
 

1 
 

  

 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE "F.P. DI CALBOLI" - FORLI' 

 
 
 

PROGRAMMAZIONI PER AREE/ ASSI CULTURALI  
 e  

 STATUTO DELLE DISCIPLINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

  

 

PROGRAMMAZIONI PER AREE/ ASSI CULTURALI 
                     AREA UMANISTICA, LINGUISTICA, STORICO-ARTISTICA 

 
PRIMO BIENNIO  
 ITALIANO LATINO LINGUA 

STRANIERA 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

STORIA 

DELL’ARTE 

 
 
 
 

Finalità- obiettivi  

 

AREA CULTURALE UMANISTICA E LINGUISTICA 

 
Competenze di base : padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa scritta, orale e grafica nei contesti letterario, storico, linguistico, artistico e religioso. 
 
Abilità/Capacità:  -Comprendere il messaggio contenuto in un testo.  
-Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo.  
-Esporre  in modo chiaro, logico e coerente le proprie esperienze o conoscenze. 
 -Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo.  
-Saper sostenere una tesi nell’ambito di un confronto culturale, argomentando in modo coerente e pertinente, nel rispetto dei 
diversi punti di vista 
 
Conoscenze:  Principali strutture grammaticali della lingua italiana. 
-Elementi di base delle funzioni della lingua. 
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali ed informali. 
-Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 
-Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. 
-Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo. 
 
Indicazioni metodologiche: Educazione all’ascolto. 
Lettura guidata di testi e immagini. 
Discussioni in classe. 
Utilizzo del libro di testo. 
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Utilizzo di testi, documenti e sussidi multimediali. 
Compiti domestici ed esercitazioni in classe. 
 

 
 

AREA UMANISTICA, LINGUISTICA, STORICO-ARTISTICA  
 
SECONDO  BIENNIO   
 

 ITALIANO LATINO LINGUA STRANIERA STORIA  FILOSOFIA STORIA DELL’ARTE ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ’  

 

 

 

 

 

 

● Promuovere lo sviluppo consapevole delle competenze comunicative e linguistiche, sia nell’uso scritto, sia nell’espressione 
orale, attraverso la conoscenza delle tradizioni culturali, letterarie, filosofiche , religiose e storico-artistiche. 

● Favorire e promuovere la cultura della cittadinanza e del rispetto interculturale a partire dalla conoscenza della propria 
identità e tradizione e dal confronto con culture altre. 

● Acquisire una metodologia di studio efficace e sistematica, trasferibile nei vari ambiti, contesti e linguaggi, con lo scopo di 
favorire la consapevolezza dei fondamenti epistemologici e dell’unità del sapere 

● Valorizzare le trasversalità dei contenuti disciplinari, evidenziandone i collegamenti. 

● Favorire l’abitudine ad un apprendimento metodico, progressivamente approfondito e personalmente rielaborato, teso a 
un sapere criticamente fondato 

● Fondamento metodologico: lettura, analisi e comprensione di diversi testi e documenti realizzati in forme e linguaggi vari, 
anche multimediali. 

 

 
 
COMPETENZE 
 
 
 

 
1. Area metodologica 

● Acquisire una metodologia di studio efficace e sistematica trasferibile nei vari ambiti, contesti e linguaggi. 
● Acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
● Cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
● Favorire la consapevolezza sia dei fondamenti epistemologici propri di ogni disciplina, sia 
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dell'unita' del sapere, per condurre ricerche e approfondimenti personali e per proseguire in 
modo efficace i successivi studi. 

 
2. Area logico-argomentativa 

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
● Acquisire l'abitudine al ragionamento rigoroso, ad identificare problemi e a individuare possibili soluzioni. 
● Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 
3. Area linguistica e comunicativa 
 

● Saper leggere e comprendere testi e documenti diversi, realizzati in forme e linguaggi vari anche multimediali. 
● Saper analizzare e interpretare testi di diversa natura e di complessità crescente, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 
● Acquisire la padronanza della lingua italiana, sia curando l'esposizione orale e adeguandola ai diversi contesti, sia 

controllando la scrittura nei suoi aspetti, da quelli elementari 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. 

● Acquisire progressivamente in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

● Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne e antiche e saper 
stabilire raffronti. 

4. Area storico umanistica 
● Comprendere diritti e doveri che caratterizzano l'essere cittadini mediante la conoscenza storico-culturale delle istituzioni 

politiche e socio-economiche con riferimento particolare all'Italia e all'Europa. 
● Acquisire la cultura della cittadinanza e del rispetto interculturale a partire dalla conoscenza della propria identità e 

tradizione e dal confronto con altre culture, in particolare della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
● Saper leggere e interpretare i processi storici nel loro sviluppo spazio-temporale. 
● Acquisire consapevolezza del valore della storia, della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, politica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, delle personalità e delle correnti di pensiero più significative, 
padroneggiando progressivamente gli strumenti necessari ad un confronto con altre tradizioni e culture. 

● Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano e della necessità di 
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preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

● Saper collocare in modo motivato e articolato il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee, fino a giungere ad una riflessione 
epistemologicamente fondata. 

 
 
 

AREA UMANISTICA, LINGUISTICA, STORICO-ARTISTICA  
 
CLASSE QUINTA 

 ITALIANO LATINO LINGUA 

STRANIERA 

STORIA FILOSOFIA STORIA 

DELL’ARTE 

 

 

Finalità  

 

 

 

 

 

 

● Promuovere lo sviluppo consapevole delle competenze comunicative e linguistiche, sia nell’uso scritto, sia nell’espressione orale, 

attraverso la conoscenza delle tradizioni culturali, letterarie, filosofiche , religiose e storico-artistiche. 

● Favorire e promuovere la cultura della cittadinanza e del rispetto interculturale a partire dalla conoscenza della propria identità e 

tradizione e dal confronto con culture altre. 

● Acquisire una metodologia di studio efficace e sistematica, trasferibile nei vari ambiti, contesti e linguaggi, con lo scopo di 

favorire la consapevolezza dei fondamenti epistemologici e dell’unità del sapere 

● Valorizzare le trasversalità dei contenuti disciplinari, evidenziandone i collegamenti. 

● Favorire l’abitudine ad un apprendimento metodico, progressivamente approfondito e personalmente rielaborato, teso a un sapere 

criticamente fondato 

● Orientamento come formazione  attraverso i contenuti disciplinari e il potenziamento e la valorizzazione di talenti, potenzialità e 

interessi individuali. 
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Obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Area metodologica 
● Acquisire una metodologia di studio efficace e sistematica trasferibile nei vari ambiti, contesti e linguaggi. 
● Acquisire consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
● Cogliere le interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
● Favorire la consapevolezza sia dei fondamenti epistemologici propri di ogni disciplina, sia 

dell'unita' del sapere, per condurre ricerche e approfondimenti personali e per proseguire in 
modo efficace i successivi studi. 

 
2. Area logico-argomentativa 

● Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
● Acquisire l'abitudine al ragionamento rigoroso, ad identificare problemi e a individuare possibili soluzioni. 
● Saper sostenere una tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 
 
 
 
 
3. Area linguistica e comunicativa 

● Saper leggere e comprendere testi e documenti diversi, realizzati in forme e linguaggi vari anche multimediali. 
● Saper analizzare e interpretare testi di diversa natura e di complessità crescente, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale. 
● Acquisire la padronanza della lingua italiana, sia curando l'esposizione orale e adeguandola ai diversi contesti, sia controllando la 

scrittura nei suoi aspetti, da quelli elementari 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. 

● Acquisire progressivamente in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al 
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

● Saper riconoscere i rapporti tra la lingua italiana e le altre lingue moderne e antiche e saper 
stabilire raffronti. 

 
 
 
4. Area storico umanistica 

● Comprendere diritti e doveri che caratterizzano l'essere cittadini mediante la conoscenza storico-culturale delle istituzioni 
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politiche e socio-economiche con riferimento particolare all'Italia e all'Europa. 
● Acquisire la cultura della cittadinanza e del rispetto interculturale a partire dalla conoscenza della propria identità e tradizione e 

dal confronto con altre culture, in particolare della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 
● Saper leggere e interpretare i processi storici nel loro sviluppo spazio-temporale. 
● Acquisire consapevolezza del valore della storia, della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, politica, religiosa 

italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, delle personalità e delle correnti di pensiero più significative, 
padroneggiando progressivamente gli strumenti necessari ad un confronto con altre tradizioni e culture. 

● Acquisire consapevolezza del valore del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano e della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

● Saper collocare in modo motivato e articolato il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee, fino a giungere ad una riflessione epistemologicamente fondata. 

 
 

SEGMENTO INTERDISCIPLINARE PER TUTTE LE CLASSI E PER TUTTE LE DISCIPLINE SCIENTIFICHE E UMANISTICHE DEL QUINQUIENNIO 

 

La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La 

padronanza dei lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed argomentare in forma corretta e in modo 

efficace sono competenze che le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE COMUNE ATTRAVERSO APPOSITA SCHEDA CONDIVISA  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione viene espressa in voti da 1 a 10 ed è effettuata verificando nelle varie prove il raggiungimento degli obiettivi proposti. Nel documento 

del consiglio di classe (POF di classe ) saranno indicati in modo analitico l’articolazione più precisa degli obiettivi secondo i livelli (classe prima, 

seconda, ecc.) per le varie materie e i conseguenti criteri di valutazione specifici, stabiliti dai Dipartimenti per Materie. 
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AREA SCIENTIFICA  

FISICA, INFORMATICA, MATEMATICA, SCIENZE, 

DISEGNO PRIMO BIENNIO, SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
PRIMO BIENNIO 
Competenze in uscita 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

● Saper effettuare misurazioni. 
● Saper operare negli insiemi numerici. 
● Saper applicare le regole del calcolo letterale in particolare per la risoluzione di equazioni e disequazioni 
● Saper disegnare, analizzare e confrontare figure geometriche. 
● Iniziare, in base agli strumenti matematici acquisiti, a risolvere semplici problemi. 
● Essere capace di esplorare semplici fenomeni mediante attività sperimentale. 
● Saper acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale, di gruppo e partecipare al gioco collettivo rispettando le regole.  
● Prendere coscienza della globalità del corpo, coordinando in modo fluido i movimenti e organizzandoli nello spazio in rapporto agli altri e agli oggetti. 
● Saper utilizzare, in modo corretto per sé e per gli altri, spazi esterni e attrezzature laboratoriali. 

ASSE DEI LINGUAGGI 
● Saper interpretare correttamente i risultati ottenuti e descriverli nel linguaggio adeguato anche facendo uso degli strumenti matematici ed informatici 

progressivamente acquisiti. 
● Saper esporre in forma sia orale che scritta sull’attività svolta, con un linguaggio chiaro e preciso. 
● Saper comprendere il linguaggio delle discipline utilizzando diversi codici comunicativi. 

Segmenti  
Trasversali 
cl. prima 

Il metodo di studio liceale. 
Linguaggio scientifico e naturale: codifica e decodifica 

Segmenti trasversali 
classe seconda 

Il linguaggio scientifico come rappresentazione e descrizione della natura 

SECONDO BIENNIO 

Competenze in uscita 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
● Saper gestire fenomeni di maggiore complessità e individuare le variabili significative. 
● Saper formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi. 
● Saper formalizzare problemi ed applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione di problemi più impegnativi. 
● Saper svolgere esperienze e/o esercizi intesi sia come verifica dei concetti teorici sia come scoperta. 
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● Saper utilizzare le proprie capacità motorie in modo controllato nella coordinazione spazio temporale e nell’intensità esecutiva utilizzando il linguaggio gestuale e 
motorio appropriato.  

● Saper cooperare in gruppo, riprodurre e realizzare ritmi personali delle azioni e dei gesti tecnici dello sport.  
● Sapere i principi fondamentali della prevenzione e della sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 
● Saper confrontare esperimenti e teorie. 
● Saper applicareleconoscenzeacquisiteasituazionidellavitarealeancheincampialdifuoridellostrettoambitodisciplinare. 

● Stabilire un continuo rapporto tra costruzione teorica, realizzazione degli esperimenti e capacità di utilizzarli, conoscendo la particolare natura dei metodi della 
scienza. 

ASSE DEI LINGUAGGI 
● Saper raccogliere e analizzare criticamente i dati raccolti, valutando l'affidabilità del processo e descriverne i risultati in un linguaggio adeguato. 
● Comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica nella lettura di fonti d’informazione, saggi, conferenze, grafici ecc. 
● Trasporre da un linguaggio naturale a un linguaggio formale (matematico, grafico, statistico, digitale…) e viceversa… o da un linguaggio formale a un altro. 

Segmenti trasversali 
classe terza 

Analisi statistica di un esperimento scientifico. 
Scienze applicate: laboratorio su tematiche specifiche 

Segmenti trasversali  
classe quarta 

L’elettricità la scoperta di un fenomeno che ha cambiato la vita dell’uomo. 
Scienze applicate: laboratorio su tematiche specifiche 

 
 

ULTIMO ANNO 
Competenze in uscita 
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

● Saper delineare lo sviluppo storico del pensiero scientifico. 
● Saper raggiungere una piena consapevolezza degli schemi motori e posturali anche in situazione complesse, cooperando nel gruppo e svolgendo un ruolo attivo nelle 

attività di gioco-sport individuali e di squadra. 
● Sapercomprendereevalutarelesceltescientificheetecnologichedellasocietà, comprendendone le potenzialità e i limiti delle conoscenze, relative anche a: educazione 

alimentare, disturbi alimentari, primo soccorso e doping nelle attività sportive. 
● Saperevidenziareglielementiessenzialinellosviluppostoricodellafisicamoderna. 
● Saper utilizzare strumenti tecnologici per rilevare i dati relativi all’attività fisica svolta, verificando i limiti e apprezzando i miglioramenti personali e del gruppo in 

forma autonoma. 
● Saper usare gli strumenti intellettuali acquisiti anche per operare scelte successive. 

 
ASSE DEI LINGUAGGI 

● Comprendere e acquisire un linguaggio corretto e sintetico per fornire e ricevere informazioni. 
● Utilizzare un linguaggio corretto e sintetico per fornire e ricevere informazioni. 
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● Comunicare conformemente al rispetto dei fatti i risultati delle proprie indagini. 

Segmenti trasversali 
classe quinta 

Scienze applicate: laboratorio su tematiche specifiche. 
Capacità di utilizzare anche in contesti nuovi e diversa della disciplina all’interno della quale sono stati acquisiti conoscenze ed abilità, in 
modo da evidenziare un utilizzo consapevole in ogni ambito di quanto appreso in un contesto particolare. 

 
 

SEGMENTO INTERDISCIPLINARE PER TUTTE LE CLASSI E PER TUTTE LE DISCIPIINE SCIENTIFICHE E UMANISTICHE 

La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei 

lessici specifici, la comprensione di testi a livello crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed argomentare in forma corretta e in modo efficace sono competenze che 

le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti. 

VERIFICA E VALUTAZIONE COMUNE ATTRAVERSO APPOSITA SCHEDA CONDIVISA 

 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione viene espressa in voti da 1 a 10 ed è effettuata verificando nelle varie prove il raggiungimento degli 
obiettivi proposti. Nel documento del consiglio di classe (P.o.F.di classe ) saranno indicati in modo analitico 
l’articolazione più precisa degli obiettivi secondo i livelli (classe prima, seconda, ecc.) per le varie materie e i 
conseguenti criteri di valutazione specifici, stabiliti dai Dipartimenti per Materie. 
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STATUTO DELLE DISCIPLINE   
 

Per realizzare il compito precipuo della formazione di una cultura liceale, che formi integralmente la persona, nella dimensione del 
sapere e dell'essere, ogni dipartimento disciplinare ha elaborato un documento in cui sono sinteticamente illustrati finalità, obiettivi, 
metodologie didattiche e valutative delle discipline oggetto di studio nel nostro liceo. Pur nelle comuni indicazioni fornite a tutti i 
coordinatori, ciascun dipartimento ha steso il testo in autonomia, nel rispetto della progettazione curriculare, come risulta dall'impianto 
degli statuti e ciascun docente, nella propria programmazione personale pubblicata nella sezione materiale didattico del registro 
elettronico, coniuga tali indicazione con le esigenze specifiche di ciascuna delle sue classi. 
 
Le discipline sono state riportate seguendo l'ordine della successione presente nelle pagelle. 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
Finalità 
L’insegnamento della religione cattolica mira ad arricchire la maturazione dell'alunno nella sua dimensione spirituale ed etica. Utilizzando 
metodi e strumenti didattici e comunicativi adeguati all'età degli studenti, l'IRC sviluppa l'aspetto culturale della religione cattolica 
attraverso la riflessione sui contenuti antropologici, il confronto con le altre culture e religioni e l'attenzione al corretto utilizzo di fonti, 
linguaggi e strumenti specifici. Nell'attuale contesto multiculturale, la conoscenza della tradizione religiosa cristiano-cattolica costituisce 
fattore rilevante per decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea e la partecipazione attiva e 
responsabile alla costruzione della convivenza umana. 
 
Obiettivi e contenuti 
Attraverso l’itinerario didattico gli alunni potranno acquisire una conoscenza dei contenuti essenziali del cattolicesimo, delle grandi linee 
del suo sviluppo storico e delle espressioni più significative della sua vita.  
In particolare ci si propone di: 

● abilitare ad un accostamento corretto ed adeguato al testo biblico e ai documenti principali della Tradizione cristiana 
● conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso con particolare attenzione al mondo dell’arte della letteratura e della 

musica 
● maturare capacità di confronto tra il cattolicesimo, le altre confessioni cristiane, le altre religioni e sistemi di significato. 
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In tal modo gli alunni potranno passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e dell’approfondimento dei 
principi e dei valori del cattolicesimo in ordine alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. Saranno così capaci di meglio 
riconoscere il ruolo del cristianesimo nella crescita civile della società italiana ed europea. 

Agli obiettivi proposti si presentano alcuni nuclei tematici: 
La domanda religiosa – I grandi interrogativi dell’uomo e la risposta del cristianesimo  
Dio nella tradizione ebraico-cristiana – I tratti fondamentali del mistero di Dio nella rivelazione dell’Antico e Nuovo Testamento 
La figura e l’opera di Gesù Cristo – L’identità storica di Gesù e il significato della sua missione 
Il fatto cristiano nella storia – I fattori costitutivi del fenomeno cristiano nella storia; principali tappe della complessa storia della Chiesa 
Il problema etico – I tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti 
Fonti e linguaggio del cristianesimo - Lo specifico linguaggio con cui la religione si esprime (segni, simboli, preghiera, feste e arte, 
religiosità popolare) esplorato anche nella realtà locale. 
 
Indicazioni metodologiche 
Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento sopra esposto, ci si avvale di una pluralità di modelli attuativi che tengano conto di 
prospettive diverse e insieme complementari: la prospettiva 
biblica, teologica-sistematica, antropologica, storica. Per favorire la partecipazione attiva e l’approfondimento si ritiene comunque 
opportuno privilegiare la scelta della prospettiva antropologica in modo che i contenuti siano colti nella loro valenza esistenziale. Il 
dialogo con gli alunni, asseconda tale prospettiva. 
 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (biennio) 
 
L’insegnamento di Lingua e Lettere italiane nel biennio del corso di studi, in continuità con il lavoro svolto nella scuola primaria di 
secondo grado e nella prospettiva di una preparazione metodologica, linguistica e per generi, propedeutica agli studi del triennio, si 
propone di perseguire: 
 
Finalità 

- l’educazione linguistica sotto il profilo dell’ascolto, della lettura e della scrittura; 
- la riflessione metalinguistica sui diversi livelli (ortografico, interpuntivo, morfosintattico, lessicale, semantico, testuale); 
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- il potenziamento delle abilità linguistiche finalizzato alla costruzione ordinata del discorso; 
- la consapevolezza della storicità della lingua italiana; 
- la scoperta del valore intrinseco della lettura tesa ad allargare la propria cultura; 
- la conoscenza dello stretto legame tra forma e contenuto. 

 

COMPETENZE  DI  BASE LIVELLI 

● Sapere  applicare le strategie dell’ascolto partecipe e 
attento          

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Sapere individuare i nuclei concettuali del discorso Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Esporre le proprie opinioni con coerenza e coesione, 
avvalendosi di un lessico pertinente 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Leggere i diversi tipi di testo Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Sapere analizzare dal punto di vista grammaticale e 
logico una frase in Italiano 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Produrre testi scritti, applicando i meccanismi linguistici 
di coerenza e coesione 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Esprimere  giudizi personali in merito agli argomenti 
trattati e precisamente: 
 

1 anno : La struttura del racconto – Fabula  Intreccio – Il 
Testo  narrativo –  

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 
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Il Testo Epico classico. 
 
 2 anno: Il  Testo poetico -Epico/Teatrale - La struttura 
narrativa , linguistica e tematica dei Promessi Sposi e ,in 
ottemperanza alle Nuove Indicazioni  Nazionali ,conoscenza 
delle prime espressioni della Letteratura Italiana. 

 

 
Contenuti (1° anno) 

- studio della morfologia, dell’ortografia, dell’uso della punteggiatura e di parte della sintassi complessa della frase e del periodo; 
- lettura antologica ed analisi testuale di brani di narrativa ed epica; 
- produzione di riassunti, testi descrittivi, narrativi, informativi ed espositivi; 
- lettura integrale di opere narrative. 

 
Contenuti (2° anno) 

- completamento dello studio della sintassi complessa; 
- lettura antologica ed analisi di testi poetici e teatrali; 
- lettura integrale ed analisi de “I Promessi sposi”; 
- lettura di testi appartenenti alle prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, la scuola siciliana, la poesia 

toscana prestilnovistica; 
- produzione di testi argomentativi. 

 
 
Metodi 

- lezione frontale; 
- lezione interattiva/dialogata; 
- attività di gruppo; 
- uso di materiale filmico, audiovisivo, informatico; 
- apertura alle specifiche proposte del territorio (convegni, conferenze, incontri con l’autore). 
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Strumenti di valutazione 

- verifiche scritte costituite da testi creativi e di altra tipologia (relazioni, riassunti, analisi testuali); 
- test scritti a risposta aperta e/o chiusa; 
- verifiche orali. 

 
Criteri di valutazione 

- correttezza formale; 
- pertinenza alla consegna; 
- coerenza logica; 
- coesione linguistica; 
- conoscenza e approfondimento dei contenuti. 

 
 
CLASSE PRIMA 

 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Consolidamento delle conoscenze 
morfologiche della lingua. 

Studio e conoscenza della morfologia, con particolare riferimento al verbo. 

2.Conoscenza delle strutture logiche e 
sintattiche dell'Italiano. 

Studio e conoscenza dei principali elementi di analisi logica, anche in 
appoggio allo studio del latino. 

3.Acquisizione di un lessico adeguato. Sapersi esprimere correttamente, adeguando il linguaggio alle diverse 
situazioni e sapendo utilizzare il linguaggio specifico delle discipline letterarie. 

4.Acquisizione della capacità analitica nei 
confronti di un testo. 

Saper riconoscere gli elementi costitutivi del testo: tipi di inizi o di fini, 
personaggi, spazio e tempo, punto di vista, fabula e intreccio, ecc. 
Eventuale comprensione di un testo epico e riconoscimento degli elementi 
costitutivi di esso. 

5.Acquisizione di correttezza e coerenza nella 
composizione scritta. 

Sapersi esprimere con chiarezza e coerenza. Correggere ed evitare gli errori 
ortografici e lessicali; scrivere in maniera coerente. Saper svolgere un tema 
descrittivo. Saper effettuare il riassunto. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Tema descrittivo o espositivo, oppure prova di analisi di un testo per le verifiche di fine corso. Prova analoga per l'esame di 
settembre, seguita da interrogazione orale sui testi affrontati durante l'anno scolastico, da concordare con l'insegnante e/o sulle 
strutture grammaticali sintattiche dell'italiano. 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Consolidamento delle conoscenze 
morfologiche della lingua. 

Completamento dello studio della morfologia. 

2.Conoscenza delle strutture logiche e 
sintattiche dell'italiano. 

Studio e conoscenza dei principali complementi dell'analisi logica, delle 
congiunzioni coordinanti e subordinanti e delle principali proposizioni 
dell'analisi del periodo. Completamento dello studio della sintassi della frase. 

3.Acquisizione di un lessico adeguato e di 
quello specifico delle discipline umanistiche. 

Saper leggere e comprendere un testo di diversa tipologia, in particolar modo 
testi descrittivi, narrativi ed epici, saper utilizzare il dizionario per ampliare le 
proprie conoscenze lessicali e saperle applicare evitando ripetizioni eccessive 
attraverso l'uso dei sinonimi. 

4.Acquisizione della capacità analitica nei 
confronti di un testo letterario. 

Conoscenza teorica dei principi di narratologia; saper distinguere i diversi 
generi del racconto e del romanzo; saper interpretare testi di diversa 
tipologia. 

5.Acquisizione di buone capacità espressive 
nella composizione scritta formalmente 

Sapersi esprimere con chiarezza e pertinenza. Saper correggere 
autonomamente ed evitare errori ortografici e lessicali; scrivere in modo 
scorrevole e coerente. Saper svolgere un tema descrittivo ed espositivo. 
Saper effettuare un riassunto esauriente, calibrato su tempi e spazi concessi. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE. 

Tema espositivo o argomentativo, oppure prova di analisi di un testo per le verifiche 
di fine corso. Prova analoga per l'esame di settembre, seguita da interrogazione orale sui testi affrontati durante l'anno 
scolastico, da concordare con l'insegnante e/o sulle strutture grammaticali sintattiche dell'italiano. 
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CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Consolidamento delle conoscenze 
morfologico-sintattiche della lingua 

Completamento dello studio della sintassi complessa. 

2.Arricchimento del lessico 
Letture antologiche ed analisi di testi narrativi ed 
argomentativi, poetici / teatrali. 

3.Acquisizione del linguaggio specifico delle 
discipline umanistiche. 

Capacità di muoversi autonomamente sui libri di testo, orientandosi e 
comprendendone il lessico. Capacità di riferire quanto appreso 
utilizzando un lessico adeguato. 

4.Acquisizione della capacità analitica nei 
confronti di un testo. 

Avviamento alla lettura ed analisi dei Promessi Sposi. Analisi di testi di 
genere diverso. 

5.Acquisizione di buone capacità espressive 
nella composizione scritta formalmente 
corretta, coerente e pertinente. 

Correttezza ortografica, buona padronanza lessicale, capacità di disporre 
ordinatamente le idee, con particolare riferimento al testo argomentativo. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Tema espositivo o argomentativo, oppure prova di analisi di un testo per le verifiche di fine corso.  

 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. Conoscenza delle strutture logiche e 
sintattiche dell’italiano 

Saper padroneggiare le strutture della lingua, conoscere adeguatamente 
morfologia e sintassi. 

2.Acquisizione di un lessico adeguato e di 
quello specifico di un testo letterario. 

Saper leggere, comprendere ed esporre con linguaggio adeguato alla diversa 
tipologia testi di vario genere: narrativo, epico, lirico, teatrale, 
argomentativo. 

3.Acquisizione della capacità analitica nei 
confronti di un testo. 

Conoscenza teorica dei principi di analisi poetica, narrativa e teatrale, saper 
distinguere i vari generi del racconto e del romanzo; conoscenza della 
struttura narrativa, linguistica e tematica dei Promessi Sposi e, in 
ottemperanza alle Nuove Indicazioni Nazionali, conoscenza delle prime 
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espressioni della Letteratura Italiana. 

4. Acquisizione di buona capacità espressiva 
nella composizione scritta, formalmente 
corretta, coerente e pertinente. 

Sapersi esprimere con chiarezza e pertinenza. Scrivere correttamente, saper 
sostenere esaurientemente le proprie opinioni. Saper svolgere un tema 
argomentativo con pertinenza e coerenza. Saper calibrare l’espressione 
delle proprie idee sul tempo concesso a disposizione. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE. 

Tema espositivo o argomentativo, oppure prova di analisi di un testo per le verifiche di fine corso. Prova analoga per l'esame di 
settembre, seguita da interrogazione orale sui testi affrontati durante l'anno scolastico, da concordare con l'insegnante e/o 
sulle strutture grammaticali sintattiche dell'italiano. 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA (biennio) 
 
L’insegnamento di Storia ed Educazione alla Cittadinanza si propone di perseguire: 
 
Finalità e Obiettivi (1° e 2° anno) 

- collocazione corretta nel tempo e nello spazio dei fatti storici studiati entro un quadro diacronico e sincronico; 
- confronto e collegamento di dati e fenomeni; conoscenza della moderna civiltà attraverso la ricostruzione del passato; 
- comprensione ed apprezzamento della diversità, premessa indispensabile alla tolleranza ed al rispetto delle altre civiltà; 
- utilizzo del linguaggio specifico della disciplina; 
- conoscenza dei concetti chiave e delle categorie interpretative; 
- capacità di leggere e interpretare le fonti; 
- capacità di cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

 

COMPETENZE  RICHIESTE LIVELLI 

Storia 
● Capacità di collocare correttamente nello spazio e nel tempo i fatti 

storici studiati 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

Storia Livello base 
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● Sapere mettere a confronto i diversi eventi Livello intermedio 
Livello avanzato 

Storia 
● Sapere utilizzare la terminologia adeguata alle diverse culture e ai 

diversi momenti storici 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

Storia 
● Sapere riconoscere la dimensione geografica dei temi storici 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

Storia 
Moduli operativi 

● Conoscenza delle prime forme di organizzazione sociale delle civiltà 
classiche ,della Storia Romana e dell’Alto Medioevo 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

Geografia 
● Sapersi orientare nell’interpretazione della simbologia  essenziale 

di una carta geografica 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

Geografia 
● Sapere riconoscere le caratteristiche delle varie aree geografiche , i 

fattori di cambiamento del mondo contemporaneo: globalizzazione 
e aspetti demografici 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

Geografia 
Moduli operativi 

● Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali ,socio-culturali  ,economici 
dell’Italia ,dell’Europa e degli altri Continenti 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

 
Contenuti 
 
Primo anno : 
 
I Sumeri 
I Babilonesi 

 
Secondo anno : 
 
La crisi della repubblica 
Cesare 
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L'Egitto 
Gli Ebrei 
I Persiani 
La Civiltà Micenea 
I Greci 
Le Guerre persiane - La Guerra del Peloponneso  
- Alessandro Magno 
Gli Etruschi 
Le origini di Roma 
La Monarchia 
Dalla nascita della repubblica alle guerre 
puniche (146 a.C.) 
 

