un settore di studio o di 

lavoro e sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti); 

• Competenze: sono le strutture mentali in grado di padroneggiare conoscenze personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia. La competenza è in grado di 

trasferire la propria valenza in campi diversi generando così altre conoscenze e competenze. 

Nel medesimo Decreto sono stati individuate otto competenze chiave di cittadinanza e quattro 

Assi culturali attorno ai quali organizzare l’attività didattica. In particolare la disciplina “Disegno e 

Storia dell’Arte” rientra nell’asse del linguaggio. 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA 



 

 

Le competenze di cittadinanza sono quelle che devono mirare a “favorire il pieno sviluppo della 

persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale” e sono elencate nella seguente tabella, accompagnate dagli 

indicatori che i Docenti di Disegno e Storia dell’Arte del liceo “Severi” ritengono più adeguati e 

significativi. Esse sono: 
 

1. Imparare a 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 e interpretare l’informazione 
 

Ogni punto è esplicitato in dettaglio dagli indicatori della successiva tabella: 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Indicatori 

1. Imparare a imparare ·organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze e tempi 

·prendere appunti durante le lezioni 

·utilizzare correttamente gli strumenti 

·individuare strategie per l’apprendimento e l’esposizione orale 

·procurarsi e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro (documenti, immagini, fonti, 

dati) 

·utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento 

2. Progettare . utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto 

. individuare priorità, valutare vincoli e possibilità 

· definire strategie di azione 

· verificare i risultati 

3. Comunicare · usare i linguaggi specifici nelle diverse discipline 

· esporre le conoscenze in modo organico e coerente 

4. Collaborare e 
partecipare 

· partecipare all'attività didattica in classe e alla vita della scuola in modo ordinato e 

consapevole 

· intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie opinioni e rispettando le 
altrui 

· lavorare in gruppo interagendo positivamente con i compagni 

· aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo errori e comportamenti altrui 

5. Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

· frequentare le lezioni con continuità e puntualità 

· acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno autocontrollo ed 
autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nella valorizzazione delle proprie 
potenzialità 

· portare sempre gli strumenti di lavoro 

· mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture comuni 

· rispettare gli impegni anche in assenza del controllo quotidiano 

· non sottrarsi alle verifiche facendo assenze strategiche 

6. Risolvere problemi · scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire esercizi 

· utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove 

· comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e formulare ipotesi di 

risoluzione 

7. Individuare 
collegamenti e relazioni 

· sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e collegamenti 

· sviluppare la capacità di rielaborazione personale 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 



8. Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

· comprendere le consegne 

· saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il senso 
· acquisire strategie per la selezione delle info 



 

 

Per quanto riguarda l’Asse dei linguaggi, le competenze che ciascun allievo deve raggiungere al 

termine del primo biennio sono le seguenti: 

 

1. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

2. Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

 

Per quel che concerne invece il secondo biennio e la classe quinta (triennio) le competenze che 

ciascun allievo deve raggiungere (secondo le indicazioni date nei nuovi programmi) sono le seguenti: 

 

1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di 

conoscenza. 

2. Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 

3. Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 

4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 

5. Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

COMPETENZE RELATIVE ALL’ASSE DEI 

LINGUAGGI 



 

 

 

 

 

 

 
PRIMO BIENNIO 



CLASSI PRIME E SECONDE 
 

 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi prime Dalle origini del linguaggio 
artistico (preistoria) fino 
all’Arte Romana 

La terminologia specifica, le 
datazioni più significative, le 
tecniche artistiche, le opere e gli 
autori fondamentali. 

Classi seconde Dall’Arte Paleocristiana al 

Trecento 

La terminologia specifica, le 
datazioni più significative, le 
tecniche artistiche, le opere e gli 
autori fondamentali. 

 

 

L’obiettivo specifico dell’insegnamento della Storia dell’Arte è lo sviluppo delle abilità di base: saper 

parlare/scrivere, saper guardare, saper descrivere, saper analizzare. In modo più specifico, le abilità e 

le competenze sono di seguito così articolate: 

 

 

 

ABILITA’ COMPETENZ
E 

- saper esporre i contenuti chiave
 degli argomenti studiati con linguaggio 
specifico; 

- osservare, descrivere, analizzare e 
comprendere un’opera d’arte in relazione 
al proprio contesto storico e culturale; 

- saper osservare e descrivere un’opera 
d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici: 
riconoscere i codici visivi, individuare 
soggetti e temi, iconografia, tecniche 
esecutive; 

- contestualizzare un’opera nel suo 
movimento artistico e coglierne i caratteri 
specifici; 

- saper operare un confronto fra opere dello 
stesso autore o di autori diversi, in 
relazione alla forma, al segno, allo spazio, 
al tema trattato; 

- rispettare il proprio patrimonio artistico 
e quello delle altre culture; 

- saper ricostruire le intenzioni, gli scopi 
espressivi ed il messaggio comunicativo dal 
testo iconico; 

- acquisire consapevolezza dell’importanza 
del bene culturale nello sviluppo del 
territorio di appartenenza. 

- saper riconoscere i diversi stili 
architettonici, scultorei, pittorici ed 
individuarne le peculiarità. 

 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI “STORIA 

DELL’ARTE” 



 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi prime - le costruzioni geometriche - le   funzioni   dei   singoli   

strumenti 
e elementari; necessari per disegnare; 

Classi seconde - le proiezioni ortogonali di 
figure 

- la   terminologia   della   
geometria 

 piane e solide; relativa alle figure piane, solide 
e le 

 - proiezioni assonometriche di loro proprietà; 
 figure elementari. - il disegno tecnico,

 linguaggio 
  universale in quanto basato su 
  convenzioni e regole 

universalmente 
  note; 
  - a cosa serve il linguaggio 

proiettivo. 

 

 

ABILITA’ COMPETENZ
E 

- saper usare in modo corretto gli 
strumenti tecnici ed espressivi del disegno; 

-padroneggiare gli strumenti tecnici
 e espressivi per fini comunicativi; 

- saper utilizzare regole e tecniche 
grafiche nello studio di altre discipline; 

-impadronirsi delle regole e dei 
procedimenti propri della geometria 
descrittiva e saperli applicare con  rigore 
scientifico; 

- saper costruire le figure piane, 
raccordi, tangenze, curve, tassellazioni sul 
piano; 

-comprendere la costruzione di figure 
geometriche e di proiezioni ponendo in 
relazione la procedura grafica con quella 
scritta e, data una procedura scritta, 
essere in grado di traslarla in una 
procedura grafica. 

- saper applicare le procedure e i metodi 
della geometria descrittiva. 

 

- saper collocare gli oggetti nello spazio e 
saperli definire con il linguaggio della 
geometria descrittiva 

 

- saper individuare le relazioni 
proporzionali esistenti tra le parti e il tutto 
al fine di coglierne gli equilibri e le armonie 

 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI 

“DISEGNO” 



 
 

CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI: 

1. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
2. Utilizzare e produrre testi multimediali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (finalità comuni per tutte le abilità e conoscenze): 

1. Imparare a 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 e interpretare 
l’informazione. 

ABILITA

’ 

COMPETENZ

E 
DI BASE 

CONOSCENZE TEMPI 

Usare correttamente gli strumenti del disegno 
- Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 

1 Tecnica del disegno e 
costruzioni geometriche. 

- Uso degli strumenti tecnici 

- Costruzioni geometriche 
fondamentali: perpendicolari, 
parallele, angoli, raccordi, tangenti, 
spirali, ellisse, parabola. 

SETTEMBR
E OTTOBRE 
NOVEMBRE 

- Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata 
- Individuare, nelle opere d’arte, alcuni 
degli elementi del linguaggio visivo 
- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 

2 

Le origini dell’arte 

- Nascita del linguaggio figurativo 

- Arte delle prime civiltà 

- Usare correttamente gli strumenti del 

disegno 

- Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 
- Applicare le costruzioni fondamentali in 
contesti nuovi 

1 Poligoni regolari 

- Poligoni dato il lato 

- Poligoni data la circonferenza 

DICEMBRE 
GENNAIO 

- Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata 
- Individuare, nelle opere, alcuni degli 
elementi del linguaggio visivo 

- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 

2 

Arte greca 

- Le quattro fasi dell’arte greca 

- L’architettura: i tre ordini 
architettonici greci 
- La scultura: fase arcaica, 
classica ed ellenistica 

- Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 
- Rappresentare in forma bidimensionale le 
forme geometriche collocate nello spazio 

1 Proiezioni ortogonali 

- Aspetti teorici: principi fondamentali 
delle proiezioni di Monge 
- Proiezioni ortogonali di punti, 
segmenti e piani 
- Proiezioni ortogonali di poligoni 
paralleli ai piani di proiezione 

FEBBRAI
O MARZO 

- Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata 
- Individuare, nelle opere, i principali 
elementi del linguaggio visivo 
- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 

2 

Arte Etrusca 

- Architettura: templi e tombe 

- pittura e scultura 

- Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 
- Rappresentare in forma bidimensionale le 
forme geometriche collocate nello spazio e i 
volumi 

1 Proiezioni ortogonali 

- Figure piane in situazione di obliquità 

- Solidi paralleli o perpendicolari ai 
piani di proiezione 

APRILE 
MAGGIO 
GIUGNO 

SCANSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE - ASSE DEI 

LINGUAGGI - 



- Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata 

- Individuare, nelle opere, i principali 
elementi del linguaggio visivo 
- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 
2 

Arte Romana 

- Architettura 

- Pittura 

- Scultura 



CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI: 

1. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
2. Utilizzare e produrre testi multimediali 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (finalità comuni per tutte le abilità e conoscenze): 

1. Imparare a 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 e interpretare 
l’informazione. 

ABILITA

’ 

COMPETENZ

E 
DI BASE 

CONOSCENZE TEMPI 

Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 
- Rappresentare in forma bidimensionale le 
forme geometriche collocate nello spazio e i 
volumi 

1 Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 

- Completamento argomenti del 
precedente a.s. 
- Gruppi di solidi paralleli rispetto ai 
piani del triedro 

SETTEMBR
E OTTOBRE 
NOVEMBRE 

- Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata 
- Individuare, nelle opere, i principali 
elementi del linguaggio visivo 
- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 

2 

Arte Paleocristiana e bizantina 

- Arte romana: età tardo-imperiale 

- Architettura: le prime basiliche 

- Arte bizantina a Ravenna: architettura 
e mosaici 

- Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 
- Rappresentare in forma bidimensionale le 
forme geometriche collocate nello spazio e i 
volumi 

1 Proiezioni ortogonali di solidi inclinati 
- Metodo del piano ausiliario 

DICEMBRE 
GENNAIO 

- Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata 
- Individuare, nelle opere, i principali 
elementi del linguaggio visivo 
- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 
2 

L’arte romanica 

- Architettura: tecniche costruttive ed 

esempi 

- Scultura: caratteri principali 

- Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 
- Rappresentare in forma bidimensionale le 
forme geometriche collocate nello spazio e i 
volumi 

1 Proiezioni ortogonali di solidi inclinati 

- Metodo delle rotazioni successive 

FEBBRAI
O MARZO 

- Descrivere le opere usando la 
terminologia appropriata 
- Individuare, nelle opere, i principali 
elementi del linguaggio visivo 
- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 

2 

Arte gotica 

- Caratteri generali 

- Tecniche costruttive: le cattedrali 

- scultura 

- Eseguire con rigore e precisione le 
costruzioni geometriche 

- Rappresentare in forma bidimensionale le 
forme geometriche collocate nello spazio e i 
volumi 

1 Sezioni di solidi 

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati 
con piani verticali e orizzontali 
- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati 
con piani obliqui proiettanti 
- Proiezioni ortogonali di gruppi di 
solidi sezionati 

APRILE 
MAGGIO 
GIUGNO 

- Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata 

- Individuare, nelle opere, i principali 
elementi del linguaggio visivo 
- Operare semplici collegamenti tra la 
produzione artistica e il contesto in cui si 
sviluppa 

1 
2 

La pittura del Trecento 

- Giotto e la pittura fiorentina 

- la pittura senese 



 

(individuazione del livello minimo di conoscenze, abilità e competenze, valutato con la sufficienza, che l’alunno dovrà 

dimostrare di possedere alla fine dell’anno e che costituiscono prerequisiti per l’anno successivo) 

 

CLASSI PRIME e SECONDE 

 

• Esporre i contenuti chiave degli argomenti studiati con linguaggio corretto 

• Saper contestualizzare un’opera nel proprio periodo storico e coglierne i caratteri essenziali 

• Saper descrivere un’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici 

• Saper usare in modo corretto gli strumenti tecnici del disegno 

• Saper costruire le figure piane 

• Saper applicare le procedure e i metodi della geometria descrittiva 

 

 

 

 

 
 

Accoglienza 

☐ presentazione degli alunni e dell'insegnante 

☐ presentazione dell’ambiente scolastico e delle sue regole 

☐ esplicitazione degli obiettivi educativi e didattici 

☐ esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione 

☐ definizione degli strumenti di lavoro 

 

 
Metodo didattico 

 
☐ lezione frontale ☐ attività guidate ☐ lavori di gruppo 

☐ gruppi di ricerca ☐ discussione interattiva 

☐ produzione di mappe concettuali ☐ produzione di elaborati e di sintesi 

Uso dei laboratori ☐ multimediale ☐ audiovisivi  

 

 
Mezzi e Strumenti 

☐ libro di testo ☐ appunti ☐ riviste 

☐ libri ☐ strumenti per il calcolo ☐ strumenti multimediali 

☐ Lavagna Interattiva Multimediale ☐ computer ☐ tablet 

☐ uscite didattiche sul territorio (visite a musei, siti archeologici e/o 
architettonici, mostre, spettacoli, conferenze, itinerari artistici, viaggi 
d’istruzione) 

 
 
 
 
 
 
 

Strategie per 

studenti con 

BES o DSA 

Così come previsto dalla legge 170/10 e dalle successive indicazioni in materia di BES 
i docenti, in collaborazione con i CdC, elaboreranno i Piani Didattici Personalizzati che 
conterranno, oltre alle indicazioni didattiche e metodologiche, anche le misure 
compensative e dispensative previste. 
Nel caso specifico delle discipline di Disegno e Storia dell’arte gli obiettivi minimi 
appena descritti saranno validi anche per i ragazzi con Bes, mentre saranno diverse, 
se necessario, le modalità di valutazione. Le prove scritte e grafiche in particolare 
terranno conto delle necessità individuali (utilizzo di prove strutturate, 
semistrutturate, a completamento, a risposta multipla in sostituzione delle trattazioni 
sintetiche, prove grafiche guidate) e verrà incoraggiata la produzione e l’uso delle 
mappe mentali e concettuali. Negli elaborati grafici, per gli alunni disgrafici, si 
valuterà soprattutto il procedimento grafico e la comprensione delle regole proiettive. 
In caso di particolare difficoltà, alla prova scritta/grafica sarà sostituita o aggiunta 
sempre verifica orale. La didattica terrà conto delle particolarità presenti all’interno 
dei gruppi classe e utilizzerà ogni mezzo informatico e tecnologico adatto a facilitare 
e favorire l’apprendimento. 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE – 

BIENNIO 



 
 

ANALISI E LETTURA DI UN’OPERA D’ARTE 
 

Discipline coinvolte: Lingua Italiana, Latino, Storia e Geografia, Lingue Straniere, Disegno e Storia 

dell’Arte, Religione. 