Augusto 
La dinastia giulio - claudia 
I Flavi 
Gli Antonini 
L'età della crisi (Severi e Diocleziano) 
L'impero cristiano (Costantino e il Cattolicesimo 
- Teodosio) 
Il crollo dell'occidente 
L'impero bizantino e Giustiniano 
L'Italia dei Longobardi e di Gregorio Magno 
Nascita ed espansione dell'Islam 
L'impero carolingio 
Il sistema feudale 
 

 
 
Durante lo svolgimento dei contenuti disciplinari verrà condotta l'analisi delle zone geografiche interessate dagli eventi storici, nelle loro 
componenti fisiche, economiche, culturali e socio-poolitiche, anche in rapporto al presente.  
 
Uno spazio adeguato sarà riservato al tema della Cittadinanza (locale, nazionale, europea, mondiale) e della Costituzione Repubblicana, 
ai valori della pace, della cooperazione e dei diritti umani, in modo che, al termine del biennio, lo studente sia almeno consapevole dei 
fondamenti del nostro ordinamento costituzionale e del suo valore storico e sociale. 
 
Metodi 
Per raggiungere progressivamente gli obiettivi citati si ritiene opportuno utilizzare una pluralità di metodologie: 

- lezione frontale; 
- lezione interattiva/dialogata; 
- attività di gruppo;  
- analisi di documenti e di materiale storiografico; 
- uso di materiale filmico, audiovisivo ed informatico; 
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- apertura alle specifiche proposte culturali del territorio (conferenze, convegni, ecc.). 
 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
Le prove orali e scritte (non meno di due per ogni periodo in cui è stato suddiviso l’anno scolastico) sono finalizzate a verificare le 
capacità di comprensione, di assimilazione, di organizzazione, di esposizione, di argomentazione, di rielaborazione critica dei contenuti, 
in sintonia con gli obiettivi sopra indicati. 
 
 
L’insegnamento della Geografia nel primo biennio si propone di perseguire: 
 
Obiettivi e finalità 

- attribuzione alla materia di un importante ruolo formativo attraverso la presentazione delle varie situazioni ambientali e relative 
trasformazioni sociali, economiche e culturali delle popolazioni e regioni dell’Europa e dei continenti extra-europei; 

- conoscenza della geografia descrittiva e collocazione nel planisfero dell’Italia, dell’Europa, degli altri continenti e dei loro Stati più 
importanti; 

- acquisizione di una prospettiva geo-storica  nello studio degli insediamenti di popoli e della costituzione degli Stati (esistenza di 
confini naturali, vie d’acqua navigabili, aree linguistiche, diffusione delle religioni ecc.); 

- conoscenza della demografia nei suoi vari aspetti (i ritmi di crescita delle popolazioni, le grandi migrazioni del passato, i fattori che 
incidono sulla variabile demografica, ecc.); 

 
Contenuti 
Conoscenza di elementi di geografia fisica, antropica e politica di alcuni stati europei ed extra-europei, con particolare riferimento ai 
Paesi di cui viene studiata la lingua e agli argomenti oggetto di studio in Storia. 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
Le verifiche orali ed eventualmente scritte valuteranno: 

- la capacità di cogliere connessioni tra gli argomenti trattati; 
- la capacità di rielaborazione personale; 
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- l’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 
 

 
CLASSE PRIMA 
 

PRIMO PERIODO 

OBIETTIVI MINIMI  INDICAZIONI OPERATIVE  

1STORIA 
Capacità di collocare 
correttamente nello spazio e nel 
tempo i fatti storici studiati 
GEOGRAFIA 
Conoscenza  dei principali 
elementi di geografia fisica. 

STORIA 
Saper fare e gestire uno schema; conoscere le linee cronologiche; sapersi orientare sulla 
linea del tempo, collocando nella giusta periodizzazione i diversi eventi studiati. 
GEOGRAFIA 
Saper leggere una cartina geografica e riconoscerne  la simbologia essenziale. 

2 STORIA 
Capacità di confrontare e 
collegare dati e fenomeni 
GEOGRAFIA 
Conoscenza dei principali 
elementi di geografia antropica 
dell’Italia e dell’Europa 

STORIA 
Saper mettere a confronto i diversi eventi, facendo collegamenti tra le situazioni analoghe e 
contrapposte; sapersi orientare nello spazio e nel tempo. 
GEOGRAFIA 
Le problematiche legate alla popolazione e alle diverse zone. 

3 STORIA 
 Utilizzo del linguaggio specifico 
della disciplina 
GEOGRAFIA 
Conoscenza dei principali 
elementi di geografia politica. 

STORIA 
Saper utilizzare la terminologia appropriata alle diverse culture e ai diversi momenti storici. 
Saper utilizzare un linguaggio di tipo storico. 
GEOGRAFIA 
Studio di alcuni stati europei con particolare riferimento alla costituzione dell’Italia e dei 
paesi europei. 

4 STORIA  
Conoscenza dei contenuti 
specifici. 

STORIA 
Cenni di preistoria. Studio della storia delle principali civiltà mediterranee e prime nozioni di 
storia greca. 
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INDICAZIONI METODOLOGIHE  PER  I TEST FINALI DEI CORSI / SPORTELLI  A FINE CORSO   E PER LE VERIFICHE FORMALI DI 
SETTEMBRE   
Poiché nella Riforma della Scuola Storia e Geografia sono da considerarsi un insegnamento unico, i docenti utilizzeranno per le 
valutazioni finali interrogazioni orali ed, eventualmente, test scritti  validi per l’orale da proporsi congiuntamente per entrambe 
le discipline. 
 

 

SECONDO PERIODO 

OBIETTIVI MINIMI  INDICAZIONI OPERATIVE  

1 STORIA e GEOGRAFIA 
Consolidamento degli 
obiettivi minimi del 
trimestre 
 

STORIA 
Saper fare e gestire uno schema; conoscere le linee cronologiche; sapersi orientare sulla linea 
del tempo, collocando nella giusta periodizzazione i diversi eventi studiati. 
GEOGRAFIA 
Saper leggere una cartina geografica. Conoscere le caratteristiche delle varie zone e fasce 
climatiche. 

2  STORIA 
Conoscenza della moderna 
civiltà attraverso la 
ricostruzione del passato. 
GEOGRAFIA 
Conoscenza dei principali 
elementi di geografia 
politica. 

STORIA 
Saper operare confronti e paragoni tra le strutture socio-politiche ed economiche studiate e 
quelle del mondo attuale. Saper comprendere le strutture moderne proprio attraverso lo 
studio di quelle antiche. 
GEOGRAFIA 
Studio dei caratteri fisici, economici, politici dell'Italia e/o eventualmente di alcuni Stati 
Europei. 

3 STORIA 
Conoscenza dei contenuti 
specifici. 
GEOGRAFIA 
Conoscere i grandi problemi 
mondiali. 

STORIA 
Studio della storia romana fino all’età monarchica. 
GEOGRAFIA 
Conoscenza delle principali problematiche che interessano l’intero pianeta, in base agli 
argomenti trattati in classe. 
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INDICAZIONI METODOLOGIHE  PER  I TEST FINALI DEI CORSI / SPORTELLI  A FINE CORSO   E PER LE VERIFICHE FORMALI DI 
SETTEMBRE     
Poiché nella Riforma della Scuola Storia e Geografia sono da considerarsi un insegnamento unico, i docenti utilizzeranno per le 
valutazioni finali interrogazioni orali ed, eventualmente, test scritti  validi per l’orale da proporsi congiuntamente per entrambe 
le discipline. 
 

 
CLASSE SECONDA 
 

PRIMO PERIODO 

OBIETTIVI MINIMI  INDICAZIONI OPERATIVE  

1 STORIA 
Consolidamento degli 
obiettivi minimi della classe 
prima. 
GEOGRAFIA 
Conoscenza  dei principali 
elementi di geografia fisica. 

STORIA 
Saper fare e gestire uno schema; conoscere le linee cronologiche; sapersi orientare sulla linea 
del tempo, collocando nella giusta periodizzazione i diversi eventi studiati. 
GEOGRAFIA 
Saper leggere la cartina geografica dei paesi presi in esame. 

2 STORIA 
Capacità di confrontare e 
collegare dati e fenomeni 
studiati. 
GEOGRAFIA 
Conoscenza dei principali 
elementi di geografia 
antropica. 

STORIA 
Saper mettere a confronto i diversi eventi, facendo collegamenti tra le situazioni analoghe e 
contrapposte; sapersi orientare nello spazio e nel tempo. 
GEOGRAFIA 
Le problematiche legate alla popolazione, alle diverse zone, saper leggere un grafico di 
geografia umana; conoscere le principali problematiche mondiali. 

3 STORIA 
 Conoscenza della moderna 
civiltà attraverso la 
ricostruzione del passato. 

STORIA 
Saper operare confronti e paragoni tra le strutture socio-politiche ed economiche studiate e 
quelle del mondo attuale. Saper comprendere le strutture moderne proprio attraverso lo 
studio di quelle antiche. 
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GEOGRAFIA 
Conoscenza dei principali 
elementi di geografia. 

GEOGRAFIA 
Studio di alcuni stati europei con particolare attenzione ai loro ordinamenti politici. L'Unione 
Europea. 

4 STORIA 
Utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina. 
GEOGRAFIA 
Utilizzo di un linguaggio 
specifico. 

STORIA 
Saper utilizzare la terminologia adeguata  alle diverse culture e ai diversi momenti storici. Saper 
utilizzare un linguaggio di tipo storico. 
GEOGRAFIA 
Sapersi esprimere con un linguaggio appropriato . 

5 STORIA 
Conoscenza dei contenuti 
specifici. 
GEOGRAFIA 
Conoscenza delle 
problematiche dei territori 
studiati durante l’anno 
scolastico. 

STORIA 
Studio della storia romana dall’età monarchica fino alla fine della repubblica.  
GEOGRAFIA 
Sapersi orientare in merito alle caratteristiche sociali, culturali,economiche degli stati 
approfonditi durante l’anno scolastico. 
 

INDICAZIONI METODOLOGIHE  PER  I TEST FINALI DEI CORSI / SPORTELLI  A FINE CORSO   E PER LE VERIFICHE FORMALI DI 
SETTEMBRE    
Poiché nella Riforma della Scuola Storia e Geografia sono da considerarsi un insegnamento unico, i docenti utilizzeranno per le 
valutazioni finali interrogazioni orali ed, eventualmente, test scritti  validi per l’orale da proporsi congiuntamente per entrambe 
le discipline. 

 

SECONDO PERIODO 

OBIETTIVI MINIMI  INDICAZIONI OPERATIVE  

1 STORIA e GEOGRAFIA 
Consolidamento degli 
obiettivi minimi del 
trimestre. 

STORIA 
Saper fare e gestire uno schema; conoscere le linee cronologiche; sapersi orientare sulla linea 
del tempo, collocando nella giusta periodizzazione i diversi eventi studiati. 
GEOGRAFIA 
Saper leggere una cartina geografica. 
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2 STORIA  
Confronto e collegamento di 
dati e fenomeni. 
GEOGRAFIA 
Conoscenza dei principali 
elementi di geografia 
antropica. 

STORIA 
Saper mettere a confronto i diversi eventi, facendo collegamenti tra le situazioni analoghe e 
contrapposte; sapersi orientare nello spazio e nel tempo. 
GEOGRAFIA 
Le problematiche legate alla popolazione e  alle diverse zone. Conoscere le principali 
problematiche mondiali. 

3 STORIA 
Conoscenza della moderna 
civiltà attraverso la 
ricostruzione del passato. 
GEOGRAFIA 
Conoscenza dei principali 
elementi di geografia 
politica. 

STORIA 
Saper operare confronti e paragoni tra le strutture socio-politiche ed economiche studiate e 
quelle del mondo attuale. Saper comprendere le strutture moderne proprio attraverso lo 
studio di quelle antiche. 
GEOGRAFIA 
Studio di alcuni stati europei e dei loro ordinamenti politici. 
 

4 STORIA 
Utilizzo del linguaggio 
specifico della disciplina. 
GEOGRAFIA 
Utilizzo di un linguaggio 
specifico. 

STORIA 
Saper utilizzare la terminologia adeguata  alle diverse culture e ai diversi momenti storici. Saper 
utilizzare un linguaggio di tipo storico. 
GEOGRAFIA 
Sapersi esprimere con un linguaggio  adeguato alla disciplina e alle problematiche trattate. 

 
5 STORIA  
Conoscenza dei contenuti 
specifici. 
GEOGRAFIA 
Capacità di cogliere le 
differenze culturali, 
politiche, economiche dei 
vari stati studiati. 

STORIA 
Studio della storia romana dalla fine della Repubblica all’anno Mille. 
GEOGRAFIA 
Saper operare dei confronti tra gli stati extraeuropei studiati. 
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6 STORIA 
Approccio critico alle 
problematiche storiche 
trattate. 

STORIA 
Saper applicare le categorie di causa ed effetto. 

7 STORIA 
Definizione di alcuni concetti 
storici basilari. 

STORIA 
Analisi etimologica ed evoluzione nel tempo di termini storici specifici. 

INDICAZIONI METODOLOGIHE PER I TEST FINALI DEI CORSI / SPORTELLI A FINE CORSO E PER LE VERIFICHE FORMALI DI 
SETTEMBRE   
Poiché nella Riforma della Scuola Storia e Geografia sono da considerarsi un insegnamento unico, i docenti utilizzeranno per le 
valutazioni finali interrogazioni orali ed, eventualmente, test scritti  validi per l’orale da proporsi congiuntamente per entrambe 
le discipline. 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Secondo Biennio e quinto anno ) 
 
Finalità 
Lo studio di Lingua e lettere italiane nel triennio, perseguendo, da un lato, lo sviluppo consapevole 
della competenza linguistica e, dall’altro, la conoscenza della tradizione letteraria, favorisce 
l’acquisizione/rafforzamento delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione; attiva abilità trasversali; si integra, nell’ottica di una 
concezione unitaria della cultura, con i diversi saperi. 
 
Obiettivi 

 �sviluppare a livelli progressivamente più avanzati capacità di analisi e di uso personale  delle strutture complesse della lingua ed 
affinare l’adeguatezza e la proprietà del lessico 

�leggere e comprendere testi diversi per genere e forma ed individuare i caratteri specifici di questi ultimi 

 �produrre testi di varia tipologia formale ( analisi e commenti testuali, articoli, saggi…) 

 �conoscere la letteratura italiana dallo Stilnovo al romanzo di Manzoni (secondo biennio) 

 �conoscere la letteratura italiana da Leopardi alle esperienze più significative del secondo    
 ‘900 (quinto anno) 
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 �conoscere almeno 25 canti complessivi della Commedia dantesca. 
 
Metodologia 
 
Nella pratica dell’educazione linguistica, in linea con le finalità della disciplina, vengono privilegiati 
testi di carattere argomentativo. 
L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione del testo sarà perseguito il più possibile in collaborazione con le altre 
discipline.  
 Nello studio della letteratura, al percorso di carattere storico,sviluppato attraverso l’evoluzione dei diversi generi, può affiancarsi un 
approccio di tipo tematico. Nell’ambito della lettura diretta e quanto più ampia possibile dei testi è riservata particolare attenzione a: 
contestualizzare questi ultimi nell’ambito storico –letterario e nelle problematiche dell’età contemporanea, rilevare confronti 
intertestuali,(con eventuali cenni alla produzione in latino e alla tradizione dialettale), interculturali ed interdisciplinari, rapporti fra la 
produzione italiana e le altre, con particolare riferimento al quadro europeo, confronti fra letteratura scritta, rappresentazione teatrale 
ed opera cinematografica, anche secondo lo “specifico” dei singoli indirizzi. 
La lettura diretta dei testi permetterà inoltre di acquisire una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana e al contempo di 
cogliere le varianti sincroniche dell’italiano contemporaneo. 
 
 
Verifiche e valutazioni 
 
Le verifiche scritte prevedono la proposta di tracce riconducibili alle tipologie previste per la prima prova del Nuovo Esame di Stato e/o 
prove strutturate in forma di quesiti. 
Costituiscono criteri di valutazione per le prestazioni scritte ed orali la conoscenza dell’argomento e la pertinenza alle richieste, la 
coerenza del discorso, la correttezza formale nell’esposizione/ espressione,la capacità di rielaborazione personale e di giudizio critico. 
In particolare, la correzione delle prove scritte viene effettuata attraverso una griglia di valutazione elaborata e condivisa dal 
Dipartimento disciplinare. 
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Classe terza 
 

OBIETTIVI MINIMI TRIMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. COMPETENZE: Uso complessivamente 
corretto della lingua a livello ortografico, 
morfologico e sintattico, con sufficiente 
padronanza dell’uso della punteggiatura 

Esercizi di scrittura: svolgimento di tracce secondo le tipologie A e D del 
NES (analisi del testo e tema di ordine generale) 

2. COMPETENZE: Acquisizione di competenze 
lessicali complessivamente corrette 

Esercizi di scrittura (vedi punto 1) affiancati da pratica di lettura e 
riflessione sul testo 

3. COMPETENZE: Acquisizione della capacità di 
leggere testi, comprenderli, parafrasarli, 
riassumerli, fornire semplici elementi di 
interpretazione e contestualizza-zione. 
Acquisizione della capacità di produrre testi 
secondo le tipologie del NES ed individuarne i 
caratteri specifici con complessiva correttezza 

 
Esercizi di scrittura affiancati da pratica di let-tura (vedi punto 2), di analisi 
ed interpretazione dei testi e degli argomenti affrontati ed esaminati in 
classe con le metodologie e gli strumenti tecnici propri della disciplina  

4. COMPETENZE: Acquisizione di semplici abilità 
scritte e orale di organizzazione, 
argomentazione, analisi e sintesi 

Esercizi scritti e orali di schematizzazione delle conoscenze ed elaborazione 
delle proprie tesi 

5. Contenuti: 
➢ Stilnovo (tre testi);  
➢ elementi fondamentali della poetica 

dantesca, delle tematiche e dello stile della 
Vita Nova (2/3 cap.), dei caratteri generali 
del Convivio e del De vulgari eloquentia, 
delle tesi del DeMonarchiā 

➢ Divina Commedia: caratteri generali 
dell’opera e della cantica dell’Inferno (3/5 
canti 

Studio finalizzato alla capacità di riassumere e parafrasare i testi studiati, di 
riconoscerne le strutture linguistiche, di analizzarne la forma, di 
contestualizzarli nell’ambito storico-culturale, in rapporto ad altri testi in 
maniera complessiva-mente corretta. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST FINALI DEI CORSI/SPORTELLI  
Prova scritta (due ore) : Tema di ordine generale e/o Analisi del testo  
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OBIETTIVI MINIMI PENTAMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. COMPETENZE: Uso complessivamente 
corretto della lingua a livello ortografico, 
morfologico e sintattico, con sufficiente 
padronanza dell’uso della punteggiatura 

Esercizi di scrittura: svolgimento di tracce secondo le tipologie A e D del NES 
(analisi del testo e tema di ordine generale) 

2. COMPETENZE: Acquisizione di competenze 
lessicali complessivamente corrette 

Esercizi di scrittura (vedi punto 1) affiancati da pratica di lettura e riflessione 
sul testo 

3. COMPETENZE: Acquisizione della capacità di 
leggere testi, comprenderli, parafrasarli, 
riassumerli, fornire semplici elementi di 
interpretazione e contestualizza-zione. 
Acquisizione della capacità di produrre testi 
secondo le tipologie del NES ed individuarne i 
caratteri specifici con complessiva correttezza 

 
Esercizi di scrittura affiancati da pratica di let-tura (vedi punto 2), di analisi ed 
interpretazione dei testi e degli argomenti affrontati ed esaminati in classe 
con le metodologie e gli strumenti tecnici propri della disciplina  

4. COMPETENZE: Acquisizione di semplici abilità 
scritte e orale di organizzazione, 
argomentazione, analisi e sintesi 

Esercizi scritti e orali di schematizzazione delle conoscenze ed elaborazione 
delle proprie tesi 

5. Contenuti: 
➢ Divina Commedia: Inferno (3/5 canti) 
➢ elementi fondamentali della poetica 

dell’autore, delle tematiche e dello stile del 
Canzoniere (5 testi) e del Decameron (5 
novelle); 

➢ caratteri generali della cultura umanistica 
➢ Il principe di N. Machiavelli (3/4 capitoli) 
➢ Ricordi di F. Guicciardini (breve antologiadi 

non più di 8/10 testi) 
➢ Orlando furioso di L. Ariosto (3 brani) 

Studio finalizzato alla capacità di riassumere e parafrasare i testi studiati, di 
riconoscerne le strutture linguistiche, di analizzarne la forma, di 
contestualizzarli nell’ambito storico-culturale, in rapporto ad altri testi in 
maniera complessiva-mente corretta. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST FINALI DEI CORSI/SPORTELLI E PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE 
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Prova scritta (tre ore) : Tema di ordine generale o Analisi del testo, a scelta dello studente 
Prova orale (20 minuti circa): verifica sulle competenze linguistico-espressive e sui contenuti imprescindibili indicati e definiti 
negli assi culturali . 

Classe quarta 
 

OBIETTIVI MINIMI TRIMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. Uso complessivamente corretto della lingua a 
livello ortografico, morfologico e sintattico, con 
sufficiente padronanza dell’uso della 
punteggiatura 

Esercizi di scrittura: svolgimento di tracce secondo tutte le tipologie  del NES 
(analisi del testo,  articolo/saggio breve,  tema di ordine generale) 

2. Acquisizione di competenze lessicali 
complessivamente corrette 

Esercizi di scrittura (vedi punto 1) affiancati da pratica di lettura 

3. Acquisizione della capacità di leggere testi, 
comprenderli, parafrasarli, riassumerli, forni-re 
semplici elementi di interpretazione e con-
testualizzazione. 
Acquisizione della capacità di produrre testi 
secondo le tipologie del NES ed individuarne i 
caratteri specifici con complessiva correttezza 

 
Esercizi di scrittura affiancati da pratica di let-tura (vedi punto 2), di analisi ed 
interpretazione dei testi e degli argomenti affrontati ed esaminati in classe 
con le metodologie e gli strumenti tecnici propri della disciplina  

4. Acquisizione di semplici abilità scritte e orale 
di organizzazione, argomentazione, analisi e 
sintesi 

Esercizi scritti e orali di schematizzazione delle conoscenze ed elaborazione 
delle proprie tesi 

5. Conoscenze: elementi fondamentali della 
poetica dell’autore, delle tematiche e dello stile 
de 
1) Torquato Tasso: caratteri generali della  

Gerusalemme liberata 
2) Il Barocco: caratteri generali 
3) La Rivoluzione scientifica: Galileo Galilei 

Studio finalizzato alla capacità di riassumere e parafrasare i testi studiati, di 
riconoscerne le strutture linguistiche, di analizzarne la forma, di 
contestualizzarli nell’ambito storico-culturale, in rapporto ad altri testi in 
maniera complessiva-mente corretta. 
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4) Dante Alighieri: caratteri generali della 
cantica del Purgatorio  3/5 canti 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST FINALI DEI CORSI/SPORTELLI  
Prova scritta (due ore) : Tema di ordine generale o Analisi del testo  

 
 

OBIETTIVI MINIMI PENTAMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 
 

1. Obiettivi del primo trimestre (punti 1-4)  
 

Si vedano i punti 1-4 

2. Conoscenze:  
elementi fondamentali della poetica dell’autore, 
delle tematiche e dello stile de 

➢ Divina Commedia:  cantica del 
Purgatorio:  cinque canti; 

➢ Gerusalemme liberata di T. Tasso (2 
brani) 

➢ Il giorno di G. Parini (due brani) 
➢ una commedia di C. Goldoni (scelta     

antologica di 2/3 brani) 
➢ opere di V. Alfieri ( due brani) 
➢ opere di U. Foscolo (due brani) 
➢ caratteri generali  dell’epoca            

dell’Illuminismo; 
➢ caratteri generali del Romanticismo 
➢ Alessandro Manzoni: tre brani 

 
 

Studio finalizzato alla capacità di riassumere e parafrasare i testi studiati, di 
riconoscerne le strutture linguistiche, di analizzarne la forma, di 
contestualizzarli nell’ambito storico-culturale, in rapporto ad altri testi in 
maniera complessiva-mente corretta. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST FINALI DEI CORSI/SPORTELLI E PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE 
Prova scritta (due ore) : tema di ordine generale , saggio breve o articolo di giornale analisi del testo a scelta dello studente 
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Prova orale ( 20 minuti circa): verifica sulle conoscenze letterarie e sulle competenze linguistico-espressive 

 
CLASSE QUINTA 
 

Primo periodo 

Leopardi: 5 liriche; 2 operette morali 
 
Verga: 2 novelle; 2 brani da I Malavoglia 

Secondo periodo 

 
Pascoli: 4/5 liriche 
D’Annunzio: 3 testi fra prosa e poesia 
Caratteri generali del Crepuscolarismo e del Futurismo 
Ungaretti 4 liriche 
Montale 5 liriche 
Pirandello 4 brani 
Svevo 2 brani 
Caratteri del Neorealismo (due brani) 

 
Dante, Paradiso (3 canti, nel primo o nel secondo periodo) 
 

I  contenuti individuati per la revisione dei programmi di italiano di quinta sono i seguenti: 
 

● Trattazione dell’opera di tre autori del secondo ‘900, di cui almeno uno di poesia, a scelta fra:  Calvino, Fenoglio, Pavese, 
Gadda, Primo Levi, Moravia, Sciascia, Silone, Alvaro, Tomasi di Lampedusa, Morante,  Pasolini, Caproni, Sereni, 
Quasimodo, Luzi, Sanguineti, Merini, Zanzotto, Magrelli. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE: 
Tali autori potranno essere trattati sia singolarmente sia attraverso itinerari tematici. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA (biennio) 
 
Finalità 

● Comprensione della lingua latina in testi originali. 
●  Riflessione sui fenomeni linguistici studiati inseriti nella loro dimensione storica. 
●  Riconoscimento della fondamentale continuità civile e culturale tra la lingua latina e la lingua italiana, tra passato e presente.  

 
LINGUA E LETTERATURA LATINA (biennio) 

Finalità 
● Comprensione della lingua latina in testi originali. 
●  Riflessione sui fenomeni linguistici studiati inseriti nella loro dimensione storica. 
●  Riconoscimento della fondamentale continuità civile e culturale tra la lingua latina e la lingua italiana, tra passato e presente.  
● Arricchimento del lessico italiano grazie all’acquisizione della terminologia latina. 
● Consapevolezza del processo comunicativo e del funzionamento del sistema linguistico. 

 

COMPETENZE  DI  BASE LIVELLI 

Prerequisiti: 
● Sapere analizzare dal punto di vista grammaticale e 

logico una frase in Italiano 
 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Conoscere il lessico di base, sapere analizzare le forme 
latine e conoscere gli elementi costitutivi di un testo 

 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Sapere  confrontare sul piano linguistico il Latino con 
l’Italiano  
 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Riconoscere il valore fondante della classicità romana  
per  la tradizione europea 

 

Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

● Tradurre in Italiano in modo coerente e corretto Livello base 
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testi proposti in lingua latina 
 

Livello intermedio 
Livello avanzato 

Moduli operativi 
● Morfologia di nome, aggettivo, pronome e verbo; 

sintassi della proposizione e del periodo nelle strutture 
essenziali 

 
Livello base 
Livello intermedio 
Livello avanzato 

 
 

Metodologia 
La competenza linguistica viene attivata mediante la riflessione e l’analisi di testi originali di cui si evidenziano le strutture morfo-
sintattiche a partire dal verbo, evitando possibilmente l’astrattezza grammaticale. Per giungere alla traduzione autonoma dei testi 
latini sono altresì necessari la conoscenza e il conseguente potenziamento del lessico. La lettura dei testi consente di entrare quasi da 
subito nel vivo della cultura e della civiltà romana. 
 
Contenuti ( 1° e 2° anno) 
 

● Studio della morfologia, della sintassi dei casi e del periodo. 
● Lettura, traduzione e analisi di passi d’autore ( Fedro, Cesare, Igino, Eutropio) 
● Cenni sulla civiltà romana in rapporto interdisciplinare con la Storia 

 
 
Strumenti  
Verifiche scritte e orali comprendenti: test scritti su parti della morfologia e della sintassi; traduzione di passi adattati e d’autore; 
interrogazioni individuali. 

 
Criteri di valutazione 

● La conoscenza delle strutture morfo-sintattiche. 
● La competenza lessicale. 
● La comprensione e traduzione in forma italiana corretta del testo latino. 
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Classe prima 
 

OBIETTIVI MINIMI TRIMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 

1 Acquisizione di un lessico di base Corrispondenza tra parole latine e parole italiane, differenze di significati e 
analogie. Lessico di base. Primo utilizzo del vocabolario di latino. 

2 Sviluppo delle capacità logiche Saper analizzare le forme latine. Riconoscere caso, numero e genere, 
declinazione di appartenenza o coniugazione verbale delle forme incontrate.  

3 Conoscenza delle strutture morfo-sintattiche 
del latino 

Soggetto, apposizione ed attributo, complementi predicativi, predicato 
nominale e i principali complementi indiretti. 

4 Capacità di leggere e comprendere semplici 
testi in lingua latina 

Conoscere gli elementi costitutivi del testo: I-II declinazione, aggettivi I 
classe, tempi verbali attivi e passivi (indicativo presente, imperfetto, futuro; 
infinito presente) e verbo sum. Congiunzioni coordinanti. Subordinate 
causali, dum + indicativo, cum + indicativo. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI  INTERMEDI E FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE 
Versione da tradurre in italiano, con particolare attenzione alle corrispondenze sintattiche e logiche tra i due testi. Prova di  
1/2 ore (recupero e sostegno) : versione di massimo 120 parole  

 
 

OBIETTIVI MINIMI PENTAMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 

1) Riconoscere la struttura della frase latina Saper dividere il periodo in frasi, effettuando su queste ultime l’analisi logica 
e sapendo ricostruire il senso del testo di partenza 

2) Conoscere la morfologia della lingua latina Le cinque declinazioni, gli aggettivi della II classe; i comparativi e i 
superlativi;  le coniugazioni attive e passive, compreso il Congiuntivo 
presente e imperfetto (esclusi gerundi e gerundivi); i principali pronomi: 
pronomi personali, determinativi (is, ea, id; ille, illa, illud) il pronome relativo 
qui, quae, quod) cenni sui pronomi indefiniti aliquis, aliquid) 

3) Riconoscere gli elementi di sintassi della 
frase semplice nel latino 

Soggetto e principali complementi: complemento oggetto, complementi di 
luogo e particolarità, tempo, argomento, causa, fine, mezzo e modo, 
materia, termine, specificazione, qualità, vantaggio, svantaggio, 
denominazione, agente, causa efficiente. 
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4) Conoscere e riconoscere alcuni elementi 
della frase complessa 

Le proposizioni principali e coordinate; le proposizioni finali, volitive, 
temporali, causali con l’indicativo 

5) Acquisizione di una buona padronanza 
lessicale 

Saper consultare adeguatamente il dizionario,   scegliendo il significato più 
adatto al contesto. Capire le differenze tra un significato e l’altro. 

6) Comprendere il senso globale di un testo Saper utilizzare le conoscenze morfo-sintattiche e lessicali 

7) Saper tradurre in lingua italiana corretta e 
adeguata  

Saper tradurre le frasi e i periodi secondo la costruzione della lingua italiana 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE FINALI 
DI SETTEMBRE 

Versione da tradurre in Italiano, con particolare attenzione alle corrispondenze sintattiche e logiche tra i due testi. Prova di 2  
ore:  versione di massimo 120 parole(2 ore). Per l’esame di settembre si prevede una prova scritta di 2 ore (massimo 120 
parole), seguita da interrogazione orale sulle conoscenze grammaticali relative al programma svolto. 

 
 

Classe seconda 
 

OBIETTIVI MINIMI TRIMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 

1) Conoscenza vocabolario di base Conoscenza del vocabolario di base, termini di uso comune e parole 
ricorrenti. Vocaboli bellici e specifici di alcuni ambiti 

2) Conoscenza morfologica Le declinazioni, gli aggettivi, i pronomi personali , dimostrativi, 
determinativi, relativi; gli avverbi; i verbi attivi e passivi; Sum e composti 

3) Conoscenza dei  principali complementi Completamento dello studio dei complementi indiretti 

4) Conoscenza dei principali elementi di analisi 
del periodo 

Finali, consecutive, completive e volitive, infinitive, cum narrativo, nesso 
relativo 

5) Capacità di leggere, comprendere ed 
interpretare i testi in lingua 

Saper analizzare la frase, dividerla in periodi, costruirla all’interno dei singoli 
periodi; saper interpretare correttamente il significato delle parole. Uso 
corretto del vocabolario 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/ SPORTELLI INTERMEDI E FINALI E PER LE VERIFICHE 
FORMALI DI SETTEMBRE 
Versione da tradurre in italiano, con particolare attenzione alle corrispondenze sintattiche e logiche tra i due testi. Prova di 1/2 
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ore (recupero-sostegno): versione di massimo 120 parole  o 80 parole con 3 quesiti (2h) 

 
 

OBIETTIVI MINIMI PENTAMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 

1)  Conoscenza morfologica Le declinazioni, gli aggettivi, i principali pronomi interrogativi e indefiniti, i 
comparativi e i superlativi, gli avverbi; i verbi attivi e passivi, deponenti e 
semideponenti. Sum e composti. Verbi difettivi e anomali. Classificazione dei 
numerali 

2)  Conoscenza dei principali complementi Soggetto, complemento oggetto, predicativi del soggetto e dell’oggetto, 
tutti i complementi indiretti 

3)  Conoscenza dei principali elementi di analisi    
     del periodo 

Finali, consecutive, completive e volitive, infinitive, cum narrativo, 
perifrastica attiva e passiva, nesso relativo, gerundio e gerundivo, participio 
congiunto, ablativo assoluto, interrogative dirette e indirette 

4)  Capacità di leggere, comprendere ed  
      interpretare testi con periodi complessi 

Saper analizzare la frase, dividerla in periodi, distinguere la principale, le 
subordinate e le funzioni logiche. Cenni alla consecutio temporum del 
congiuntivo 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/ SPORTELLI A FINE CORSO E PER LE VERIFICHE FORMALI DI 
SETTEMBRE  

Versione da tradurre in italiano, con particolare attenzione alle corrispondenze sintattiche e logiche tra i due testi. Prova di 1/2 
ore (recupero e sostegno) versione di massimo 120 parole  o 80 parole con 3 quesiti.  Per l’esame di settembre, si prevede una 
prova scritta di due ore(massimo 120 parole + 3 quesiti),  seguita da interrogazione orale sulle conoscenze grammaticali 
relative al programma svolto.  

 
 

LINGUA e LETTERATURA LATINA (triennio) 
 
Finalità   
L’insegnamento di Lingua e lettere latine nel triennio contribuisce a:  

⇒ potenziare le capacità logiche e critiche degli alunni, favorite dal carattere di scientificità proprio dei procedimenti di traduzione 

⇒ mira al raggiungimento di una competenza linguistica, che offra possibilità di riflessione e di confronti con le altre lingue europee. 
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⇒ Nello studio letterario, la disciplina si propone l’acquisizione di una coscienza delle radici storiche della tradizione occidentale, 
attraverso la conoscenza, da un lato, dei temi centrali della cultura latina, dall’altro della letteratura dei Romani, modello per gli 
scrittori delle epoche successive, in particolare in Italia. 

 
 
Linee generali e competenze 
 
Lingua 
Al termine del percorso: 

⇒ lo studente deve avere acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi nella lettura, diretta o in traduzione 
con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e culturali.  

⇒ Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, ha acquisito la capacità di confrontare 
linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, 
pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura del periodo e per la padronanza 
del lessico astratto. 

⇒ Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di 
un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in 
lingua italiana. 

 
Cultura 
Al termine del quinquennio  

⇒ lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, 
letteraria e culturale.  

⇒ Sa cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure 
dell’immaginario, auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del 
mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.  

⇒ E’ inoltre in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 
stilistica, retorica, e di sapere collocare le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Lingua SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 

⇒ Lo studente completa e consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti alla lettura dal 
percorso storico letterario.  

⇒ In particolare lo studente acquisirà dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della 
retorica, della politica, della filosofia, delle scienze;  

⇒ saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di traduttori accreditati.  
In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello 
di complessità crescente, anche facendo ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. 
La versione dal latino viene progressivamente integrata e/o affiancata, nel corso del triennio, da esercizi di analisi linguistica e/o 
contenutistica. 
Essa è corretta mediante una griglia concordata a livello di dipartimento disciplinare. 
Costituiscono criteri di valutazione, nelle prove scritte ed orali:  

⇒ le conoscenze linguistiche,  
⇒ l’esattezza e la qualità della traduzione in italiano, 
⇒ la correttezza sul piano dell’acquisizione dei contenuti storico–letterari,  
⇒ la coerenza dei contenuti in rapporto alle richieste, 
⇒ le capacità di analisi relative ai testi appartenenti a diversi generi letterari,  
⇒ le capacità di sintesi, 
⇒ le capacità di organizzazione  
⇒ le capacità di argomentazione corretta dei contenuti storico–letterari della disciplina  
⇒ l’adeguatezza sul piano formale. 
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Cultura SECONDO BIENNIO 
 
L’attenzione dello studente è rivolta sui testi più significativi della latinità, letti in lingua e/o in traduzione, dalle origini all’età di Augusto:  

il teatro: Plauto e/o Terenzio;  
la lirica: Catullo e Orazio;  
gli altri generi poetici, dall’epos alla poesia didascalica, dalla satira alla poesia bucolica: Lucrezio e/o Ovidio, Orazio, Virgilio;  
la storiografia, l’oratoria e la trattatistica: Sallustio, Cesare, Cicerone, Livio 
 

 
La delimitazione cronologica non implica che si debba necessariamente seguire una trattazione diacronica. Acquisiti gli indispensabili 
ragguagli circa il contesto storico di autori e opere, lo studio della letteratura latina può essere infatti proficuamente affrontato anche 
per generi letterari, con particolare attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o ancora come ricerca di 
permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee, in modo da valorizzare anche la 
prospettiva comparatistica e intertestuale (ad esempio tra italiano e latino). 
 
Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione italiana.  
 
Lo studente dovrà sapere:  

⇒ comprendere il senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e retorica;  
⇒ interpretare i testi  usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al contesto; 
⇒ apprezzare il valore estetico dei testi affrontati; 
⇒ cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra. 
 

 
Cultura QUINTO ANNO   
 
Lo studente 

⇒ leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulioclaudia al IV secolo d.C.  
 
Fra gli autori e i testi da leggere in lingua non mancheranno: Lucrezio (se non affrontato nel secondo biennio), Seneca; Petronio; Apuleio  
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e gli autori che esemplificano  generi letterari significativi del periodo imperiale (satira e/o epigramma); si suggeriscono inoltre Tacito e 
Agostino.  
Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione italiana. 
La versione dal latino viene progressivamente affiancata e/o sostituita, nel corso dell’anno, da esercizi di analisi linguistica e/o 
contenutistica. 
Essa è corretta mediante una griglia concordata a livello di dipartimento disciplinare. 
 
Costituiscono criteri di valutazione, nelle prove scritte ed orali: 

⇒ le conoscenze linguistiche,  
⇒ l’esattezza e la qualità della traduzione in italiano, 
⇒ la correttezza sul piano dell’acquisizione dei contenuti storico–letterari,  
⇒ la coerenza dei contenuti in rapporto alle richieste, 
⇒ le capacità di analisi relative ai testi appartenenti a diversi generi letterari,  
⇒ le capacità di sintesi, 
⇒ le capacità di organizzazione,  
⇒ le capacità di argomentazione corretta dei contenuti storico–letterari della disciplina,  
⇒ l’adeguatezza sul piano formale. 

 
 
Classe terza 
 

OBIETTIVI MINIMI TRIMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 
 

LINGUA 
 
Morfologia: 
declinazione di sostantivi,aggettivi,pronomi;flessione dei 
verbi attivi,passivi, deponenti, a coniugazione mista( facio) e 
anomali (fero, eo,volo,nolo,malo). 
Principali complementi:luogo,tempo,modo,causa, 

Studio degli argomenti grammaticali affrontati; esercitazioni di 
traduzione:versioni,esercizi di sostituzione e trasformazione. 
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mezzo,agente,causa efficiente,materia,compagnia,unione, 
limitazione,argomento. 
Sintassi: prop. infinitive, finali, volitive, consecutive, 
relative,cum+congiuntivo, ablativo assoluto, uso del 
participio, perifrastiche, gerundio, gerundivo.  
Sintassi del verbo: Congiuntivi indipendenti. 

2. Acquisizione e consolidamento di adeguate abilità di 
traduzione/comprensione,analisi e sintesi 

Esercizi scritti e orali di schematizzazione delle conoscenze ed 
elaborazione delle proprie tesi. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST FINALI DEI CORSI/SPORTELLI  
prova scritta (due ore) traduzione/analisi di un brano con questionario grammaticale/di comprensione del testo di max. 5 
richieste, di cui una/due relative al punto 2. 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI PENTAMESTRE 
 

INDICAZIONI OPERATIVE 
 

● LINGUA: oltre agli obiettivi del primo 
quadrimestre: elementi fondamentali di 
sintassi del nome: costruzione di videor, 
verbi impersonali, dativo di possesso, 
genitivo partitivo, di pertinenza,di qualità, 
costruzione di interest e refert,opus est. 
Sintassi:consecutio temporum nei suoi 
elementi essenziali ( dipendenza dalla 
proposizione principale), proposizioni 
complementari dirette comprese le 
interrogative indirette.  

Studio degli argomenti grammaticali affrontati; esercitazioni di 
traduzione: versioni, esercizi di sostituzione e trasformazione. 

2. LETTERATURA: conoscenza dei caratteri 
genenrali della letteratura delle origini e degli 
elementi fondamentali della poetica, delle 

Studio degli argomenti affrontati. 
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tematiche, dello stile, delle letture svolte i Plauto e 
Terenzio. 

● AUTORI: 
Catullo 4/5 brani 
Prosa:4/5 brani 

Studio finalizzato all'acquisizione della capacità di riproporre la resa dei 
testi studiati, di riconoscerne le strutture linguistiche, di analizzarli 
formalmente,di contestualizzarli nell'ambito storico- culturale e dei 
generi di appartenenza con complessiva correttezza. 
 

4 Acquisizione di semplici abilità scritte e orali di 
organizzazione,argomentazione ,analisi e sintesi. 

 Esercizi scritti e orali di schematizzazione delle conoscenze ed 
elaborazione delle proprie tesi 

 . 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST FINALI DEI CORSI/SPORTELLI E PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE 
prova scritta (due ore) traduzione/analisi di un brano con questionario grammaticale/di comprensione del testo di max. 5 
richieste 
prova orale: (20’ circa) verifica delle conoscenze grammaticali e letterarie 

 
 
Classe quarta 
 

OBIETTIVI MINIMI TRIMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 
 

 LINGUA: vedi obiettivi della classe terza 
 
 
 

Studio degli argomenti grammaticali affrontati; esercitazioni di traduzione: 
versioni, esercizi di sostituzione e trasformazione. 

LETTERATURA: 
Epoca tardo repubblicana: conoscenza dei 
caratteri generali; 
Conoscenza di almeno quattro brani 
complessivi, scelti dall’insegnante tra quelli 
affrontati, da Cicerone, Sallustio, Lucrezio da cui 

Studio finalizzato all’acquisizione della capacità di riproporre la resa dei 
testi studiati, di riconoscerne le strutture linguistiche, di analizzarli 
formalmente, di contestualizzarli nell’ambito storico-culturale e dei generi 
di appartenenza con complessiva correttezza. 
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emergano elementi fondamentali delle 
tematiche, dello stile, delle caratteristiche delle 
opere affrontate dello/degli autore/autori 
indicati.  

 

 
 

OBIETTIVI MINIMI PENTAMESTRE INDICAZIONI OPERATIVE 
 

LINGUA: 
Sintassi: periodo ipotetico di primo e terzo tipo 
indipendente; congiuntivi impropri (obliquo, 
caratterizzante, eventuale); proposizioni 
avverbiali (temporali, causali, concessive) 
 

Studio degli argomenti grammaticali affrontati; esercitazioni di traduzione: 
versioni, esercizi di sostituzione e trasformazione. 

LETTERATURA: 
Epoca augustea: conoscenza dei caratteri 
generali. 
Conoscenza di almeno cinque  testi a scelta da 
Virgilio, Orazio, Ovidio e Livio da cui emergano 
elementi fondamentali delle tematiche, dello 
stile, delle caratteristiche delle opere affrontate 
dello/degli autore/autori indicati.  

Studio finalizzato all’acquisizione della capacità di riproporre la resa dei 
testi studiati, di riconoscerne le strutture linguistiche, di analizzarli 
formalmente, di contestualizzarli nell’ambito storico-culturale e dei generi 
di appartenenza con complessiva correttezza. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST FINALI DEI CORSI/SPORTELLI E PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE 
prova scritta (due ore) traduzione/analisi di un brano con questionario grammaticale/di comprensione del testo di max. 5 
richieste 
prova orale: (20’ circa) verifica delle conoscenze grammaticali e letterarie 
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CLASSE QUINTA 
 

 
Seneca: 2 passi in lingua 3 in traduzione 
Petronio (conoscenza generale ed un testo in traduzione) 
Satira ed Epigramma (caratteri generali) 
Tacito (2 brani in traduzione) 
Apuleio (conoscenza generale e 1 testo in traduzione) 
Letteratura cristiana (caratteri generali) 
 

 
Tipologia delle verifiche scritte di quinta: 
1 prova di traduzione su di un brano di Seneca;  
 compiti di analisi del testo. 
 
 

 
 

 

LINGUA E LETTERATURA STRANIERA INGLESE 

 
Finalità 
Le finalità generali dell’insegnamento della lingua straniera comprendono: 
 

1) L’acquisizione da parte degli allievi di una competenza comunicativa che li renda capaci di affrontare situazioni di comunicazione  
gradatamente più complesse e varie a seconda del contesto; 

2) La conoscenza della dimensione culturale della civiltà di cui si studia la lingua; 
3) L’acquisizione da parte degli allievi, tramite il confronto con diverse realtà socio-culturali, di sentimenti di rispetto e di pari dignità per 
usi e costumi diversi dai propri; 
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4) Lo sviluppo di abilità intellettive, quali analisi, sintesi, induzione, deduzione, ecc.; 
5) Una maggiore consapevolezza del funzionamento della L1, tramite il confronto con la L2. 

 
L’approccio metodologico è prioritariamente di tipo comunicativo, puntando più ad una competenza d'uso che a una conoscenza 
morfosintattica della lingua. 
Lo studente deve non solo "conoscere", ma anche "saper fare". Egli acquisisce conoscenze e competenze tramite attività da cui estrapola 
e stabilisce regole e modelli che vengono poi strutturati in un adeguato quadro di riferimento. 
 
Le  abilità:  ASCOLTO, LETTURA, SCRITTURA, PARLATO ED INTERAZIONE  vengono sviluppate in modo integrato .        
Il dipartimento promuove la condivisione dei punti essenziali e delle linee metodologiche della programmazione annuale che saranno 
utilizzate dai docenti come quadro di riferimento, al cui interno essi organizzeranno le attività didattiche nelle varie classi tenendo anche 
conto della loro specificità. 
 

CLASSE PRIMA 
 
COMPETENZE DI BASE INDICAZIONI OPERATIVE 

comprensione orale  

comprendere materiali  riferiti ad aree di priorità 

immediata 

 

 

a. comprensione orale e scritta:   

ascolto e comprensione di documenti orali e scritti; questionari con 

risposta a scelta multipla; domande con risposta breve (uno o più 

elementi da indicare); domande con risposte più elaborate, 

pubblicità, progetti,  sondaggi,  brevi messaggi personali 
 

Nei soli elementi essenziali                base 

Negli elementi essenziali  e nei dettagli più 

significativi                                intermedio                                                    

Negli elementi essenziali ed i tutti i dettagli in 

modo completo ed esauriente     avanzato                 

comprensione scritta identificare informazioni 

e opinioni che appaiono in uno o più  documenti 

brevi  relativi  a situazioni correnti della vita 

quotidiana 

 

b.conoscenza della lingua:   

attività mirate all’apprendimento delle strutture linguistiche, alla 

memorizzazione del lessico, all’apprendimento della corretta pronuncia 

ed intonazione, in un’ottica comparativa con la L1 e L3. 

Nei soli elementi essenziali                base 
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Negli elementi essenziali  e nei dettagli più 

significativi                                intermedio                                                    

Negli elementi essenziali ed i tutti i dettagli in 

modo completo ed esauriente     avanzato                 

produzione/interazione orale             

descrivere gli elementi della vita quotidiana, 

esprimere gusti, preferenze e opinioni nell’ambito 

di un dialogo o di un  intervento individuale, 

scambiare informazioni di tipo personale, 

raccontare esperienze o eventi presenti e passati 

 

c. interazione e produzione orale:  

  

dialoghi in interazione con uno o più interlocutori in L2 

relativamente ad argomenti noti ; brevi esposizioni monologiche 

relative ad argomenti noti  volti al confronto fra la propria cultura e 

quella del paese di L2 o L3. 

In modo semplice ed essenziale  

                                                      base 

In modo articolato, fluido e con lessico 

appropriato                               intermedio 

In modo dettagliato,  fluido , personale e 

lessicalmente ricco                    avanzato 

produzione e interazione scritta – 

scrivere sugli aspetti quotidiani del proprio 

ambiente,  brevi descrizioni di eventi, esperienze 

personali, riferire di semplici aspetti della cultura 

del paese di L2/L3. 

d. interazione e produzione scritta:   

scrivere testi brevi su argomenti noti  a partire da tracce o indicazioni 

fornite  (dialoghi, messaggi, lettere personali, pagine di diario) 

 

In modo semplice ed essenziale pur con  qualche 

errore                          base 

In modo articolato con lessico appropriato e 

sostanzialmente corretto         intermedio 

In modo dettagliato, personale,corretto e ricco 

sul piano sintattico e lessicale     

                                            avanzato             

 



 

49 
 

  

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE / Classi prime 
 

COMPRENSIONE ORALE 
 

Messaggio compreso nella globalità. Fornite tutte le informazioni richieste  9 - 10 

Messaggio compreso globalmente. Fornite informazioni essenziali e numerosi dettagli 

complementari. 

8 - 9 

Messaggio compreso globalmente. Fornite informazioni essenziali ed alcuni dettagli 

complementari. 

7 - 8 

Compresa la maggior parte degli elementi fondamentali del messaggio. 

Fornite informazioni essenziali. 
Nei test a risposta chiusa la sufficienza è raggiunta con il 70% delle risposte 

corrette 

6 

Compresi meno della metà degli elementi fondamentali del messaggio. Fornite meno 
della metà delle informazioni richieste. 

5 

Pochissimi elementi dei testi compresi. Pochissime informazioni fornite. 4 - 5 

Nessun elemento del messaggio compreso. Informazioni fornite errate o nulle. 2 - 3 
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PRODUZIONE- INTERAZIONE ORALE 
 
 

Sa usare le funzioni linguistiche in modo pertinente alla situazione di 
comunicazione e sa interagire: 

- in modo scorrevole, corretto, esauriente 9 - 10 

- in modo spontaneo e corretto 9 

- in modo fluido ed abbastanza corretto 8 

- in modo fluido ed abbastanza corretto 7 

- in modo semplice e comprensibile anche se non sempre 

corretto  

6 

- solo se aiutato , in modo non sempre corretto e/o  parzialmente 

comprensibile. 

5 

- a stento / in modo incomprensibile 2 – 3 – 4 
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COMPRENSIONE SCRITTA 
 

L’alunno è in grado di comprendere i documenti dati: 
 

-  in modo corretto, esauriente, dettagliato, inferendo significati dal 
contesto 

9 - 10 

- in modo corretto ed esauriente, inferendo significati dal contesto 8 – 9  

- in modo globalmente corretto, pur tralasciando qualche elemento 7 

- nei soli elementi essenziali 
Nei test a risposta chiusa la sufficienza è raggiunta con il 

70% delle risposte corrette 

6 

- solo parzialmente e/o in modo non sempre corretto 5 

- in modo estremamente parziale e/o con gravi fraintendimenti 4 

- non è in grado di cogliere nessuno degli elementi. 2 – 3  

 
 
PRODUZIONE-INTERAZIONE SCRITTA 

 

L’allievo è in grado di produrre testi di tipologie diverse, relativi ad argomenti noti in 

modo:  

- corretto, coeso, pertinente e rielaborato 9 – 10  

- pertinente, corretto, esauriente 8 – 9  

- globalmente corretto e pertinente 7 – 8  

- semplice, nel complesso pertinente, anche se in forma non 
sempre corretta, ma comprensibile  

Nei test a risposta chiusa la sufficienza è raggiunta con il 70% 
delle risposte corrette 

6 

- parzialmente pertinente, in forma poco corretta e/o non sempre 
comprensibile 

5 

- globalmente non pertinente, in forma scorretta e/o poco comprensibile 4 

- assolutamente non pertinente, molto scorretto e/o di difficile 

comprensione 

2- 3  
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CLASSE  2    

Competenze di base  INDICAZIONI OPERATIVE 

comprensione orale comprendere 

informazioni fattuali  su argomenti  relativi 

alla vita di tutti i giorni , riconoscendo sia il 

significato generale sia le informazioni 

specifiche -  comprendere i punti salienti di 

un discorso  che tratti argomenti familiari  

e  brevi racconti 

a. comprensione orale e scritta:   

ascolto e comprensione di documenti orali e scritti che 

presentano le caratteristiche indicate; questionari con 

risposta a scelta multipla; risposta breve  o 

maggiormente articolata (uno o più elementi da 

indicare) 

capire semplici storie- resoconti- conversazioni su 

argomenti noti Nei soli elementi essenziali 

                                            Base  

Negli elementi essenziali  e nei dettagli più 

significativi                Intermedio 

Negli elementi essenziali ed i tutti i dettagli 

in modo completo ed esauriente 

                                      Avanzato  

comprensione scritta comprendere testi 

della vita quotidiana ; leggere per 

orientarsi, informarsi o discutere, leggere 

delle istruzioni, identificare in base al 

contesto parole sconosciute ed estrapolarne 

il significato, , nell’ambito di argomenti 

familiari o interessi personali  

 

b.conoscenza della lingua:   

 

Attività mirate all’apprendimento delle strutture 

linguistiche, alla memorizzazione del lessico, al 

consolidamento della corretta pronuncia ed intonazione in 

un’ottica comparativa con la L1 e L3. secondo il livello B1 

del Quadro Comune  di Riferimento europeo delle lingue. 

Nei soli elementi essenziali 

                                           base                                      

Negli elementi essenziali  e nei dettagli più 

significativi                   intermedio 

Negli elementi essenziali ed i tutti i dettagli 

in modo completo ed esauriente 

                                       Avanzato  

produzione/interazione orale  (parlare in 

forma monologica e partecipare a una 

conversazione) parlare, in modo 

ragionevolmente scorrevole, di argomenti 

che rientrano nel proprio campo di 

interesse, strutturando le informazioni in 

b. interazione e produzione orale:   

 

dialoghi in interazione con uno o più interlocutori in L2 

relativamente ad argomenti noti , brevi esposizioni 

monologiche relative ad argomenti noti, resoconti di 

eventi ed avvenimenti passati,  esporre progetti futuri, 
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una sequenza lineare, prendere parte ad 

una conversazione su questioni familiari ed 

esprimere opinioni personali, scambiare 

informazioni su argomenti di  interesse 

personale o  riferiti  alla vita di tutti i giorni, 

esprimere il proprio pensiero su argomenti   

più astratti,.  

 

fare ipotesi sul futuro, parlare di avvenimenti appena 

successi, paragonare persone e situazioni, descrivere 

ambienti e persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In modo semplice ed essenziale pur con  

qualche errore                          base 

In modo articolato, fluido e con lessico 

appropriato       

                                  intermedio                                          

In modo dettagliato,  fluido , personale e 

lessicalmente ricco       avanzato                        

produzione e interazione scritta -   

 

scrivere testi lineari e coesi su una gamma 

di argomenti familiari; porre domande su 

un problema o spiegarlo con ragionevole 

precisione. Compilare moduli, rispondere a 

questionari, scrivere appunti, messaggi e 

lettere personali, , scrivere brevi testi 

creativi  

 

d. interazione e produzione scritta:  

 

scrivere messaggi e  lettere personali, su una gamma 

di argomenti noti ; scrivere  resoconti di esperienze; 

trasmettere informazioni, scrivere brevi testi 

argomentativi per sostenere un’opinione o un punto di 

vista, scrivere  brevi testi di fantasia o brevi storie- 

confrontare aspetti della vita quotidiana del proprio 

paese con  il paese di L2 o L3. 

 

In modo semplice ed essenziale pur con  

qualche errore                          base 

In modo articolato con lessico appropriato e 

sostanzialmente corretto   

                                        intermedio            

In modo dettagliato, personale,corretto e 

ricco sul piano sintattico e lessicale     

                                         avanzato             
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Per quanto non indicato espressamente si fa riferimento al livello B1 del Quadro  Comune Europeo di Riferimento  
per le lingue circa il lessico, i campi semantici, le strutture  e le funzioni linguistiche collegate. 
   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE / Classi seconde/terze 
 

COMPRENSIONE ORALE 

 
Messaggio compreso nella globalità. Fornite tutte le informazioni richieste  9 - 10 

Messaggio compreso globalmente. Fornite informazioni essenziali e numerosi 
dettagli complementari. 

8 - 9 

Messaggio compreso globalmente. Fornite informazioni essenziali ed alcuni dettagli 
complementari. 

7 - 8 

Compresa la maggior parte degli elementi fondamentali del messaggio. 
Fornite informazioni essenziali. 
Nei test a risposta chiusa la sufficienza è raggiunta con il 70% delle risposte 
corrette 

6 

Compresi meno della metà degli elementi fondamentali del messaggio. Fornite 
meno della metà delle informazioni richieste. 

5 

Pochissimi elementi dei testi compresi. Pochissime informazioni fornite. 4 - 5 

Nessun elemento del messaggio compreso. Informazioni fornite errate o nulle. 2 - 3 

 
 
PRODUZIONE- INTERAZIONE ORALE 
 

Sa usare le funzioni linguistiche in modo pertinente alla situazione di comunicazione e sa interagire: 

- in modo scorrevole, corretto, esauriente 9 - 10 

- in modo spontaneo e corretto 9 

- in modo fluido ed abbastanza corretto 8 

- in modo fluido ed abbastanza corretto 7 

- in modo semplice e comprensibile anche se non sempre corretto  6 

- solo se aiutato , in modo non sempre corretto e/o  parzialmente 5 
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comprensibile. 

- a stento / in modo incomprensibile 2 – 3 - 4 

 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
 

L’alunno è in grado di comprendere i documenti dati: 
 

-  in modo corretto, esauriente, dettagliato, inferendo significati dal contesto 9 - 10 

- in modo corretto ed esauriente, inferendo significati dal contesto 8 – 9  

- in modo globalmente corretto, pur tralasciando qualche elemento 7 

- nei soli elementi essenziali 
Nei test a risposta chiusa la sufficienza è raggiunta con il 70% delle risposte 
corrette 

6 

- solo parzialmente e/o in modo non sempre corretto 5 

- in modo estremamente parziale e/o con gravi fraintendimenti 4 

- non è in grado di cogliere nessuno degli elementi. 2 – 3  

 
PRODUZIONE-INTERAZIONE SCRITTA 
 

L’allievo è in grado di produrre testi di tipologie diverse, relativi ad argomenti noti in modo:  

- corretto, coeso, pertinente e rielaborato 9 – 10  

- pertinente, corretto, esauriente 8 – 9  

- globalmente corretto e pertinente 7 – 8  

- semplice, nel complesso pertinente, anche se in forma non sempre corretta, ma 
comprensibile  

Nei test a risposta chiusa la sufficienza è raggiunta con il 70% delle risposte 
corrette 

6 

- parzialmente pertinente, in forma poco corretta e/o non sempre comprensibile 5 

- globalmente non pertinente, in forma scorretta e/o poco comprensibile 4 

- assolutamente non pertinente, molto scorretto e/o di difficile comprensione 2- 3  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE /  Classi quarte e quinte (liv B2) 
 

COMPRENSIONE ORALE 

 
Messaggio compreso nella sua globalità.  Fornite tutte le 
informazioni richieste  

9 - 10 

Messaggio compreso globalmente. Fornite informazioni 
essenziali e numerosi dettagli complementari. 