 

classi prime e 

seconde 

COMPETENZE ABILITA

’ 

CONOSCENZA 

Saper analizzare e 
leggere un’opera d’arte 

Esporre in modo chiaro, 
logico e coerente le 
conoscenze 

Gli aspetti essenziali della 
cultura artistica 
attraverso lo studio delle 
opere 

Comprendere testi e 
fonti di vario tipo 

Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina 

La periodizzazione dell’arte 

Distinguere l’aspetto 
tecnico formale e quello 
contenutistico di 
un’opera d’arte 

Collocare le più rilevanti 
opere umane affrontante 
secondo le coordinate 
spazio-tempo 

Lessico 
fondamentale e 
specifico della 
materia 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
la comunicazione 

Identificare i caratteri 
significativi per 
confrontare prodotti 
artistici di aree e periodi 
diversi 

Urbanistica, 
architettura, pittura e 
scultura dalla 
preistoria a Roma 

(classi prime); 

dall’arte 
paleocristiana al 
Gotico (classi seconde) 

Comprendere il 
cambiamento dei tempi 
storici attraverso le azioni 
dell’uomo sul territorio 

Saper riconoscere i 
materiali e le tecniche, i 
caratteri stilistici, i 
significati ed i valori 
simbolici, la committenza e 
la destinazione 

 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico 

Riconoscere ed 
apprezzare le opere d’arte 

 

ESEMPIO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPLINARE ASSE DEI 

LINGUAGGI/ALTRI LINGUAGGI 



 

 

Tipologi
a 

Modalità 

☐ prove grafiche di utilizzo degli strumenti tecnici 
e delle procedure costruttive di base 

☐ prove grafiche per il controllo delle conoscenze specifiche 

☐ osservazioni mirate al metodo di studio e di lavoro 

☐ prove strutturate, di completamento, aperte 

☐ questionari vero/falso, a scelta multipla, a risposta 
aperta sintetica, a risposta aperta argomentata 

☐ interrogazioni orali individuali e di gruppo 

☐ prove di tipo interdisciplinare 

☐ lavori di gruppo 

☐ produzione di mappe concettuali e prodotti multimediali 

☐ produzione di lavori artistici individuali o di gruppo in 
relazione a un tema dato 

☐ attività di laboratorio 

Le verifiche orali di Storia dell’Arte 
verteranno su argomenti assegnati, su 
unità didattiche precedentemente 
impostate. Potranno essere anche 
momenti d’approfondimento. 
Esperienze ambiente esterno (visite 
museali ed al patrimonio artistico sul 
territorio – partecipazioni a concorsi e 
manifestazioni varie) 

 
Gli elaborati di disegno verranno svolti a 
scuola e a casa, alcune tavole grafiche solo 
a scuola 

 

Compiti di realtà (lettura dell’opera 
d’arte, applicazioni delle competenze 
acquisite su problematiche e/o 
manufatti pratici) 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

BIENNIO 



 

 

Finalit
à 

Destinatari Tipologia delle azioni di recupero 

  
Interventi a richiesta 

  Ripetizioni continue 

Chiarire singoli argomenti, 
dubbi, 

Alunni che ne facciano Recupero in itinere curricolare di classe 
con 

errori ricorrenti, ecc. richiesta o intera classe fermo didattico 
  Recupero in itinere individualizzato senza 

  fermo didattico 

  
Interventi di sostegno 

  Studio individuale con percorso guidato 
 Singoli alunni con Studio individuale autonomo 
 carenze o difficoltà Recupero in itinere curricolare di classe 

con 
 emerse nel corso dell’a.s. fermo didattico 
  Recupero in itinere individualizzato senza 

Prevenire e/o recuperare 
 fermo didattico 
  

insufficienze 

allo scrutinio 
 Interventi di 

sostegno Interventi 

a richiesta 
 

Intera classe con 
diffuse carenze e/o 
insufficienze emerse 
dalle verifiche 

Studio individuale con percorso guidato 

Studio individuale autonomo 

Recupero in itinere curricolare di classe 

con fermo didattico 

  Recupero in itinere individualizzato senza 

  fermo didattico 

 

STRATEGIE ED AZIONI DI RECUPERO - 

BIENNIO 



 

 

CRITERI 

 

Alla base della valutazione complessiva ci sarà sempre l’alunno inteso come persona, con la sua individualità da 

considerare nella dinamica dello sviluppo della sua personalità, delle sue capacità, dell’impegno mostrato. 

Elementi che concorrono alla formazione del voto sono: i livelli di partenza, le conoscenze, le abilità e le competenze 

raggiunte, l’evoluzione dei processi di apprendimento, il metodo. 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAFICHE 

 

Il voto è attribuito sulla base di griglie di valutazione predeterminate e note agli alunni, che assumono come parametri 

conoscenze e competenze nell’esecuzione ed abilità nelle procedure. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Il voto è attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

- conoscenze: conoscenza specifica degli argomenti; 

- capacità espressiva (proprietà lessicale e chiarezza espositiva); 

- capacità critica e di sintesi (capacità di rielaborare contenuti ed operare confronti). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento mantenendo ferma, comunque, la libertà del singolo docente di 

utilizzarne altre, in base alle esigenze didattiche della classe e/o alla tipologia di verifica effettuata. 

Il voto è attribuito sulla base di griglie di valutazione predeterminate che assumono come parametri: conoscenze, 

abilità e competenze. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO 

 

Disegno 
Geometrico 

Nulla 
Gravemente 
insufficient
e 

Insufficient
e 

Sufficient
e 

Discret
a 

Buona Ottim
a 

Voto 

CORRETTEZ
ZA DEL 
PROCEDIMENTO 

 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 
 

3.5 
 

4 
 

5 

 

ESECUZIONE 0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5  

QUALITA’ 
GRAFICA 

0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 
 

TOTALE  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE 

 

Storia dell’arte Nulla 
Gravemente 
insufficient
e 

Insufficient
e 

Sufficient
e 

Discret
a 

Buona Ottim
a 

Voto 

CONOSCENZA E 
COMPLETEZZA DEI 
CONTENUTI 

 

1 
 

2 
 

2.5 
 

3 
 

3.5 
 

4 
 

5 
 

PROPRIETA’ E 
CHIAREZZA 
ESPRESSIVA. USO 
DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 

0.5 

 

1 

 

1.25 

 

1.5 

 

1.75 

 

2 

 

2.5 

 

 

CRITERI E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 



CAPACITA’ DI 
CONTESTUALIZZARE 
E STABILIRE 

COLLEGAMENTI 
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TOTALE  



 

ASSE DEI LINGUAGGI - ALTRI LINGUAGGI 
 

 LIVELLO BASE NON LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 
 RAGGIUNTO Lo studente svolge Lo studente svolge Lo studente svolge 
 Lo studente non 

riesce 
compiti semplici in compiti e risolve compiti e problemi 

 a svolgere compiti situazioni note, problemi complessi 
in 

complessi in situazioni 

 semplici in situazioni mostrando di situazioni note, anche non note, 

COMPETENZE note, non possiede possedere compie scelte mostrando padronanza 
 conoscenze e abilità conoscenze e abilità consapevoli, nell’uso delle 

conoscenze 
 essenziali e non sa essenziali e di saper mostrando di saper e delle abilità. Propone 

e 
 applicare regole e applicare regole e utilizzare le sostiene le proprie 
 procedure procedure conoscenze e le opinioni e assume 
 fondamentali fondamentali abilità acquisite decisioni consapevoli. 
 VOTO: 1-5 VOTO: 6 VOTO: 7-8 VOTO: 9-10 

PER LA SOLA CLASSE SECONDA: 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI FINALI E LIVELLO DI 

COMPETENZE RAGGIUNTO, AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE AL 

TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 



1. Utilizzare 
gli strumenti 
fondamentali 
per una 
fruizione 
consapevole 
del 
patrimonio 
artistico e 
letterario 

 
 
 
 
 
 
 

2. Utilizzare 
e produrre 
testi 
multimedial
i. 

L’alunno risulta 
gravemente 
insufficiente 
/ insufficiente nelle 
conoscenze teoriche e 
nelle competenze 
applicative (grafiche) 
dei nuclei tematici 
imprescindibili 
previsti dalla 
programmazione 
disciplinare di Disegno 
e Storia dell’Arte 

 
 

Da completare con 
altre indicazioni 
specifiche (nei casi in 
cui l’alunno non abbia 
raggiunto il livello 
base) 

Di un messaggio 
iconico espresso in 
forme semplici lo 
studente coglie gli 
elementi sintattico - 
testuali (struttura, 
linee, colore, luci, 
ombre; regole 
compositive: ritmo, 
simmetria). 

 

Guidato individua i 
rapporti di 
interdipendenza tra 
testo verbale e testo 
visivo, coglie le 
relazioni più dirette e 
le comunica in forma 
orale e scritta. 

 
Traduce il 
linguaggio naturale 
in linguaggio 
formale utilizzando 
in maniera semplice 
procedure e 
tecniche 
rappresentative. 

 

Opportunamente 
orientato rileva le 
strutture dei 
codici visivi, le 
organizza, e 
produce testi visivi 
in contesti 
semplici. 

 
Utilizza e produce 
testi multimediali la 
cui struttura è 
quella sequenziale. 

Di un messaggio 
iconico espresso in 
forme complesse lo 
studente legge e 
comprende in 
autonomia gli 
elementi sintattico - 
testuali espliciti 
(struttura, linee, 
colore, luci, ombre; 
regole compositive: 
ritmo, simmetria). 

 

In modo autonomo 
individua i rapporto 
di interdipendenza 
tra testo verbale e 
testo visivo, sa 
coglierne le relazioni 
e comunicarle con 
riflessioni in forma 
orale e scritta. 

 
In modo adeguato e 
pertinente traduce il 
linguaggio naturale in 
linguaggio formale 
utilizzando il 
simbolismo formativo 
degli ambiti grafici, 
pittorici, plastici, 
geometrici, 
architettonici. In 
modo autonomo 
rileva le strutture dei 
codici visivi, le 
organizza in modo 
pertinente, e produce 
testi visivi in contesti 
semplici. Per gli scopi 
comunicativi utilizza 
in modo corretto 
procedure e tecniche 
rappresentative 
ricorrendo a strategie 
personali. 

 

Utilizza e produce 
testi multimediali 
strutturati anche ad 
albero. 

Di un messaggio iconico o 
multimediale espresso in 
forme complesse lo 
studente legge e 
comprende in autonomia 
gli elementi sintattico - 
testuali espliciti e 
impliciti (struttura, linee, 
colore, luci, ombre; 
regole compositive: 
ritmo, simmetria). 

 

Con apporti ben 
strutturati ed efficaci 
traduce il linguaggio 
naturale in linguaggio 
formale utilizzando 
consapevolmente il 
simbolismo formativo 
degli ambiti grafici, 
pittorici, plastici, 
geometrici, 
architettonici. 

 

In modo autonomo rileva 
le strutture dei codici 
visivi, le organizza con 
correttezza e proprietà 
linguistica, e produce 
testi visivi personali. Per 
gli scopi comunicativi 
utilizza con proprietà 
procedure e tecniche 
rappresentative 
ricorrendo a strategie 
efficaci. 

 

In modo personale 
individua il rapporto di 
interdipendenza tra testo 
verbale e testo visivo, sa 
coglierne le relazioni e 
comunicarle con 
proprietà di linguaggio in 
forma orale e scritta con 
riflessioni personali ed 
efficaci. 

 
Utilizza e produce testi 
multimediali la cui 
struttura è quella 
ipertestuale. 
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Rossano Liberatore (Coordinatore di Dipartimento), 

Cinzia Gaudiano, Sonia Mutalipassi, Giorgio Piccininno, Rosita Pisaturo, 

Amedeo Ternullo Carotenuto, Vincenzo Tropiano  

 

 

I Docenti del Dipartimento di Disegno e storia dell’arte intendono operare per costruire nello studente, 

elemento centrale di quel processo di informazione e formazione che è affidato alla loro 

professionalità, le conoscenze ed i nuclei fondanti, le abilità e le competenze contemplate dal profilo 

di indirizzo del liceo scientifico. Secondo le indicazioni contenute nel D.M. 139 del 22 agosto 2007, 

che fa riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 962/2006) del 18 

dicembre 2006, si definiscono nel seguente modo le conoscenze ed i nuclei fondanti, le abilità e le 

competenze che lo studente deve conseguire: 

Nuclei fondanti: sono le conoscenze selezionate e strutturate in termini di essenzialità. Nel processo 

di insegnamento/apprendimento, il “nucleo fondante” configura quanto delle conoscenze è 

indispensabile utilizzare e padroneggiare in una prospettiva dinamica e generativa di altre conoscenze. 

• Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relativi ad un settore di studio o di 

lavoro e sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

• Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti); 

• Competenze: sono le strutture mentali in grado di padroneggiare conoscenze personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. Le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia. La competenza è in grado di 

trasferire la propria valenza in campi diversi generando così altre conoscenze e competenze. 

Nel medesimo Decreto sono stati individuate otto competenze chiave di cittadinanza e quattro 

Assi culturali attorno ai quali organizzare l’attività didattica. In particolare la disciplina “Disegno e 

Storia dell’Arte” rientra nell’asse del linguaggio. 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA 



 

Nell’arco del quinquennio lo studente liceale dovrà acquisire un’effettiva padronanza del disegno 

“grafico- geometrico” come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la 

capacità di vedere nello spazio, effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la 

natura delle forme naturali e artificiali. Il linguaggio grafico-geometrico dovrà essere utilizzato dallo 

studente per imparare a comprendere, sistematicamente e storicamente, l’ambiente fisico in cui vive. 

Più in particolare lo studente dovrà avere effettiva padronanza dei principali metodi di 

rappresentazione della geometria descrittiva ed utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare 

e capire i testi fondamentali della storia dell’arte e dell’architettura. Al termine del percorso liceale lo 

studente dovrà essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche per poterle apprezzare 

criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia e 

una sintassi descrittiva appropriata. Avrà come strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e 

iconografica, acquisendo confidenza con i linguaggi espressivi specifici e divenendo capace di 

riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati. Lo studente dovrà essere 

in grado sia di collocare un’opera d’arte (architettonica, pittorica scultorea) nel contesto storico 

culturale, sia di riconoscere i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori 

simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. Attraverso lo studio degli 

autori e delle opere fondamentali, lo studente dovrà acquisire chiara consapevolezza del grande 

valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio 

architettonico e culturale, non solo italiano, ma anche europeo e mondiale e divenendo consapevole 

del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di 

civiltà nella quale ritrovare la propria e l’altrui identità. 

 

In particolare per ciò che riguarda il secondo biennio e la quinta classe, le competenze di ciascun 

allievo deve raggiungere (secondo le indicazioni date nei nuovi programmi) sono le seguenti: 

1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza; 

2. Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’Arte; 

3. Saper comprendere ed interpretare le opere architettoniche ed artistiche; 

4. Saper collocare un’opera d’arte nel cointesto storico-culturale; 

5. Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 
 

 

 

Le competenze di cittadinanza sono quelle che devono mirare a “favorire il pieno sviluppo della 

persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale” e sono elencate nella seguente tabella, accompagnate dagli 

indicatori che i Docenti di Disegno e Storia dell’Arte del liceo “Severi” ritengono più adeguati e 

significativi. Esse sono: 

 

1. Imparare a imparare 
2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

IL PECUP DELLO STUDENTE 

ed i risultati di apprendimento attesi al termine del ciclo di 

studi. 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 



6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare l’informazione 

Ogni punto è esplicitato in dettaglio dagli indicatori della successiva tabella: 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

Indicatori 

1. Imparare a 
imparare 

·organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a scadenze e tempi 

·prendere appunti durante le lezioni 

·utilizzare correttamente gli strumenti 

·individuare strategie per l’apprendimento e l’esposizione orale 

·procurarsi e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro (documenti, immagini, fonti, 

dati) 
·utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

2. Progettare . utilizzare le conoscenze apprese per la realizzazione di un progetto 

. individuare priorità, valutare vincoli e possibilità 

· definire strategie di azione 

· verificare i risultati 

3. Comunicare · usare i linguaggi specifici nelle diverse discipline 

· esporre le conoscenze in modo organico e coerente 

4. 
Collaborare e 
partecipare 

· partecipare all'attività didattica in classe e alla vita della scuola in modo ordinato e 

consapevole 

· intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le proprie opinioni e rispettando le 

altrui 

· lavorare in gruppo interagendo positivamente con i compagni 

· aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo errori e comportamenti altrui 

5. Agire in 
modo autonomo 
e responsabile 

· frequentare le lezioni con continuità e puntualità 

· acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti di sereno autocontrollo ed 
autovalutazione, nella consapevolezza dei propri limiti e nella valorizzazione delle proprie 
potenzialità 

· portare sempre gli strumenti di lavoro 

· mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture comuni 

· rispettare gli impegni anche in assenza del controllo quotidiano 

· non sottrarsi alle verifiche facendo assenze strategiche 

6. Risolvere problemi · scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire esercizi 

· utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove 

· comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e formulare ipotesi di 
risoluzione 

7. Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

· sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e collegamenti 

· sviluppare la capacità di rielaborazione personale 

8. Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

· comprendere le consegne 

· saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il senso 

· acquisire strategie per la selezione delle info 

 

 

Per il secondo biennio e la classe quinta (triennio) le competenze che ciascun allievo deve raggiungere 

(secondo le indicazioni date nei nuovi programmi) sono le seguenti: 

1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 

2. Utilizzare gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 

3. Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed artistiche. 

4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 

5. Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

COMPETENZE RELATIVE ALL’ASSE DEI 

LINGUAGGI 



CLASSI TERZE 
 

 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi terze ‘400 e ‘500 La terminologia specifica, le datazioni più 

significative, le tecniche artistiche, le 

opere e gli autori fondamentali, le 

problematiche del restauro e della 

conservazione, aspetti storici, teorici e 

formali dei diversi periodi o movimenti 

artistici. 