8 - 9 

Messaggio compreso globalmente. Fornite informazioni 

essenziali ed alcuni dettagli complementari. 

7 - 8 

Compresa la maggior parte degli elementi fondamentali 

del messaggio. Fornite informazioni essenziali. 
Nei test a risposta chiusa la suff. si raggiunge con il 

60% delle risposte corrette 

6 

Compresi meno della metà degli elementi fondamentali del 

messaggio. Fornite meno della metà delle informazioni 
richieste. 

5 

Pochissimi elementi dei testi compresi. Pochissime 
informazioni fornite. 

4 - 5 

Nessun elemento del messaggio compreso. Informazioni 
fornite errate o nulle. 

2 - 3 

 
 

 
PRODUZIONE- INTERAZIONE ORALE 
 

Sa usare le funzioni linguistiche in modo pertinente alla situazione di comunicazione e 
sa interagire: 
 

- in modo scorrevole, corretto, esauriente; possiede 
un’esaustiva ed approfondita conoscenza dei contenuti 

9 - 10 

- in modo fluido, spontaneo e corretto; conoscenza omogenea         8 - 9 
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dei contenuti 

- in modo fluido ed abbastanza corretto; conoscenza 

esauriente dei contenuti 

        7 - 8 

- in modo semplice e comprensibile anche se non 

sempre corretto; conoscenza essenziale dei 
contenuti 

Nei test a risposta chiusa la suff.  si raggiunge con il 

60% delle risposte corrette 

6 

- solo se aiutato , in modo non sempre corretto e/o  

parzialmente comprensibile;  conoscenza disomogenea  e 
frammentaria dei contenuti 

5 

- a stento / in modo incomprensibile; conoscenza molto 
frammentaria e lacunosa dei contenuti  

2 – 3 - 4 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 
 

L’alunno è in grado di comprendere i documenti dati: 

-  in modo corretto, esauriente, dettagliato, inferendo significati dal 
contesto 

9 - 10 

- in modo corretto ed esauriente, inferendo significati dal contesto 
 

8 – 9  

in modo globalmente corretto, pur tralasciando qualche elemento 
 

7 

- nei soli elementi essenziali 
Nei test a risposta chiusa la suff.  si raggiunge con il 60% delle 

risposte corrette 

6 

- solo parzialmente e/o in modo non sempre corretto 

 

5 

- in modo estremamente parziale e/o con gravi fraintendimenti 

 

4 

- non è in grado di cogliere nessuno degli elementi. 

 

2 – 3  
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PRODUZIONE-INTERAZIONE SCRITTA 
L’allievo è in grado di produrre testi di tipologie diverse,  seguendo una  traccia fornita, in 
modo:  
 

- corretto, coeso, pertinente ed autonomamente rielaborato, 
esprimendo contenuti approfonditi 

9 – 10  

- pertinente, corretto, esauriente; conoscenza dei contenuti 
omogenea 

8 – 9  

- globalmente corretto e pertinente; conoscenza dei contenuti 
esauriente 

 

7 – 8  

semplice, nel complesso pertinente, anche se in forma non 

sempre corretta, ma  comprensibile . Contenuti essenziali 
Nei test a risposta chiusa la suff. si raggiunge con il 60% delle 

risposte corrette 

6 

-   parzialmente pertinente, in forma poco corretta e/o non sempre 

comprensibile; conoscenza dei contenuti disomogenea 

5 

-   globalmente non pertinente, in forma scorretta e/o poco 
comprensibile; conoscenza lacunosa dei contenuti 

4 

- assolutamente non pertinente, molto scorretto e/o di difficile 
comprensione; conoscenza molto superficiale e lacunosa dei contenuti 

2- 3  

 
Vengono di seguito indicati i livelli attesi alla fine delle classi indicate. I livelli sono quelli previsti dal Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue: 
CLASSE SECONDA   livello A2+ - B1 
 
CLASSE TERZA         livello  B1 
 
CLASSE QUARTA     livello  B1+ - B2 
  
CLASSE QUINTA       livello  B2  
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STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA (triennio) 
 

Finalità disciplinari generali  
Compito dell’insegnamento della storia è quello di aiutare il giovane a conoscere il passato umano per poter meglio comprendere il 
presente e, in particolare, a riconoscere la civiltà europea come cultura di appartenenza, così da poter attuare un confronto con culture 
diverse nel tempo e nello spazio. Il recupero della memoria storica aiuta, infatti, ad approfondire, in chiave critica, la propria identità. 
Lo studio di questa disciplina si presenta inoltre come un’ introduzione alla complessità della realtà, dal momento che i fenomeni umani 
possono essere spiegati solo attraverso una molteplicità di fattori e di interdipendenze. 
Anche le tematiche relative all’educazione civica, strettamente connesse con l’insegnamento della storia, vengono svolte in chiave 
storica e/o interdisciplinare.  
 
Obiettivi didattici di Storia  
•Acquisire la consapevolezza dello statuto specifico di questa disciplina, chiarendo cosa si intende per “oggettività” della conoscenza 
storica. 
•Fondare la metodologia dello studio storico in senso pluridisciplinare, sottolineando le correlazioni tra storia economico-sociale, storia 
politica, storia del costume e delle mentalità, storia della cultura. 
•Riconoscere i termini chiave che si intrecciano nel discorso politico, economico, sociale e culturale. 
•Selezionare e organizzare le informazioni, provenienti da fonti diverse, in contesti coerenti. 
•Comprendere lo sviluppo diacronico di un processo storico e saper confrontare in senso sincronico le principali tematiche storiche. 
•Essere consapevoli della complessità del fatto storico attraverso il confronto tra diverse interpretazioni storiografiche. 
 
Obiettivi didattici di Educazione Civica  
•Cultura della cittadinanza come formazione dell’identità personale aperta all’alterità e al riconoscimento del carattere multiculturale di 
ogni convivenza democratica. 
•Consapevolezza delle dimensioni e tensioni della cittadinanza: dalla locale alla nazionale, europea, mondiale. 
•Educazione ai valori della pace, della cooperazione e dei diritti umani. 
•Cultura costituzionale come patrimonio storico pluralista. 
 
Metodi  
Per raggiungere progressivamente gli obiettivi citati si ritiene opportuno utilizzare una pluralità di metodologie: 
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•lezione frontale; 
•lezione interattiva/dialogata; 
•attività di gruppo; 
•analisi di documenti e di materiale storiografico; 
•uso di materiale filmico, audiovisivo e informatico; 
•apertura alle specifiche proposte culturali del territorio (Convegni, conferenze ecc.). 

 
Verifiche e Criteri di Valutazione  
Le prove orali e scritte (non meno di due per ogni periodo in cui è stato suddiviso l’anno scolastico) sono finalizzate a verificare le 
capacità di comprensione, di assimilazione, di organizzazione, di esposizione, di argomentazione, di rielaborazione critica dei contenuti, 
in sintonia con gli obiettivi sopra indicati. Le verifiche scritte, alcune delle quali fatte in collaborazione con gli insegnanti di Lettere, hanno 
come scopo (soprattutto per le classi quinte) anche quello di preparare gli studenti a produrre un articolo di giornale o un saggio breve a 
carattere socio-politico o a carattere socio-economico, a svolgere un tema storico e ad affrontare la terza prova dell’esame di Stato. 
CLASSE TERZA 
 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Conoscenze: rinascita dell’XI secolo, la 
ricomposizione dei poteri di vertice e il loro 
sviluppo, l'affermazione dei poteri universali 
(Papato e Impero). 

Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali degli avvenimenti e/o dei 
temi storici svolti 

2.Conoscenze ulteriori *: società e cultura del 
Medio Evo, questioni storiografiche. 

collegare in modo lineare/consequenziale nozioni 
e concetti 

Comprendere ed impiegare ad hoc i termini 
fondamentali del lessico specifico 

esporre i contenuti disciplinari in maniera 
complessivamente corretta ed appropriata  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O 
FINALI . 

* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
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ciascun docente,  argomenti classificati  come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è 
indispensabile fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante. 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Conoscenze: i poteri universali (Papato e 
Impero) dall’apice alla loro crisi, le scoperte 
geografiche e le loro conseguenze, la crisi 
dell’unità religiosa in Europa, la costruzione 
degli Stati moderni fino alla fine del 1500. 

Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali degli avvenimenti e/o dei  
temi storici svolti 

2.Conoscenze ulteriori *: società e cultura del 
Medio Evo, Umanesimo e Rinascimento, il 
pensiero politico, questioni storiografiche. 

collegare in modo lineare/consequenziale nozioni e 
concetti 

Comprendere ed impiegare ad hoc i termini 
fondamentali del lessico specifico 

esporre i contenuti disciplinari in maniera 
complessivamente corretta ed appropriata  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E 
PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE. 

* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
ciascun docente,  argomenti classificati  come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è indispensabile 
fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante. 
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CLASSE QUARTA 
 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Conoscenze: l’assolutismo e la sua crisi, età 
delle rivoluzioni. 

Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali degli avvenimenti e/o dei  
temi storici svolti 

2.Conoscenze ulteriori *: nascita della cultura 
scientifica, Illuminismo, il pensiero politico, 
questioni storiografiche. 

articolare coerentemente nozioni e concetti 

organizzare cronologicamente e/o  tematicamente i 
contenuti disciplinari 

istituire collegamenti pertinenti 

Usare con proprietà il lessico specifico 

Esporre i contenuti disciplinari in maniera 
complessivamente corretta ed appropriata  

  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
ciascun docente,  argomenti classificati  come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è indispensabile 
fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante.  

 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Conoscenze: il problema delle nazionalità 
dall’età napoleonica agli Stati-Nazione, la nuova 
fase della rivoluzione industriale e le sue 
conseguenze**, il Risorgimento italiano e lo 
Stato unitario fino a fine ’800. 

Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali degli avvenimenti e/o dei  
temi storici svolti 

2.Conoscenze ulteriori *: Romanticismo, 
l’imperialismo e il nazionalismo, il pensiero 
politico, questioni storiografiche. 

articolare coerentemente nozioni e concetti 

organizzare cronologicamente e/o  tematicamente i 
contenuti disciplinari 
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istituire collegamenti pertinenti 

Usare con proprietà il lessico specifico 

Esporre i contenuti disciplinari in maniera 
complessivamente corretta ed appropriata  

  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E 
PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE. 

* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
ciascun docente, argomenti classificati come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è indispensabile 
fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante. **Alcuni  dei nuovi libri di 
testo, per ragioni  storiografiche,  trattano questo  argomento e quelli correlati ( imperialismo, 
nazionalismo,ecc.) nel volume destinato al monoennio. 
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FILOSOFIA 
 
 
Finalità disciplinari generali  
Punto di partenza irrinunciabile dell’insegnamento della filosofia è la consapevolezza dello statuto aperto della ricerca filosofica, le cui 
domande fondamentali, pur variabili in base al contesto storico, esprimono la connaturata sete di verità propria dell’uomo di ogni 
tempo. La filosofia è quindi uno strumento prezioso di interpretazione e di conferimento di senso all’esperienza dell’uomo nel mondo. 
In un insegnamento rispettoso dell’identità culturale dello studente, il pluralismo di indirizzi filosofici che si sono andati sviluppando nel 
corso della storia della cultura occidentale può diventare una preziosa occasione di educazione all’ascolto, al dialogo e alla tolleranza, 
nonché strumento di maturazione di un autentico spirito critico.  
 
Obiettivi Didattici  
•Evidenziare la specificità teoretica del discorso filosofico, in relazione alle altre forme di sapere. 
•Cogliere il nucleo centrale e il messaggio di una tematica filosofica. 
•Comprendere e utilizzare la terminologia specifica, chiarendo e contestualizzando storicamente i concetti utilizzati dai pensatori. 
•Verificare costantemente la coerenza interna di un discorso filosofico. 
•Riconoscere la storicità e pluralità delle risposte ai problemi filosofici fondamentali, favorendo la maturazione di un abito mentale 
problematico e la valorizzazione del carattere congetturale della ricerca. 
•Cogliere e confrontare i nuclei essenziali del pensiero degli autori e delle corrispondenti tematiche. 
•Favorire la consapevolezza dell’unità che intercorre tra linguaggio, realtà ed azione volta ad intervenire su di essa e a trasformarla. 
•Valorizzare le trasversalità disciplinari e, in particolare, sottolineare i collegamenti tra filosofia e scienza. In un Liceo Scientifico si ritiene 
pertanto fondamentale, soprattutto in quinta, fare spazio alla riflessione epistemologica. 
 
Metodi e Strumenti  
Per raggiungere progressivamente gli obiettivi citati si ritiene opportuno utilizzare una pluralità di metodologie: 

•lezione frontale; 
•lezione interattiva/dialogata; 
•proposta di temi affrontati con il sistema del problem solving; 
•attività di gruppo; 
•uso di materiale filmico, audiovisivo e informatico; 
•apertura alle specifiche proposte culturali del territorio (Convegni, conferenze ecc.). 
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Verifiche e Criteri di Valutazione  
Le prove orali e scritte (non meno di due al quadrimestre) sono finalizzate a verificare le capacità di comprensione, di assimilazione, di 
organizzazione, di esposizione, di argomentazione, di rielaborazione critica dei contenuti, in sintonia con gli obiettivi sopra indicati.  
Le verifiche scritte hanno come scopo anche quello di preparare gli studenti ad affrontare la terza prova dell’esame di Stato.  
 
CLASSE TERZA 
 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE 

1.  Conoscenze:Parmenide, Socrate  Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali dei filosofi e/o temi 
filosofici svolti; 
 

2.  Ulteriori Conoscenze *:presocratici, sofisti 

Articolare/collegare in modo semplice nozioni e 
concetti; 

organizzare in modo lineare/consequenziale i 
contenuti 

Comprendere/impiegare correttamente i termini 
fondamentali del lessico specifico. 
 

esporre in maniera complessivamente corretta ed 
appropriata i contenuti disciplinari 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
ciascun docente,  argomenti classificati  come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è indispensabile 
fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante. 
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OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. Conoscenze:Platone, Aristotele Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali dei filosofi e/o temi 
filosofici svolti; 
 

2. Ulteriori  Conoscenze *: 
 età ellenistica,neoplatonismo 

Articolare/collegare in modo semplice nozioni e 
concetti; 

organizzare in modo lineare/consequenziale i 
contenuti 

Comprendere/impiegare correttamente i termini 
fondamentali del lessico specifico. 
 

esporre in maniera complessivamente corretta ed 
appropriata i contenuti disciplinari 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E 
PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE. 
* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
ciascun docente,  argomenti classificati  come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è indispensabile 
fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante.  
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CLASSE QUARTA 
 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Conoscenze: Sant’Agostino, San Tommaso. Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali dei filosofi e/o temi 
filosofici svolti 

2.Conoscenze ulteriori *: filosofia scolastica, 
umanesimo-rinascimento, filosofia politica. 

articolare/collegare  coerentemente nozioni e 
concetti 

attribuire la corretta organizzazione tematica e 
istituire collegamenti appropriati fra i contenuti 

usare  con proprietà  il lessico specifico 

esporre in maniera  corretta/ precisa i contenuti 
disciplinari 

  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
ciascun docente,  argomenti classificati  come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è indispensabile 
fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1.Conoscenze: Galilei (rivoluzione scientifica), 
Cartesio, un autore dell’empirismo, Kant. 

Competenze e capacità: acquisire gli elementi 
semplici e fondamentali dei filosofi e/o temi 
filosofici svolti 

2.Conoscenze ulteriori *: Pascal, Hobbes, 
Spinoza, Leibniz, Vico, Locke, 
Hume,illuminismo, Rousseau. 
 

articolare/collegare  coerentemente nozioni e 
concetti 

attribuire la corretta organizzazione tematica e 
istituire collegamenti appropriati fra i contenuti 

usare  con proprietà  il lessico specifico 

esporre in maniera  corretta/ precisa i contenuti 
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disciplinari 

  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E 
PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE. 

* Il Dipartimento ha unanimemente concordato che, all’interno della programmazione didattica di 
ciascun docente,  argomenti classificati  come “ulteriori” possono essere individuati come 
fondamentali e conseguentemente svolti in maniera articolata. Pertanto anche la scansione dei 
contenuti disciplinari  fra primo e secondo periodo ha valore puramente indicativo ed è indispensabile 
fare riferimento al programma effettivamentesvolto da ogni insegnante. 
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DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT (secondo biennio e quinto anno) 

Finalità formative 
L’insegnamento di diritto ed economia s’inserisce nel piano di studi del Liceo Scientifico con indirizzo sportivo a partire dal terzo anno e 
contribuisce allo sviluppo nei discenti delle irrinunciabili competenze chiave di cittadinanza:imparare ad imparare, progettare, 
comunicare, collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire e interpretare l'informazione.  
Ha una funzione formativa per lo studente, in quanto lo pone difronte alla percezione di essere individuo e contemporaneamente di 
essere parte di un gruppo. La disciplina aiuta l’alunno nella formazione della sua persona, a maturare una coscienza civile, a ricercare 
l’equilibrio tra il soddisfacimento dei bisogni individuali e quelli collettivi con lo scopo ultimo di accrescere la  capacità di partecipare alla 
vita sociale secondo modalità il più possibile attive e responsabili, ispirate ai principi e valori costituzionali che ne sono alla base.  
La disciplina inoltre collabora ad educare i giovani all’interdisciplinarietà, perché, per lo studio del diritto e dell’economia, occorre 
inquadrare gli argomenti in una dimensione storico-sociale. 
 
Conoscenze e competenze disciplinari 
Compito dell’insegnamento del diritto è di aiutare il giovane autilizzare e a comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti e a 
individuare la funzione sociale della norma giuridica. Lo studente è accompagnato a percepire la relatività del fenomeno giuridico in 
correlazione al contesto socio-culturale in cui si sviluppa e a interpretare il fenomeno sportivo alla luce delle fonti normative più 
significative. 
Lo studio di questa disciplina porta a una conoscenza approfondita delle Costituzione italiana, dei valori ad essa sottesi e del processo 
d’integrazione europea.  
Anche l’insegnamento dell’economia, intesa come scienza in grado d’influire sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale, mira 
a far conoscere all’alunno lo specifico linguaggio e le essenziali categorie economiche e a porre l’accento sui ruoli e le relazioni che 
intercorrono tra gli operatori economici pubblici e privati. Particolare attenzione è data alle dinamiche economiche del mondo sportivo. 
 
 
Obiettivi specifici di apprendimento 
Diritto (secondo biennio) 

● la norma giuridica come fondamento della convivenza e distinzione con le norme prive di rilevanza giuridica; 
● la teoria generale dell’ordinamento giuridico dello sport con particolare riferimento al sistema delle fonti del diritto sportivo; 
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●  il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale; 
● i soggetti del diritto, il ruolo e le funzioni dell’individuo e delle organizzazioni collettive; 
●  il funzionamento dell’ordinamento sportivo italiano con specifica attenzione ai soggetti dell’ordinamento stesso e 
approfondimento delle tematiche concernenti la tutela dello sportivo anche da un punto di vista sanitario e previdenziale; 
● i valori sottesi alla Costituzione italiana; 
●  il ruolo attribuito allo sport dalla Costituzione e la sua correlazione con la salute pubblica; 
● la tematica del doping e le sue implicazioni giuridiche; 
● i comportamenti devianti e le correlative responsabilità nell’ordinamento sportivo; 
● le principali categorie dei diritti soggettivi con riferimento speciale a quelli nascenti da obbligazioni e da contratti; 
● il contratto di lavoro in generale e alcuni di quelli stipulati nel mondo dello sport ; 
● analisi dei «leading case» relativi alla libera circolazione dei lavoratori sportivi.   
 
Economia (secondo biennio) 
● la natura specifica del problema economico; 
● la logica microeconomica e macroeconomica; 
●  i concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, costo e ricavo; 
● il funzionamento del sistema economico a partire dall’impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni  
● analisi del mercato del lavoro, del sistema monetario e finanziario; 
● il fenomeno sport come un settore economico e sociale di straordinario dinamismo con risvolti occupazionali di notevole 
rilevanza; 
●  i profili economico-aziendali dell’attività sportiva; 
● le implicazioni economiche del fenomeno del calciomercato.   

 
Diritto (quinto anno) 

●  I principi della teoria dello stato e i principi fondamentali alla base dello stato democratico, sociale e di diritto; 
●  il ruolo dello sport nelle varie forme di stato con particolare riferimento a quello ad esso attribuito negli stati totalitari; 
● i poteri e le relazioni interistituzionali nell’ambito della forma di governo italiana,gli organi costituzionali e le relazioni tra gli stessi; 
●  i principi fondamentali della responsabilità nell’ambito dello sport dal punto di vista civile e penale e anche sotto il profilo 

processuale; 
●  le relazioni intercorrenti tra giustizia sportiva e ordinaria; 
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●   il ruolo della P.A. e i temi della sussidiarietà, del decentramento, del regionalismo e della globalizzazione; 
●  il contesto delle istituzioni internazionali con particolare attenzione al processo d’integrazione europea; 
●  gli organismi internazionali e la loro struttura in materia di governo dello sport; 
●  l’importanza del diritto sportivo quale settore di osservazione privilegiato per l’analisi delle strategie della globalizzazione e 

competizione. 
 
Economia (quinto anno) 

● La nozione di azienda e impresa sotto il profilo economico-aziendale; 
●  il marketing dello sport; 
● la consapevolezza che alla dimensione agonistica si accompagna quella commerciale e professionale; 
●  le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business; 
●  le esperienze del settore sportivo «allargato». 

 
Metodologia 
 L’attività didattica sarà svolta utilizzando una pluralità di metodologie quali: 

● lezione frontale; 
● lezione interattiva/dialogata; 
● cooperative learning; 
● analisi e risoluzioni di casi (problemsolving) 
● assegnazione di compiti e/o studio a casa 
● apertura alle specifiche proposte culturali del territorio (convegni, conferenze…) 

 
Strumenti 

● Libro di testo e libri di consultazione; 

● impiego di giornali, materiale filmico, audiovisivo e informatico; 

● uso della Costituzione, dei codici e di leggi; 
● mappe di studio. 
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Conoscenze distinte 
per anno: 

CLASSE TERZA 
 

DIRITTO ECONOMIA 

I principi generali del diritto: i caratteri delle 
norme giuridiche, le fonti (focus sulla 
Costituzione: i valori ad essa sottesi e il suo 
collegamento con lo sport), la gerarchia, i 
soggetti del diritto. 
L’ordinamento giuridico sportivo: 
caratteristiche, fonti, soggetti e doping. 
 

Le finalità dello studio economico e i soggetti 
dell’economia: famiglie e imprese. 

Economia e sport: gli aspetti economici-sociali 
del fenomeno sportivo e il profilo economico-
aziendale dell’attività sportiva. 

 

 

CLASSE QUARTA 
 

DIRITTO ECONOMIA 

Le situazioni giuridiche attive e passive. 
Le obbligazioni. 
Il contratto. Alcuni contratti  legati al mondo 
dello sport. 
 

Il mercato e il suo funzionamento. 
Le principali forme di mercato. 
Il calciomercato. 
I soggetti dell’economia: lo Stato e il “resto del 
mondo”. 
Il mercato del lavoro e della moneta. 

 
 
Valutazione  
Le prove orali e scritte sono finalizzate a verificare le capacità di comprensione, di assimilazione, di organizzazione, di esposizione, di 
argomentazione, di rielaborazione critica dei contenuti, in sintonia con gli obiettivi indicati. 
La valutazionesarà effettuata tenendo conto anche del grado d’interesse e di partecipazione dimostrati durante lo svolgimento della 
lezione. L'acquisizione di un linguaggio tecnicamente corretto nell'esposizione dei problemi giuridici ed economici e la capacità di fornire 
un proprio apporto critico daranno accesso alle votazioni più elevate. 
Recupero: sostegno, articolazione diversificata. 
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CLASSE TERZA 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

Conoscenze 
L’ordinamento giuridico nazionale e sportivo. 
 
 

Competenze e capacità 
Acquisire gli elementi semplici e fondamentali 
degli argomenti svolti utilizzando un lessico 
sufficientemente adeguato. 
Esporre in modo ordinato e lineare. 

Indicazioni metodologiche per il recupero del debito: verifica orale e/o scritta. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDOPERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

Conoscenze 
L’ordinamento giuridico sportivo; le finalità 
dello studio economico e i gli operatori 
economici presentati; il rilievo economico dello 
sport. 
 
 

Competenze e capacità 
Acquisire gli elementi semplici e fondamentali 
degli argomenti svolti utilizzando un lessico 
sufficientemente adeguato. 
Esporre in modo ordinato e lineare. 

Indicazioni metodologiche per il recupero del debito: verifica oralee/o scritta. 

 
 
CLASSE QUARTA 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

Conoscenze 
Le situazioni giuridiche attive e passive; le 
obbligazioni e i contratti. 
 
 

Competenze e capacità 
Acquisire gli elementi semplici e fondamentali 
degli argomenti svolti utilizzando un lessico  
adeguato. 
Articolare coerentemente nozioni e concetti 
 

Indicazioni metodologiche per il recupero del debito: verifica orale e/o scritta. 
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OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

Conoscenze 
Alcuni contratti legati a mondo dello sport. 
 Il mercato, il suo funzionamento e le tipologie 
di mercato studiate.Gli operatori economici 
presentati. 
 

Competenze e capacità: 
Acquisire gli elementi semplici e fondamentali 
degli argomenti svolti utilizzando un lessico  
adeguato. 
Articolare coerentemente nozioni e concetti. 

Indicazioni metodologiche per il recupero del debito: verifica orale e/o scritta. 
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MATEMATICA 
 

Primo biennio 
Corsi nuovo ordinamento, scienze applicate  e liceo sportivo 

 
Premessa Generale 

Il seguente piano di lavoro è stato elaborato dalle insegnanti nelle riunioni per materia sia nel corrente anno scolastico sia in quelli 
precedenti. 
Gli obiettivi educativi e didattici, i criteri di valutazione ed i contenuti disciplinari sono, con un certo grado di flessibilità, comuni. Le 
diverse situazioni di partenza e le capacità di apprendimento degli studenti scandiranno i tempi di svolgimento ed il livello di 
approfondimento dei vari temi affrontati. 
Una programmazione comune permette di offrire agli studenti, quale che sia la sezione scelta, i medesimi spunti, impegni ed opportunità 
di lavoro ed alle insegnanti un continuo, proficuo e vicendevole confronto sulle attività svolte senza che sia in alcun modo lesa o limitata 
la libertà di insegnamento. 
 
Prerequisiti 
Disponibilità da parte dell’alunno ad imparare. 
Conoscenze elementari ed intuitive della disciplina ed adeguata padronanza del calcolo numerico.   
Obiettivi Educativi 

La crescita e lo sviluppo armonioso della personalità dell'adolescente sono il fulcro di ogni attività di insegnamento , a questo scopo sarà 
particolarmente importante : 
promuovere la motivazione alla conoscenza e all’apprendimento; 
promuovere lo sviluppo delle capacità di partecipazione; 
promuovere lo sviluppo delle capacità di valutazione; 
 
Obiettivi Didattici 
Scopo primario dell'insegnamento della matematica in ogni biennio di scuola superiore è l'acquisizione e lo sviluppo delle capacità 
logiche. 
Tale scopo potrà essere perseguito puntando al conseguimento delle seguenti finalità generali : 
sviluppare l'intuizione geometrica; 
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far acquisire capacità di deduzione logica; 
educare al rigore espositivo ed alla precisione di linguaggio; 
educare alle procedure della ricerca e della scoperta. 
 
Gli obiettivi di apprendimento per i ragazzi, cioè quello che essi dovranno dimostrare di conoscere e di saper fare, nell'ottica delle 
precedenti finalità, saranno allora: 
utilizzare consapevolmente tecniche e strumenti di calcolo; 
comprendere il significato e la funzione di semplici formalismi matematici; 
individuare e costruire relazioni e corrispondenze; 
riconoscere le regole della logica e del corretto ragionamento; 
matematizzare semplici situazioni problematiche; 
utilizzare metodi, linguaggi e strumenti informatici; 
acquisire una migliore padronanza dei procedimenti di calcolo. 
 
Criteri di Valutazione  
La verifica del raggiungimento degli obiettivi a breve termine e, più specificamente, dei livelli di conoscenza dei contenuti avverrà 
attraverso esercitazioni scritte in classe che evidenzino non solo abilità operative, ma anche capacità di ragionamento. A tale scopo la 
natura degli esercizi sarà progressiva e si prevede di inserire temi di graduale difficoltà sia per verificare il raggiungimento degli obiettivi  
prefissati sia per evidenziare migliori capacità di approfondimento e rielaborazione personale. Si attueranno inoltre interrogazioni e 
rapidi test a risposta chiusa e/o aperta da usarsi per la valutazione orale. Ogni momento di partecipazione all’attività didattica è inteso 
sia come momento di apprendimento sia di verifica dell'acquisizione delle conoscenze, pertanto, ogni intervento, spontaneo o richiesto 
dall'insegnante, pur non conseguendo necessariamente una valutazione quantitativa sarà comunque oggetto di valutazione ai fini della 
costruzione di un reticolo di misurazioni per migliorare la formulazione del giudizio complessivo sull'apprendimento dell'alunno 
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COMPETENZE RELATIVE ALL’ASSE MATEMATICO (in accordo con le indicazioni nazionali) 

 
Indirizzi scientifico, sportivo e scienze applicate 
 
Livello base : riproduzione ( obiettivi minimi ) 
Le abilità e competenze che rientrano in questo raggruppamento consistono nella riproduzione di argomenti e proprietà matematiche, 
l’esecuzione di procedimenti di routine, la manipolazione di espressioni con simboli e formule standard e l’esecuzione di calcoli. 
Il raggruppamento della riproduzione riguarda quindi la conoscenza e l’applicazione di contenuti che nella generalità dei casi gli studenti 
devono saper acquisire con facilità. 
 
 

Classe prima Classe seconda 
sapere operare nell’insieme dei numeri razionali 
conoscere il linguaggio elementare degli 
insiemi:appartenenza,inclusione, intersezione, 
unione,complementare, insieme vuoto 
saper “fattorizzare” un polinomio in casi semplici 
saper calcolare somma e prodotto di espressioni razionali 
fratte 
saper  risolvere equazioni lineari  numeriche in opportuni 
domini  
saper risolvere semplici disequazioni  intere o fratte, prese 
singolarmente o a sistema 
saper elaborare strategie adeguate per la risoluzione di 
semplici problemi sia algebrici sia geometrici 
conoscere la corretta terminologia e, in modo consapevole, le 
definizioni, gli enunciati e le proprietà delle figure geometriche 
conoscere le definizioni di relazione e di funzione, saper 
interpretare semplici grafici 

sapere operare nell’insieme dei numeri reali 
conoscere la terminologia appropriata sia dell’algebra sia 
della geometria 
saper gestire i sistemi di due equazioni lineari anche con 
interpretazione grafica 
saper  risolvere equazioni numeriche di secondo grado in 
opportuni domini  
saper risolvere disequazioni  intere o fratte attraverso lo 
studio del segno del trinomio, prese singolarmente o a 
sistema 
saper elaborare strategie adeguate per la risoluzione di 
semplici problemi con applicazione dei teoremi di Pitagora e 
di Euclide. 
Possedere semplici concetti di probabilità. 
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conoscere i principali indicatori della statistica descrittiva. 
 

 
 
Livello intermedio : rielaborazione 
Le abilità e competenze del raggruppamento della rielaborazione presuppongono quelle della riproduzione in quanto estendono 
l’applicazione di concetti e strumenti matematici a situazioni che vanno oltre la pura e semplice routine, pur facendo comunque 
riferimento ad ambiti familiari o consueti. 
 
 

Classe prima Classe seconda 
saper riconoscere le proprietà delle operazioni 
sia in ambito numerico sia nell’algebra degli 
insiemi 
saper interpretare formule insiemistiche e saper 
dimostrare semplici identità insiemistiche. 
avere padronanza del calcolo simbolico 
conoscere i quantificatori universale ed 
esistenziale 
saper risolvere equazioni lineari  numeriche in 
opportuni domini e discutere equazioni con 
parametri 
saper risolvere disequazioni  intere o fratte, 
prese singolarmente o a sistema 
saper elaborare strategie adeguate per la 
risoluzione di problemi sia algebrici sia 
geometrici utilizzando anche il teorema di 
Pitagora 
conoscere la corretta terminologia e, in modo 
consapevole, le definizioni, gli enunciati e le 

saper riconoscere e applicare le proprietà dei 
radicali nei vari ambiti 
avere padronanza del calcolo simbolico 
saper risolvere equazioni di secondo grado  
numeriche in opportuni domini e discutere 
equazioni con parametri 
saper risolvere disequazioni  intere o fratte a 
risoluzione immediata, prese singolarmente o a 
sistema  
saper scegliere le strategie più opportune per la 
risoluzione di problemi sia algebrici sia 
geometrici  
conoscere la corretta terminologia e, in modo 
consapevole, le definizioni, gli enunciati e le 
proprietà delle figure geometriche individuando 
le proprietà invarianti 
saper riconoscere le proprietà delle figure 
geometriche reinterpretate nel piano cartesiano 
saper risolvere semplici problemi in ambito 
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proprietà delle figure geometriche individuando 
le proprietà invarianti 
saper ricavare dall’analisi di un grafico le 
caratteristiche principali di una funzione : 
dominio, immagine, biettività 
saper utilizzare i principali indicatori della 
statistica descrittiva. 
 

probabilistico che richiedano l’applicazione del 
teorema della somma. 
 

 
Livello avanzato : riflessione 
Le abilità e competenze di questo raggruppamento, che comprendono anche quelle dei precedenti due raggruppamenti, richiedono un 
elemento di riflessione da parte dello studente sui processi richiesti o utilizzati per affrontare un quesito o un problema. 
Abilità e competenze necessarie ad affrontare ambiti problematici complessi e/o meno familiari attraverso la pianificazione, 
l’applicazione di strategie di soluzione e una visione critica della materia. 
 

Classe prima Classe seconda 
essere in grado di organizzare i dati di una 
situazione problematica formalizzandola  
utilizzando modelli diversi sia di tipo insiemistico 
sia attraverso  algoritmi numerici e algebrici 
saper riconoscere le proprietà delle figure 
geometriche reinterpretate nel piano cartesiano 
saper determinare l’espressione analitica di una 
funzione inversa 
saper costruire una dimostrazione di geometria 
sintetica utilizzando opportuni schemi di 
ragionamento 

essere in grado di organizzare i dati di una 
situazione problematica formalizzandola  e 
scegliendo la strategia più efficace utilizzando 
modelli diversi  
saper ricostruire dimostrazioni di teoremi 
fondamentali  in ambito algebrico 
saper risolvere problemi applicativi utilizzando il 
teorema del prodotto. 
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CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI 

    

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
Utilizzare le tecniche e 
le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Costruire 
diagrammi di 
Venn per 
verificare le 
proprietà delle 
operazioni. 
Semplificare 
un’espressione 
con monomi o 
polinomi. 
Calcolare la 
potenza di un 
binomio. 
Eseguire la 
divisione fra 
polinomi. 
Scomporre in 
fattori un 
polinomio. 
Utilizzare 
l’algoritmo di 
Ruffini. 
Semplificare 
un’espressione 
algebrica 
frazionaria. 

Insiemi e sottoinsiemi: termini, simboli e linguaggio. 
Partizione ed insieme delle parti. Operazioni fra 
insiemi e loro proprietà. Prodotto cartesiano di insiemi 
e sue rappresentazioni. 
Gli insiemi numerici: naturali, interi, razionali, reali. 
Definizione e proprietà delle operazioni. 
Potenze con esponente positivo o negativo e loro 
proprietà. 
Monomi, polinomi ed operazioni con essi. Prodotti e 
potenze notevoli e loro utilizzo. Divisibilità dei 
polinomi e teorema del resto. Fattorizzazione di 
polinomi.  M.C.D. e m.c.m. di polinomi. Frazioni 
algebriche ed operazioni con esse.  
Equazioni e disequazioni lineari o scomponibili.  
Equazioni e disequazioni fratte. Sistemi di 
disequazioni. 

INSIEMI 
 
 
INSIEMI 
NUMERICI 
 
 
CALCOLO 
LETTERALE 
 
 
EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 
 
 
GEOMETRIA 
RAZIONALE E 
ANALITICA 
 
 
STATISTICA 
 
 
 
FUNZIONI 
 

 
 
2 
 

 
Individuare le 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 

Risolvere 
problemi 
utilizzando gli 
insiemi. 

Uso dei linguaggi formali di ambito insiemistico 
Applicazione di equazioni o disequazioni lineari.  
Teorema di Pitagora 
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problemi Risolvere 
problemi 
aritmetici e 
algebrici 

 
 
 
 
3 
 

 
 
 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni 
 

Utilizzare 
correttamente il 
linguaggio della 
geometria  
( simboli, 
definizioni, 
assiomi ) per 
descrivere 
figure 
geometriche e 
loro proprietà. 
Eseguire 
correttamente 
disegni con gli 
strumenti 
opportuni, 
facendo 
corrispondere 
figure ed 
enunciati. 
Individuare 
ipotesi e tesi di 
un teorema e 
condurre 
correttamente 
dimostrazioni 
elementari. 

Dizionario geometrico : termini e simboli. Il metodo 
assiomatico.  Congruenza di figure piane. Segmenti e 
angoli. Triangoli e poligoni. Congruenza dei triangoli. 
Triangoli particolari. Lati e angoli di un triangolo. Rette 
parallele e perpendicolari. Distanza e proiezione. 
Parallelogrammi, parallelogrammi particolari, trapezi. 
Introduzione al piano cartesiano. 

 
 

Analizzare dati e 
interpretarli 

 
Utilizzare 

Operazioni di base: editing, formattazione,formule e 
funzioni. Grafici. 
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4 
 

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 

supporti 
informatici sia 
come strumento 
per eseguire 
calcoli,sia per 
gestire dati e 
ricavarne 
informazioni. 

Applicazioni matematiche. 
Distribuzioni di frequenza. Valori medi. Misure di 
variabilità 
Rappresentazione di dati 
 

 
 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE MODULI 

    

 
 
 
 
1 
 

 
 
 
 
Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

Saper semplificare 
espressioni con 
radicali numerici e 
letterali. 
Saper individuare il 
dominio di una 
funzione irrazionale. 
Saper risolvere 
equazioni, 
disequazioni e 
sistemi anche a 
coefficienti 
irrazionali. 
Saper discutere 
equazioni 
parametriche di 
secondo grado. 
Riconoscere i vari 
tipi di eventi. Saper 

Operazioni con i radicali 
Proprietà invariantiva. Uso del valore assoluto. Razionalizzazione. 
Potenze ad esponente frazionario. 
Sistemi lineari : metodo di sostituzione, confronto, riduzione e 
Cramer. 
Equazioni di secondo grado : formula risolutiva e formula ridotta. 
Relazioni fra soluzioni e coefficienti di un’equazione di secondo 
grado. Trinomio di secondo grado : fattorizzazione e studio del 
segno. Regola di Cartesio. Equazioni letterali e parametriche. 
Equazioni binomie e trinomie 
Sistemi di secondo grado e grado superiore. 
Disequazioni di secondo grado con zeri irrazionali. 
Equazioni irrazionali e modulari. 
Probabilità classica, statistica e frequentistica 

 
 
 
INSIEME DEI 
REALI 
 
 
 
CALCOLO 
RADICALE 
SIMBOLICO 
 
 
EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 
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eseguire calcoli 
probabilistici. 

DI GRADO 
MAGGIORE O 
UGUALE A 
DUE 
 
SISTEMI DI 
EQUAZIONI 
LINEARI O DI 
GRADO 
MAGGIORE O 
UGUALE A 
DUE 
 
 
GEOMETRIA 
RAZIONALE E 
ANALITICA 
 
 
PROBABILITA’ 

 
 
2 
 

 
Individuare le 
strategie 
appropriate per la 
risoluzione di 
problemi 

Risolvere problemi di 
tipo 
algebrico,geometrico 
e probabilistico 
utilizzando le varie 
tecniche di calcolo 
studiate. 
Convalidare i risultati 
conseguiti mediante 
argomentazioni e 
verifiche. 

Uso dei linguaggi formali di ambito algebrico. 
Applicazione di equazioni o disequazioni. 
Applicazione dei teoremi di Pitagora, Euclide, Talete. 
 

 
 
 
 
3 
 

 
 
 
Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuando 
invarianti e relazioni 
 

Utilizzare 
correttamente il 
linguaggio della 
geometria  
( simboli, definizioni, 
assiomi ) per 
descrivere figure 
geometriche e loro 
proprietà. Eseguire 
correttamente 
disegni con gli 
strumenti opportuni, 
facendo 
corrispondere figure 
e dati. 
Utilizzo consapevole 
delle funzioni per 
l’interpretazione  di 
equazioni, 
disequazioni e 
sistemi. 

Circonferenza e cerchio : definizioni e proprietà. Mutue posizioni di 
retta e circonferenza e di due circonferenze. Angolo al centro ed alla 
circonferenza. Punti notevoli di un triangolo. Poligoni inscritti e 
circoscritti. Poligoni regolari.  
Equivalenza e similitudine. 
Trasformazioni geometriche : simmetria assiale e centrale. 
Traslazioni e rotazioni. 
Interpretazione geometrica di polinomi di primo e secondo grado. 
Cenni sulle coniche. 
 

 
 
 
 
 

Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 

 
Utilizzare supporti 
informatici sia come 
strumento per 
eseguire calcoli,sia 
per gestire dati e 

Formule e funzioni. Grafici. 
Applicazioni matematiche. 
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4 
 

stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo 
e le potenzialità 
offerte da 
applicazioni 
specifiche di tipo 
informatico 

ricavarne 
informazioni. 
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CLASSE :  PRIMA MATERIA : MATEMATICA 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. sapere operare nell’insieme dei numeri 
naturali, interi e razionali 

Definizione e proprietà delle operazioni. 
Potenze con esponente positivo o negativo e loro 
proprietà. 

2. conoscere il linguaggio elementare degli 
insiemi:appartenenza,inclusione, intersezione, 
unione,complementare, insieme vuoto 

Partizione ed insieme delle parti. Operazioni fra 
insiemi e loro proprietà. Prodotto cartesiano di 
insiemi e sue rappresentazioni. 

3. saper  risolvere equazioni lineari  numeriche 
intere 

Equazioni determinate, indeterminate, impossibili. 
Principi di equivalenza. 

4. saper risolvere semplici disequazioni  intere 
prese singolarmente o a sistema 

Disequazioni intere, principi di equivalenza. Sistemi 
di disequazioni intere. 

5. conoscere e saper calcolare i prodotti 
notevoli 

Monomi, polinomi ed operazioni con essi. Prodotti 
e potenze notevoli e loro utilizzo. 

6. conoscere la corretta terminologia e, in 
modo consapevole, le definizioni, gli enunciati 
e le proprietà di rette, semirette, segmenti e 
angoli. 

Dizionario geometrico : termini e simboli. Il metodo 
assiomatico.  Congruenza di figure piane. Segmenti 
e angoli. Confronto e somma. 

7. saper elaborare strategie adeguate per la 
risoluzione di semplici problemi sia algebrici sia 
geometrici 

Uso dei linguaggi formali di ambito insiemistico. 
Applicazione di equazioni o disequazioni lineari.  
Calcolo di aree e perimetri. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI 
. 

Verifica di due ore ( recupero ) o di un’ora ( sostegno ) con esercizi  principalmente attinenti  la 
riproduzione di argomenti e proprietà matematiche, l’esecuzione di procedimenti di routine, la 
manipolazione di espressioni con simboli e formule standard e l’esecuzione di semplici calcoli. 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. saper “fattorizzare” un polinomio in casi 
semplici 

Fattorizzazione di polinomi con raccoglimenti, 
prodotti notevoli, trinomi di secondo grado.   
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M.C.D. e m.c.m. di polinomi. 

2. saper calcolare somma e prodotto di 
espressioni razionali fratte 

Frazioni algebriche ed operazioni con esse.  
Condizioni di esistenza di una frazione algebrica. 

3. saper  risolvere equazioni lineari  numeriche 
fratte in opportuni domini 

Equazioni fratte : loro soluzione e controllo 
dell’accettabilità della soluzione 

4. saper risolvere semplici disequazioni  intere 
o fratte, prese singolarmente o a sistema 

 Disequazioni fratte : studio del segno di un 
prodotto o di un quoziente. Sistemi di disequazioni 
intere e/o fratte. 

5. conoscere la corretta terminologia e, in 
modo consapevole, le definizioni, gli enunciati 
e le proprietà di rette parallele e 
perpendicolari, triangoli, parallelogrammi e 
trapezi. 

Congruenza dei triangoli. Triangoli particolari. Lati e 
angoli di un triangolo. Rette parallele e 
perpendicolari. Distanza e proiezione. 
Parallelogrammi, parallelogrammi particolari, 
trapezi. Individuazione e formulazione di ipotesi e 
tesi di un teorema. Sviluppo di semplici 
dimostrazioni. 

6. saper conoscere i principali indicatori della 
statistica descrittiva. 

Distribuzioni di frequenza. Valori medi. Misure di 
variabilità . Rappresentazione di dati 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI 
E PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE. 

Verifica di due ore ( recupero ) o di un’ora ( sostegno ) con esercizi  principalmente attinenti  la 
riproduzione di argomenti e proprietà matematiche, l’esecuzione di procedimenti di routine, la 
manipolazione di espressioni con simboli e formule standard e l’esecuzione di semplici calcoli. 

 
 

CLASSE :  SECONDA MATERIA : MATEMATICA 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. sapere operare nell’insieme dei numeri reali 
 

Operazioni con i radicali numerici. 
Proprietà invariantiva. Uso del valore assoluto in 
semplici casi. Razionalizzazione. Dominio di 
espressioni radicali. 
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2. saper gestire i sistemi di due equazioni 
lineari anche con interpretazione grafica 

Sistemi lineari : metodo di sostituzione, confronto, 
riduzione e Cramer. 

3. saper operare nel piano cartesiano Calcolo di punto medio e lunghezza di un 
segmento.  Equazione di una retta, rette parallele e 
perpendicolari 

4. conoscere la corretta terminologia e, in 
modo consapevole, le definizioni, gli enunciati 
e le proprietà di circonferenza, poligoni inscritti 
o circoscritti 

 

5. saper elaborare strategie adeguate per la 
risoluzione di semplici problemi sia algebrici sia 
geometrici 

Applicazione di equazioni o disequazioni lineari.  
Calcolo di aree e perimetri. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI 
. 

Verifica di due ore ( recupero ) o di un’ora ( sostegno ) con esercizi  principalmente attinenti  la 
riproduzione di argomenti e proprietà matematiche, l’esecuzione di procedimenti di routine, la 
manipolazione di espressioni con simboli e formule standard e l’esecuzione di semplici calcoli. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. saper  risolvere equazioni numeriche di 
secondo grado in opportuni domini  
 

Equazioni di secondo grado : formula risolutiva e 
formula ridotta. Relazioni fra soluzioni e coefficienti 
di un’equazione di secondo grado. Trinomio di 
secondo grado : fattorizzazione e studio del segno. 
Equazioni letterali e parametriche in casi semplici. 

2. saper risolvere disequazioni  intere o fratte 
attraverso lo studio del segno del trinomio, 
prese singolarmente o a sistema 

Disequazioni di secondo grado con zeri irrazionali. 
 

3. saper risolvere sistemi non lineari e semplici 
sistemi simmetrici. 

Soluzione ed interpretazione grafica di sistemi non 
lineari. 
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4. saper risolvere equazioni di grado superiore 
in casi semplici. 

Equazioni binomie, trinomie ed abbassabili di 
grado. 

5.saper risolvere semplici problemi con 
applicazione dei teoremi di Pitagora e di 
Euclide. 

Uso dei linguaggi formali di ambito algebrico. 
Applicazione di equazioni o disequazioni. 
Applicazione dei teoremi di Pitagora, Euclide, 
Talete. 

6. conoscere la corretta terminologia e, in 
modo consapevole, le definizioni, gli enunciati 
e le proprietà delle relazioni di 
equiscomponibilità, equivalenza e similitudine 

Poligoni equiscomponibili. Teoremi di Pitagora e di 
Euclide. Teorema di Talete. Triangoli e poligoni 
simili  

7. possedere semplici concetti di probabilità. 
 

Probabilità classica, statistica e frequentistica. 
Definizioni ed analisi di semplici casi. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI 
E PER LE VERIFICHE DI SETTEMBRE. 

Verifica di due ore ( recupero ) o di un’ora ( sostegno ) con esercizi  principalmente attinenti  la 
riproduzione di argomenti e proprietà matematiche, l’esecuzione di procedimenti di routine, la 
manipolazione di espressioni con simboli e formule standard e l’esecuzione di semplici calcoli. 

 

 
Matematica secondo biennio e ultimo anno 
Corsi nuovo ordinamento,scienze applicate e liceo sportivo 
 
Premessa Generale 
Il carico orario di matematica è di 4 ore per le classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi. 
La programmazione di inizio anno è comune, ma i tempi e le modalità di svolgimento dipendono sia dalle metodologie adottate dai 
singoli docenti, sia dagli stimoli e dalle sollecitazioni provenienti dagli alunni. 
 
Competenze generali secondo biennio  

Alla fine del secondo biennio, ogni studente dovrà raggiungere le seguenti conoscenze, abilità e competenze:  
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Conoscenze  Abilità  Competenze  

Linguaggio specifico  
Utilizzare consapevolmente il 
simbolismo specifico ed 
esprimersi in modo rigoroso 

Utilizzare il linguaggio proprio 
della matematica per risolvere e/o 
spiegare situazioni problematiche 

Contenuti  

Affrontare semplici problemi, 
analizzare problemi complessi 
scomponendoli in sottoproblemi 
ed individuare infine l’ordine 
corretto nel quale affrontarli 

Decodificare i concetti attraverso 
i seguenti differenti linguaggi: 
geometrico, simbolico, logico, 
grafico. 

Passare da situazioni reali a 
modelli matematici e viceversa 

Comprendere in maniera precisa 
ogni informazione (qualitativa e 
quantitativa) fornita dal testo del 
problema 

Individuare strategie risolutive 
scegliendo se possibile l’ottimale 

 

Relazioni tra pensiero 
matematico, scientifico e 
tecnologico  

Collocare storicamente lo 
sviluppo delle conoscenze 
matematiche 

Saper utilizzare modelli 
matematici per affrontare 
problemi fisici, scientifici e 
informatici. 
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CLASSI TERZE 
 

CONOSCENZE 

Primo periodo 

• Le tecniche risolutive delle disequazioni: algebriche di grado superiore al secondo, algebriche 
fratte, irrazionali e con uno o più valori assoluti; sistemi di disequazioni. 

•  Generalità sulle funzioni. 
• Angoli, definizioni di funzioni goniometriche e loro grafici. 
• Trigonometria: risoluzione dei triangoli rettangoli. 
• Geometria analitica: Retta e Fascio di rette. 

 

● Secondo periodo 

● Circonferenza, Parabola, Ellisse e Iperbole. 
● Isometrie: traslazione, simmetrie centrali ed assiali, rotazione. 
● Studio e rappresentazione di funzioni irrazionali riconducibili alle coniche. 
● Le principali relazioni goniometriche. 
● Inverse delle funzioni goniometriche. 
● La risoluzione di equazioni goniometriche: elementari e riconducibili alle elementari, lineari 

in seno e coseno, omogenee di secondo grado. 
 

 

Obiettivi minimi 

• Disequazioniirrazionali e con valoreassoluto (per via algebrica e per via grafica) 
• Domini di funzioniirrazionali. 
• Fascidi rette. 
• Parabola. 
• Circonferenza. 
• Ellisse. 
• Iperbole: forma canonica, xy=k. 
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• Equazionigoniometriche: elementari e riconducibili alle elementari, lineari in seno e coseno, 
omogenee di secondo grado. 
 

 

CLASSI QUARTE 
 

CONOSCENZE 

Primo periodo 

• Risoluzione dei Triangoli qualsiasi  
• Disequazioni goniometriche 
• Problemi di trigonometria 
• Funzioni Esponenziali e Logaritmiche; il numero e; risoluzione di equazioni e disequazioni 

esponenziali e logaritmiche. Modelli matematici che impiegano funzioni esponenziali e 
logaritmiche 

• Rappresentazione disemplicifunzioni goniometriche, esponenziali e logaritmiche 
 

● Secondo periodo 

● Grafici deducibili da grafici di funzioni elementari: y=f(x-a)+b; y=f(-x); y=-f(x), y=f(|x|), 
y=|f(x)|, y=f(a-x), y=f(kx), y=kf(x), y=1/f(x), y=√f(x), y=ln f(x), y=e^f(x). 

● Insiemi numerici N, Z, Q, R. 
● Il campo dei numeri complessi. Notazione algebrica, goniometrica ed esponenziale dei 

numeri complessi; operazioni nel campo dei numeri complessi con notazione algebrica. 
● Statistica descrittiva e calcolo combinatorio. 
●  Calcolo delle probabilità, probabilità condizionale e formula di Bayes. 
● Successioni: progressioni aritmetiche e geometriche; limite di successioni e suo calcolo. 
● Elementi di geometria dello spazio: semplici applicazioni. 
● Limiti di funzioni: definizione, verifica di limite e interpretazione grafica dei limiti. 
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Obiettivi minimi 

• Disequazioni goniometriche 
• Disequazionilogaritmiche ed esponenziali 
• Dominio esegnodellefunzionilogaritmicheedesponenziali 
• Risoluzione, con l’usodellatrigonometria, di sempliciprobleminell’ambitogeometrico e fisico. 
• Calcolocombinatorio e sempliciproblemi di probabilità 

 

 
LE METODOLOGIE 
 

L’attività didattica sarà svolta utilizzando varie metodologie: 
✦ Lezione frontale e interattiva. 
✦ Uso di software didattici e materiale multimediale. 
✦ Visite guidate. 
✦ Cooperative learning. 
✦ Peer education. 

 
I MATERIALI UTILIZZABILI 
 

✦ Libro di testo in versione cartacea e quando disponibile in versione di ebook. 
✦ Schede di sintesi. 
✦ Condivisione di materiale attraverso sistemi di educational share. 
✦ Presentazioni in ppt. 
✦ Lavagnainterattiva. 
✦ Apparato multimediale d'aula. 
✦ Software atti alla simulazione di alcuni aspetti della matematica. 
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L'ATTIVITA' DI RECUPERO 
 
Classi terze 
A partire dal mese di novembre è attivato uno sportello monotematico di matematica per singolo alunno o piccolo gruppo (al massimo 
10 persone) al quale si accede tramite prenotazione. 
Dopo gli scrutini del primo periodo ogni docente potrà attivare in ore curricolari un’articolazione diversificata. La scuola organizza 
comunque nel pomeriggio corsi di recupero. 
Classi quarte 
Dopo gli scrutini del primo periodo ogni docente potrà attivare in ore curricolari un’articolazione diversificata. La scuola organizza 
comunque nel pomeriggio corsi di recupero. 
 
LA VALUTAZIONE 
 
Almeno due verifiche scritte per il trimestre e almeno tre verifiche scritte nel successivo pentamestre in cui, oltre agli esercizi mirati per 
valutare le abilità sul singolo argomento trattato, proporranno esercizi di sintesi di tutti gli argomenti fino a quel momento proposti al 
fine di saggiare il livello di competenze raggiunto.  
La scala di valutazione sarà compresa tra 1 e 10.  
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Competenze generali ultimo  anno 

Alla fine dell’ultimo anno, ogni studente dovrà raggiungere le seguenti conoscenze, abilità e competenze:  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

Linguaggio specifico  
Utilizzare consapevolmente il 
simbolismo specifico ed 
esprimersi in modo rigoroso 

Utilizzare il linguaggio proprio 
della matematica per risolvere e/o 
spiegare situazioni problematiche 

Contenuti  

Affrontare semplici problemi, 
analizzare problemi complessi 
scomponendoli in sottoproblemi 
ed individuare infine l’ordine 
corretto nel quale affrontarli 

Decodificare i concetti attraverso 
i seguenti differenti linguaggi: 
geometrico, simbolico, logico, 
grafico. 

Passare da situazioni reali a 
modelli matematici e viceversa 

Comprendere in maniera precisa 
ogni informazione (qualitativa e 
quantitativa) fornita dal testo del 
problema 

Individuare strategie risolutive 
scegliendo se possibile l’ottimale 

 

Relazioni tra pensiero 
matematico, scientifico e 
tecnologico  

Collocare storicamente lo 
sviluppo delle conoscenze 
matematiche 

Saper utilizzare modelli 
matematici per affrontare 
problemi fisici, scientifici e 
informatici. 
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CLASSI QUINTE 
 

CONOSCENZE 

Primo periodo 

• Elementi di geometria analitica nello spazio 
• Calcolo di limiti e successioni in R. 
• Derivazione: Teoremi fondamentali del calcolo differenziale (I teoremi di Fermat, di Rolle, di 

Lagrange, di Cauchy e di de l’Hopital. 
• Massimi e minimi, Flessi, Asintoti: Studio di funzione. 

 

Secondo periodo 

• Calcolo approssimato di zeri di una equazione algebrica: Bisezione e Newton. 
• Primitive e integrale indefinito. Integrali immediati e integrali per scomposizione. Integrazione 

di funzioni composte e per sostituzione. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali 
frazionarie. 

• Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e suo calcolo 
(Teorema fondamentale del calcolo integrale). Applicazioni geometriche degli integrali definiti. 
Funzioni integrabili e integrali impropri. La funzione integrale. L’integrazione numerica. 

• Principio di Cavalieri. 
• Determinazione di volumi di solidi dirotazione. 
• Il concetto di equazione differenziale: equazioni del primo ordine a coefficienti costanti. Variabili 

separate. Equazioni del secondo ordine (F = ma). 
• Alcune distribuzioni discrete di probabilità: distribuzione  uniforme, binomiale, distribuzione di 

Poisson, e loro applicazioni. 
• Alcune distribuzioni continue di probabilità: standardizzare una variabile casuale, studiare 

variabili casuali continue che hanno distribuzione uniforme continua o normale. 
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LE 
METODOLOGIE 
 

L’attività didattica sarà svolta utilizzando varie metodologie: 
✦ Lezione frontale e interattiva. 
✦ Uso di software didattici e materiale multimediale. 
✦ Visite guidate. 
✦ Cooperative learning. 
✦ Peer education. 

 
I MATERIALI UTILIZZABILI 
 

✦ Libro di testo in versione cartacea e quando disponibile in versione di ebook. 
✦ Schede di sintesi. 
✦ Condivisione di materiale attraverso sistemi di educational share. 
✦ Presentazioni in ppt. 
✦ Lavagna interattiva. 
✦ Apparato multimediale d'aula. 
✦ Software atti alla simulazione di alcuni aspetti della matematica. 

 
L'ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO E RIPASSO 
 
Classi quinte 
Ogni docente dispone di 10 ore pomeridiane per eventuali approfondimenti e ripasso. 
 
LA VALUTAZIONE 
 
Almeno due verifiche scritte per il trimestre e almeno tre verifiche scritte nel successivo pentamestre in cui, oltre agli esercizi mirati per 
valutare le abilità sul singolo argomento trattato, proporranno esercizi di sintesi di tutti gli argomenti fino a quel momento proposti al 
fine di saggiare il livello di competenze raggiunto.  
La scala di valutazione sarà compresa tra 1 e 10.  
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FISICA 
 

La fisica viene introdotta fin dal primo anno di insegnamento e con la stessa scansione oraria sia nell’indirizzo Scientifico  ordinario 
quanto nello Scientifico Opz. Scienze Applicate.  
 