L’obiettivo specifico dell’insegnamento della Storia dell’Arte è lo sviluppo delle abilità di base: saper 

parlare/scrivere, saper guardare, saper descrivere, saper analizzare. In modo più specifico, le abilità e 

le competenze sono di seguito così articolate: 

ABILITA

’ 

COMPETENZ

E 

-saper esporre i contenuti chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio specifico con coerenza ed 

organicità; 

-osservare, descrivere, analizzare, comprendere ed 

interpretare un’opera d’arte in relazione al proprio 

contesto storico e culturale; 

   -saper   argomentare 
efficacia e sinteticità; 

con correttezza, 

chiarezza, 

 

- saper osservare ed analizzare un’opera d’arte nei 

suoi aspetti formali e stilistici: riconoscere i codici 

visivi, individuare soggetti e temi, iconografia, 

tecniche esecutive; 

- contestualizzare un’opera nel suo movimento 

artistico e coglierne i caratteri specifici; 

- saper operare un confronto fra opere dello stesso 

autore o di autori diversi, in relazione alla forma, al 

segno, allo spazio, al tema trattato; 

- rispettare il proprio patrimonio artistico e quello 

delle altre culture; 

- saper ricostruire le intenzioni, gli scopi espressivi 

ed il messaggio comunicativo dal testo iconico; 

- acquisire consapevolezza dell’importanza del 

bene culturale nello sviluppo del territorio di 

appartenenza; 

- saper rielaborare in modo autonomo e personale le 
informazioni ricevute mettendole in relazione al 
periodo storico ed al contesto culturale di 
riferimento; 

- collegare l’Arte agli aspetti sociali e culturali di un  
periodo storico ed alle altre discipline attraverso 
 confronti tra diverse opere d’arte 

- saper esprimere e rielaborare un proprio 
giudizio personale; 

-
 padronegg

iare 
argomentati

vi 
comunicazione. 

gli
 strumen
ti 
indispensabili 

espressivi 
per
 gestir
e 

ed 
l
a 

- saper operare   confronti   critici   in   relazione   

alle 
tematiche più significative affrontate 

 

- saper cogliere i rapporti interdisciplinari dei vari 

argomenti di studio. 

 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI “STORIA 

DELL’ARTE” 



 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi terze - proiezioni assonometriche 

di solidi, gruppi di solidi, 

solidi complessi e strutture 

architettoniche; 

- rappresentazione 

prospettica centrale di 

figure piane, solidi 

geometrici semplici e 

complessi, volumi 

architettonici; 

- metodo della teoria delle 

ombre. 

- -il disegno tecnico, linguaggio 

universale in quanto basato su 

convenzioni e regole 

universalmente note; 

- a cosa serve il linguaggio 

proiettivo ed il suo utilizzo in 

funzione degli scopi voluti; 

 

 

ABILITA’ COMPETENZ

E 

- saper applicare le procedure e i metodi 

della geometria descrittiva. 

- padroneggiare gli strumenti tecnici

 e espressivi per fini comunicativi; 

- saper collocare gli oggetti nello spazio e 

saperli definire con il linguaggio della 

geometria descrittiva 

- impadronirsi delle regole e dei 

procedimenti propri della geometria 

descrittiva e saperli applicare con  rigore 

scientifico; 

- saper individuare le relazioni 

proporzionali esistenti tra le parti e il tutto 

al fine di coglierne gli equilibri e le armonie 

- comprendere la costruzione di figure 

geometriche e di proiezioni ponendo in 

relazione la procedura grafica con quella 

scritta e, data una procedura scritta, 

essere in grado di traslarla in una 

procedura grafica. 

- Saper rappresentare gli oggetti in modo 
globale e saper valutare gli effetti delle 
variabili proiettive anche nella 
rappresentazione dei propri manufatti; 

- Essere in grado di comprendere l’iter 
progettuale. 

- saper utilizzare il linguaggio grafico 

per 
scopi comunicativi; 

 

- saper procedere guidati dall’idea alla 

realizzazione grafica di un proprio 

oggetto o struttura architettonica 

attraverso l’uso del linguaggio 

proiettivo. 

 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI 

“DISEGNO” 



 
 

CLASSE TERZA. 

 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI: 
1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 2. Utilizzare gli strumenti 
propri del disegno per studiare e capire l’arte. 3. Saper comprendere e interpretare le opere architettoniche ed 
artistiche. 4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 5. Acquisire 
consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (finalità comuni per tutte le abilità e conoscenze): 

1. Imparare a 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 e 

interpretare l’informazione. 

ABILITA

’ 

COMPETENZ
E 

DI BASE 

CONOSCENZE TEMPI 

- Eseguire con rigore e precisione le 

costruzioni geometriche 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 

modo integrato; 

- usare in modo creativo le tecniche di 

rappresentazione apprese 

1 

2 

3 

Completamento argomenti del precedente 
anno scolastico; 

- Proiezioni ortogonali di solidi sezionati 

Proiezioni assonometriche 

- Analisi dei diversi metodi di 
rappresentazione assonometrica 

- Le assonometrie ortogonali ed oblique 

SETTEMBR

E OTTOBRE 

NOVEMBRE 

- Descrivere le opere usando la terminologia 
appropriata 

- Individuare, nelle opere d’arte, i principali 

elementi del linguaggio visivo 

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 

produzione 

artistica ed il contesto in cui si sviluppa 

2 

3 

4 

5 

L’Arte rinascimentale 

Iniziatori del 

Rinascimento Il primo 

‘400 

- Eseguire con rigore e precisione le 

costruzioni geometriche 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 

modo integrato; 

- usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione 

apprese 

1 

2 

3 

Proiezioni assonometriche 

Assonometria ortogonale: introduzione 

teorica; solidi e composizione di solidi in 

assonometria ortogonale 

DICEMBRE 

GENNAIO 

- Descrivere le opere usando la 

terminologia appropriata; 

- Individuare, nelle opere, i principali 

elementi del linguaggio visivo 

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 
produzione 

artistica e il contesto in cui si sviluppa 

2 

3 

4 

5 

Il secondo ‘400 

Il medio Rinascimento tra Firenze e 

Roma Bramante, Leonardo 

- Eseguire con rigore e precisione le 

costruzioni geometriche 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 

modo integrato; 

usare in modo creativo le tecniche di 

rappresentazione 

apprese 

1 

2 

3 

La rappresentazione prospettica 

centrale: introduzioni teoriche 

Applicazione della prospettiva alle figure piane 

FEBBRAI

O MARZO 

- Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata 

- Individuare, nelle opere, i principali 

elementi del linguaggio visivo 

- Operare semplici collegamenti tra la produzione 

artistica e il contesto in cui si sviluppa 

2 

3 

4 

5 

Raffaello, Michelangelo, Giorgione e Tiziano 

- Eseguire con rigore e precisione le 

costruzioni geometriche 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 

modo integrato; 

usare in modo creativo le tecniche di 

rappresentazione 

apprese 

1 

2 

3 

Elementi di teoria delle ombre 

Applicazione della prospettiva centrale alle 

figure solide 

APRILE 

MAGGIO 

GIUGNO 

 

SCANSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE - ASSE DEI 

LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI 



- Descrivere le opere usando la terminologia 
appropriata 

- Individuare, nelle opere, i principali 

elementi del linguaggio visivo 

- Operare semplici collegamenti tra la 

produzione artistica e il contesto in cui si 

sviluppa 

2 

3 

4 

5 

Il tardo Rinascimento 

Manierismo toscano e veneto 



 
 

(individuazione del livello minimo di conoscenze, abilità e competenze, valutato con la sufficienza, che l’alunno dovrà 

dimostrare di possedere alla fine dell’anno e che costituiscono prerequisiti per l’anno successivo) 

 

CLASSI TERZE 
 

• Descrivere, analizzare, comprendere un’opera d’arte in relazione al proprio contesto storico e culturale 

• Saper esporre i contenuti chiave degli argomenti studiati con linguaggio coerente 

• Saper descrivere un’opera d’arte nei suoi aspetti formali e stilistici 

• Saper usare in modo corretto gli strumenti tecnici del disegno 

• Saper applicare le procedure e i metodi della geometria descrittiva 

 Saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno assonometrico e/o 

prospettico e viceversa 
 

 

 

 
 

Accoglienza 

 

☐ presentazione degli alunni e dell'insegnante 

☐ esplicitazione degli obiettivi educativi e didattici 

☐ esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione 

 

 
Metodo didattico 

 

☐ lezione frontale ☐ attività guidate ☐ lavori di gruppo 

☐ gruppi di ricerca ☐ discussione interattiva 

☐ produzione di mappe concettuali ☐ produzione di elaborati e di sintesi 

Uso dei laboratori ☐ multimediale ☐ audiovisivi ☐ linguistico 

 
 
 

Mezzi e Strumenti 

☐ libro di testo ☐ appunti ☐ riviste 

☐ libri ☐ strumenti per il calcolo ☐ strumenti multimediali 

☐ Lavagna Interattiva Multimediale ☐ computer ☐ tablet 

☐ uscite didattiche sul territorio (visite a musei, siti archeologici e/o 

architettonici, mostre, spettacoli, conferenze, itinerari artistici, viaggi 

d’istruzione) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Strategie per 

studenti con 

BES o DSA 

Così come previsto dalla legge 170/10 e dalle successive indicazioni in materia di BES 

i docenti, in collaborazione con i CdC, elaboreranno i Piani Didattici Personalizzati che 

conterranno, oltre alle indicazioni didattiche e metodologiche, anche le misure 

compensative e dispensative previste. 

Nel caso specifico delle discipline di Disegno e Storia dell’arte gli obiettivi minimi 

appena descritti saranno validi anche per i ragazzi con Bes, mentre saranno diverse, 

se necessario, le modalità di valutazione. Le prove scritte e grafiche in particolare 

terranno conto delle necessità individuali (utilizzo di prove strutturate, 

semistrutturate, a completamento, a risposta multipla in sostituzione delle trattazioni 

sintetiche, prove grafiche guidate) e verrà incoraggiata la produzione e l’uso delle 

mappe mentali e concettuali. Negli elaborati grafici, per gli alunni disgrafici, si 

valuterà soprattutto il procedimento grafico e la comprensione delle regole proiettive. 

In caso di particolare difficoltà, alla prova scritta/grafica sarà sostituita o aggiunta 

sempre verifica orale. La didattica terrà conto delle particolarità presenti all’interno 

dei gruppi classe e utilizzerà ogni mezzo informatico e tecnologico adatto a facilitare 

e favorire l’apprendimento. 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE – 

CLASSI TERZE 



 
 

ANALISI E LETTURA DI UN’OPERA D’ARTE 
 

Discipline coinvolte: Lingua Italiana, Latino, Storia e Filosofia, Lingue Straniere, Disegno e Storia 

dell’Arte, Religione. 
 

classi terze 

COMPETENZE ABILITA

’ 

CONOSCENZA 

Saper analizzare e 

leggere un’opera d’arte 

Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente le 

conoscenze 

Gli aspetti essenziali della 

cultura artistica 

attraverso lo studio delle 

opere 

Comprendere testi e 

fonti di vario tipo 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

La periodizzazione dell’arte 

Distinguere l’aspetto 

tecnico formale e quello 

contenutistico di 

un’opera d’arte 

Collocare le più rilevanti 

opere umane affrontante 

secondo le coordinate 

spazio-tempo 

Lessico 

fondamentale e 

specifico della 

materia 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

la 

comunicazione 

Identificare i caratteri 

significativi per 

confrontare prodotti 

artistici di aree e 

periodi diversi 

Urbanistica, architettura, 

pittura e scultura del ‘400 e 

del ‘500 

Comprendere il 

cambiamento dei tempi 

storici attraverso le azioni 

dell’uomo sul territorio 

Saper riconoscere i 

materiali e le tecniche, i 

caratteri stilistici, i 

significati ed i valori 

simbolici, la committenza e 

la destinazione 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

Riconoscere ed 

apprezzare le opere d’arte 

 

ESEMPIO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPLINARE ASSE DEI 

LINGUAGGI/ALTRI LINGUAGGI 



CLASSI QUARTE 
 

 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi quarte Dal Barocco all’Ottocento La terminologia specifica, le datazioni più 

significative, le tecniche artistiche, le 

opere e gli autori fondamentali, le 

problematiche del restauro e della 

conservazione, aspetti storici, teorici e 

formali dei diversi periodi o movimenti 

artistici. 

L’obiettivo specifico dell’insegnamento della Storia dell’Arte è lo sviluppo delle abilità di base: saper 

parlare/scrivere, saper guardare, saper descrivere, saper analizzare. In modo più specifico, le abilità e 

le competenze sono di seguito così articolate: 

ABILITA

’ 

COMPETENZ

E 

- saper esporre i contenuti chiave degli 

argomenti studiati con linguaggio specifico con 

coerenza ed organicità; 

- osservare, descrivere, analizzare, 

comprendere ed interpretare un’opera d’arte 

in relazione al proprio contesto storico e 

culturale; 

- saper argomentare con correttezza, 

chiarezza, 
efficacia e sinteticità; 

 

- saper osservare ed analizzare un’opera d’arte 

nei suoi aspetti formali e stilistici: riconoscere 

i codici visivi, individuare soggetti e temi, 

iconografia, tecniche esecutive; 

- contestualizzare un’opera nel suo 

movimento artistico e coglierne i caratteri 

specifici; 

- saper operare un confronto fra opere dello 

stesso autore o di autori diversi, in relazione 

alla forma, al segno, allo spazio, al tema 

trattato; 

- rispettare il proprio patrimonio artistico e 

quello delle altre culture; 

- saper ricostruire le intenzioni, gli scopi 

espressivi ed il messaggio comunicativo dal 

testo iconico; 

- acquisire consapevolezza dell’importanza del 

bene culturale nello sviluppo del territorio di 

appartenenza; 

- saper rielaborare in modo autonomo e 
personale le informazioni ricevute 
mettendole in relazione al periodo storico 
ed al contesto 
culturale di riferimento; 

-     collegare l’Arte agli aspetti sociali e 
culturali di un periodo storico ed alle altre 
discipline attraverso confronti tra diverse 
opere d’arte 

- saper esprimere 
giudizio 
personale; 

e rielaborar

e 

un proprio -
 padronegg

iare 
argomentati

vi 
comunicazione. 

gli
 strumen
ti 
indispensabili 

espressivi 
per gestire 

ed 
l
a 

- saper operare confronti critici in relazione 

alle 

 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI “STORIA 

DELL’ARTE” 



tematiche più significative affrontate 

- saper cogliere i rapporti interdisciplinari dei 

vari argomenti di studio. 

 



 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi quarte prospettiva accidentale di figure - il disegno tecnico,

 linguaggio 
 solide semplici e complesse, universale in quanto basato su 

 nonché di volumi architettonici convenzioni e regole 
universalmente 

 anche in rapporto alle opere note; 

 d’arte. Si analizzeranno i - a cosa serve il linguaggio 
proiettivo 

 fondamenti per l’analisi 

tipologica, 

ed il suo utilizzo in funzione 

degli 
 strutturale, funzionale, 

distributiva 

scopi voluti; 

 grafica dell’architettura e lo 
studio 

 

 della composizione delle 

facciate. 

 

 

 

ABILITA’ COMPETENZ
E 

- saper applicare le procedure e i metodi 

della geometria descrittiva. 

- padroneggiare gli strumenti tecnici

 e espressivi per fini comunicativi; 

- saper collocare gli oggetti nello spazio e 

saperli definire con il linguaggio della 

geometria descrittiva 

- impadronirsi delle regole e dei 

procedimenti propri della geometria 

descrittiva e saperli applicare con  rigore 

scientifico; 

- saper individuare le relazioni 

proporzionali esistenti tra le parti e il tutto 

al fine di coglierne gli equilibri e le armonie 

- comprendere la costruzione di figure 

geometriche e di proiezioni ponendo in 

relazione la procedura grafica con quella 

scritta e, data una procedura scritta, 

essere in grado di traslarla in una 

procedura grafica. 

- Saper rappresentare gli oggetti in modo 
globale e saper valutare gli effetti 
delle 

variabili proiettive anche

 nella rappresentazione dei 

propri manufatti; 

- Essere in grado di comprendere l’iter 
progettuale. 

- saper utilizzare il linguaggio grafico 

per 
scopi comunicativi; 

 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI 

“DISEGNO” 



- saper procedere guidati dall’idea alla 
realizzazione grafica di un proprio 
oggetto o struttura architettonica 
attraverso l’uso del 
linguaggio proiettivo. 

 



 

 

CLASSI QUARTE. 

 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI: 

1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 2. Utilizzare 
gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 3. Saper comprendere e interpretare le opere 
architettoniche ed artistiche. 4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 5. 
Acquisire 
consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (finalità comuni per tutte le abilità e conoscenze): 

1. Imparare a 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 e interpretare 
l’informazione. 

ABILITA

’ 

COMPETENZ

E 
DI BASE 

CONOSCENZE TEMPI 

- Eseguire con rigore e precisione le costruzioni 1 Completamento argomenti del precedente 
anno scolastico 
Prospettiva centrale di solidi geometrici 
complessi. Elementi di progettazione 
architettonica 

SETTEMBRE 

geometriche 2 OTTOBRE 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 
modo 

3 NOVEMBRE 

integrato;   

- usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione 

  

apprese   

- Descrivere le opere usando la terminologia 
appropriata 

2 Il Barocco  

- Individuare, nelle opere d’arte, i principali 

elementi del 

3   

linguaggio visivo 4   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 

produzione 

5   

artistica ed il contesto in cui si sviluppa    

- Eseguire con rigore e precisione le costruzioni 1 Prospettiva centrale di composizioni di solidi e 

di 

DICEMBRE 

geometriche 2 elementi architettonici GENNAIO 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 
modo 

3 Elementi di progettazione architettonica  

integrato;    

- usare in modo creativo le tecniche di 

rappresentazione 

   

apprese    

- Descrivere le opere usando la terminologia 2 Il ‘700  

appropriata; 3   

- Individuare, nelle opere, i principali elementi del 4   

linguaggio visivo 5   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 
produzione 

   

artistica e il contesto in cui si sviluppa    

- Eseguire con rigore e precisione le costruzioni 1 Prospettiva accidentale: aspetti teorici FEBBRAIO 

geometriche 2 Prospettiva di figure piane e solide MARZO 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 
modo 

3 Elementi di progettazione architettonica  

integrato;    

usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione 

   

apprese    

- Descrivere le opere usando la terminologia 2 Il Neoclassicismo e Romanticismo  

appropriata; 3   

- Individuare, nelle opere, i principali elementi del 4   

linguaggio visivo 5   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 
produzione 

   

artistica e il contesto in cui si sviluppa    

- Eseguire con rigore e precisione le costruzioni 1 Prospettiva accidentale di solidi complessi ne APRILE 

geometriche 2 volumi architettonici MAGGIO 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 

modo 

3 Elementi di progettazione architettonica GIUGNO 

integrato;    

SCANSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE - ASSE DEI 

LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI 



usare in modo creativo le tecniche di 

rappresentazione 

   

apprese    

- Descrivere le opere usando la terminologia 2 Arte del secondo ‘800  

appropriata; 3   

- Individuare, nelle opere, i principali elementi del 4   

linguaggio visivo 5   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 
produzione 

   

artistica e il contesto in cui si sviluppa    



 
 

(individuazione del livello minimo di conoscenze, abilità e competenze, valutato con la sufficienza, che l’alunno dovrà 

dimostrare di possedere alla fine dell’anno e che costituiscono prerequisiti per l’anno successivo) 

 

CLASSI QUARTE 
 

• Descrivere, analizzare, comprendere un’opera d’arte in relazione al proprio contesto storico e culturale 

• Saper esporre i contenuti chiave degli argomenti studiati con linguaggio specifico e coerente 

• Saper descrivere e confrontare opere d’arte nei loro aspetti formali e stilistici 

 Saper usare in modo corretto gli strumenti tecnici del disegno 

 Saper applicare le procedure e i metodi della geometria descrittiva 

 Saper tradurre un disegno eseguito secondo le proiezioni ortogonali in un disegno assonometrico e/o 

prospettico e viceversa 

 Saper procedere dall’idea alla realizzazione grafica di un proprio oggetto o struttura architettonica attraverso 

l’uso del linguaggio proiettivo 

 

 

 

 

 
 

Accoglienza 

 

☐ presentazione degli alunni e dell'insegnante 

☐ esplicitazione degli obiettivi educativi e didattici 

☐ esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione 

 

 
Metodo didattico 

 

☐ lezione frontale ☐ attività guidate ☐ lavori di gruppo 

☐ gruppi di ricerca ☐ discussione interattiva 

☐ produzione di mappe concettuali ☐ produzione di elaborati e di sintesi 

Uso dei laboratori ☐ multimediale ☐ audiovisivi ☐ linguistico 

 
 
 

Mezzi e Strumenti 

☐ libro di testo ☐ appunti ☐ riviste 

☐ libri ☐ strumenti per il calcolo ☐ strumenti multimediali 

☐ Lavagna Interattiva Multimediale ☐ computer ☐ tablet 

☐ uscite didattiche sul territorio (visite a musei, siti archeologici e/o 

architettonici, mostre, spettacoli, conferenze, itinerari artistici, viaggi 

d’istruzione) 

 
 
 
 
 
 

Strategie per 

studenti con 

BES o DSA 

 
Così come previsto dalla legge 170/10 e dalle successive indicazioni in materia di BES i docenti, 

in collaborazione con i CdC, elaboreranno i Piani Didattici Personalizzati che conterranno, oltre 

alle indicazioni didattiche e metodologiche, anche le misure compensative e dispensative 

previste. 

Nel caso specifico delle discipline di Disegno e Storia dell’arte gli obiettivi minimi appena 

descritti saranno validi anche per i ragazzi con Bes, mentre saranno diverse, se necessario, le 

modalità di valutazione. Le prove scritte e grafiche in particolare terranno conto delle necessità 

individuali (utilizzo di prove strutturate, semistrutturate, a completamento, a risposta multipla 

in sostituzione delle trattazioni sintetiche, prove grafiche guidate) e verrà incoraggiata la 

produzione e l’uso delle mappe mentali e concettuali. Negli elaborati grafici, per gli alunni 

disgrafici, si valuterà soprattutto il procedimento grafico e la comprensione delle regole 

proiettive. In caso di particolare difficoltà, alla prova scritta/grafica sarà sostituita o aggiunta 

sempre verifica orale. La didattica terrà conto delle particolarità presenti all’interno dei gruppi 

classe e utilizzerà ogni mezzo informatico e tecnologico adatto a facilitare e favorire 

l’apprendimento. 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE – 

CLASSI QUARTE 



 
 

ANALISI E LETTURA DI UN’OPERA D’ARTE 
 

Discipline coinvolte: Lingua Italiana, Latino, Storia e Filosofia, Lingue Straniere, Disegno e Storia 

dell’Arte, Religione. 
 

classi 

quarte 

COMPETENZE ABILITA

’ 

CONOSCENZE 

Saper analizzare e 

leggere un’opera d’arte 

Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente le 

conoscenze 

Gli aspetti essenziali della 

cultura artistica 

attraverso lo studio delle 

opere 

Comprendere testi e 

fonti di vario tipo 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

La periodizzazione dell’arte 

Distinguere l’aspetto 

tecnico formale e quello 

contenutistico di 

un’opera d’arte 

Collocare le più rilevanti 

opere umane affrontante 

secondo le coordinate 

spazio-tempo 

Lessico 

fondamentale e 

specifico della 

materia 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

la 

comunicazione 

Identificare i caratteri 

significativi per 

confrontare prodotti 

artistici di aree e 

periodi diversi 

Urbanistica, 

architettura, pittura e 

scultura dal ‘600 

all’800 

Comprendere il 

cambiamento dei tempi 

storici attraverso le azioni 

dell’uomo sul territorio 

Saper riconoscere i 

materiali e le tecniche, i 

caratteri stilistici, i 

significati ed i valori 

simbolici, la committenza e 

la destinazione 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

Riconoscere ed 

apprezzare le opere d’arte 

 

ESEMPIO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPLINARE ASSE DEI 

LINGUAGGI/ALTRI LINGUAGGI 



CLASSI QUINTE 
 

 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi quinte dal secondo Ottocento al Novecento La terminologia specifica, le datazioni più 

significative, le tecniche artistiche, le 

opere e gli autori fondamentali, le 

problematiche del restauro e della 

conservazione, aspetti storici, teorici e 

formali dei diversi periodi o movimenti 

artistici. 

 

L’obiettivo specifico dell’insegnamento della Storia dell’Arte è lo sviluppo delle abilità di base: saper 

parlare/scrivere, saper guardare, saper descrivere, saper analizzare. In modo più specifico, le abilità e 

le competenze sono di seguito così articolate: 

 

 

ABILITA
’ 

COMPETENZ
E 

- saper esporre i contenuti chiave degli argomenti 

studiati con linguaggio specifico con coerenza ed 

organicità; 

- osservare, descrivere, analizzare, comprendere ed 

interpretare un’opera d’arte in relazione al proprio 

contesto storico e culturale; 

- saper argomentare 

efficacia e 

sinteticità; 

con correttezza, 
chiarezza, 

 

- saper osservare ed analizzare un’opera d’arte nei 

suoi aspetti formali e stilistici: riconoscere i codici 

visivi, individuare soggetti e temi, iconografia, 

tecniche esecutive; 

- contestualizzare un’opera nel suo movimento 

artistico e coglierne i caratteri specifici; 

- saper operare un confronto fra opere dello stesso 

autore o di autori diversi, in relazione alla forma, al 

segno, allo spazio, al tema trattato; 

- rispettare il proprio patrimonio artistico e quello 

delle altre culture; 

- saper ricostruire le intenzioni, gli scopi espressivi 

ed il messaggio comunicativo dal testo iconico; 

- acquisire consapevolezza dell’importanza del 

bene culturale nello sviluppo del territorio di 

appartenenza; 

- saper rielaborare in modo autonomo e personale le 
informazioni ricevute mettendole in relazione al 
periodo storico ed al contesto culturale di 
riferimento; 

- collegare l’Arte agli aspetti sociali e culturali di un 
periodo storico ed alle altre discipline 
attraverso confronti tra diverse opere d’arte 

- saper esprimere e rielaborare un proprio 
giudizio personale; 

-
 padronegg

iare 
argomentati

vi 
comunicazione. 

gli
 strumen
ti 
indispensabili 

espressivi 
per
 gestir
e 

ed 
l
a 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI “STORIA 

DELL’ARTE” 



- saper operare   confronti   critici   in   relazione   

alle 
tematiche più significative affrontate 

 

- saper cogliere i rapporti interdisciplinari dei vari 

argomenti di studio. 

 



 

 

 

 CONOSCENZE DI BASE NUCLEI FONDANTI 

Classi quarte metodologia del rilievo - il disegno tecnico,

 linguaggio 
 architettonico con l’ausilio di universale in quanto basato su 

 fotografie e schizzi dal vero. A convenzioni e regole 
universalmente 

 conclusione del percorso si 

passerà 

note; 

 all’elaborazione di semplici - a cosa serve il linguaggio 
proiettivo 

 proposte progettuali. ed il suo utilizzo in funzione 

degli 
  scopi voluti; 

 

 

ABILITA’ COMPETENZ
E 

- saper applicare le procedure e i metodi 

della geometria descrittiva. 

- padroneggiare gli strumenti tecnici

 e espressivi per fini comunicativi; 

- saper collocare gli oggetti nello spazio e 

saperli definire con il linguaggio della 

geometria descrittiva 

- impadronirsi delle regole e dei 

procedimenti propri della geometria 

descrittiva e saperli applicare con  rigore 

scientifico; 

- saper individuare le relazioni 

proporzionali esistenti tra le parti e il tutto 

al fine di coglierne gli equilibri e le armonie 

- comprendere la costruzione di figure 

geometriche e di proiezioni ponendo in 

relazione la procedura grafica con quella 

scritta e, data una procedura scritta, 

essere in grado di traslarla in una 

procedura grafica. 

- Saper rappresentare gli oggetti in modo 
globale e saper valutare gli effetti 
delle 

variabili proiettive anche

 nella rappresentazione dei 

propri manufatti; 

- Essere in grado di comprendere l’iter 
progettuale. 

- saper utilizzare il linguaggio grafico 

per 
scopi comunicativi; 

 

CONOSCENZE E NUCLEI FONDANTI 

“DISEGNO” 



- saper procedere guidati dall’idea alla 
realizzazione grafica di un proprio 
oggetto o struttura architettonica 
attraverso l’uso del 
linguaggio proiettivo. 

 



 
 

CLASSE QUINTE 

 

COMPETENZE DI BASE - ASSE DEI LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI: 

1. Padroneggiare il disegno grafico-geometrico, come linguaggio e strumento di conoscenza. 2. Utilizzare 
gli strumenti propri del disegno per studiare e capire l’arte. 3. Saper comprendere e interpretare le opere 
architettoniche ed artistiche. 4. Saper collocare un’opera d’arte nel contesto storico-culturale. 5. 
Acquisire 
consapevolezza del valore del patrimonio artistico. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA (finalità comuni per tutte le abilità e conoscenze): 

1. Imparare a 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 e interpretare 
l’informazione. 

ABILITA

’ 

COMPETENZ

E 
DI BASE 

CONOSCENZE TEMPI 

- Eseguire con rigore e precisione le 

costruzioni geometriche 

- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 
modo 

integrato; 

1 

2 

3 

Completamento argomenti del precedente 
anno scolastico 

metodologia del rilievo architettonico. 

SETTEMBR

E OTTOBRE 

NOVEMBRE 

- usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione 

   

apprese    

- Descrivere le opere usando la terminologia 

appropriata 

2 Il secondo Ottocento  

- Individuare, nelle opere d’arte, i principali 
elementi del 

3   

linguaggio visivo 4   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 

produzione 

5   

artistica ed il contesto in cui si sviluppa    

- Eseguire con rigore e precisione le costruzioni 1 metodologia del rilievo architettonico. DICEMBRE 
geometriche 2  GENNAIO 
- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 
modo 

3   

integrato;    

- usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione 

   

apprese    

- Descrivere le opere usando la terminologia 2 Le Avanguardie artistiche  

appropriata; 3   

- Individuare, nelle opere, i principali elementi del 4   

linguaggio visivo 5   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 
produzione 

   

artistica e il contesto in cui si sviluppa    

- Eseguire con rigore e precisione le costruzioni 1 Impostazione dell’iter progettuale FEBBRAIO 
geometriche 2  MARZO 
- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 
modo 

3   

integrato;    

usare in modo creativo le tecniche di 
rappresentazione 

   

apprese    

- Descrivere le opere usando la terminologia 2 Architettura del Novecento, Razionalismo e  

appropriata; 3 Funzionalismo, architettura organica, le più 
recenti 

 

- Individuare, nelle opere, i principali elementi del 4 tendenze dell’architettura.  

linguaggio visivo 5   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 

produzione 

   

artistica e il contesto in cui si sviluppa    

- Eseguire con rigore e precisione le costruzioni 1 Problematiche urbanistiche ed edilizie APRILE 
geometriche 2  MAGGIO 

 

SCANSIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE - ASSE DEI 

LINGUAGGI – ALTRI LINGUAGGI 



- usare i vari metodi di rappresentazione grafica in 
modo 

integrato; 

3  GIUGNO 

usare in modo creativo le tecniche di 

rappresentazione 

   

apprese    

- Descrivere le opere usando la terminologia 2 Cenni sulle ultime tendenze artistiche  

appropriata; 3   

- Individuare, nelle opere, i principali elementi del 4   

linguaggio visivo 5   

- Operare collegamenti interdisciplinari tra la 
produzione 

   

artistica e il contesto in cui si sviluppa    



 

 

(individuazione del livello minimo di conoscenze, abilità e competenze, valutato con la sufficienza, che l’alunno dovrà 

dimostrare di possedere alla fine dell’anno e che costituiscono prerequisiti per l’anno successivo) 

 

CLASSI QUINTE 
 

• Descrivere, analizzare, comprendere, interpretare un’opera d’arte in relazione al proprio contesto storico e 

culturale 

• Saper esporre i contenuti chiave degli argomenti studiati con linguaggio specifico, coerente e organico 

• Saper descrivere e confrontare opere d’arte nei loro aspetti formali, stilistici, strutturali 

• Saper ricostruire il messaggio comunicativo dal testo iconico 
 

 

 

 
 

Accoglienza 

 

☐ presentazione degli alunni e dell'insegnante 

☐ esplicitazione degli obiettivi educativi e didattici 

☐ esplicitazione dei criteri di verifica e valutazione 

 

 
Metodo didattico 

 

☐ lezione frontale ☐ attività guidate ☐ lavori di gruppo 

☐ gruppi di ricerca ☐ discussione interattiva 

☐ produzione di mappe concettuali ☐ produzione di elaborati e di sintesi 

Uso dei laboratori ☐ multimediale ☐ audiovisivi ☐ linguistico 

 
 
 

Mezzi e Strumenti 

☐ libro di testo ☐ appunti ☐ riviste 

☐ libri ☐ strumenti per il calcolo ☐ strumenti multimediali 

☐ Lavagna Interattiva Multimediale ☐ computer ☐ tablet 

☐ uscite didattiche sul territorio (visite a musei, siti archeologici e/o 

architettonici, mostre, spettacoli, conferenze, itinerari artistici, viaggi 

d’istruzione) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Strategie per 

studenti con 

BES o DSA 

Così come previsto dalla legge 170/10 e dalle successive indicazioni in materia di BES 

i docenti, in collaborazione con i CdC, elaboreranno i Piani Didattici Personalizzati che 

conterranno, oltre alle indicazioni didattiche e metodologiche, anche le misure 

compensative e dispensative previste. 

Nel caso specifico delle discipline di Disegno e Storia dell’arte gli obiettivi minimi 

appena descritti saranno validi anche per i ragazzi con Bes, mentre saranno diverse, 

se necessario, le modalità di valutazione. Le prove scritte e grafiche in particolare 

terranno conto delle necessità individuali (utilizzo di prove strutturate, 

semistrutturate, a completamento, a risposta multipla in sostituzione delle trattazioni 

sintetiche, prove grafiche guidate) e verrà incoraggiata la produzione e l’uso delle 

mappe mentali e concettuali. Negli elaborati grafici, per gli alunni disgrafici, si 

valuterà soprattutto il procedimento grafico e la comprensione delle regole proiettive. 