 

Anno di 
corso 

Carico orario 
settimanale 

Carico orario 
annuale 

Primo 2 ore 66 

Secondo 2 ore 66 

Terzo 3 ore 99 

Quarto 3 ore 99 

Quinto 3 ore 99 

 

Accanto ai nuovi corsi del Riordino, coesistono ancora i corsi ordinari del vecchio ordinamento, del PNI e Tecnologico – Brocca. Questi 
corsi seguono la normativa e la programmazione didattica precedente, esplicitata nelle programmazioni dei docenti ad essi assegnati. 

 
LE LINEE GENERALI  
 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà possedere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li esplicano, 
acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della conoscenza fisica ed il conteso storico e 
filosofico in cui essa si è sviluppata. 

In tale percorso riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale al fine di far pensare la fisica come scienza, non solo 
teorica ma soprattutto sperimentale, che coordina le conoscenze sui fenomeni naturali in un sistema di relazioni (le leggi), deducibili per 
via logica da un insieme limitato di principi.  

Nel primo biennio il ruolo del laboratorio sarà centrale in entrambi gli indirizzi perché permette agli allievi un approccio induttivo e 
graduale all'acquisizione dei necessari concetti teorici. Le esperienze saranno eseguite con modalità  e con un ordine coerente con gli 
strumenti concettuali e matematici in possesso degli studenti.  

Nei periodi successivi del secondo biennio e dell'ultimo anno, il percorso didattico  darà maggior rilievo all'impianto teorico e alla  
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sintesi formale con l'intento di formulare e risolvere problemi più impegnativi. L'attività sperimentale continuerà per consentire 

all'allievo di discutere e costruire concetti, progettare ed eseguire osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie. In particolare 
nell'Opzione Scienze Applicate, il laboratorio, inteso sia come attività di presentazione alla cattedra, sia come esperienza di scoperta e 
verifica delle leggi fisiche, dovrà avere un maggior respiro per consentire allo studente di raggiungere una percezione concreta del nesso 
tra evidenze sperimentali e modelli teorici. 

Nell'ultimo anno, l'attività sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma 
anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. In questo ambito, lo studente potrà 
approfondire tematiche di suo interesse, avvicinandosi ai concetti della fisica moderna o approfondendo i rapporti tra scienza e 
tecnologia. 

 
 
LE COMPETENZE IN USCITA 
L'insegnamento della fisica, in stretto raccordo con le altre discipline, si propone di sviluppare quelle competenze generali di cittadinanza 
secondo le indicazioni europee che si possono riassumere in pochi ma precisi termini: 

✦ Progettare (P) 
✦ Risolvere problemi (RP) 
✦ Imparare ad imparare (I) 
✦ Acquisire e interpretare l'informazione (AII) 
✦ Individuare collegamenti e relazioni (ICR) 
✦ Comunicare (C)  
✦ Collaborare e partecipare (CP) 
✦ Agire in modo autonomo e responsabile (AAR) 

In poche parole le competenze così espresse non sono solo una mera unione di saperi (conoscenza) e saper fare (abilità) ma implica 
sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi in contesti reali o verosimili. 
Queste competenze vanno inquadrate nella vigente normativa italiana che definisce gli “Assi culturali”  e le relative competenze di base e 
quindi declinate nello specifico disciplinare. La seguente tabella riassume le competenze di base specifiche individuate per la disciplina e 
una loro declinazione generale con il riferimento alle competenze di cittadinanza. 
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Assi culturali 
Competenze specifiche di base 

coinvolte 
Declinazione delle competenze generali specifiche disciplinari e corrispondenza 

con i termini chiave di cittadinanza 

Asse scientifico 
tecnologico 

 
 

“Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme 
i concetti di sistema e di 
complessità” 
 
“Raccogliere e organizzare dati 
attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni o degli oggetti 
artificiali o la consultazione di 
testi e manuali” 
 
“Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza” 
 
“Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate.” 
 
“Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi”  
 
 “Analizzare dati e interpretarli 

✦ ricercare un riscontro obiettivo delle proprie ipotesi interpretative 
(P, RP) 

✦ comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche 
attraverso esperimenti o deduzioni teoriche; (I, RP) 

✦ analizzare e schematizzare situazioni reali per affrontare problemi 
concreti anche in campi al di fuori dello stretto ambito disciplinare; 
(RP) (I) 

✦ comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche 
(ICR);  

✦ vagliare le proprie ipotesi interpretative cercando un riscontro 
obiettivo entro i limiti sperimentali; (RP) 

✦ saper utilizzare strumenti di misura (ICR) 
✦ analizzare situazioni reali anche in campi al di fuori dello stretto 

ambito disciplinare; (I) 
✦ acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione 

interpersonale e di gruppo (CP, AAR); 
✦ comprendere il rapporto esistente fra la fisica (e più in generale le 

scienze della natura) e gli altri campi in cui si realizzano le 
esperienze, la capacità di espressione e di elaborazione razionale 
dell'uomo, e in particolare, del rapporto fra la fisica e lo sviluppo 
delle idee, della tecnologia, del sociale (ICR). 

✦ acquisire un corpo organico di contenuti e metodi finalizzati ad una 
adeguata interpretazione della natura (ICR); 

✦ analizzare e schematizzare situazioni reali anche in campi al di fuori 
dello stretto ambito disciplinare  utilizzando i modelli noti della 
fisica; (ICR, I, RP) 

✦ acquisire strumenti intellettuali utilizzabili dagli allievi anche per 
operare scelte successive (I) 
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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” 
 

✦ stabilire un continuo rapporto tra costruzione teorica, realizzazione 
degli 

✦ esperimenti e capacità di utilizzarli, conoscendo la particolare 
natura dei metodi della fisica; (ICR) 

 

Assi culturali Competenze specifiche di base coinvolte 
Declinazione delle competenze generali 

specifiche disciplinari e corrispondenza con i 
termini chiave di cittadinanza 

Asse dei 
linguaggi 

 
 

 “Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti, anche utilizzando 
tecnologie multimediali” 
 

✦ comprendere i procedimenti 
caratteristici dell'indagine scientifica 
nella lettura di fonti di 
informazione, saggi, conferenze, 
grafici ecc. (AII+ICR) 

✦ comprendere e acquisire un 
linguaggio corretto e sintetico per 
fornire e ricevere informazioni; (AII) 

✦ utilizzare un linguaggio corretto e 
sintetico per fornire e ricevere 
informazioni; (C) 

✦ comunicare conformemente al 
rispetto dei fatti i risultati delle 
proprie indagini (C) 

✦ trasporre da un linguaggio naturale 
a un linguaggio formale 
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(matematico, grafico, statistico, 
digitale…) e viceversa… o da un 
linguaggio formale a un altro 
(AAI+C); 

 
 

Le competenze non sono mai acquisite una volta per tutte, ma si accrescono nell’arco della vita scolastica, professionale, esperienziale, 
questo deve avvenire in maniera graduale. 
Per queste ragioni, dal primo biennio all'ultimo anno del percorso liceale le competenze non mutano, mutano i gradienti di difficoltà e i 
contenuti specifici  di ciascun anno di corso: il curricolo di  fisica perciò va anche letto in verticale.  
Le competenze generali disciplinari permettono di individuare le competenze in uscita che l'allievo deve possedere alla fine del percorso 
liceale. In sintesi si possono di seguito riassumere. 
 
Le competenze al primo biennio 
 

5) Saper effettuare misure. 
6) Essere capace di esplorare semplici fenomeni mediante attività sperimentale. 
7) Saper interpretare correttamente i risultati ottenuti e descriverli nel linguaggio adeguato anche facendo uso degli strumenti 

matematici e informatici progressivamente acquisiti. 
8) Saper esporre in forma  sia orale che scritta sull’attività osservativa e/o sperimentale svolta,  con un linguaggio chiaro e preciso. 
9) Saper comprendere il linguaggio della fisica classica. 

10) Acquisizione di atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo.  

11) Iniziare, in base agli strumenti matematici acquisiti, a risolvere semplici problemi. 
 

Le competenze al secondo biennio 
 

12) Saper osservare fenomeni di maggiore complessità e individuare le variabili significative. 
13) Saper formulare ipotesi esplicative, utilizzando modelli, analogie e leggi. 
14) Saper formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la risoluzione di problemi 

più impegnativi. 
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15) Saper fare esperienze intese sia come verifica dei concetti teorici sia come scoperta. 
16) Saper raccogliere e analizzare criticamente i dati raccolti, valutando l'affidabilità del processo di misure e descriverne i risultati in 

un linguaggio adeguato. 
17) Saper confrontare esperimenti e teorie. 
18) Saper delineare lo sviluppo storico del pensiero fisico dalla discussione sui sistemi cosmologici, alla natura del calore e della luce.  
● Saperapplicareleconoscenzeacquisiteasituazionidellavitarealeancheincampialdifuoridellastrettoambitodisciplinare.  

 

 

Le competenze al quinto anno 
 

19) Sapercomprenderel'importanzadellascopertadelleondeelettromagneticheedessereconsapevoledellericadutetecnologichedellorou
tilizzo. 

20) Saperdelineareglielementiessenzialinellosviluppostoricodellafisicamoderna.  
21) Saper comprendere il linguaggio della fisica moderna 
● Sapercomprendereevalutarelesceltescientificheetecnologichedellasocietà, comprendendone le potenzialità e i limiti delle 

conoscenze scientifiche. 
● Saper usare gli strumenti intellettuali acquisiti anche per operare scelte successive. 

 
Le competenze, così espresse, hanno come nucleo fondante le abilità (saper fare e saper applicare tecniche) e le conoscenze (sapere) che 
verranno precisati negli obiettivi specifici disciplinari. Qui si fornisce un indice dei moduli didattici suddivisi per periodi. 
 
Primo biennio 

Modulo 1: misura delle grandezze fisiche e loro rappresentazione. 
Modulo 2: le grandezze vettoriali e le forze 
Modulo 3: l'equilibrio dei corpi solidi e dei fluidi. 
Modulo 4: cinematica. 
Modulo 5: dinamica. 
Modulo 6: energia e lavoro di una forza. 
Modulo 7: ottica geometrica. 
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Secondo biennio 
 
 
Modulo 1: grandezze fisiche e misure. 
Modulo 2: dinamica lineare complementi. 
Modulo 3: moto rotazionale. 
Modulo 4: dinamica rotazionale. 
Modulo 5: principi di conservazione. 
Modulo 6: gravitazione. 
Modulo 7: oscillazioni intorno all'equilibrio. 
Modulo 8: fenomeni ondulatori. 
Modulo 9: ottica ondulatoria. 
Modulo 10: calore e temperatura. 
Modulo 11: le trasformazioni dei gas e il primo principio della termodinamica. 
Modulo 12: il secondo principio della termodinamica e l'entropia. 
Modulo 13: le cariche elettriche e il campo elettrico. 
Modulo 14: la corrente e i circuiti elettrici in corrente continua. 
 

Quinto anno 
Modulo 1: il campo magnetico. 
Modulo 2: l'induzione elettromagnetica. 
Modulo 3: le equazioni di Maxwell. 
Modulo 4: le onde elettromagnetiche. 
Modulo 5: elementi di relatività ristretta. 
Modulo 6: elementi di fisica quantistica. 
Modulo 7: elementi di fisica nucleare e delle particelle. 
 

LE METODOLOGIE 
L’attività didattica verrà svolta utilizzando varie metodologie quali: 
✦ La lezione frontale e interattiva. 
✦ Il lavoro di gruppo. 
✦ Uso di software didattici e materiale multimediale. 
✦ L'attività di laboratorio.  
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✦ Le visite guidate. 
✦ La lettura di riviste scientifiche. 
✦ Lavoro di gruppo. 
✦ Cooperative learning. 
✦ Peer education. 

 
Le strategie menzionate verranno adottate e si alterneranno a seconda delle esigenze didattiche ed educative, ma anche in funzione 
degli interessi che emergono all’interno del gruppo classe. Ogni docente nella propria programmazione indicherà le modalità didattiche 
che ritiene di adottare. 
Per stimolare lo sviluppo delle competenze, si partirà dalla presentazione di una situazione problematica, dove gli alunni devono 
imparare a servirsi delle conoscenze e ad applicare le abilità acquisite per risolverla, acquisendo, in questo modo, gradatamente 
maggiore autonomia. La funzione dell'insegnante non è più semplicemente la figura che trasmette conoscenza, ma aiuta l'allievo al 
processo di comprensione e di elaborazione. 
Ogni esperienza di laboratorio verrà esaminata e discussa e potrà essere oggetto di una relazione scritta. Sarà possibile anche utilizzare il 
computer come strumento per rappresentare, analizzare ed elaborare dati raccolti sperimentalmente o per simulare il fenomeno in 
esame. 
Ogni docente stabilirà nella propria programmazione quali e quante esperienze organizzare in funzione delle caratteristiche dei propri 
allievi, avvalendosi anche di materiale multimediale quali filmati, software di simulazione. 
La necessità di reperire nuove aule, ha determinato la soppressione del laboratorio di ottica. Rimane disponibile un unico laboratorio per 
le cinquantadue classi dell'Istituto. Non è possibile, quindi, garantire un accesso all'aula speciale regolare, con evidenti ricadute sulla 
programmazione didattica della disciplina. 
 
I  MATERIALI UTILIZZABILI 
Ogni docente nella propria programmazione indicherà i materiali che utilizzerà nell'attività didattica all'interno dei seguenti: 

✦ Libro di testo. 
✦ Schede di sintesi. 
✦ Schede di lavoro. 
✦ Fotocopie. 
✦ Diapositive in formato ppt. 
✦ Lavagna interattiva. 
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✦ Il laboratorio di fisica. 
✦ Apparato multimediale d'aula. 
✦ Software atti alla simulazione di alcuni aspetti della fisica. 

 
L'ATTIVITA' DI RECUPERO 
Ogni docente può attivare, in funzione delle esigenze specifiche delle classi in cui insegna, uno delle seguenti modalità: 

✦ Recupero in itinere con attività rivolte al singolo o a piccoli gruppi di allievi. 
✦ Sportello individuale o per piccoli gruppi di alunni (3 ore) 
✦ Corso di sostegno pomeridiano (6 – 8 ore) 

 
LA VALUTAZIONE 
La valutazione sommativa potrà consistere nelle seguenti tipologie di verifiche: 

✦ brevi trattazioni scritte di argomenti particolarmente significativi volte ad accertare le conoscenze; 
✦ quesiti a risposta singola e/o multipla, volti ad accertare a capacità di cogliere i contenuti essenziali; 
✦ problemi a risoluzione rapida e non, volti ad accertare la capacità di calcolo e di elaborazione personale dei contenuti; 
✦ interrogazioni orali, volte ad accertare la proprietà di linguaggio e l’acquisizione delle conoscenze; 
✦ elaborati prodotti durante le attività di laboratorio.  

Si ritiene inoltre utile richiedere interventi, dal posto o alla lavagna, volti ad accertare la continuità e la qualità dello studio. Tali interventi 
potranno essere oggetto di valutazione parziale o totale. 
Le relazioni prodotte durante attività di gruppo in laboratorio, saranno valutate in base al procedimento di misura adottato, alla 
correttezza dei risultati e alla presentazione dei dati. Per quanto riguarda il lavoro del singolo, saranno valutate le abilità manuali, il 
contributo al lavoro del gruppo e l’iniziativa.  
I corsi (vecchio ordinamento) sperimentali PNI e Tecnologico (Brocca) si differenziano per la presenza della valutazione  anche scritta. 
La valutazione periodica e finale, scaturirà dalla sintesi di ogni tipo di valutazione e si terranno in considerazione anche i seguenti criteri: 

✦ Raggiungimento dei livelli minimi. 
✦ Il progresso rispetto ai livelli di partenza. 
✦ La continuità nell'impegno e nello studio. 
✦ La partecipazione costruttiva al dialogo scolastico. 
✦ Lo sviluppo delle capacità logiche, riflessive e critiche. 
✦ I progressi e l’impegno mostrati nelle attività organizzate per il recupero. 
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La valutazione nel primo biennio 
Fermo restando le indicazioni precedenti è importante ricordare che la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che 
completano il proprio ciclo decennale di studi è d'obbligo con il D.M. n° 9 del 27.01.2010.  
Nel percorso liceale sono coinvolti pertanto gli allievi che concludono il primo biennio. L'istituzione scolastica ha l'obbligo di certificare le 
competenze raggiunte a questo punto del loro percorso formativo. Dal momento che la certificazione riguarda le competenze, che sono 
cosa ben diversa dalle  conoscenze e dalle abilità, le prove finalizzate alla valutazione di tale aspetto devono fornire elementi di 
oggettività.  
Certificare le competenze non è semplice in quanto la valutazione fino ad oggi ha avuto lo scopo di certificare saperi ed abilità. L'allievo, 
al contrario, deve essere messo di fronte ad una situazione problematica tratta da un contesto reale o verosimile da risolvere utilizzando 
quanto appreso in termini di conoscenze e capacità acquisite. Ma il raggiungimento delle competenze implica un cambiamento radicale 
nel fare didattica in cui l'insegnante non è più solo la fonte dei saperi, ma deve aiutare l'alunno a capire come usare quei saperi. Un 
processo che richiede un aggiornamento mirato e intensivo dei docenti. 
È da escludere, allo stato attuale, una prova a fine anno che saggi il raggiungimento delle competenze attese, ma è preferibile porre, in 
ogni verifica sommativa, una situazione problematica da risolvere con le abilità e i saperi acquisiti fino a quel momento. 
 
Gli obiettivi minimi nel primo biennio 
Quanto indicato in termini di competenze, conoscenze e abilità sono i requisiti minimi che si intende raggiungere. Questi obiettivi 
possono essere raggiunti dagli allievi a diversi livelli. Si intende che con la frase “raggiungimento degli obiettivi minimi” e quindi una 
valutazione di sufficienza, il raggiungimento del livello definito di “base” nell'accezione adottata nella certificazione delle competenze per 
l'obbligo scolastico. 
 
CLASSE PRIMA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
1) Misurare grandezze dirette e indirette fisiche 
con strumenti opportuni e fornire il risultato 
associando l'errore alla misura. 
 

Utilizzare multipli e sottomultipli di unità di misura.  
Utilizzare la notazione scientifica e stimare l'ordine di grandezza di una 
misura.  
Grandezze fondamentali e derivate con particolare riferimento alle 
grandezze lunghezza, tempo e massa.  
Effettuare misure dirette e indirette.  
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La densità di un corpo.  
Saper calcolare l'errore assoluto (semidispersione) e l'errore relativo 
percentuale sulla misura di una grandezza fisica.  
Propagazione dell’errore per l’operazione di somma algebrica, prodotto, 
quoziente e potenza di due misure.  
Scrivere nel modo corretto il risultato di una misura indiretta.  

 
2) Rappresentare dati e fenomeni con 
linguaggio algebrico, grafico o con tabelle.  
 

Rappresentazione dei dati in tabella, grafico e legge matematica.  
Saper operare con i diagrammi cartesiani.  
Operare interpolazioni ed estrapolazioni grafiche.  

 
3) Stabilire e/o riconoscere relazioni tra 
grandezze fisiche relative allo stesso fenomeno.  
 

Data una formula o un grafico, riconoscere il tipo di legame che c'è fra due 
variabili.  
Risalire dal grafico alla relazione tra due variabili.  
La proporzionalità inversa semplice; diretta semplice e quadratica.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
Procedura per il recupero e il sostegno per classi eterogenee.  
a) Verifica coerenza tra programmazione prevista e quella effettivamente svolta  
b) Individuazione dei nuclei comuni a tutti gli allievi  
c) Recupero delle conoscenze tecniche e concettuali essenziali  
d) Attività applicativa  
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
4) Operare con grandezze vettoriali e grandezze 
scalari e studio dei vettori come metodo di 
rappresentazione di un fenomeno.  
 

Distinguere grandezze scalari e vettoriali.  
Dati due vettori disegnare il vettore risultante.  
Applicare la regola del parallelogramma e della poligonale.  
Determinazione del modulo di un vettore in componenti cartesiane.  
Saper operare prodotti tra uno scalare e un vettore.  
Rappresentazione cartesiani di un vettore.  
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Saper operare la somma e la differenza di vettori in rappresentazione 
cartesiana.  

 
5) Operare consapevolmente con le forze.  
 

Determinare la forza risultante di due o più forze assegnate.  
Eseguire diagrammi liberi di forze su di un corpo.  
Applicare la legge degli allungamenti elastici.  
Scomporre una forza e calcolare le sue componenti, anche utilizzando la 
trigonometria del triangolo rettangolo.  
Calcolare il peso di un corpo data la sua massa.  
Saper descrivere le differenze tra massa e peso di un oggetto.  
Calcolare la forza di attrito.  
Saper risolvere semplici problemi.  

 
6) Saper analizzare e descrivere le condizioni che 
determinano l'equilibrio statico dei corpi e dei 
fluidi.  
 

Riconoscere forze risultante e forze equilibranti.  
Vincoli e reazioni vincolari.  
L’equilibrio su di un piano inclinato di un oggetto.  
L’equilibrio su di un piano orizzontale per un corpo sottoposto ad una forza 
esterna ad orientazione qualsiasi.  
Calcolare il momento di una forza.  
Operare con le coppie di forze.  
Stabilire se un corpo rigido è in equilibrio.  
Determinare il baricentro di un corpo omogeneo.  
Valutare il vantaggio di una macchina semplice.  
Calcolare la pressione di un fluido.  
Applicare la legge di Stevino.  
Calcolare la spinta di Archimede.  
Prevedere il comportamento di un corpo solido immerso in un fluido.  
Saper risolvere semplici problemi.  
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  

 
CLASSE SECONDA 
 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
1) Saper descrivere e operare nell’ambito 
cinematico di un corpo nel caso di moto 
rettilineo.  
 

Calcolare grandezze cinematiche mediante le rispettive definizioni.  
Applicare la legge oraria del moto rettilineo uniforme.  
Applicare le leggi del moto uniformemente accelerato.  
Saper rappresentare in grafici (t, s), (t, v), (t, a) nei diversi tipi di moto 
osservati.  
Saper interpretare grafici cinematici.  
Saper dedurre da grafici i diversi tipi di moto osservati.  
Saper modellizzare il moto in caduta libera.  
Saper risolvere semplici problemi utilizzando il linguaggio algebrico e 
grafico appropriato.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
Procedura per il recupero e il sostegno per classi eterogenee.  
a) Verifica coerenza tra programmazione prevista e quella effettivamente svolta  
b) Individuazione dei nuclei comuni a tutti gli allievi  
c) Recupero delle conoscenze tecniche e concettuali essenziali  
d) Attività applicativa  
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OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
2) Saper descrivere e operare nell’ambito 
cinematico di un corpo nel caso di moto 
curvilineo.  
 

Descrivere consapevolmente un moto circolare attraverso il vettore velocità 
e accelerazione.  
Individuare le peculiarità cinematiche di un moto circolare uniforme.  
Saper operare con il periodo, la frequenza, la velocità angolare, la velocità 
lineare e l’accelerazione centripeta.  

 
3) Comprendere il legame tra il moto e le sue 
cause.  
 

Comprendere il significato dei tre principi di Newton.  
Comprendere il carattere vettoriale della seconda legge della dinamica.  
Saper fare il diagramma libero delle forze applicate a un corpo e dedurne le 
caratteristiche dinamiche come l’accelerazione.  
Saper operare su un sistema di due corpi legati e determinare la tensione 
tra di essi.  
Risolvere semplici problemi di dinamica relativi a un corpo e ad un sistema 
di due corpi.  

 
4) Conoscere il significato di lavoro in fisica e il 
suo legame con il concetto di energia e la sua 
conservazione.  
 
Saper analizzare un fenomeno fisico dal punto 
di vista dei trasferimenti di energia meccanica  

Il lavoro come prodotto scalare di due vettori.  
Calcolare il lavoro di una o più forze costanti.  
Saper operare con la grandezza potenza.  
Comprendere il legame tra lavoro ed energia.  
Applicare il teorema dell'energia cinetica.  
Valutare l'energia potenziale di un corpo.  
Saper definire e operare con l’energia potenziale elastica.  
Individuare l’energia meccanica di un corpo.  
Comprendere il significato di forza conservativa e non conservativa.  
Descrivere le trasformazioni di energia da una forma all'altra.  
Applicare la conservazione e non conservazione dell'energia meccanica per 
risolver semplici problemi sul moto.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
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Gli obiettivi minimi del secondo biennio e dell'ultimo anno 
Si intende con la frase “raggiungimento degli obiettivi minimi” e quindi una valutazione di sufficienza, il raggiungimento del livello 
definito attraverso i seguenti indicatori:  

➢ dimostrare una generale conoscenza dei contenuti a livello teorico; 
➢ nel saper utilizzare un lessico specifico (di base) della disciplina; 
➢ nel saper individuare le informazioni ed organizzare i dati mediante opportune relazioni per giungere alla risoluzione di esercizi e 

semplici problemi in un contesto consueto anche guidati dal docente. 
 
CLASSE TERZA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
1) Risolvere problemi sul moto parabolico di un 
corpo lanciato.  
 

Utilizzare e conoscere il modello rappresentativo del moto parabolico con 
lancio orizzontale e ad angolazione qualsiasi.  

 
2) Saper trattare in modo corretto l’interazione 
dinamica di due corpi.  
 

Saper operare con la grandezza quantità di moto.  
Operare con il teorema dell’impulso.  
Modellizzare utilizzando la conservazione della quantità di moto urti 
monodimensionali, totalmente elastici ed anelastici, anche con riferimento 
alla conservazione o non conservazione dell’energia cinetica del sistema di 
corpi.  

 
3) Discutere qualitativamente e 
quantitativamente il moto che avviene in 
sistemi di riferimento inerziali e non inerziali.  
 

Comprendere la relatività galileiana e l’importanza dei sistemi di 
riferimento inerziali.  
Saper utilizzare per sistemi di riferimento in moto unidirezionale le 
trasformazioni di Galileo.  
Saper dare spiegazione e distinguere forze fisiche e forze apparenti in 
situazioni semplici come mezzi in accelerazione o decelerazione.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI.  
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Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un’esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
Procedura per il recupero e il sostegno per classi eterogenee.  
a) Verifica coerenza tra programmazione prevista e quella effettivamente svolta.  
b) Individuazione dei nuclei comuni a tutti gli allievi  
c) Recupero delle conoscenze tecniche e concettuali essenziali  
d) Attività applicativa  
 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
4) Descrivere il moto rotatorio dal punto di vista 
cinematico, individuandone i modelli 
rappresentativi e operare con essi.  
 

Saper applicare le relazioni tra le grandezze angolari e lineari.  
Calcolare il momento d'inerzia di semplici sistemi di masse.  
Calcolare l'energia cinetica rotazionale di un corpo in rotazione.  

 
5) Osservare e descrivere la rotazione di un 
corpo rigido in termici di cause della rotazione, 
utilizzando i modelli rappresentativi e operando 
con essi.  
 

Operare con il prodotto vettoriale.  
Calcolare il momento torcente delle forze e delle coppie di forze applicate a 
un corpo rigido.  
Interpretare il momento angolare come prodotto vettoriale fra forza e 
braccio.  
Applicare il secondo principio della dinamica a corpi in rotazione.  
Determinare il momento angolare di un corpo rigido.  
Operare utilizzando la conservazione del momento angolare nei casi più 
semplici.  
Risolvere semplici problemi di dinamica rotazionale che coinvolgano una 
carrucola con massa non trascurabile.  
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6) Conoscere nella sua generalità le 
caratteristiche della forza gravitazionale e la sua 
descrizione attraverso il concetto campo di 
forze.  
 

Saper operare con la legge di gravitazione universale.  
Saper ricavare l’accelerazione di gravità g dalla legge della gravitazione 
universale, utilizzando anche la terza legge di Keplero.  
Essere in grado di applicare la terza legge di Keplero.  
Saper dire che cosa s’intende col concetto di campo in fisica.  
Saper illustrare il campo gravitazionale come esempio di campo vettoriale 
conservativo.  
Essere in grado di enunciare la conservazione dell’energia (totale) per un 
corpo in orbita.  
Saper ricavare il valore della velocità di fuga dalla terra o da un altro 
pianeta.  
Essere in grado di risolvere semplici problemi ed esercizi.  

 
7) Descrivere fenomeni legati alla trasmissione 
del calore, sapendo operare nelle condizioni di 
equilibrio termico.  
 

Essere in grado di convertire le temperature sulla scala Celsius in quelle 
sulla scala Fahrenheit e viceversa.  
Essere in grado di convertire in kelvin le temperature misurate in gradi 
Celsius e in gradi Fahrenheit.  
Essere in grado di calcolare la dilatazione lineare e la dilatazione cubica di 
una sostanza, dato il suo salto termico.  
Applicare la legge fondamentale della termologia per calcolare la quantità 
di calore trasmessa tra due corpi.  
Determinare la temperatura di equilibrio tra due sostanze a contatto 
termico.  
Saper risolvere semplici problemi di calorimetria.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
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CLASSE QUARTA 
 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
1) Saper reinterpretare le grandezze che 
caratterizzano lo stato di un gas perfetto 
mettendole in relazione alla struttura 
microscopica degli stessi gas.  
 

Saper effettuare una descrizione microscopia di un gas ideale.  
Saper risolvere problemi usando l’equazione di stato dei gas perfetti, pV = 
nRT e pV = NKT  
Saper descrivere l’interpretazione molecolare della temperatura e  
ricavare la velocità quadratica media.  
Saper enunciare il teorema dell’equipartizione dell’energia e di mettere in 
relazione la capacità termica molare di un gas con un modello meccanico 
delle molecole del gas.  

 
2) Saper estendere il principio di conservazione 
dell'energia a sistemi che possono scambiare 
lavoro e calore con l'ambiente e saper applicare 
il primo principio della termodinamica alle 
diverse trasformazioni di un gas perfetto.  
 