In caso di particolare difficoltà, alla prova scritta/grafica sarà sostituita o aggiunta 

sempre verifica orale. La didattica terrà conto delle particolarità presenti all’interno 

dei gruppi classe e utilizzerà ogni mezzo informatico e tecnologico adatto a facilitare 

e favorire l’apprendimento. 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE – 

CLASSI QUINTE 



 
 

ANALISI E LETTURA DI UN’OPERA D’ARTE 
 

Discipline coinvolte: Lingua Italiana, Latino, Storia e Filosofia, Lingue Straniere, Disegno e Storia 

dell’Arte, Religione. 
 

classi 

quinte 

COMPETENZE ABILITA

’ 

CONOSCENZE 

Saper analizzare e 

leggere un’opera d’arte 

Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente le 

conoscenze 

Gli aspetti essenziali della 

cultura artistica 

attraverso lo studio delle 

opere 

Comprendere testi e 

fonti di vario tipo 

Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

La periodizzazione dell’arte 

Distinguere l’aspetto 

tecnico formale e quello 

contenutistico di 

un’opera d’arte 

Collocare le più rilevanti 

opere umane affrontante 

secondo le coordinate 

spazio-tempo 

Lessico 

fondamentale e 

specifico della 

materia 

Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

la 

comunicazione 

Identificare i caratteri 

significativi per 

confrontare prodotti 

artistici di aree e 

periodi diversi 

Urbanistica, architettura, 

pittura e scultura dal 

secondo ottocento alle più 

recenti 

tendenze 

Comprendere il 

cambiamento dei tempi 

storici attraverso le azioni 

dell’uomo sul territorio 

Saper riconoscere i 

materiali e le tecniche, i 

caratteri stilistici, i 

significati ed i valori 

simbolici, la committenza e 

la destinazione 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico 

Riconoscere ed 

apprezzare le opere d’arte 

 

ESEMPIO DI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

INTERDISCIPLINARE ASSE DEI 

LINGUAGGI/ALTRI LINGUAGGI 



 

 

 

Tipologi
a 

Modalità 

☐ prove grafiche di utilizzo degli strumenti tecnici 

e delle procedure costruttive di base 

☐ prove grafiche per il controllo delle conoscenze specifiche 

☐ osservazioni mirate al metodo di studio e di lavoro 

☐ prove strutturate, di completamento, aperte 

☐ questionari vero/falso, a scelta multipla, a risposta 

aperta sintetica, a risposta aperta argomentata 

☐ interrogazioni orali individuali e di gruppo 

☐ prove di tipo interdisciplinare 

☐ lavori di gruppo 

☐ produzione di mappe concettuali e prodotti multimediali 

☐ produzione di lavori artistici individuali o di gruppo in 

relazione a un tema dato 

☐ attività di laboratorio 

Le verifiche orali di Storia dell’Arte 

verteranno su argomenti assegnati, su 

unità didattiche precedentemente 

impostate. Potranno essere anche 

momenti d’approfondimento. 

Esperienze ambiente esterno (visite 

museali ed al patrimonio artistico sul 

territorio – partecipazioni a concorsi e 

manifestazioni varie) 

 
Gli elaborati di disegno verranno svolti a 

scuola e a casa, alcune tavole grafiche solo 

a scuola 

 
Compiti di realtà (lettura dell’opera 

d’arte, applicazioni delle competenze 

acquisite su problematiche e/o 

manufatti pratici) 

 

 

Finalit
à 

Destinatari Tipologia delle azioni di recupero 

  
Interventi a richiesta 

  Ripetizioni continue 

Chiarire singoli argomenti, 
dubbi, 

Alunni che ne facciano Recupero in itinere curricolare di classe 
con 

errori ricorrenti, ecc. richiesta o intera classe fermo didattico 
  Recupero in itinere individualizzato senza 

  fermo didattico 

 
 
 
 
 
 
 

Prevenire e/o 
recuperare 
insufficienze 

allo scrutinio 

 

 
Singoli alunni con 

carenze o difficoltà 

emerse nel corso 

dell’a.s. 

Interventi di sostegno 
Studio individuale con percorso 
guidato Studio individuale autonomo 
Recupero in itinere curricolare di classe 
con fermo didattico 
Recupero in itinere individualizzato 
senza fermo didattico 

 
 
 

Intera classe con 
diffuse carenze e/o 
insufficienze emerse 
dalle verifiche 

Interventi di 
sostegno Interventi 
a richiesta 
Studio individuale con percorso 
guidato Studio individuale autonomo 
Recupero in itinere curricolare di classe 
con fermo didattico 
Recupero in itinere individualizzato 
senza fermo didattico 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI – 

TRIENNIO 

 

STRATEGIE ED AZIONI DI RECUPERO - 

TRIENNIO 



 

 

 

 

CRITERI 

 

Alla base della valutazione complessiva ci sarà sempre l’alunno inteso come persona, con la sua individualità da considerare 

nella dinamica dello sviluppo della sua personalità, delle sue capacità, dell’impegno mostrato. 

Elementi che concorrono alla formazione del voto sono: i livelli di partenza, le conoscenze, le abilità e le competenze raggiunte, 

l’evoluzione dei processi di apprendimento, il metodo. 
 

VALUTAZIONE DELLE PROVE GRAFICHE 

 

Il voto è attribuito sulla base di griglie di valutazione predeterminate e note agli alunni, che assumono come parametri conoscenze 

e competenze nell’esecuzione ed abilità nelle procedure. 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

Il voto è attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

- conoscenze: conoscenza specifica degli argomenti; 

- capacità espressiva (proprietà lessicale e chiarezza espositiva); 

- capacità critica e di sintesi (capacità di rielaborare contenuti ed operare confronti). 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Le griglie in allegato sono adottate dal Dipartimento mantenendo ferma, comunque, la libertà del singolo docente di utilizzarne altre, 

in base alle esigenze didattiche della classe e/o alla tipologia di verifica effettuata. 

Il voto è attribuito sulla base di griglie di valutazione predeterminate che assumono come parametri: conoscenze, abilità e 

competenze. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISEGNO 

 

Disegno 

Geometrico 
Nulla 

Gravemente 

insufficiente 
Insufficient

e 
Sufficient

e 
Discret

a 
Buona Ottima Voto 

CORRETTEZ

ZA DEL 

PROCEDIMENTO 

 
1 

 
2 

 
2.5 

 
3 

 
3.5 

 
4 

 
5 

 

ESECUZIONE 0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5  

QUALITA’ 

GRAFICA 
0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 

 

TOTALE  

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE STORIA DELL’ARTE 

 

 
Storia dell’arte 

Nulla 
Gravement

e 

insufficient

e 

Insufficiente Sufficiente Discreta Buona Ottima Voto 

CONOSCENZA E 
COMPLETEZZA 
DEI 
CONTENUTI 

1 2 2.5 3 3.5 4 5 
 

 

CRITERI E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 



 

 

PROPRIETA’ E 
CHIAREZZA 
ESPRESSIVA. 
USO DEL 
LINGUAGGIO 
SPECIFICO 

 
0.5 

 
1 

 
1.25 

 
1.5 

 
1.75 

 
2 

 
2.5 

 

CAPACITA’ 
DI SINTESI E 
DI 
APPROFONDIMENTO 

0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 
 

TOTALE  

 

 

 

 

  



 

 

Lingua straniera (Primo Biennio) 

a.s. 2021-2022 

 
 

Nuclei Fondanti 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 
1. Le funzioni 

linguistiche 

per una 

comunicazio

ne efficace 

corrisponden

te al livello 

B1. 

2. Gli esponenti 

grammaticali 

corrisponden

ti alle 

funzioni 

linguistiche 

livello B1. 

3. Il lessico 

corrisponden

te a livello 

B1. 

4. La fonetica 

relativa al 

materiale 

linguistico 

proposto. 

5. Le 

conoscenze di 

base della 

cultura e 

della civiltà 

del paese di 

cui si studia 

la lingua. 

1. Conoscenza degli 

esponenti 

grammaticali di 

base : verbi , 

modi , tempi, 

verbi modali, 

sostantivi , 

genitivo sassone, 

articoli 

determinativi e 

indeterminativi, 

pronomi, 

personali, 

possessivi , 

riflessivi, 

indefiniti, 

dimostrativi, 

relativi, aggettivi 

possessivi, 

dimostrativi, 

qualificativi, 

numerali, 

indefiniti, 

comparativi e 

superlativi, 

avverbi di tempo, 

luogo, modo , 

probabilità, 

frequenza, uso di 

a lot of, a little, a 

few, little, few, 

much, many , 

enough, all; 

preposizioni di 

luogo, tempo, 

movimento, la 

frase inglese 

affermativa, 

interrogativa e 

negativa. 

2. Funzioni 

comunicative : 

parlare di sé e 

presentarsi, 

identificare e 

descrivere cose, 

persone e luoghi, 

esprimere gusti e 

preferenze, 

scusarsi e 

ringraziare, 

esprimere 

opinioni e 

motivare, fare 

acquisti, fare 

proposte, 

1. Saper 

utilizzare e 

riconoscere 

tutti gli 

esponenti 

grammaticali 

di base e le 

funzioni 

proprie della 

lingua inglese  

( così come 

elencati nelle 

conoscenze 

richieste) in 

contesti 

comunicativi 

simulati noti 

agli studenti.  

2. Saper 

utilizzare in 

forma scritta 

tutte le proprie 

conoscenze sia 

grammaticali 

che funzionali 

in contesti noti. 

3. Saper 

comprendere 

un testo con 

tematiche 

relative alla 

sfera personale 

e sociale degli 

studenti. 

4. Acquisire, 

attraverso testi 

adeguati al loro 

livello 

linguistico, 

l’abilità di 

confronto tra 

due sistemi 

statali diversi 

( quello del 

proprio paese e 

quello del 

paese 

straniero) e i 

valori comuni 

che li legano. 

         

 

 

1. Saper 

ascoltare e 

comprendere 

messaggi orali su 

argomenti 

inerenti la sfera 

personale e 

sociale. 

2. Saper 

comunicare ed 

interagire 

oralmente in 

situazioni 

inerenti la sfera 

personale e 

l’ambiente 

circostante in 

modo adeguato al 

contesto. 

3. Saper leggere e 

comprendere 

testi scritti di 

vario genere. 

4. Saper 

produrre testi 

scritti di vario 

tipo in relazione 

a differenti scopi 

comunicativi. 

5. Saper 

comprendere e 

riconoscere 

similarità e 

diversità fra la 

propria cultura e 

quella di 

riferimento. 

6. Saper riflettere 

sulla lingua. 

Riguardo le 

competenze 

relative 

all’insegnamento 

dell’Educazione 

Civica : 

 1. Saper 

confrontare 

l’organizzazione 

statale del nostro 

paese con quella 

del paese di cui si 

studia la lingua 

al fine di 

acquisire 

consapevolezza 

del valore e delle 

a. Imparare ad 

imparare. 

b. Progettare. 

c. Comunicare. 

d. Collaborare 

e partecipare. 

e. Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile. 

f. Risolvere 

problemi. 

g. Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

h. Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 



 

 

chiedere di 

ripetere una 

domanda , 

chiedere e dare 

informazioni su 

argomenti 

familiari e 

riguardanti 

l’ambiente 

circostante, 

esprimere l’ora e 

la data, proporre 

di fare qualcosa, 

dare ordini, 

esprimere 

obbligo, 

esprimere 

abilità, 

descrivere azioni 

abituali nel 

presente e nel 

passato, parlare 

di azioni in corso 

di svolgimento 

nel presente, fare 

paragoni, 

parlare di azioni 

abituali del 

passato, 

descrivere azioni 

avvenute in un 

passato non 

ancora concluso, 

esprimere azioni 

che sono iniziate 

nel passato e 

continuano nel 

presente, 

narrare eventi 

passati, parlare 

di eventi futuri, 

formulare ed 

esprimere ipotesi 

reali / irreali , 

dare consigli, 

esprimere 

opinioni, bisogni 

e reazioni 

emotive e stati 

d’animo. 

regole che sono 

alla base della 

vita democratica 

. 

2. Partecipare al 

dibattito 

culturale e 

prendere 

coscienza delle 

situazioni e delle 

forme di disagio 

giovanile nella 

società 

contemporanea 

al fine di 

promuovere 

benessere fisico, 

psicologico, 

morale , sociale e 

solidale. 

3. Rispettare 

l’ambiente in 

quanto 

patrimonio 

condiviso. 

     

 

 

Lingua straniera: INGLESE 

(Secondo Biennio) 

a.s. 2021-2022 

 
 

Nuclei  Fondanti 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Competenze 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 



 

 

3. Uso della lingua 

nelle quattro 

abilità 

riconducibili al 

livello B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue. 

4. Aspetti di alcuni 

movimenti 

culturali, di 

autori e opere 

particolarmente 

significativi delle 

diverse epoche 

storico-

letterarie. 

5. Principali generi 

letterari : poesia, 

teatro, romanzo, 

racconto; 

caratteristiche 

del genere e 

inquadramento 

storico-

letterario del 

testo e 

dell’autore.  

6. Intertestualità e 

relazione fra 

temi e generi 

letterari, anche 

avvalendosi di 

materiale 

multimediale e 

autentico. 

5. Devono conoscere le 

strutture e le 

funzioni linguistiche 

riconducibili al 

livello B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue al fine di :  

a. comprendere 

testi , sia orali 

che scritti, 

inerenti a 

tematiche di 

interesse sia 

personale che 

scolastico  

(ambiti  sociale, 

letterario, artistico);  

b. produrre testi 

orali e scritti per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare e 

sostenere opinioni; 

c. interagire nella 

lingua straniera in 

maniera adeguata 

sia agli interlocutori 

che al contesto; 

d. analizzare e 

interpretare gli 

aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in 

cui si parla la lingua 

inglese, con 

attenzione a 

tematiche comuni a 

più discipline. 

6. Conoscere i 

fenomeni culturali, 

individuando le 

analogie e le 

differenze sia nel 

confronto con altre 

culture sia 

all’interno della 

propria. 

 

 

1. Sanno usare 

le strutture e 

le funzioni 

linguistiche 

riconducibili 

al livello B2 

del Quadro 

Comune 

Europeo di 

Riferimento 

per le lingue 

in contesti 

comunicativi. 

2. Sanno 

comprendere 

testi orali e 

scritti 

inerenti a 

tematiche di 

interesse sia 

personale che 

scolastico . 

Sanno 

produrre 

testi orali e 

scritti per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare 

e sostenere 

opinioni; 

sanno 

interagire 

nella lingua 

straniera in 

maniera 

adeguata sia 

agli 

interlocutori 

che al 

contesto; 

sanno 

analizzare ed 

interpretare 

gli aspetti 

relativi alla 

cultura dei 

paesi in cui si 

parla la 

lingua 

inglese, con 

attenzione a 

tematiche 

comuni a più 

discipline. 

3. Sanno 

analizzare il 

sistema 

lingua per 

comprendere 

i fenomeni 

culturali, le 

analogie e le 

1. Usano le 

strutture e le 

funzioni 

linguistiche 

riconducibili 

al livello B2 

del Quadro 

Comune 

Europeo di 

Riferimento 

per le lingue 

in contesti 

comunicativi. 

2.Comprendo

no testi orali e 

scritti inerenti 

a tematiche di 

interesse sia 

personale che 

scolastico.  

3. Producono 

testi orali e 

scritti per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare 

e sostenere 

opinioni. 

4.Interagiscon

o nella lingua 

straniera in 

maniera 

adeguata sia 

agli 

interlocutori 

che al 

contesto. 

5. Analizzano 

ed 

interpretano 

gli aspetti 

relativi alla 

cultura dei 

paesi in cui si 

parla la 

lingua inglese, 

con attenzione 

a tematiche 

comuni a più 

discipline. 

6. Analizzano 

il sistema 

lingua per 

comprendere 

i fenomeni 

culturali, le 

analogie e le 

differenze, sia 

all’interno 

della cultura 

straniera sia 

nel confronto 

a. Imparare ad 

imparare. 
b. Progettare. 
c. Comunicare. 
d. Collaborare 

e partecipare. 
e. Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile. 
f. Risolvere 

problemi. 
g. Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 
h. Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 



 

 

differenze, sia 

all’interno 

della cultura 

straniera sia 

nel confronto 

con culture 

diverse. 

4. Sanno 

confrontare, 

attraverso 

testi adeguati 

al loro livello 

linguistico, i 

due sistemi 

costituzionali  

( quello del 

proprio paese 

e quello del 

paese 

straniero) e i 

valori comuni 

che li legano. 

         

 

 

 

 

con culture 

diverse. 

Riguardo le 

competenze 

relative 

all’insegname

nto 

dell’Educazio

ne Civica : 

 1. Saper 

confrontare 

l’organizzazio

ne statale del 

nostro paese 

con quella del 

paese di cui si 

studia la 

lingua al fine 

di acquisire 

consapevolezz

a del valore e 

delle regole 

che sono alla 

base della vita 

democratica. 

2. Partecipare 

al dibattito 

culturale e 

prendere 

coscienza 

delle 

situazioni e 

delle forme di 

disagio 

giovanile nella 

società 

contemporane

a al fine di 

promuovere 

benessere 

fisico, 

psicologico, 

morale, 

sociale e 

solidale. 

3. Rispettare 

l’ambiente in 

quanto 

patrimonio 

condiviso. 

 

  

 

 

 

     

 

 

  



 

 

Lingua straniera: INGLESE 

(Monoennio) 

a.s. 2021-2022 

 
 

Nuclei Fondanti 

 

Conoscenze 

 

Abilità 

 

Competenze 

Competenze 

chiave di 

cittadinanza 

1. Uso della lingua 

nelle quattro 

abilità 

riconducibili al 

livello B2/C1 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per 

le lingue. 

2. Aspetti di alcuni 

movimenti 

culturali, di 

autori e opere 

particolarmente 

significativi a 

partire dal XIX 

secolo fino ai 

giorni nostri. 

3. Principali generi 

letterari : poesia, 

teatro, romanzo, 

racconto relativi 

al periodo su 

indicato. 

4. Intertestualità e 

relazione fra 

temi e generi 

letterari, anche 

avvalendosi di 

materiale 

multimediale e 

autentico. 

1. Devono conoscere le 

strutture e le 

funzioni linguistiche 

riconducibili al 

livello B2 / C1 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue al fine di :  

a. comprendere 

testi  , sia orali 

che scritti, 

inerenti a 

tematiche di 

interesse sia 

personale che 

scolastico  

(ambiti  sociale, 

letterario, artistico);  

b. produrre testi 

orali e scritti per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare e 

sostenere opinioni; 

c. interagire nella 

lingua straniera in 

maniera adeguata 

sia agli interlocutori 

che al contesto; 

d. analizzare e 

interpretare gli 

aspetti relativi alla 

cultura dei paesi in 

cui si parla la lingua 

inglese, con 

attenzione a 

tematiche comuni a 

più discipline. 

2. Conoscere i 

fenomeni culturali, 

individuando le 

analogie e le 

differenze sia nel 

confronto con altre 

culture sia 

1. Sanno usare 

le strutture e 

le funzioni 

linguistiche 

riconducibili 

al livello 

B2/C1 del 

Quadro 

Comune 

Europeo di 

Riferimento 

per le lingue 

in contesti 

comunicativi. 

2. Sanno 

comprendere 

testi orali e 

scritti (livello 

B2 / C1) 

inerenti a 

tematiche di 

interesse sia 

personale che 

scolastico . 

Sanno 

produrre 

testi orali e 

scritti (livello 

B2 / C1) per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare 

e sostenere 

opinioni; 

sanno 

interagire 

nella lingua 

straniera in 

maniera 

adeguata sia 

agli 

interlocutori 

che al 

contesto 

(livello B2 / 

C1); 

1. Usano le 

strutture e le 

funzioni 

linguistiche 

riconducibili 

al livello 

B2/C1 del 

Quadro 

Comune 

Europeo di 

Riferimento 

per le lingue 

in contesti 

comunicativi. 

2.Comprendo

no testi orali e 

scritti (livello 

B2 / C1) 

inerenti a 

tematiche di 

interesse sia 

personale che 

scolastico.  

3. Producono 

testi orali e 

scritti (livello 

B2 / C1) per 

riferire fatti, 

descrivere 

situazioni, 

argomentare 

e sostenere 

opinioni. 

4.Interagiscon

o nella lingua 

straniera in 

maniera 

adeguata sia 

agli 

interlocutori 

che al 

contesto. 

5. Analizzano 

ed 

interpretano 

gli aspetti 

relativi alla 

a. Imparare ad 

imparare. 

b. Progettare. 

c. Comunicare. 

d. Collaborare 

e partecipare. 

e. Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile. 

f. Risolvere 

problemi. 

g. Individuare 

collegamenti e 

relazioni. 

h. Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni. 



 

 

all’interno della 

propria. 

 

 

sanno 

analizzare ed 

interpretare 

(livello B2 / 

C1) gli aspetti 

relativi alla 

cultura dei 

paesi in cui si 

parla la 

lingua 

inglese, con 

attenzione a 

tematiche 

comuni a più 

discipline. 

3. Sanno 

analizzare il 

sistema 

lingua (livello 

B2 / C1) per 

comprendere 

i fenomeni 

culturali, le 

analogie e le 

differenze, sia 

all’interno 

della cultura 

straniera sia 

nel confronto 

con culture 

diverse. 

4. Acquisire, 

attraverso 

testi adeguati 

al loro livello 

linguistico, 

l’abilità di 

confronto tra 

due sistemi 

costituzionali  

( quello del 

proprio paese 

e quello del 

paese 

straniero) e i 

valori comuni 

che li legano. 

         

 

 

cultura dei 

paesi in cui si 

parla la 

lingua inglese, 

con 

attenzione a 

tematiche 

comuni a più 

discipline. 

6. Analizzano 

il sistema 

lingua (livello 

B2 / C1) per 

comprendere 

i fenomeni 

culturali, le 

analogie e le 

differenze, sia 

all’interno 

della cultura 

straniera sia 

nel confronto 

con culture 

diverse. 

Riguardo le 

competenze 

relative 

all’insegname

nto 

dell’Educazio

ne Civica : 

 1. Saper 

confrontare 

l’organizzazio

ne statale del 

nostro paese 

con quella del 

paese di cui si 

studia la 

lingua al fine 

di acquisire 

consapevolezz

a del valore e 

delle regole 

che sono alla 

base della vita 

democratica . 

2. Partecipare 

al dibattito 

culturale e 

prendere 

coscienza 

delle 

situazioni e 

delle forme di 

disagio 

giovanile 

nella società 

contemporane

a al fine di 



 

 

promuovere 

benessere 

fisico, 

psicologico, 

morale, 

sociale e 

solidale. 

3. Rispettare 

l’ambiente in 

quanto 

patrimonio 

condiviso. 

 

 

  

 

 

 

     

 

PROGRAMMAZIONE PRIMO BIENNIO 

 
Unità 

Di 
Apprendimento 

 
 

Competenze 
disciplinari 

 
 

Metodi 

 
Competenze 

Europee 
di 

cittadinanza 

 
 

Spazi e 
strumenti 

 
 

Verifiche 

 
 

Competenze 
trasversali 



 

 

 

Educarsi con 
lo sport  
 
 
 
 
“La percezione 
di sé ed il 
completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità 
motorie ed 
espressive” 

Avere coscienza della 

propria corporeità 

sapendosi adattare alle 

variabili motorie e 

sportive 

Saper mantenere il 

controllo e la 

concentrazione in 

esperienze motorie 

sempre più complesse  

Essere in grado di 

trasformare i vari 

schemi motori in gesti 

tecnici e sportivi 

progettando lavori 

personali da 

condividere con i 

compagni 

Conoscere e utilizzare 

gli elementi corporei 

attraverso il linguaggio 

espressivo e 

comunicativo   

Saper esprimere le 

proprie abilità motorie 

attraverso 

l’espressività corporea 

e il ritmo 

Lezioni frontali 

Esercitazioni 

pratiche con 

l’utilizzo di 

piccoli attrezzi e 

a carico naturale 

Percorsi 

attrezzati 

Esercizi a coppie 

Esercizi di 

equilibrio statico 

e dinamico 

Esecuzioni a 

tempo e a ritmo 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Progettare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Comunicare, 

comprendere e 

rappresentare 

messaggi ed 

emozioni utilizzando 

il linguaggio del 

corpo 

Libro di testo  

Palestra  

Esercitazioni 

pratiche 

Attrezzi 

Codificati e non 

codificati  

Cd musicali  

Dvd 

Filmati  

 

 

Prove pratiche  

Sargent test 

Test di 

Abalakov 

Test di Cooper 

velocità sui 

mt.30  

lancio della 

palla medica 

kg 3 e 4 

Circuiti 

 

Saper usare con 

padronanza il 

linguaggio 

specifico e 

conoscere 

metodi di 

lavoro adatti 

alla propria età  

Saper valutare 

il proprio 

lavoro 

utilizzando test 

motori e tabelle 

di valutazioni 

Sapere 

comunicare 

con il 

linguaggio non 

verbale  

 

 

 

 
Unità 

Di 
Apprendiment

o 

 
 
Competenze 
disciplinari 

 
 

Metodi 

 
Competenze 

Europee 
di 

cittadinanza 

 
 

Spazi e 
strumenti 

 
 
    Verifiche 

 
 
Competenze 
trasversali 



 

 

Gli Sport 
 
Pallavolo Basket 

Sitting volley 

Pallapugno 

Palla tamburello  

Badminton 

Calcio a 5 

Atletica leggera 

Ginnastica 

 

 

 

 

 
 

“Lo sport, le 
regole e il 
fair play” 

 

 

 

 

Conoscenza e 

pratica in modo 

corretto ed 

essenziale dei 

principali giochi 

sportivi e degli 

sport individuali 

  

Essere in grado 

di sapere cosa 

fare o non fare 

per effettuare 

correttamente e 

con efficacia i 

fondamentali 

individuali 

 

Essere in grado 

di trasformare i 

vari schemi 

motori in gesti 

tecnici e sportivi 

progettando 

lavori personali 

da condividere 

con i compagni 

 

Capacità di 

collaborazione e 

sinergia con i 

compagni 

 

Rispetto delle 

regole e 

dell’avversario                

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Metodo globale  

 

Tecnica del 

problem solving 

 

Esercitazioni 

pratiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Imparare ad 

imparare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Interagire in 

gruppo gestendo 

la conflittualità 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

Palestra 

 

Palloni e palline 

Impianto di 

pallavolo           di 

basket e di 

badminton 

 

Piccoli e grandi 

attrezzi 

 

Dvd-Rom 

Smartphone 

 

 

Filmati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prove   pratiche  

 

Partite 

 

 Tornei interni  

 

Test 

 

Test a risposta 

multipla 

 

Verifiche in itinere 

 

Circuiti 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

Saper usare con 

padronanza il 

linguaggio specifico e 

conoscere metodi di 

lavoro adatti alla propria 

età 

 

Saper valutare il proprio 

lavoro utilizzando test 

motori e tabelle per 

l’autovalutazione  

 

Essere in grado di porsi 

obiettivi motori e di 

raggiungerli anche 

autonomamente 

 

Saper mantenere il 

controllo e il rispetto 

anche nelle prove 

competitive 

 

 PROGRAMMAZIONE SECONDO BIENNIO 
 

Unità 
Di 

Apprendimento 

 
 

Competenze 
disciplinari 

 
 

Metodi 

 
Competenze 

Europee 
di 

cittadinanza 

 
 

Spazi e 
strumenti 

 
 

Verifiche 

 
 

Competenze 
trasversali 



 

 

 

Educarsi con 
lo sport  
 
 
 
 
“La percezione di 
sé ed il 
completamento 
dello sviluppo 
funzionale delle 
capacità motorie 
ed espressive” 

Avere coscienza della 

propria corporeità 

sapendosi adattare alle 

variabili motorie e 

sportive 

Saper mantenere il 

controllo e la 

concentrazione in 

esperienze motorie 

sempre più complesse  

Essere in grado di 

trasformare i vari schemi 

motori in gesti tecnici e 

sportivi progettando 

lavori personali da 

condividere con i 

compagni 

Conoscere e utilizzare gli 

elementi corporei 

attraverso il linguaggio 

espressivo e 

comunicativo   

Saper esprimere le 

proprie abilità motorie 

attraverso l’espressività 

corporea e il ritmo 

Lezioni frontali 

Esercitazioni pratiche 

con l’utilizzo di piccoli 

attrezzi e a carico 

naturale 

Percorsi attrezzati 

Esercizi a coppie 

Esercizi di equilibrio 

statico e dinamico 

Esecuzioni a tempo e a 

ritmo 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Progettare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Comunicare 

,comprendere e 

rappresentare 

messaggi ed 

emozioni utilizzando 

il linguaggio del 

corpo 

Libro di 

testo  

Palestra  

Esercitazio

ni pratiche 

Attrezzi 

Codificati e 

non 

codificati  

Cd 

musicali  

Dvd 

Filmati  

 

Prove pratiche  

Sargent test 

Test di Abalakov 

Test di Cooper 

velocità sui 

mt.30  

lancio della palla 

medica  kg 3 e 4 

Circuiti 

Saper usare con 

padronanza il 

linguaggio 

specifico e 

conoscere metodi 

di lavoro adatti alla 

propria età  

Saper valutare il 

proprio lavoro 

utilizzando test 

motori e tabelle di 

valutazioni 

Sapere comunicare 

con il linguaggio 

non verbale  

 
 

 
Unità 

Di 
Apprendimento 

 
 
Competenze 
disciplinari 

 
 

Metodi 

 
Competenze 

Europee 
di 

cittadinanza 

 
 

Spazi e 
strumenti 

 
 
    Verifiche 

 
 
Competenz
e 
trasversali 



 

 

Gli Sport 
 
Pallavolo Basket 

Sitting volley 

Pallapugno 

Palla tamburello  

Badminton 

Calcio a 5 

Atletica leggera 

Ginnastica 

 

 

 

 

 
 

“Lo sport, le regole e 
il fair play” 

Conoscenza e pratica in 

modo corretto ed 

essenziale dei principali 

giochi sportivi e  degli 

sport individuali 

  

Essere in grado di sapere 

cosa fare o non fare per 

effettuare correttamente 

e con efficacia i 

fondamentali individuali 

 

Essere in grado di 

trasformare i vari schemi 

motori in gesti tecnici e 

sportivi progettando 

lavori personali da 

condividere con i 

compagni 

 

Capacità di 

collaborazione e sinergia 

con i compagni 

 

Rispetto delle regole e 

dell’avversario                

  

 

 

 

Metodo globale  

 

Tecnica del 

problem solving 

 

Esercitazioni 

pratiche 

 

 

 

Imparare ad imparare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Interagire in gruppo 

gestendo la 

conflittualità 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Libro di testo 

 

Palestra 

 

Palloni e palline 

Impianto di 

pallavolo           

di basket e di 

badminton 

 

Piccoli e grandi 

attrezzi 

 

Dvd-Rom 

Smartphone 

 

 

Filmati  

 

 

 

Prove   pratiche  

 

Partite 

 

 Tornei interni  

 

Test 

 

Test a risposta 

multipla 

 

Verifiche in itinere 

 

Circuiti 

 

Saper usare 

con 

padronanza il 

linguaggio 

specifico e 

conoscere 

metodi di 

lavoro adatti 

alla propria 

età 

 

Saper valutare 

il proprio 

lavoro 

utilizzando 

test motori e 

tabelle per 

l’autovalutazi

one  

 

Essere in 

grado di porsi 

obiettivi 

motori e di 

raggiungerli 

anche 

autonomamen

te 

 

Saper 

mantenere il 

controllo e il 

rispetto anche 

nelle prove 

competitive 

 
 

 

 

 
Unità 

Di 
Apprendiment

o 

 
 

Competenze 
disciplinari 

 
 

Metodi 

 
Competenze 

Europee 
di 

cittadinanza 

 
Spazi e 

strumenti 

 
 

Verifiche 

 
 

Competenze trasversali 



 

 

 

Educazion
e alla 
salute e 
alla 
prevenzio
ne 
 
 
 
 
 
“Salute, 
benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 
“ 

 
 
 
 

 Saper adottare i 

principi igienici e 

scientifici 

essenziali per 

mantenere il 

proprio stato di 

salute e migliorare 

l’efficienza fisica, 

così come le 

norme sanitarie e 

alimentari per il 

mantenimento del 

proprio benessere 

Tenersi in forma e 

fare sport 

rispettando le 

priorità motorie e i 

comportamenti 

adeguati. Essere in 

grado di calibrare 

l’attività fisica 

curando 

l’alimentazione e 

evitando 

assunzioni di 

sostanze dannose. 

Muoversi in 

sicurezza 

conoscendo le 

norme di 

comportamento dei 

pedoni sulle due 

ruote e come 

passeggeri   

 

Approccio 

globale 

all’igiene 

Mappe 

concettuali 

Lettura guidata 

dei testi 

Test interattivi 

 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Collaborare e 

partecipare 

Risolvere 

problemi 

 

 

Aula 

Libro di testo  

Auditorium  

Laboratorio 

Audiovisivi  

Sussidi 

audiovisivi 

Dvd-Rom 

Smartphone  

filmati  

 

Test a risposta 

multipla  

 

Verifiche 

individuali 

. 