Saper enunciare il primo principio della termodinamica e di applicarlo alla 
risoluzione dei problemi.  
Saper descrivere i tipi di trasformazioni termodinamiche  
fornendo almeno un esempio di ciascuno.  
Conoscere i grafici che descrivono le relazioni tra le grandezze 
termodinamiche nei vari tipi di trasformazioni.  
Saper calcolare il lavoro a pressione costante e a volume costante.  
Saper calcolare il lavoro in una trasformazione ciclica in casi 
geometricamente semplici.  

 
3) Applicare il secondo principio della 
termodinamica alle macchine termiche e saper 
reinterpretare il secondo principio in termini di 
entropia, interpretando gli eventi in termine di 
ordine, disordine, trasformazioni spontanee e 
non spontanee.  
 

Essere in grado di fornire entrambi gli enunciati di Kelvin e di Clausius del 
secondo principio della termodinamica ed essere in grado di illustrarne 
l’equivalenza con un esempio.  
Essere in grado di definire il rendimento di una macchina  
termica  
Saper fornire l’espressione del rendimento di Carnot per una macchina 
termica.  
Essere in grado di discutere il concetto di entropia e saperlo mettere in 
relazione con la probabilità.  
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
Procedura per il recupero e il sostegno per classi eterogenee.  
a) Verifica coerenza tra programmazione prevista e quella effettivamente svolta  
b) Individuazione dei nuclei comuni a tutti gli allievi  
c) Recupero delle conoscenze tecniche e concettuali essenziali  
d) Attività applicativa  
 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
4) Saper riconoscere ed operare con un sistema 
in moto armonico semplice  
 

Saper descrivere le caratteristiche generali del moto armonico semplice: 
periodo, frequenza, ampiezza e pulsazione del moto armonico semplice.  
Saperne costruire il modello matematico rappresentativo.  
Saper descrivere la relazione tra moto armonico semplice e moto circolare 
uniforme e moto di un pendolo.  
Saper esprimere l’energia totale di un corpo in moto armonico semplice in 
funzione dell’ampiezza.  
Essere in grado di risolvere semplici problemi ed esercizi con un linguaggio 
algebrico e grafico appropriato in relazione a molle e pendoli  

 
5) Descrivere i fenomeni legati alla propagazione 
delle onde meccaniche e in particolare di quelle 
sonore.  
 

Saper descrivere gli aspetti comuni a tutti i tipi di onde e classificarle in 
base alle modalità di propagazione.  
Saper descrivere le grandezze da cui dipende la velocità di un’onda 
meccanica in relazione alla dinamica e all’inerzia del mezzo.  
Onde su una corda: principio di sovrapposizione, riflessione, rifrazione,  
Saper descrivere la relazione tra velocità, lunghezza d’onda e frequenza di 
un’onda.  
Dedurre il modello descrittivo di un onda dalle sue caratteristiche.  
Saper descrivere le caratteristiche distintive del suono.  
Saper spiegare l’effetto Doppler.  
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Saper descrive la figura d’interferenza generata da due sorgenti di onde e 
utilizzare le condizioni d’interferenza costruttiva e distruttiva.  
Saper tracciare le configurazioni delle onde stazionarie per corde vibranti e 
colonne di aria vibranti in canne d’organo e da esse ottenere le frequenze 
possibili per onde stazionarie.  
Saper risolvere semplici problemi.  

 
6) Comprendere il modello ondulatorio della 
luce e utilizzarlo nella descrizione 
dell'interazione della luce con la materia.  
 

Saper ricorrere al modello ondulatorio per spiegare l’interferenza e la 
diffrazione.  
Saper tracciare la figura d’interferenza prodotta da due fenditure e di 
calcolare le posizioni dei massimi e dei minimi d’interferenza.  
Saper tracciare la figura di diffrazione da una singola fenditura e di 
calcolare la posizione del primo minimo di diffrazione.  
Essere in grado di risolvere semplici problemi su interferenza e  
diffrazione della luce.  

 
7) Analizzare e descrivere fenomeni in cui 
interagiscono cariche elettriche e interpretarli 
sulla base del modello atomico della materia e 
interpretare i fenomeni elettrici in termini del 
modello di campo di forze.  
 

Saper spiegare fenomeni di attrazione e repulsione elettrica.  
Enunciare e saper utilizzare la Legge di Coulomb per ricavare una o più 
grandezze in essa presenti e dimostrare di conoscere il significato fisico 
della costante di Coulomb k.  
Saper enunciare con proprietà di linguaggio il concetto di campo vettoriale.  
Saper utilizzare la Legge di Coulomb per calcolare il campo elettrico dovuto 
ad una distribuzione di cariche elettriche puntiformi.  
Saper tracciare le linee di forza di semplici distribuzioni di carica e di 
ottenere informazioni sul campo elettrico dal diagramma tracciato.  
Saper descrivere il campo elettrico generato da una distribuzione sferica di 
carica elettrica e saper spiegare il fenomeno di dispersione di carica nelle 
punte.  
Saper enunciare con proprietà di linguaggio il concetto di flusso di un 
vettore.  
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Saper enunciare con proprietà il teorema di Gauss.  
Saper ricavare il campo elettrico generato da distribuzioni piane e infinite di 
carica, generato da una distribuzione lineare e infinita di carica applicando 
in ciascun caso il teorema di Gauss.  
Saper risolvere semplici esercizi e problemi su campo elettrico e 
applicazioni del teorema di Gauss.  
Essere in grado di descrivere il potenziale elettrico e di descrivere la 
relazione tra potenziale e campo elettrico e saper esprimere l’energia in 
elettronvolt.  
Saper spiegare perché il campo elettrostatico all’interno di una sostanza 
conduttrice e nullo.  
Saper definire la d.d.p. e spiegare la differenza tra la d.d.p. e il potenziale.  
Saper definire la capacita di un condensatore.  
Saper descrivere l’effetto di un dielettrico in un condensatore.  
Saper esprimere l’energia immagazzinata in un condensatore e ricavare la 
densità di energia.  
Saper risolvere esercizi e problemi su potenziale ed energia elettrostatica e 
sulla capacità.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
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CLASSE QUINTA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
1) Saper applicare le leggi riguardanti il 
passaggio della corrente elettrica in un 
conduttore ohmico. 
 

Essere in grado di definire e discutere i concetti di corrente elettrica, 
velocità di deriva, resistenza e forza elettromotrice.  
Essere in grado di enunciare la legge di Ohm e di distinguerla dalla 
definizione di resistenza.  
Essere in grado di descrivere la resistività, di distinguerla dalla conducibilità 
e di descriverne la dipendenza dalla temperatura.  
Saper determinare la resistenza equivalente di sistemi di resistenze in serie 
e in parallelo. Saper determinare la capacità equivalente di sistemi di 
condensatori in serie e in parallelo. Saper disegnare semplici circuiti 
disponendo in modo corretto amperometro e voltmetro.  
Saper descrivere l’effetto Joule e calcolare le quantità di calore prodotte.  
Le leggi di Kirchhoff e il loro significato fisico.  
Saper tracciare un diagramma che rappresenti l’andamento della carica su 
un condensatore e della corrente in funzione del tempo, durante i processi 
di carica e scarica di un condensatore.  
Saper risolvere esercizi e problemi sulla corrente, sulla legge di Ohm, sui 
circuiti in corrente continua con resistenze variamente disposte con al più 
una maglia.  

 
2) Saper analizzare e descrivere fenomeni 
magnetici prodotti da magneti e/o da correnti.  
 

Saper fornire la definizione operativa di campo magnetico e di descriverlo 
mediante linee d’induzione magnetica.  
Saper confrontare le caratteristiche distintive di un campo elettrostatico e 
di un campo magnetostatico: il teorema di Gauss.  
Saper fornire la definizione di circuitazione di un vettore lungo una linea 
chiusa. Confronto tra C(E) e C(B).  
Saper descrivere la forza magnetica che agisce su un elemento di corrente e 
su una carica elettrica in moto in un campo magnetico.  
Stabilire la traiettoria di una carica elettrica in un campo magnetico.  
Essere in grado di descrivere B in punti vicini a un lungo filo, a due fili 
conduttori paralleli, in una spira al centro, in un solenoide all’interno.  
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Saper descrivere il funzionamento di un motore elettrico in corrente 
continua facendo riferimento anche al momento magnetico di una spira 
percorsa da corrente.  
Essere in grado di risolvere semplici esercizi e problemi sul campo 
magnetico, sul moto di una carica in un campo magnetico, su fili, spire, 
solenoidi percorsi da una corrente e situati in un campo magnetico.  

 
3) Analizzare e descrivere l'interazione fra 
magnetismo ed elettricità.  
 

Saper descrivere gli esperimenti di Faraday sull’induzione.  
Saper definire il flusso del campo magnetico e la f.e.m. indotta.  
Saper enunciare la legge di Faraday-Neumann e usarla per trovare la f.e.m. 
indotta da un flusso magnetico variabile.  
Saper enunciare la legge di Lenz e usarla per trovare il verso della  
corrente indotta in diverse applicazioni della legge di Faraday-Neumann.  
Saper descrivere il fenomeno delle correnti parassite.  
Saper esprimere l’energia immagazzinata in un campo magnetico.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI/SPORTELLI INTERMEDI.  

Verifica di un’ora. Prova contenente almeno quattro esercizi attinenti agli argomenti e che richiedano un’esecuzione di 
procedimenti di base e l’esecuzione di semplici calcoli.  
Procedura per il recupero e il sostegno per classi eterogenee.  
a) Verifica coerenza tra programmazione prevista e quella effettivamente svolta  
b) Individuazione dei nuclei comuni a tutti gli allievi  
c) Recupero delle conoscenze tecniche e concettuali essenziali  
d) Attività applicativa  

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

 
4) Saper sintetizzare quanto studiato sui 
fenomeni elettrici e magnetici, scrivendo le 
equazioni di Maxwell in termini di circuitazione 
e di flusso.  
 

Saper enunciare le equazioni fondamentali dell’elettromagnetismo ed 
individuare il termine mancante per una completa descrizione 
dell’elettromagnetismo.  
Saper ricavare la corrente di spostamento e conseguentemente  
riscrivere la legge di Ampere, nella corrispondente equazione di Maxwell.  
Saper elencare ed enunciare le quattro equazioni di Maxwell associando a 
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ciascuna equazione la situazione che descrive.  

 
5) Saper individuare le caratteristiche principali 
di un’onda elettromagnetica.  
 

Saper illustrare come le equazioni di Maxwell riescono a descrivere la 
produzione di onde elettromagnetiche.  
Saper descrivere lo spettro elettromagnetico. Conoscere e applicare il 
concetto d’intensità di un’onda elettromagnetica.  
Saper spiegare come si producono e ricevono le onde elettromagnetiche e 
di descriverne le caratteristiche.  
La propagazione delle onde elettromagnetiche: la velocità della luce, 
l’effetto Doppler. Collegare la velocità dell’onda con l'indice di rifrazione.  

 
6) Saper mostrare come l'ipotesi alla base delle 
trasformazioni di Lorentz porti alla rinuncia del 
concetto di spazio e di tempo assoluti. 
 

Saper discutere in quali casi sia necessaria la trattazione relativistica di un 
fenomeno e quando invece è sufficiente la trattazione classica.  
Saper descrivere le principali conseguenze della relatività ristretta, quali la 
contrazione delle lunghezze, la dilatazione del tempo, il problema della 
simultaneità.  
Saper definire la quantità di moto relativistica e di scrivere le equazioni che 
legano l’energia cinetica totale di una particella alla sua velocità.  
Saper descrivere la relazione tra massa ed energia nella relatività ristretta.  
Saper descrivere le principali verifiche sperimentali della relatività ristretta.  

 
7) Saper mostrare le principali criticità della 
fisica classica che hanno portato allo sviluppo 
della meccanica quantistica. 
 

Illustrare il modello del corpo nero e interpretarne la curva di emissione in 
base al modello di Planck.  
Applicare le leggi di Stefan – Boltzmann e di Wien.  
Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico per la risoluzione 
di esercizi.  
Illustrare e saper applicare la legge dell’effetto Compton.  
Descrivere la condizione di quantizzazione dell'atomo di Bohr. Onde e 
particelle: la relazione di De Broglie  
Saper descrivere l’indeterminazione quantistica sulla posizione/quantità di 
moto di una particella.  
Saper discutere i principali concetti della meccanica quantistica dal 
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dualismo onda-corpuscolo al principio d’indeterminazione.  

 
8) Saper ripercorrere la storia dei modelli 
atomici fino a saper descrivere il modello 
standard delle particelle, la struttura di un 
nucleo atomico e le forme di radioattività. 
 

Descrivere i principali metodi per il rilevamento delle particelle elementari.  
Saper tracciare in modo sintetico il modello standard delle particelle e i 
problemi teorici ancora aperti.  
Saper risolvere semplici problemi su urti e decadimenti di particelle.  
Saper confrontare i modelli di Schrodinger e di Bohr per l’atomo di 
idrogeno.  
Saper descrivere la struttura a strati degli atomi e la tavola periodica degli 
elementi.  
Saper esporre la legge esponenziale del decadimento radioattivo e di 
risolvere problemi in cui se ne fa uso.  
Essere in grado di descrivere la reazione a catena per la fissione nucleare e 
di discutere vantaggi e svantaggi dei reattori a fissione.  
Saper descrivere i meccanismi principali di perdita di energia per le 
particelle nella materia e di spiegare la differenza di percorsi di alcune 
particelle.  
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La tabella che segue mostra i criteri di competenza disciplinari adottati per la definizione dei tre livelli di competenza da certificare (base, 
intermedio, avanzato). Le competenze valutate non solo riguardano asse scientifico – tecnologico (ST) , ma anche l'asse linguistico (L). 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI  
Primo biennio: ordinario e opzione Scienze applicate 

Competenze di 
base 

 CL. Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Osservare, 
descrivere ed 

analizzare 
fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale 

STF
1 

I/II 

Saper valutare 
l’incertezza nelle misure 
dirette ed indirette con 

o senza fluttuazioni 
casuali evidenti in casi 

semplici. 

Saper valutare l’incertezza nelle 
misure dirette ed indirette con o 
senza fluttuazioni casuali evidenti 
anche in situazioni più articolate. 

Conoscere quali sono i presupposti teorici 
di una misura sperimentale e saper 

valutare l’incertezza nelle misure dirette 
ed indirette con o senza fluttuazioni 

casuali evidenti. 

STF
2 

I/II 

Conoscere le definizioni 
delle grandezze fisiche 
introdotte, le loro unità 

di misura nel S.I. 

Conoscere le definizioni delle 
grandezze fisiche introdotte, le loro 

unità di misura nel S.I. anche 
nell’ambito delle leggi fondamentali 

trattate. 

Conoscere le definizioni delle grandezze 
fisiche introdotte, le loro unità di misura 

nel S.I. nell’ambito delle leggi 
fondamentali trattate. 

STF
3 

I/II 

Essere in grado di 
raccogliere 

correttamente i dati 
sperimentali e costruire 

grafici. 

Essere in grado di raccogliere ed 
elaborare correttamente i dati 
sperimentali e rappresentarli 

graficamente. 
 

Essere in grado di raccogliere ed elaborare 
correttamente i dati sperimentali, 

costruire grafici e formulare ipotesi sulla 
relazione tra le grandezze fisiche 

rappresentate. 

STF
4 

I/II 

Leggere e interpretare 
tabelle e grafici in 

termini di 
corrispondenza fra 
grandezze fisiche, 

ricercando con la guida 

Leggere e interpretare tabelle e 
grafici in termini di corrispondenza 

fra grandezze fisiche, ricercando 
semplici legami di proporzionalità 

diretta, inversa e diretta quadratica 
in modo autonomo. 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in 
termini di corrispondenza fra grandezze 

fisiche, che possano andare oltre la ricerca 
dei semplici legami di proporzionalità 
diretta, inversa e diretta quadratica. 
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del docente semplici 
legami di 

proporzionalità diretta, 
inversa e diretta 

quadratica. 

STF
5 

II 
Analizzare e 

schematizzare situazioni 
presentate dal docente. 

Analizzare e schematizzare situazioni 
che vanno oltre la pura e semplice 

routine, pur facendo comunque 
riferimento ad ambiti consueti 

Analizzare e schematizzare situazioni reali 
anche in campi al di fuori dello stretto 

ambito disciplinare utilizzando i modelli 
noti della fisica. 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 

i fenomeni   a 
partire 

dall’esperienza. 

STF
6 

I/II 

Sapere utilizzare in 
modo responsabile 

semplici strumentazioni 
di laboratorio sotto la 

guida del docente. 

Sapere utilizzare in modo autonomo 
e responsabile semplici 

strumentazioni di laboratorio. 

Sapere utilizzare in modo autonomo e 
responsabile strumentazioni di 

laboratorio. 

STF
7 

I/II 

Essere in grado di 
redigere una relazione 
di laboratorio guidato, 
nell’impostazione, dal 

docente. 

Essere in grado di redigere 
autonomamente una semplice 

relazione di laboratorio, utilizzando 
anche elementi base del foglio 
elettronico  (formule, grafici, 

linearizzazioni). 

Essere in grado di redigere 
autonomamente una relazione di 

laboratorio, utilizzando anche elementi 
base del foglio elettronico (formule, 

grafici, linearizzazioni), completandola con 
considerazioni riguardanti i risultati 

ottenuti e ipotesi sulla loro 
interpretazione. 

 
 

Competenze di 
base 

 CL. Livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente i 
fenomeni   a partire 

STF
8 

I/II 

Saper risolvere semplici 
esercizi di applicazione 

diretta delle leggi 
studiate. 

Saper risolvere esercizi di 
applicazione diretta delle leggi 

studiate che vanno oltre la pura e 
semplice routine, pur facendo 

Saper risolvere esercizi e problemi sulle 
leggi studiate, motivandone i percorsi di 
soluzione, applicate anche in ambiti non 

consueti. 
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dall’esperienza. comunque riferimento ad ambiti 
consueti. 

STF
9 

I 

Analizzare situazioni di 
equilibrio statico 

individuando le forze i 
momenti applicati in 
semplici situazioni. 

Analizzare situazioni di equilibrio 
statico individuando le forze i 

momenti applicati in situazioni che 
vanno oltre la consuetudine, pur 

facendo riferimento a contesti noti. 

Analizzare situazioni di equilibrio statico 
individuando le forze i momenti applicati 

in situazioni complesse. 

STF
10 

II 

Descrivere il moto 
rettilineo di un corpo 

anche facendo 
riferimento alle cause 
che lo producono in 
semplici situazioni. 

Descrivere il moto rettilineo di un 
corpo anche facendo riferimento 

alle cause che lo producono in 
situazioni che vanno oltre la 
consuetudine, pur facendo 
riferimento a contesti noti. 

Descrivere il moto rettilineo di due  o più 
corpi anche facendo riferimento alle cause 

che lo producono in modo consapevole. 

STF
11 

II 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 

semplici fenomeni legati 
al binomio lavoro-

energia. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 

al binomio lavoro-energia che vanno 
oltre la consuetudine, pur facendo 

riferimento a contesti noti. 

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni più 

complessi,    legati al binomio lavoro-
energia in modo consapevole. 

STF
12 

II 

Saper individuare le 
principali forme di 

energia che 
intervengono in semplici 

fenomeni fisici e se 
valgono le condizioni di 

conservazione. 

Saper individuare e descrivere i 
processi di trasformazione delle 
principali forme di energia che 

intervengono in fenomeni fisici più 
articolati. 

Saper individuare e descrivere i processi di 
trasformazione delle forme di energia che 
intervengono in fenomeni fisici anche in 

situazioni reali. 

Essere consapevole 
delle potenzialità 
delle tecnologie 

rispetto al contesto 
culturale e sociale 

STF
14 

II 

Saper riconoscere negli 
oggetti più comuni le 

applicazioni 
tecnologiche della fisica 

Saper riconoscere le applicazioni 
della fisica  nella vita reale 

Saper riconoscere e descrivere le 
applicazioni della fisica nella vita reale 
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in cui vengono 
applicate. 

Padroneggiare gli 
strumenti 

espressivi ed 
argomentativi 

indispensabili per 
gestire l’interazione 

comunicativa 
verbale in vari 
contesti, anche 

utilizzando 
tecnologie 

multimediali 

LF 
13 

I/II 

Saper passare da un 
linguaggio naturale ad 
un linguaggio formale 
matematico, grafico e 

digitale guidato 
nell'impostazione dal 

docente. 

Saper passare da un linguaggio 
naturale ad un linguaggio formale 

matematico, grafico, digitale e 
viceversa. 

Saper passare da un linguaggio naturale ad 
un linguaggio formale matematico, grafico, 

digitale e viceversa o da un linguaggio 
formale all'altro in modo autonomo e 

consapevole 
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INFORMATICA 
 

PRIMO BIENNIO   

Competenze Abilità Conoscenze 

Saper scomporre un problema 
complesso in sottoproblemi. 

Utilizzare le varie periferiche di I/O di un 
computer. 

La struttura logico-funzionale di un computer e la 
codifica delle informazioni. 

Individuare l’algoritmo risolutivo 
di un problema. 

Riconoscere i vari tipi di formati digitali di codifica 
delle informazioni. 

Funzionalità e caratteristiche dei sistemi operativi. 

Realizzare semplici programmi 
funzionanti. 

Usare gli strumenti di lavoro informatici più 
comuni (word processor, foglio elettronico…). 

Gli elementi costitutivi di un documento 
elettronico e strumenti di produzione. 

Saper ricercare tramite internet 
e selezionare informazioni utili. 
Utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina. 

Acquisire padronanza della multimedialità come 
nuova tecnologia informatica. Individuare e 
classificare i dati più idonei nella soluzione di 
problemi. Saper utilizzare un ambiente di sviluppo 
integrato. 

La struttura di internet e principali servizi. 

 
SECONDO BIENNIO 

  

Competenze Abilità  Conoscenze 

Saper progettare e realizzare un 
documento elettronico per il 
web 

Usare strumenti avanzati per la produzione di 
documenti elettronici 

Un linguaggio di markup. 

Saper creare e consultare un 
data base. 

Distinguere e sviluppare le varie fasi della 
progettazione di un data base. 

Differenza tra sistema informativo e sistema 
informatico. Il modello relazionale dei dati. Un 
linguaggio per l’interrogazione emanipolazione 
deidati. 

Saper scrivere programmi in un 
linguaggio di alto livello, 
sviluppando le varie fasi di 
produzione del software. 

Costruire algoritmi. Usare le istruzioni di un 
linguaggio di programmazione. Cercare e 
correggere gli errori logici in un programma. 

La metodologia di approccio ai problemi. 
L’importanza della documentazione di un 
programma. 

Saper utilizzare in modo 
semplice un linguaggio orientato 
agli oggetti. 

Documentare le varie fasi della scrittura di un 
programma per computer. 

I costrutti di base della programmazione 
strutturata.  
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QUINTO ANNO 

  

Competenze Abilità Conoscenze 

Produrre algoritmi su temi 
matematici e scientifici legati alle 
altre discipline del corso. Saper 
scegliere opportunamente tra i 
vari servizi di internet   

Applicare gli algoritmi alla risoluzione di problemi. 
Classificare le reti di computer, saper identificare 
la topologia e la struttura di una rete. Distinguere 
gli strati del software per realizzare una rete e le 
connessioni tra essi. Utilizzare un linguaggio di 
mark-up per la produzione di documenti per  siti 
web. 

I principali algoritmi di calcolo numerico. Principi 
teorici della computazione. Il concetto di 
protocollo. I dispositivi per la creazione di reti. 
L’architettura client/server. I principali servizi 
offerti da internet linguaggio di mark-up creazione 
di siti web 

 
 

SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGRAFIA 
 
Le Scienze Naturali, pur condividendo le stesse linee generali, sono caratterizzate da un diverso quadro orario nell’indirizzo Scientifico 
ordinario rispetto allo Scientifico Opzione Scienze Applicate. In quest’ultimo, la scansione oraria  potenziata  per tutto il quinquennio, 
rende possibile un maggiore approfondimento disciplinare ed un più costante utilizzo dei laboratori. 
 

 
Livelli di competenze, articolati in obiettivi (= competenze graduate) certificabili:                 

 

Livello  base 
(= obiettivi minimi): 

Livello intermedio 

(= obiettivi medio – alti) : 
Livello avanzato 
(= Obiettivi alti): 

L’alunno/a 

1) sa ascoltare, 1) sa ascoltare e collegare i 
contenuti fondanti del 
programma, 

1) sa ascoltare e collegare i contenuti del programma 
anche in modo interdisciplinare, 

2) sa intervenire nel dialogo e 
nella discussione, 

2) sa intervenire con contributi 
pertinenti senza divagare nel 

2) sa portare contributi nuovi che consentono un 
avanzamento nel dialogo e nella comprensione; 
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risponde in modo schematico 
e/o mnemonico a  domande 
orali e scritte, 
oralmente si esprime con un 
linguaggio senza gravi errori; 

dialogo e nella discussione; 
risponde appropriatamente a 
domande orali e scritte,  
oralmente si esprime con un 
linguaggio chiaro e una 
strutturazione ordinata e 
coerente del discorso, con 
sporadici errori 

risponde appropriatamente e diffusamente a domande 
orali e scritte, 
 oralmente si esprime con un linguaggio chiaro e 
appropriato,  con una strutturazione ordinata, coerente 
ed efficace del discorso, senza errori; fa un uso 
consapevole, nella comunicazione orale, dei termini con 
rigore scientifico; 

3) sa leggere e comprendere un 
testo scientifico, sa prendere 
appunti (sia in aula sia in 
laboratorio), 

3) sa organizzare un discorso 
semplice partendo quanto ha 
letto, sa organizzare un 
documento organico grazie ai 
propri appunti, 

3) sa organizzare un discorso completo con quanto ha 
letto, confronta i propri appunti con altre fonti di 
informazione, 

4) sa individuare i punti 
principali di un argomento e 
organizzare una scaletta; 

4) sa collegare i dati con i 
contenuti studiati, organizzare 
una tabella ed estrapolarne, 
eventualmente, un grafico; 

4) sa organizzare una tabella ed estrapolarne, 
eventualmente, un grafico; ricavare leggi da tabelle e 
grafici; sa discutere  i risultati di un’esperienza; 

5) esegue le consegne (esercizi 
da svolgere in classe  e a casa, 
relazioni sull’attività di 
laboratorio, ricerche e altro) in 
modo essenziale; 

5) esegue le consegne in modo 
pertinente alle richieste; 

5) esegue le consegne in modo pertinente ed esaustivo 
alle richieste, aggiungendo contributi personali; 

6) sa osservare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale; 

6) sa osservare e descrivere i 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale; 

6) sa osservare , descrivere ed analizzare i fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale; 

7) ha un atteggiamento positivo 
nei confronti delle attività 
scolastiche, rispettando il patto 
formativo 

7) partecipa consapevolmente 
alle attività didattiche 

7) collabora attivamente al buon funzionamento della 
vita scolastica 

8) sa porre delle domande 8) sa formulare delle ipotesi 8) sa progettare una sequenza di azioni volta alla 
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pertinenti a un dato argomento 
 

coerenti con un dato 
argomento  

dimostrazione di quanto ipotizzato 

9) sa raccogliere e distinguere i 
dati qualitativi da quelli 
quantitativi, se guidato;  

9) sa raccogliere e distinguere i 
dati qualitativi da quelli 
quantitativi in modo autonomo; 

9) sa raccogliere e distinguere i dati qualitativi da quelli 
quantitativi in modo accurato ed autonomo; 

l0) sa descrivere con linguaggio 
scientifico un fenomeno 
naturale e/o artificiale; 
 

l0) sa convertire nella lingua 
italiana  una legge espressa 
matematicamente; 

l0) sa esprimere con una espressione matematica la 
descrizione linguistica di un fenomeno naturale;  

 
Competenze generali da acquisire al termine del percorso liceale, come si evince dalle Indicazioni Nazionali 
 
-saper effettuare connessioni logiche 
-riconoscere o stabilire relazioni 
-classificare 
-formulare ipotesi in base ai dati forniti 
-trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate 
-risolvere situazioni problematiche 
-utilizzare linguaggi specifici  
-applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
-porsi in modo critico e consapevole di fronte a temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale 
 
Tali competenze saranno acquisite privilegiando una dimensione di osservazione e sperimentazione, attraverso un approccio alla 
disciplina di tipo laboratoriale. 
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Declinazione di queste competenze generali in competenze specifiche basate sui contenuti 
 

Contenuti primo biennio 
primo anno 

Principi di ecologia: 
- l'ecosistema, i suoi componenti e i ruoli trofici degli esseri viventi 
- ciclo della materia e flusso dell'energia 
Moti della Terra e orientamento 
- i moti della Terra 
- i punti cardinali 
- come si determina la durata del giorno e dell’anno 
- orientarsi durante il dì e la notte 
Idrosfera 
- ripartizione dell’acqua nei vari serbatoi naturali 
- differenza fra oceani e mari 
- caratteristiche chimico-fisiche delle acque 
- come si originano i movimenti delle acque marine 
- ciclo dell’acqua 
- caratteristiche dei fiumi, dei laghi e dei ghiacciai 
Il modellamento della superficie terrestre 
- conseguenze dell’azione degli agenti 
esogeni ed endogeni sulle rocce 
Le trasformazioni fisiche della materia 
- stati fisici 
- differenza tra miscuglio e sostanza pura 
- i passaggi di stato delle sostanze pure e curve di riscaldamento e di raffreddamento. 
- principali tecniche di separazione dei materiali (filtrazione, distillazione, cromatografia ecc.). 
Le trasformazioni chimiche della materia 
- differenze tra una trasformazione fisica e una trasformazione chimica. 
- elemento e composto. 
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- proprietà di metalli e non metalli. 
Le leggi ponderali 
- le tre leggi ponderali della chimica. 
- semplici esercizi utilizzando i rapporti di combinazione 
- modello atomico di Dalton 
Principi di meteorologia (liceo sportivo) 
 

secondo anno 
Le formule chimiche 
- significato qualitativo e quantitativo di una formula chimica 
La quantità chimica: la mole 
- massa atomica assoluta e massa atomica relativa 
- concetto di mole 
- la costante di Avogadro 
- semplici calcoli con le moli 
- formula percentuale di un composto 
La classificazione degli elementi e il sistema periodico 
- sviluppo storico del concetto di periodicità 
- metalli, semimetalli e non metalli, con principali proprietà. 
Le leggi dei gas 
La cellula 
- caratteristiche comuni a tutti gli esseri viventi 
-la cellula: la struttura più semplice in grado di svolgere tutte 
le funzioni vitali 
- struttura generale di una cellula 
- cellule eucariotiche e procariotiche, animali e vegetali 
La riproduzione cellulare 
- riproduzione asessuata e sessuata 
- la divisione cellulare nei procarioti. 
- struttura dei cromosomi 
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- fasi della mitosi 
- i fattori che regolano la divisione cellulare nei diversi tipi di tessuti 
- i cromosomi omologhi e il loro ruolo nella riproduzione sessuata 
- meiosi e crossing-over nella riproduzione sessuata 
- conseguenze delle alterazioni nella struttura e nel numero dei cromosomi 
 
La genetica classica 
- le fasi e i risultati del lavoro sperimentale di Mendel 

- teoria cromosomica dell’ereditarietà. 