 

 

 

 

 

Riconoscere comportamenti di 

base funzionali al mantenimento 

della buona salute 

Saper calcolare il proprio indice 

di massa corporea 

Conoscere gli effetti negativi 

delle droghe sulla salute  

Prendere coscienza e correggere 

atteggiamenti di bullismo 

Sapersi adattare alle varie 

situazioni con responsabilità 



 

 

 
 

Unità 
Di 

Apprendiment
o 

__________
__________ 

 

 
 
 

SPORT IN 
AMBIENTE 
NATURAL

E 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Competenze 
disciplinari 
 

 

_______________

__________ 

 

 

Padroneggiare le 

abilità motorie in 

contesti diversi 

Comprenderei 

rapporti spaziali 

fra elementi 

diversi 

 Migliorare il 

proprio senso 

dell’orientamento 

nello spazio 

Imparare a gestire 

l’impulsività e 

riflettere 

Orientarsi nello 

spazio usando la 

bussola e i punti 

cardinali 

Saper ricavare 

informazioni dalla 

carta topografica 

 

 

         Metodi 
 

 

____________

_______ 

 

 

Esercitazioni 

pratiche e 

laboratoriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 
Europee 

di 
      
cittadinanza 

____________

_____ 

 

 

Imparare ad 

imparare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Collaborare e 

partecipare 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

 

 

Spazi e 
     strumenti 
 

 

_____________

_ 

Aula 

Istituto ed 

ambienti esterni 

Libro di testo  

Auditorium  

Audiovisivi  

Sussidi 

audiovisivi 

Dvd-Rom 

Bussola 

Carta topografica 

Filmati  

Campus  

 

Verifiche 

 

 

 

_____________

____ 

Test a risposta 

multipla  

Circuiti 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze trasversali 
 

 

 

__________________________ 

Sapersi adattare alle varie 

situazioni con responsabilità 

Analizzare ed interpretare 

Conoscere e mettere in atto 

forme di tutela del paesaggio e 

del patrimonio culturale 

Imparare a confrontarsi con gli 

altri  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE” F. SEVERI” 

SALERNO 

Programmazione didattica di Dipartimento 

 
DIPARTIMENTO SCIENZE   MOTORIE E SPORTIVE 

INDIRIZZO SPORTIVO 

DISCIPLINE SCIENZE MOTORIE E DISCIPLINE SPORTIVE  

CLASSI   PRIMO BIENNIO  

RESPONSABILE INDIRIZZO LEMBO Raffaella 

DOCENTE CLASSE VERNAGLIA LOMBARDI MARCELLA 

 

 

 
 

PREMESSA 

 

Questo indirizzo, che si colloca nell’offerta formativa del nostro Istituto, conferisce il diploma di maturità 

Scientifica a tutti gli effetti, assicurando agli studenti una solida formazione e, attraverso l’uso della cultura e del 

sapere, contribuisce a realizzare le proprie aspirazioni, propensioni e attitudini conciliando studio e sport. La 

disciplina, all’interno del processo di formazione, agisce prevalentemente sull’area motoria, promuovendo in 

particolare lo sviluppo e il consolidamento delle capacità coordinative e condizionali dell’alunno, influenzando 

però anche la componente affettiva e cognitiva della sua persona. Il Liceo Scientifico Sportivo dunque si propone 

di offrire una solida e qualificata base culturale operata in sinergia con la pratica sportiva, in modo che gli 



 

 

apprendimenti non siano sminuiti rispetto l ‘attività sportiva stessa; favorisce una integrazione critica e creativa tra 

cultura e prassi sportiva capace di dare un nuovo impulso ai saperi disciplinari. Il profilo in uscita è quello di uno 

studente che ha le competenze per fare connessioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la 

cultura propria dello sport. Lo sport aiuta i giovani a favorirne la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 

fisica. Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad 

aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 

 

          OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

• Formare uno studente con una ampia cultura generale orientato alla conoscenza del mondo 
dello sport e alla pratica sportiva. 

• Fornire conoscenze, competenze ed abilità indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro e 
dello sport nei settori tecnici e gestionali delle federazioni e delle associazioni sportive anche 
attraverso il conseguimento di brevetti di istruttore, di salvataggio, arbitro, giudice di gara, ecc... 

 
Obiettivi specifici di apprendimento di Scienze Motorie nel primo biennio: 

▪ La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 
ed espressive 

▪ Lo sport, le regole e i fair play 
▪ Salute, benessere e prevenzione 
▪ Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

 
Obiettivi specifici di apprendimento di Discipline Sportive nel primo biennio: 

 

▪ Fitness e allenamento; 
▪ Orienteering; 
▪ Atletica leggera; 
▪ Attività sportive: due individuali e due di squadra; 
▪ Fisiologia dell ’esercizio fisico; 
▪ Gruppi musculari interessati; 

▪ Metodi e test di allenamento; 

▪ Attività sportive competitive e non competitive; 

▪ Teoria e pratica delle discipline dell’atletica leggera 

▪ Tecniche per la prevenzione dei danni della pratica sportiva; 

▪ Fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva degli sport 
praticati. 
 

                                                     Suddivisione degli OSA in: 

• COMPETENZE- L’apprendimento delle competenze motorie, sportive, espressive sarà favorito da un 
percorso di insegnamento con un’impostazione scientifiche. 

 
• CONOSCENZE-Conoscenze teoriche e presa di coscienza dell’esecuzione motoria. 
• La conoscenza rappresenta la consapevolezza del percorso di sviluppo motorio, coniuga le conoscenze 

teoriche, gli approfondimenti disciplinari, i processi che conducono alla conoscenza e percezione di sé. 

 
• ABILITÀ-Le abilità si sviluppano attraverso un percorso individuale che, partendo dagli schemi motori 

di base, arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello di padronanza dei gesti 
tecnici e delle capacità motorie generali. 
 

                                                                    Assi culturali di riferimento 



 

 

 

1)ASSE dei LINGUAGGI: Acquisire un equilibrio psicofisico attraverso la comprensione, l’affinamento del 

linguaggio corporeo come contributo alla comprensione di sé e degli altri, mediante le attività inerenti 

l’Educazione Fisica 

 

2)ASSE STORICO SOCIALE:Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco                           

  rirconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 

3)ASSETECNOLOGICO-SCIENTIFICO: Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami 

tra scienza, attività motoria e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di 

sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 

soluzioni appropriate. 
                                                       Competenze trasversali di cittadinanza 
 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

IMPARARE AD IMPARARE Attivare un pensiero motorio attraverso l'esperienza motoria consapevole. 

PROGETTARE Sviluppare le capacità di organizzare autonomamente un piano di lavoro 

motorio. 

COMUNICARE Utilizzare linguaggi verbali gestuali, musicali, corporei, e sportivi per 

esprimere emozioni e sviluppare relazioni.   

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Stimolare alla disponibilità e al confronto con i compagni seguendo regole 

condivise per raggiungere obiettivi comuni. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Favorire il riconoscimento dei propri errori per individuarne le cause ed 

instaurare percorsi più responsabili ed autonomi.  

RISOLVERE PROBLEMI Applicare strategie efficaci a risolvere situazioni problematiche sia 

individualmente che in gruppo. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Orientare l'attività motoria   in contesti diversificati (risorse del territorio e 

dell'ambiente) favorendo l'acquisizione di conoscenze derivanti da 

discipline diverse.  

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Attuare azioni consapevoli analizzando le informazioni verbali e non 

verbali acquisite.  

 

 
 

  

 
Le Unità di Apprendimento sono sviluppate nella programmazione individuale di ogni singolo docente, compresa 

l’UDA di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile 

 

  



 

 

Obiettivi disciplinari 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze –Scienze Motorie 
 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Padronanza del proprio corpo e 
percezione sensoriale.  

• Assumere posizioni corrette. 

• Elaborare risposte motorie efficaci e 
personali in situazioni semplici. 

• Cogliere le differenze ritmiche 
nell'azione motoria.  

• Conoscere le potenzialità del 
movimento del corpo, le posture 
corrette e le funzioni fisiologiche. 

• Riconoscere il ritmo delle azioni. 

Coordinazione, schemi motori, 
equilibrio, orientamento. 

• Consapevolezza di una risposta 
motoria efficace ed economica. 

• Realizzazione idonea ed efficace 
dell'azione motoria richiesta, 
mantenendo risposte adeguate in 
contesti semplici. 

• Conoscere   gli schemi motori statici e 
dinamici. 

• Conoscere le capacità motorie (senso-
percettive, coordinative, condizionali). 

Espressività corporea. • Ideare e realizzare sequenze di 
movimento in situazioni mimiche 
danzate e di espressione corporea. 

•  Sperimentare gli aspetti non verbali 
della comunicazione. 

• Conoscere e riconoscere la differenza 
tra movimento funzionale ed 
espressivo. 

Gioco, gioco-sport, sport.  • Trasferire e ricostruire tecniche, 
strategie, regole, adattandole alle 
capacità', esigenze, spazi e tempi, di 
cui si dispone. 

• Cooperare in equipe utilizzando e 
valorizzando le propensioni e le 
attitudini individuali.  

• Conoscere e praticare in modo corretto 
ed essenziale i principali giochi sportivi 
e sport interpretando al meglio la 
cultura sportiva. 

Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e 
salute.  

• Assumere comportamenti funzionali 
e responsabili per la sicurezza in 
palestra a scuola e negli spazi aperti. 

• Conoscere l'importanza della 
prevenzione attiva e passiva negli 
ambienti sportivi e scolastici.  

Ambienti naturali e acquaticità'.   • Sapersi esprimere ed orientare in 
attività ludiche e sportive in 
ambiente naturale nel rispetto del 
comune patrimonio territoriale. 

• Conoscere diverse attività motorie e 
sportive in ambiente naturale e in 
acqua.  

Nozioni di anatomia e fisiologia del 
corpo umano 

• Esporre i contenuti studiati 
utilizzando il lessico specifico della 
disciplina 

• Conosce il corpo umano e le sue 
funzioni essenziali 

 
 
 

  



 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE” F. SEVERI” 

SALERNO 

Programmazione didattica di Dipartimento 

 
DIPARTIMENTO SCIENZE   MOTORIE E SPORTIVE 

INDIRIZZO SPORTIVO 

DISCIPLINE DISCIPLINE SPORTIVE  

CLASSI   SECONDO BIENNIO  

RESPONSABILE INDIRIZZO LEMBO Raffaella 

DOCENTE CLASSE VERNAGLIA LOMBARDI MARCELLA 

 

PREMESSA 

 

Questo indirizzo, che si colloca nell’offerta formativa del nostro Istituto, conferisce il diploma di Maturità Scientifica a tutti 
gli effetti, assicurando agli studenti una solida formazione e, attraverso l’uso della cultura e del sapere,contribuisce a 
realizzare le proprie aspirazioni, propensioni e attitudini conciliando studio e sport. La disciplina, all’interno del processo di 
formazione , agisce prevalentemente sull’area motoria, promuovendo in particolare lo sviluppo e il consolidamento delle 
capacità coordinative e condizionali dell’alunno, influenzando però anche la componente affettiva e cognitiva della sua 
persona. Il Liceo Scientifico Sportivo dunque si propone di offrire  una solida e qualificata base culturale operata in sinergia 
con la pratica sportiva, in modo che gli apprendimenti non siano sminuiti rispetto l ‘attività sportiva stessa; favorisce una 
integrazione critica e creativa tra cultura e prassi sportiva capace di dare un nuovo impulso ai saperi disciplinari. Il profilo in 
uscita è quello di uno studente che ha le competenze per fare connessioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria 
e sportiva e la cultura propria dello sport. Lo sport aiuta i giovani a favorirne la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre 
che fisica. Allo sport scolastico viene affidato il compito di sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad 
aumentare il senso civico degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. 
 

          OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 
• Formare uno studente con una ampia cultura generale orientato alla conoscenza del mondo dello 

sport e alla pratica sportiva. 
• Fornire conoscenze, competenze ed abilità indispensabili per l’inserimento nel mondo del lavoro e dello 

sport nei settori tecnici e gestionali delle federazioni e delle associazioni sportive anche attraverso il 
conseguimento di brevetti di istruttore, di salvataggio, arbitro, giudice di gara, ecc... 

 

 

Obiettivi specifici di apprendimento di Discipline Sportive  
● Produzione dei gesti sportivi e affinamento dei fondamentali tecnici degli sport di base (messi in pratica nel 

biennio) 

● Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato 

● Principi generali della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata. 

● Le specialità dello sport per disabili. Fini e metodi dello sport integrato. 



 

 

● Sport individuali 

● Completamento dello studio ed applicazione delle discipline dell’Atletica leggera (concorsi e gare). 

● Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. 

● Specificità dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi. 

● Teoria e metodologia. 
●  Metodiche di allenamento con i pesi e le macchine da fitness. 
●  Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificità dei programmi di allenamento. 
●  Teoria e tecnica di almeno due altri sport «individuali» diversi da quelli del biennio precedente. 
●  Principi di teoria e metodologia dell’allenamento. Arbitraggio e Giuria. 
●  Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica. 
●  Sport combinati Classificazione; aspetti teorici e pratici 
●  Sport di squadra diversi da quelli affrontati nel biennio  
● Teoria e pratica di almeno due sport di squadra e applicazione nei diversi ruoli. 
●  Principi di teoria e metodologia dell’allenamento 
●  Arbitraggio e Giuria. 
●  Sport di combattimento e loro classificazione  

 

                                                     Suddivisione degli OSA in: 

• COMPETENZE- L’apprendimento delle competenze motorie, sportive, espressive sarà favorito da un 
percorso di insegnamento con un’impostazione scientifiche. 

 

• CONOSCENZE-Conoscenze teoriche e presa di coscienza dell’esecuzione motoria. 
• La conoscenza rappresenta la consapevolezza del percorso di sviluppo motorio, coniuga le conoscenze 

teoriche, gli approfondimenti disciplinari, i processi che conducono alla conoscenza e percezione di sé. 

 

• ABILITÀ-Le abilità si sviluppano attraverso un percorso individuale che, partendo dagli schemi motori 

di base, arrivano nella loro applicazione pratica ad un miglioramento del livello di padronanza dei gesti 
tecnici e delle capacità motorie generali. 
 

                                                                    Assi culturali di riferimento 

 

1)ASSE dei LINGUAGGI: Acquisire un equilibrio psicofisico attraverso la comprensione, l’affinamento del linguaggio 

corporeo come contributo alla comprensione di sé e degli altri, mediante le attività inerenti l’Educazione Fisica” 
 

2)ASSE STORICO SOCIALE: Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco                           
  rirconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
 

3)ASSETECNOLOGICO-SCIENTIFICO: Obiettivo determinante è rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza, 

attività motoria e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la 
salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni appropriate. 

                                                       Competenze trasversali di cittadinanza 

 

COMPETENZA CONTRIBUTI DELLA DISCIPLINA 

IMPARARE AD IMPARARE Attivare  un  pensiero  motorio  attraverso l'esperienza  motoria  

consapevole . 

PROGETTARE Sviluppare  le  capacità di organizzare autonomamente un piano di lavoro  

motorio . 

COMUNICARE Utilizzare linguaggi verbali gestuali , musicali , corporei , e sportivi per  

esprimere emozioni e sviluppare relazioni .   



 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Stimolare alla  disponibilità e  al confronto    con i compagni seguendo 

regole condivise per raggiungere  obiettivi comuni . 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Favorire il riconoscimento  dei  propri errori per individuarne le cause ed 

instaurare percorsi più responsabili ed  autonomi .  

RISOLVERE PROBLEMI Applicare strategie efficaci a risolvere situazioni problematiche sia 

individualmente che in gruppo . 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Orientare l'attività motoria   in contesti diversificati (risorse del territorio e 

dell'ambiente )  favorendo l'acquisizione di conoscenze derivanti da 

discipline  diverse .  

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

Attuare azioni  consapevoli analizzando le  informazioni  verbali e non  

verbali  acquisite .  

 

 

 
  

 
Le Unità di Apprendimento sono sviluppate nella programmazione individuale di ogni singolo docente, compresa l’UDA di 
cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Obiettivi disciplinari 

Articolazione delle competenze in abilità e conoscenze –Scienze Motorie 
 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Padronanza del proprio corpo e 
percezione  sensoriale .  

● Assumere posizioni corrette . 
● Elaborare  risposte motorie efficaci 

e personali in situazioni  semplici . 
● Cogliere le differenze ritmiche 

nell'azione motoria .  

● Conoscere le potenzialità del 
movimento  del corpo , le posture 
corrette e le funzioni fisiologiche . 

● Riconoscere il  ritmo delle azioni . 

Coordinazione , schemi motori , 
equilibrio , orientamento . 

● Consapevolezza di una risposta 
motoria efficace ed economica . 

● Realizzazione idonea ed efficace 
dell'azione motoria richiesta , 
mantenendo risposte adeguate in 
contesti semplici . 

● Conoscere   gli schemi motori statici e 
dinamici  . 

● Conoscere le capacità motorie (senso-
percettive , coordinative, 
condizionali). 



 

 

Espressività corporea  . ● Ideare e realizzare sequenze di 
movimento in situazioni mimiche 
danzate e di espressione corporea . 

●  Sperimentare gli aspetti non verbali 
della comunicazione . 

● Conoscere  e riconoscere la differenza  
tra movimento funzionale ed 
espressivo. 

Gioco ,  gioco-sport , sport .  ● Trasferire e ricostruire tecniche , 
strategie , regole, adattandole alle 
capacità', esigenze , spazi e tempi , 
di cui si dispone . 

● Cooperare in  equipe utilizzando e 
valorizzando le propensioni e le 
attitudini individuali .  

● Conoscere e praticare in modo 
corretto ed essenziale i principali 
giochi sportivi e sport interpretando al 
meglio la cultura sportiva . 

Sicurezza , prevenzione , primo soccorso 
e salute .  

● Assumere comportamenti funzionali 
e responsabili per la sicurezza in 
palestra a scuola e negli spazi aperti 
. 

● Conoscere l'importanza della 
prevenzione attiva e passiva negli 
ambienti sportivi  e scolastici .  

Ambienti naturali e acquaticità'.   ● Sapersi esprimere ed orientare in 
attività ludiche e sportive in 
ambiente naturale nel rispetto del 
comune patrimonio territoriale . 

● Conoscere diverse attività motorie e 
sportive in ambiente naturale e in 
acqua.  

Nozioni di anatomia e fisiologia del 
corpo umano 

● Esporre i contenuti studiati 
utilizzando il lessico specifico della 
disciplina 

● Conosce il corpo umano e le sue 
funzioni essenziali 

 

 STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Metodologie didattiche  

Lezione frontale x 

Lezione dialogate x 

Attività laboratoriale x 

Lavoro di gruppo x 

Esercitazioni pratiche x 

Realizzazione di progetti x 

 



 

 

 

 

Strumenti didattici  

Libro di Testo x 

Palestra Scolastica x 

Strumenti informatici x 

Spazi esterni x 

Strutture comunali x 

Campus sportive e pluridisciplinari x 

Progetti annuali x 

 

 

 

Verifiche 

  

Colloqui orali x 

Prove strutturate x 

Prove semi strutturate x 

Prove motorie x 

Ricerche individuali x 

Ricerche di gruppo x 

 

Si fa presente che la programmazione,secondo quanto stabilito dale direttive ministeriali, 
subirà considerevoli cambiamenti ed adattamenti in relazione al periodo covid 19 e alle  
difficoltà legate all’attività motoria.   

 

MODALITA’ di VALORIZZAZIONE delle ECCELLENZE 

 

Valorizzazione  

Attività in palestra per gruppi di livello   

x 

Partecipazione individuale a gare sportive sul 

territorio provinciale, regionale e nazionale. 

  

x 

 



 

 

                                      



 

 

     QUINTO ANNO LICEO SPORTIVO 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico dovranno: Saper 

applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

Sapere elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali adesso inerenti; 

Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello 

sport; 

Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 

Essere in grado di orientarsi nell’ambito socio economico del territorio e nella rete di interconnessioni 

che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale e con contesti nazionali ed internazionali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli studenti completando il quadro della conoscenza teorica degli sport più diffusi, saranno in grado di 

orientarsi nella produzione scientifica e tecnica delle scienze dello sport ed utilizzarla in modo 

pertinente. Avranno ampliato le competenze derivanti dalla molteplice pratica motoria e sportiva, 

dimostrando di saperne cogliere i significati per il successo formativo della persona E le relazioni con lo 

sviluppo sociale. 

Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato 

Approfondimenti teorici delle specialità dello sport per disabili. Modelli di sport integrato. Sport 

individuali diversi da quelli studiati nei precedenti anni 

Sport combinati 

Sport di squadra 

Teoria e pratica di ulteriori sport di squadra diversi da quelli studiati nei precedenti anni. 

Le collaborazioni con le Federazioni sportive, attraverso i loro tecnici qualificati dovranno essere 

finalizzate al conseguimento di brevetti e certificazioni, ad esempio: 

• Tirocini formativi in diversi settori sportivi, validi per l’acquisizione dei brevetti federali e crediti 

formativi scolastici. 

• Acquisizione qualifiche nel Karate (cinture) 

• Brevetto di arbitro rilasciato dalla FIPAV 

• Brevetto di istruttore e arbitro rilasciato dalla FIP 

• Brevetto di istruttore rilasciato dalla FISR 

• • Brevetto di istruttore mini basket e arbitro rilasciato dalla FIR 

• Brevetto di assistente bagnanti rilasciato dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto); 

• Abilitazione al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore rilasciato dalla Croce Rossa Italiana. 

 

UNIVERSITA ’E MONDO DEL LAVORO 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire lo studio universitario verso 

tutte le facoltà, oltre che nei corsi di laurea specifici del settore (Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, 

tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie del 

Fitness e dei prodotti della Salute...), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico 

e tecnologico. 

L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità in settori come il management dello sport, il 

giornalismo sportivo, ma anche e soprattutto in tutti quegli ambiti dove è necessaria la presenza di: 



 

 

• preparatori atletici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento; 

• esperti nell’ambito della gestione di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con competenze 

professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e mantenimento del benessere 

psicofisico; 

• organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di 

carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

• consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici e 

privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 

• operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva. 

 

PCTO 

 

La classe quinta dell’indirizzo sportivo svolgerà come PCTO un progetto con UNISA, strutturato come 

ponte di collegamento tra il liceo sportivo e la facoltà di scienze motorie 

 

 

  



 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-DISCIPLINARE 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

 
PREMESSA 

 

Le Scienze Naturali contribuiscono alla formazione di una solida cultura scientifica degli studenti. 

Data la vastità delle tematiche delle diverse discipline che convergono nell’insegnamento delle 

Scienze Naturali (Scienze della Terra, Chimica generale, Chimica organica, Chimica Biologica, 

Biologia, Biotecnologia) e il limitato  tempo a disposizione, è necessario discernere oculatamente gli 

argomenti in base alla loro valenza, alle esigenze degli alunni e al loro grado di preparazione, in modo 

da far sì che gli studenti assimilino effettivamente i nuclei  fondamentali delle discipline e migliorino 

le loro abilità intellettive, con uno studio più affinato e anche più incisivo. Si svilupperanno e si 

amplieranno concetti conosciuti e assimilati nel precedente corso di studio, si presenteranno i nuovi 

argomenti, si cercherà di abituare gli studenti all’idea della interdisciplinarietà, perché l’alunno non 

abbia una conoscenza episodica e frammentaria, allo scopo di pervenire all’acquisizione di un metodo 

di lavoro logico-scientifico basilare per il prosieguo degli studi universitari. Inoltre, come previsto 

dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), si predisporranno, a partire dalla classe terza i 

percorsi di alternanza scuola – lavoro per il corrente anno scolastico e per la classi quarte si 

continueranno i percorsi già avviati  nel precedente anno scolastico. 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI 

 

• saper analizzare il testo e tradurre la lettura in conoscenza 

• pervenire ad uno sviluppo logico delle idee in concetti chiari, precisi e sintetici 

• avere una conoscenza chiara e aggiornata dell’odierna realtà scientifica 

• essere in grado di cogliere il particolare dal generale e quindi avere  una chiara e sintetica 

visione dei fatti 

• dimostrare di avere acquisito almeno nelle linee generali gli argomenti della disciplina 

• acquisire  una cultura scientifica che si inserisca armonicamente nella preparazione generale 

che  consenta all’allievo di affrontare gli studi universitari 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

 

Il metodo  sarà induttivo-deduttivo, in quanto l’insegnamento diventa un dialogo e l’alunno viene ad 

essere il protagonista attivo di ogni discorso educativo. Lo studente in questo modo non subisce 

passivamente l’insegnamento, affidando il suo apprendimento unicamente alla memoria, ma 

collabora alla sua formazione culturale, impegnando tutte le sue facoltà e diventando protagonista 

attivo del processo educativo. Si terranno lezioni frontali, discussioni e lavori di gruppo. Durante le 

lezioni, per agevolare lo studente nello studio, sarà tenuto presente il libro di testo, al quale  lo studente 

può far riferimento nel momento in cui gli sfuggirà qualche nozione ascoltata durante le lezioni. I 

punti chiave della disciplina saranno trattati, nei limiti del possibile, mediante l’uso della LIM , di 

audiovisivi, di cd- rom, di riviste, di dispense, e soprattutto del laboratorio, appena le vigenti norme 

di prevenzione Covid lo consentiranno, dove sarà messo in pratica il metodo scientifico-sperimentale. 

Lo studio delle Scienze, infatti,  oltre a fornire allo studente un bagaglio adeguato di conoscenze 

specifiche della disciplina, deve basarsi sulla strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento 

anche alla dimensione “osservazione e sperimentazione”, in modo da rendere l’attività di laboratorio 

una vera e propria metodologia d’insegnamento. Pertanto, la pratica laboratoriale sarà sempre 



 

 

privilegiata rispetto agli sviluppi puramente teorici o mnemonici.  Relativamente ai suddetti 

mezzi,l’utilizzo sarà subordinato all’interesse della classe, nonché alle effettive possibilità di 

migliorarne le conoscenze. 

 

                                       

TEMPI  DI SVOLGIMENTO 

 

I tempi di svolgimento dei contenuti, suddivisi in moduli, terranno presente le esigenze degli alunni, 

in modo da consentire a tutti di poter migliorare la situazione iniziale. Interventi di  recupero in itinere 

saranno tenuti durante tutto l’anno scolastico per i diversi gruppi di alunni individuati. Se poi 

,all’inizio del  quadrimestre, come stabilito in Collegio Docenti, secondo un calendario organizzato 

dal Dirigente Scolastico saranno attuati corsi di recupero ,verranno segnalati tutti coloro che hanno 

riportato gravi insufficienze allo scrutinio del I quadrimestre. In mancanza dei suddetti corsi, si terrà, 

come stabilito in Collegio Docenti, una pausa didattica.  

 

VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

 

L’acquisizione degli argomenti verrà valutata tramite verifiche frontali giornaliere e regolari, affinché 

gli alunni si sentano sempre spinti ad un lavoro continuo e costante, e, mediante esercitazioni scritte 

e verifiche periodiche, per monitorare il grado di conoscenza globale. 

 Il colloquio insegnante-allievo è un momento essenziale per l’apprendimento e con esso si ha 

l’occasione di intervenire per chiarire dubbi, correggere errori, ribadire concetti. Dalla verifica 

scaturirà la valutazione i cui criteri terranno presente il profitto, l’impegno profuso,  la partecipazione 

al dialogo didattico-educativo, le conoscenze e le competenze acquisite, i progressi rispetto al livello 

di partenza, l’assiduità nella frequenza, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, le abilità  

espositive,  usando un linguaggio specifico appropriato, la capacità di focalizzare la domanda e 

organizzare la risposta in modo coerente, la capacità di elaborare velocemente i concetti  e collegarli, 

lo sviluppo del senso di responsabilità. Tutto ciò servirà ad esprimere un giudizio sull’attività 

formativa dell’allievo, in vista di una valutazione numerica del suo profitto che sarà assegnata 

tenendo presente i criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei Docenti.  
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Scienze Naturali (Scienze della Terra) 
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L’UNIVERSO 

 

− La sfera celeste 

− L’evoluzione delle stelle 

− La Via Lattea e le altre galassie 

− Origine ed evoluzione dell’Universo 

− Struttura del Sole 

− Le leggi di Keplero 

− La legge di gravitazione universale 

 

 

Primo 

quadrimestre 

LA TERRA 

NELLO 

SPAZIO 

 

− La forma e dimensioni della Terra 

− I moti delle Terra e loro conseguenze 

− Caratteristiche generali della Luna 

− I moti della Luna e loro conseguenze 

− Le eclissi 

 

Secondo 

quadrimestr

e 

IDROSFERA 

 

− L’idrosfera 

− Oceani e mari 

 

 

Secondo 

quadrimestr

e 

ATMOSFERA 

− La composizione dell’atmosfera 

− La struttura a strati dell’atmosfera 

− Clima e forme di vita 

Secondo 

quadrimestr

e 

CHIMICA 

CONOSCENZE 

CHIMICHE 

DI BASE 

− Le grandezze e la loro misura 

− Gli atomi 

− Le particelle subatomiche: elettroni, protoni 

e neutroni 

− Gli ioni 

− Elementi e composti 

− I simboli chimici 

 

Primo 

quadrimestre 

CONOSCENZE 

CHIMICHE 

DI BASE 

− Stati di aggregazione della materia 

− Passaggi di stato 

− Sistemi omogenei ed eterogenei 

− Le formule chimiche 

 

Secondo 

quadrimestre 

 

 



 

 

 

 

Programmazione per classi parallele  

classe Seconda  

anno scolastico 2021-22 

Biologia 

Nuclei  Fondanti Unità di apprendimento Tempi 

LE  

BIOMOLECOLE 

− Classificazione delle biomolecole Carboidrati 

− Lipidi 

− Proteine 

− Acidi Nucleici 

Primo quadrimestre 

LE  

CELLULE 

− Cellule procariote ed eucariote 

− Struttura della cellula  

− Organuli cellulari 

− Il ruolo svolto dalle membrane  

− La regolazione dei flussi attraverso le membrane 

− Interazione tra cellule e ambiente esterno 

Primo quadrimestre 

LA RIPRODUZIONE 

CELLULARE 

− Divisione delle cellule procariote ed eucariote 

− La mitosi  

− Riproduzione asessuata e sessuata 

− La meiosi  

Secondo quadrimestre 

L’EVOLUZIONE 

DEGLI ORGANISMI 

 VIVENTI 

− La storia dell’evoluzione 

−  La selezione naturale 

− Da dove viene la vita 

 

Secondo quadrimestre 

LA DIVERSITÀ 

 DELLA VITA 

− La classificazione dei viventi 

− Il concetto di specie 

− I cinque regni 

 

Secondo quadrimestre 

CHIMICA 

LE BASI CHIMICHE 

DELLA VITA 

− Elementi e composti 

− Soluzioni e miscugli 

− Le particelle costituenti gli atomi 

− Massa atomica 

− Struttura interna degli atomi 

− Modelli atomici 

 

Primo quadrimestre 



 

 

LA CHIMICA 

DELL’ACQUA 

− Legami chimici 

− Polarità delle molecole 

− L’acqua e le sue proprietà 

− Solubilità delle sostanze 

Secondo quadrimestre 

 

 

                                                                             CLASSI TERZE 

 

 

Scienze Naturali ( Biologia)  

CONOSCENZE 
TEMPI 

 NUCLEI FONDANTI UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

La cellula 

e la sua riproduzione 

  

I principi dell’ereditarietà 
 

Il linguaggio della vita 

 

L’espressione genica: dal DNA alle proteine  

       1      Le cellule e gli organuli cellulari 

2  Riproduzione cellulare e ciclo 

cellulare 

3 Gregor Mendel e i principi della 

genetica 

4 La struttura del DNA 

5 La duplicazione del DNA 

6 Che cos’è il codice genetico 

7 La trascrizione del DNA 

8 La traduzione: dall’mRNA ai 

polipeptidi 

 

 

I quadrimestre 

La regolazione genica 

 

L’evoluzione e l’origine delle specie viventi  

1. Come fanno le cellule a regolare 

l’espressione dei geni 

2. Che cos’è un virus 

3. L’evoluzione dopo Darwin 

4. I fattori che portano all’evoluzione 

5. La selezione naturale 

6. Il concetto di specie e le modalità di 

speciazione 

 

 

II quadrimestre 

 

 

  



 

 

 

Programmazione per classi parallele  

classe quarta 

  

anno scolastico 2021-22 

Biologia 

Nuclei  Fondanti Unità di apprendimento Tempi 

I tessuti Classificazione e caratterizzazione 

dei tessuti. 

Primo 

quadrimestre 

 
Il movimento degli animali 

 

 

1. Come si compie il movimento 

2. L’apparato scheletrico dei vertebrati 

3. L’apparato muscolare e il movimento 

4. L’apparato cardiovascolare 

5. Il sistema nervoso 

Gli altri apparati 

 

 

 

1. L’apparato digerente dei 

vertebrati. 

2. L’apparato respiratorio 

3. L’apparato escretore 

4. Il sistema immunitario 

5. Sistema endocrino 

6. La riproduzione 

Secondo 

quadrimestre 

CHIMICA 

Le soluzioni 
1. Definizione di soluzione 

2. La concentrazione delle soluzioni 

Primo 

quadrimestre 

Gli elettroliti 1. Elettroliti forti e deboli 

2. La solubilità degli elettroliti 



 

 

 

Le proprietà colligative delle 

soluzioni 

1. Abbassamento della tensione di 

vapore 

2. Innalzamento del punto di 

ebollizione 

3. Abbassamento del punto di gelo 

4. La pressione osmotica 

 

Le reazioni chimiche 

1. I vari tipi di reazione 

2. Calcoli stechiometrici 

3. La velocità di reazione  

4. L’equilibrio chimico 

5. Gli acidi e le basi, come calcolare il 

pH 

6. Le reazioni di ossido-riduzione 

Secondo 

quadrimestre 

 

SCIENZA DELLA TERRA 
I minerali 1. La mineralogia 

2. La composizione della crosta terrestre 

3. I minerali 

4. La classificazione dei minerali 

Secondo 

quadrimestre 

Le rocce ignee o magmatiche 

 

 

1. Le rocce 

2. La classificazione delle rocce magmatiche 

 

Rocce sedimentarie   1. Il processo sedimentario 

2. La classificazione delle rocce sedimentarie 

Rocce metamorfiche.  

Ciclo litogenetico 

 

 

 

 

1. Il processo metamorfico 

2. Tipi di metamorfismo e strutture derivate 

3. Il ciclo litogenetico 
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PROGRAMMAZIONE per classi parallele 
 Classe quinta  

 
SCIENZE NATURALI 

BIOCHIMICA E GEOLOGIA 
 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TEMPI 

 

Le principali classi dei composti 

organici 
 
 

 

Struttura e nomenclatura delle principali 

classi di composti organici: 

1. Idrocarburi, 

2. Gli alcoli 

3. Le aldeidi e i chetoni 

4. Gli acidi carbossilici 

5. Gli esteri e le ammine 

6. I polimeri naturali ed artificiali 

 

 

 

I QUADRIMESTRE 

La biochimica 
 

 

 

 

Struttura e funzioni delle macromolecole 

della vita: 

1. I carboidrati 

2. I lipidi 

3. Le proteine 

4. Gli acidi nucleici 

 

Il metabolismo cellulare 1. Il metabolismo dei carboidrati 

2. Respirazione cellulare 

3. La fotosintesi 

 