Biodiversità ed evoluzione 
- i cinque regni della natura e le principali categorie tassonomiche 
- concetto di evoluzione e le prove a favore. 
- la teoria dell'evoluzione di Darwin e il concetto di specie e di speciazione 
- i principali tipi di speciazione 
- sviluppi della teoria evolutiva 
 
Verifiche e valutazioni . 
Per ogni periodo un numero di verifiche pari al monte ore settimanale, suddivise in scritte ed orali e confluenti nell'unico voto di 
fine periodo. Le verifiche potranno essere strutturate con domande aperte esercizi, prove autentiche o come test.  
 Recupero. 
Pausa didattica. 
Articolazione diversificata. 
Sostegno. 
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Contenuti secondo biennio 

terzo anno 
 

Genetica post-mendeliana 
- dominanza incompleta 

- codominanza 

- allelia multipla 

- pleiotropia 

- ereditarietà poligenica 

Struttura e funzione degli acidi nucleici 
- struttura degli acidi nucleici 
-funzioni del DNA 
-vari tipi di RNA e funzioni 
Duplicazione del DNA 
- duplicazione semiconservativa del DNA 
-funzione dei telomeri 
-possibili errori di duplicazione e modalità di riparazione 
Trascrizione del DNA 
-processo e tappe della trascrizione 
Traduzione dell'mRNA 
- sintesi delle proteine 
- codone e anticodone 
- codice genetico 
- struttura e funzione dei ribosomi e le tappe della traduzione 
- dal polipeptide alla proteina funzionante 
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti 
Evoluzionismo moderno 
- sviluppo storico delle teorie 
- la teoria di Darwin 
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- rapporto tra variabilità genetica ed evoluzione 
- meccanismi per l'incremento e la conservazione della variabilità 
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti 
Stechiometria 
-bilanciamento di una reazione chimica 
- calcoli stechiometrici 
- reagente in eccesso e reagente limitante 
La struttura dell'atomo 
- proprietà di protoni, neutroni ed elettroni 
- modelli atomici di Thomson e di Rutherford 
- basi sperimentali dell'atomo secondo il modello di Bohr e quello probabilistico 
- configurazione elettronica 
Il sistema periodico e i legami chimici 
- principali proprietà periodiche degli elementi 
- i legami chimici covalente e ionico e polarità delle molecole. 
Classificazione dei composti secondo la natura ionica, molecolare, binaria e ternaria 
-numero di ossidazione 
- regole di nomenclatura IUPAC e tradizionale. 
Proprietà delle soluzioni 
 - espressione delle concentrazioni 
- proprietà colligative 
Chimica organica (solo per scienze applicate) 
- natura chimica dei legami covalenti del carbonio, semplice, 
doppio e triplo, 
- concetto di ibridazione 
- formule generali, formule di struttura e nomenclatura IUPAC di alcani, alcheni e alchini e degli idrocarburi aromatici 
- principali gruppi funzionali 
I minerali 
- struttura dei minerali 
-classificazione dei minerali in base alla composizione chimica 
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- i silicati 
- modalità di formazione dei minerali 
Le rocce 
- rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche 
- rocce intrusive ed effusive 
- processo sedimentario e metamorfico 
 

quarto anno 
Anatomia e fisiologia umana 
-  app. digerente, app. circolatorio, app. respiratorio, sistema immunitario, sistema endocrino, app. della riproduzione, sistema 
nervoso 
- caratteristiche morfologiche e strutturali, macroscopiche e microscopiche degli organi dei vari apparati 
- relazione fra tutti gli organi di un apparato e funzionalità specifiche delle singole parti 
- relazione fra strutture anatomiche e loro specifiche funzioni fisiologiche 
- meccanismi di regolazione omeostatica 
- principali patologie e principi basilari di prevenzione e di educazione alla salute. 
Cinetica chimica 
- velocità di reazione 
- teoria degli urti e andamento di una reazione chimica 
- fattori che influenzano la velocità 
- catalizzatore nelle reazioni 
Termochimica 
- primo e secondo principio della termodinamica 
- energia interna di un corpo 
- entalpia, entropia ed energia libera e spontaneità di una reazione. 
Equilibrio chimico 
- l'equilibrio chimico (macroscopico – microscopico) 
- costante di equilibrio e il principio di Le Chatelier 
Acidi, basi e sistemi tampone 
- acidi e basi secondo le varie teorie 
- pH di una soluzione 
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- soluzioni tampone 
- titolazioni 
Elettrochimica 
- pila Daniell 
- potenziali standard di 
- cella elettrolitica 
- ossidoriduzioni (bilanciamento) 
Scienze della Terra 
Vulcani 
- tipi di eruzione e tipi di magma 
- struttura dei vulcani 
- distribuzione dei vulcani attivi e rischio vulcanico 
Terremoti 
-origine dei terremoti 
-ipocentro ed epicentro 
-tipi di onde sismiche 
- Scala Richter e Mercalli 
- distribuzione dei terremoti e rischio sismico. 
Verifiche 
Per ogni periodo un numero di verifiche pari al monte ore settimanale, suddivise in scritte ed orali e confluenti nell'unico voto di 
fine periodo. Le verifiche potranno essere strutturate con domande aperte, esercizi, prove autentiche o come test. Sono previste 
simulazioni di seconda prova per le classi di scienze applicate. 
 Recupero. 
Pausa didattica. 
Articolazione diversificata. 
Sostegno 
 
Contenuti quinto anno 
La tettonica delle placche 
- utilizzo delle onde sismiche nello studio dell'interno della Terra e la sua struttura. 
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-il campo magnetico terrestre 
- flusso geotermico 
- teoria della deriva dei continenti e teoria dell'espansione dei fondali oceanici 
-paleomagnetismo dei fondali 
- placche litosferiche ( litosfera oceanica e continentale) 
- margini di placca e strutture tettoniche (fosse tettoniche, fosse oceaniche, archi magmatici, catene montuose) 
- moti convettivi nel mantello e pennacchi di materiale caldo 
- i punti caldi 
- differenti meccanismi orogenetici 
L'atmosfera 
- composizione e struttura dell'atmosfera 
-bilancio termico dell’atmosfera 
- parametri che caratterizzano l'atmosfera (temperatura, pressione e umidità). 
- formazione delle nubi e delle precipitazioni. 
- differenze di pressione e movimenti delle masse d'aria 
- i venti e cicloni tropicali ed extratropicali. 
- inquinamento dell’atmosfera. 
Chimica organica 
- - natura chimica dei legami covalenti del carbonio, semplice, 

- doppio e triplo, 

- - concetto di ibridazione 

- - formule generali, formule di struttura e nomenclatura IUPAC di alcani, alcheni e alchini e degli idrocarburi aromatici 

- - principali gruppi funzionali 

- - principali reazioni degli idrocarburi 

- - tipi d’isomeria 

- - natura e reattività dei principali gruppi funzionali 

Biochimica 
- le biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici) 
- reazioni che assorbono oppure cedono calore. 
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- funzioni biologiche dell'ATP e degli enzimi. 
- processi, aerobici e anaerobici, attraverso cui le cellule trasformano l'energia e resa dei processi energetici. 
- fotosintesi e sue fasi. 
Biologia molecolare 
- regolazione dell’espressione genica e negli eucarioti 
- genetica di virus e batteri 
- espressione genica e corretto sviluppo embrionale 
-Biotecnologie  
- genetica molecolare e biotecnologie 
- applicazioni biotecnologiche 
- implicazioni pratiche ed etiche delle biotecnologie 
Biochimica 
- le biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici) 
- reazioni che assorbono oppure cedono calore. 
- funzioni biologiche dell'ATP e degli enzimi. 
- processi, aerobici e anaerobici, attraverso cui le cellule trasformano l'energia e resa dei processi energetici. 
- fotosintesi e sue fasi. 
Nuovi materiali e nanotecnologie (solo per scienze applicate) 
 
Verifiche 
Per ogni periodo un numero di verifiche pari al monte ore settimanale, suddivise in scritte ed orali e confluenti nell'unico voto di 
fine periodo. Le verifiche potranno essere strutturate con domande aperte, esercizi, prove autentiche o come test. Sono previste 
simulazioni di seconda prova per le classi di scienze applicate. 
 Recupero. 
Pausa didattica. 
Articolazione diversificata. 
Sostegno 
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OBIETTIVI MINIMI 
 
Primo Biennio - Classe prima 

Primo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative 

CHIMICA:  
- Trasformazioni fisiche e trasformazioni 
chimiche  
Gli stati fisici della materia, le differenze tra 
miscuglio e sostanza pura. I passaggi di stato 
delle sostanze pure le curve di riscaldamento e di 
raffreddamento. Le principali tecniche di 
separazione. La teoria cinetica. 

Riconoscere e distinguere i miscugli dalle sostanze pure, saper scegliere e 
utilizzare le tecniche di separazione. Saper analizzare, riconoscere e 
classificare i fenomeni naturali; interpretare i diagrammi dei passaggi di 
stato, interpretare i passaggi di stato alla luce della teoria cinetica 
 
 

- Le leggi ponderali 
Le tre leggi ponderali della chimica. I rapporti di 
combinazione, la formula minima, la formula 
molecolare. La teoria atomica di Dalton. 
 

Trarre conclusioni basandosi sulle tre leggi ponderali, saper analizzare una 
formula chimica; distinguere e saper classificare composti, molecole, ioni e 
atomi; saper calcolare la formula minima di un composto partendo dal suo 
rapporto di combinazione; saper determinare il rapporto di combinazione 
di un composto partendo dalle masse che partecipano alla reazione. 
Illustrare la teoria atomica di Dalton 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  

 

Secondo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

SCIENZE DELLA TERRA:  
- Principi di ecologia  
L’ecosistema, le sue componenti, i ruoli trofici 
degli esseri viventi, il ciclo della materia e il 

Saper analizzare un ecosistema, riconoscere le relazioni tra le componenti, 
classificare i costituenti di un ecosistema. Analizzare e interpretare schemi e 
diagrammi relativi al ciclo della materia e al flusso dell’energia. 
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flusso dell’energia.  
- Principi di meteorologia (solo per indirizzo 
sportivo) 

- La Terra nello spazio  
I moti della Terra, i punti cardinali, la durata del 
giorno e dell’anno, l’orientamento durante il dì 
e durante la notte 
 
 

Saper analizzare e descrivere i moti del pianeta sulla base delle leggi di 
Keplero;  individuare le posizioni astronomiche della Terra, analizzare le 
conseguenze delle posizioni del pianeta rispetto al Sole; saper individuare i 
punti di riferimento durante la notte e il dì. 

- L’idrosfera 
L’acqua nei vari serbatoi naturali, le differenza 
fra oceani e mari, le caratteristiche chimico-
fisiche delle acque, i movimenti delle acque 
marine, il ciclo dell’acqua 
i fiumi, i laghi e i ghiacciai. 
 

Distinguere e riconoscere le caratteristiche delle acque continentali e 
marine; interpretare il ciclo dell’acqua alla luce dei passaggi di stato; 
ricavare informazioni da tabelle e diagrammi relativi alle acque marine e 
continentali; trarre conclusioni dall’analisi di parametri realtivi a fiumi e 
parametri idrografici del territorio. 

- Il modellamento della superficie terrestre  
L’azione degli agenti esogeni sulle rocce e sul 
paesaggio. 

Analizzare le cause dell’erosione, del trasporto, della sedimentazione; 
analizzare la morfologia del paesaggio e ipotizzarne le cause. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  

 

Primo Biennio - Classe seconda 

Primo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

CHIMICA:  
- La quantità chimica: la mole 
La massa atomica assoluta e la massa atomica 
relativa; il concetto di mole, la costante di 

Risolvere esercizi di stechiometria applicando il rapporto molare; 
determinare le quantità di reagenti e prodotti in grammi, moli e numero di 
particelle; analizzare, interpretare e bilanciare semplici reazioni chimiche 
(no redox) 
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Avogadro; le reazioni chimiche e il loro 
bilanciamento; il volume molare. 
 

 
 

Le leggi dei gas 
Le caratteristiche dello stato gassoso, il concetto 
di gas ideale; la temperatura assoluta, le tre 
leggi dei gas e l’equazione generale dei gas 
ideali. 

Analizzare il comportamento di un gas al variare di temperatura, pressione 
e volume; formulare ipotesi e previsioni sugli stati finali di trasformazioni 
fisiche; mettere in relazione le quantità stechiometriche con le condizioni 
di pressione, temperatura e volume. Risolvere casi concreti applicando le 
conoscenze acquisite. 

- La classificazione degli elementi e il sistema 
periodico 
I metalli, i semimetalli e i non metalli: proprietà 
e principali categorie di composti che si possono 
originare. 
- Descrivere le principali proprietà di metalli, 
semimetalli e  non metalli 
- Individuare le principali categorie di composti 
 

Classificare gli elementi nelle classi definite ed individuarle sulla tavola 
periodica;  

BIOLOGIA:  
- La cellula 
La teoria cellulare, la cellula procariotica ed 
eucariotica;  
la cellula animale e vegetale; organuli e 
strutture. La membrana cellulare e i meccanismi 
di passaggio delle sostanze. 
- Le basi dell’alimentazione (solo per indirizzo 
sportivo) 
 

Saper analizzare e classificare i diversi tipi di cellule; collegare le strutture e 
gli organuli cellualri a specifiche funzioni; Individuare in immagini e 
animazioni le strutture cellualri. Riconoscere al microscopio ottico le 
strutture/organuli studiati. Saper analizzare e interpretare i meccanismi di 
passaggio delle sostanze attraverso la membrana cellulare. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  
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Secondo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

BIOLOGIA:  
-La riproduzione cellulare 
La riproduzione cellulare nei procarioti e negli 
eucarioti; la struttura dei cromosomi, la mitosi 
e la meiosi; i cromosomi omologhi. Le 
alterazioni nella struttura e nel numero dei 
cromosomi e le conseguenze. 
 

Saper analizzare e interpretare il processo riproduttivo cellulare, 
riconoscendo le differenze tra i diversi tipi di cellule; descrivere le fasi della 
mitosi e della meiosi; confrontare mitosi e meiosi ed evidenziare analogie e 
differenze; saper analizzare le principali malattie genetiche, indicandone le 
cause. 
 

- La genetica classica 
Gli esperimenti e le leggi di Mendel; la teoria 
cromosomica dell’ereditarietà 

Saper dedurre le leggi della genetica classica dagli esperimenti di Mendel; 
correlare i fattori mendeliani agli alleli dei cromosomi.  

- Biodiversità ed evoluzione 
La nomenclatura binomiale, i 5 regni, caratteri 
principali. 
Il concetto di evoluzione, l’origine delle specie 
prima di Darwin: la teoria dell'evoluzione. 

Saper classificare i viventi secondo le regole tassonomiche; ricostruire il 
pensiero sull’origine della vita pre-Darwin, illustrare le diverse posizioni; 
utilizzare le prove classiche sull’evoluzione per affermare la fattualità 
dell’evoluzione; utilizzare la teoria darwiniana per fornire spiegazioni a 
processi naturali. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  

 

Secondo Biennio - Classe terza 

Primo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

La struttura dell'atomo 
- La scoperta delle particelle subatomiche, i 
modelli atomici di Thomson e di Rutherford; la 
natura ondulatoria e corpuscolare della luce, 
l’effetto fotoelettrico, l’ipotesi di De Broglie; il 

Illustrare, seguendo la cronologia, le scoperte ed i modelli atomici che sono 
susseguiti; evidenziare le cause del superamento dei vecchi modelli; 
comunicare il principio di indeterminazione ed il modello atomico di Bohr, 
tramite un linguaggio specifico. 
Saper analizzare la configurazione elettronica di un elemento 
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modello atomico di Bohr, il principio di 
indeterminazione di Heisenberg, la funzione 
d’onda. 
il modello quantistico: i numeri quantici, la 
configurazione elettronica, il riempimento degli 
orbitali.  

descrivendola sulla base dei numeri quantici, applicando regole e principi 
acquisiti. 

- Il sistema periodico  
Le proprietà periodiche: raggio atomico, affinità 
elettronica, energia di ionizzazione, 
elettronegatività, disposizione degli elementi 
nella tavola periodica, gruppi, periodi, blocchi. 
 

Riconoscere, sulla tavola periodica, le carattertistiche degli elementi 
appartenenti ai diversi gruppi e periodi; utilizzare la ptavola periodica per 
ricavare informazioni; individuare la posizione di un elemento chimico sulla 
tavola in funzione della sua posizione. 

BIOLOGIA:  
- La genetica post-mendeliana 
Dominanza incompleta, codominanza, allelia 
multipla, pleiotropia, ereditarietà poligenica, 
epistasi. 
L’ereditarietà delle malattie genetiche. 

Saper analizzare le forme di ereditarietà non mendeliana, portare esempi 
collegati alla vita reale, collegare, nell’ambito delle malattie genetiche, i 
genotipi alle espressioni fenotipiche. 

- Introduzione al metabolismo 
Le principali biomolecole e le loro funzioni. 

Saper collegare carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici alle loro 
specifiche funzioni; riconoscere le peculiarità dei polimeri biologici. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  

 

Secondo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

BIOLOGIA 
- Gli acidi nucleici 
Gli aspetti storici della scoperta del DNA, gli 
scienziati e gli esperimenti fondamentali. La 

Saper comunicare i momenti storico-scientifici fondamentali per la scoperta 
del DNA. Saper analizzare le molecole degli acidi nucleici nei loro 
componenti, riconoscerne le parti essenziali, collegare la loro struttura alla 
specifica funzione; argomentarne l’importanza nella storia della vita, 
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struttura degli acidi nucleici, i nucleotidi, le basi 
azotate; le differenze tra DNA e RNA; la 
duplicazione semiconservativa del DNA,i 
telomeri, gli errori di duplicazione. 

riconoscerne il ruolo nel contesto della discendenza comune degli esseri 
viventi. 

- La sintesi proteica e l’espressione genica 
Il processo di trascrizione e di traduzione, le 
strutture e i sistemi coinvolti. La regolazione 
dell’espressione genica nei procarioti. 
 

Riconoscere la relazione esistente tra informazione genetica e espressione 
genica; ricnoscere le relazioni espresse dal codice genetico; applicare le 
conoscenze sull’argomento per portare esempi di espressione genica. 
Riconoscere le differenze tra espressione e regolazione dell’espressione. 

- Evoluzionismo moderno 
L’evoluzione dopo Darwin, i meccanismi 
evolutivi e la speciazione 
 

Saper analizzare il pensiero evolutivo post-darwiniano riconoscendo il ruolo 
della sintesi moderna, degli equilibri intermittenti, dei processi di micro e 
macroevoluzione; applicare le conoscenze acquisite per portare esempi di 
macro e microevoluzione e di speciazione; analizzare le condizioni che 
portano alla speciazione.  

CHIMICA:  
Stechiometria e reazioni chimiche 
- I calcoli stechiometrici, il reagente limitante e 
in eccesso, la resa di reazione. 

Risolvere esercizi di stechiometria applicando il rapporto molare e 
determinando le quantità di reagenti necessarie e la resa di reazione. 
Ricavare informazioni dalle equazioni chimiche. 

- I legami chimici 
La rappresentazione di Lewis e la regola 
dell’ottetto, l’energia e la lunghezza del 
legame; 
i legami covalenti puri e polari, ionici, dativi e 
metallici 
la teoria VSEPR e la forma tridimensionale 
delle molecole; molecole polari e apolari, il 
legame a idrogeno 
legami sigma e pigreco 
 

Saper collegare la rappresentazione di Lewis di un atomo con la sua 
configurazione elettronica; formulare ipotesi sulla possibilità di formazione 
di legami tra atomi di diversi elementi; classificare i tipi di legame e trarre 
conclusioni sul tipo di legame in base alla posizione degli elementi sulla 
tavola periodica; saper rappresentare la forma tridimensionale delle 
principali molecole analizzate, in base alla teoria VSEPR; saper attribuire le 
corrette polarità alle molecole e analizzarne le conseguenze; ipotizzare la 
formazione di legami intermolecolari tra molecole date. Classificare i legami, 
riconoscendoli all’interno di molecole date. 

Classificazione e nomenclatura dei composti Analizzare un composto, classificarlo e descriverlo nella sua composizione; 
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chimici 
I composti molecolari e ionici; il numero di 
ossidazione e la sua assegnazione; i composti 
binari, ternari e quaternari, regole di 
nomenclatura tradizionale e IUPAC 
reazioni di sintesi dei composti,  
 

ipotizzare la reazione di formazione; assegnare il nome IUPAC e tradizionale 
ad un composto; rappresentare mediante formula chimica e formula di 
struttura un composto partendo dal nome IUPAC o tradizionale.   

Introduzione alla chimica del carbonio 
Le peculiarità dell’atomo di carbonio, gli 
orbitali ibridi (ibridazione sp, sp2 e sp3); le 
catene carboniose, i gruppi funzionali. 
(solo per Scienze Applicate)Chimica organica 
Lachimica del carbonio; gli idrocarburi (alcani, 
alcheni, alchini e aromatici) i gruppi funzionali 
e loro reattività 
le reazioni di sintesi; i polimeri di sintesi. 

Collegare la configurazione elettronica del carbonio alle sue caratteristiche 
chimiche; analizzare gli orbitali ibridi e riconoscerli all’interno delle 
molecole; collegare la presenza di doppi e tripli legami al tipo di ibridazione 
del carbonio; riconoscere e classificare i gruppi funzionali. 
(solo per Scienze Applicate) Saper analizzare e rappresentare i principali 
composti organici, assegnandogli il nome IUPAC e tradizionale. 

Le proprietà delle soluzioni 
Espressione delle concentrazioni delle 
soluzioni; le proprietà colligative delle soluzioni 
 

Riconoscere e classificare le diverse forme di espressione della 
concentrazione di una soluzione, esprimere la stessa concentrazione 
utilizzando le forme diverse; applicare le conoscenze acquisite per 
determinare le quantità di soluti presenti in soluzioni riscontrabili nella vita 
quotidiana; saper determinare le temperature di ebollizione e solidificazione 
e di soluzioni e la pressione osmotica 

SCIENZE DELLA TERRA 
I minerali e le rocce 
I minerali: la loro struttura e composizione 
chimica, le modalità di formazione; i silicati. 
Le rocce: genesi, classificazione e 
riconoscimento dei principali tipi. 
Le principali formazioni geo-morfologiche del 
territorio romagnolo 

Saper classificare i minerali, analizzandone le caratteristiche chimico-fisiche; 
riconoscere la relazione tra struttura cristallina e composizione chimica. 
Saper analizzare, classificare le rocce in magmatiche, intrusive ed effusive, 
sialiche e femiche, sedimentarie di diversa origine, metamorfiche di diverso 
grado. Riconoscere e classificare campioni di roccia. Analizzare e correlare le 
morfologie del territorio romagnolo alle formazioni rocciose che lo 
caratterizzano. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  

 

Secondo Biennio - Classe quarta 

Primo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

CHIMICA 
Cinetica chimica 
Concetto di velocità di reazione, la teoria 
cinetica, le cause delle variazioni di velocità; i 
catalizzatori.  
 

Saper analizzare e interpretare la legge cinetica di una reazione e i 
diagrammi ad essa relativi; ipotizzare le variazioni di velocità di una 
reazione al variare delle condizioni di reazione. Riconoscere il ruolo degli 
enzimi nei processi biochimici. 

Termochimica 
Principi della termodinamica, concetto di 
sistema, di calore, di lavoro termodinamico; 
funzioni termodinamiche (energia interna, 
entalpia, entropia, energia libera) 
reazioni reversibili e irreversibili, spontaneità di 
una reazione. 

Formulare ipotesi sugli scambi energetici collegati a reazioni chimiche; 
analizzare le funzioni di stato per descrivere una trasformazione 
termodinamica; 
saper determinare la spontaneità di una reazione.   

Equilibrio chimico  
Reazioni reversibili; concetto di equilibrio 
chimico; la costante di equilibrio; il principio di 
Le Chatelier, il prodotto di solubilità; l’effetto 
dello ione comune 
 

Analizzare una reazione chimica reversibile in base al valore della sua 
costante di equilibrio; saper determinare le concentrazioni all’equilibrio di 
un sistema; formulare ipotesi sullo “spostamento” della reazione al variare 
delle condizioni di reazione; formulare ipotesi e determinare le variazioni di 
solubilità in presenza di ioni comuni. 

Acidi e basi  
-Le teorie su acidi e basi; il pH e pOH di una 
soluzione, le reazioni di neutralizzazione, le 

Saper analizzare un composto in relazione al comportamento acido o 
basico che può assumere in soluzione; argomentare il processo che ha 
portato alla definizione della scala del pH, saper utilizzare la scala del pH, 
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titolazioni, l’idrolisi salina 
le soluzioni tampone. (per Scienze applicate nel 
primo periodo, per ordinario nel secondo 
periodo) 
 

determinare il pH delle soluzioni di acidi e basi forti e deboli, di sali 
disoluzioni tampone. Determinare il titolo incognito di una soluzione.  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  

 

Secondo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

BIOLOGIA 
Anatomia e fisiologia umana 
App. digerente, app. circolatorio, app. 
respiratorio, sistema immunitario, sistema 
endocrino, app. riproduttivo, sistema nervoso: 
strutture e funzioni. (solo per scienze 
applicate: apparato escretore e organi di 
senso). 

Saper analizzare strutture e organi mettendoli in relazione con i processi 
metabolici e fisiologici che li coinvolgono; riconoscere le relazioni esistenti 
tra i veri organi dello stesso apparato e tra i diversi apparati; analizzare 
anche dal punto di vista chimico e fisico i principali processi metabolici e 
fisiologici connessi agli apparati e sistemi studiati. 

Elettrochimica 
Le reazioni ossidoriduzione e il loro 
bilanciamento;  
la pila e la cella elettrolitica. 
 

Saper bilanciare una reazione redox, attraverso i metodi appresi; analizzare 
la pila, descrivendone le componenti e il meccanismo di trasformazione di 
energia chimica in energia elettrica; ricavare informazione dalle tabelle dei 
potenziali st. di riduzione; analizzare la cella elettrolitica descrivendone le 
parti e il funzionamento. 

SCIENZE DELLA TERRA 
I fenomeni vulcanici 
Caratteristiche dei vulcani, tipi di vulcanismo e 
di edifici; localizzazione dei vulcani sulla 
superficie terrestre; il rischio vulcanico. 
I fenomeni sismici 

Saper classificare i diversi tipi di edifici vulcanici correlandoli al tipo di 
vulcanismo, alla loro attività e alla loro localizzazione sulla superficie 
terrestre; analizzare il rischio vulcanico dei diversi tipi di vulcano e dei 
vulcani italiani. 
Analizzare i processi alla base dell’origine dei terremoti, analizzare e 
classificare le onde sismiche collegandole alle modalità di propagazione e ai 
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Caratteristiche e origine dei sismi, ipocentro ed 
epicentro, onde sismiche, sismografo, scale di 
misurazione, carta della pericolosità sismica; il 
rischio sismico. 

loro effetti; ricavare informazioni dalla carta della pericolosità sismica e dalle 
dromocrone; valutare il rischio sismico del territorio. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Prova di verifica scritta con esercizi applicativi e quesiti aperti e/o chiusi.  

 

Classe quinta 

Primo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

SCIENZE DELLA TERRA 
La tettonica delle placche 
- il modello della struttura interna della Terra, il 
campo magnetico terrestre e il 
paleomagnetismo, il flusso geotermico 
-la teoria della deriva dei continenti, 
dell’espansione dei fondali oceanici, della 
tettonica delle placche. 
- i margini di placca, caratteristiche e fenomeni 
ad essi associati; i meccanismi orogenetici. 
 

Saper collegare la forma dei continenti ai processi tettonici; collegare i 
movimenti tettonici alle dinamiche interne del pianeta; ricostruire il 
percorso storico-scientifico che ha portato alla definizione del modello; 
formulare ipotesi sul tipo di margini correlati a fenomeni sismici e vulcanici; 
formulare  ipotesi sui processi orogenetici collegati ai tipi di margine 
tettonico. 

CHIMICA 
Chimica organica 
Lachimica del carbonio; gli idrocarburi (alcani, 
alcheni, alchini e aromatici) i gruppi funzionali e 
loro reattività 
i principali meccanismi di reazione; i polimeri di 
sintesi. 
Isomeria e isomeria ottica, rappresentazioni 

Saper analizzare e rappresentare i principali composti organici, 
assegnandogli il nome IUPAC e tradizionale, ipotizzando la sua reattività in 
base ai gruppi funzionali presenti e i tipi di reazione in cui può essere 
coinvolto. 
Analizzare i polimeri di sintesi, il loro impiego e le reazioni che li 
costituiscono. Analizzare struttura e caratteristiche degli enantiomeri. 
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grafiche delle molecole. (Solo per scienze 
applicate: meccanismi di reazione in dettaglio) 

BIOCHIMICA  
Le biomolecole (carboidrati, lipidi, proteine e 
acidi nucleici) aspetti chimici e funzionali 
 

Saper analizzare le biomolecole studiate dal punto di vista strutturale, 
collegandole alle funzioni proprie e ai meccanismi di reazione che le 
vedono coinvolte;  

Secondo Periodo  

Contenuti minimi Competenze (indicazioni operative) 

BIOCHIMICA 
Il metabolismo: respirazione cellulare, glicolisi, 
ciclo di Krebs, catena di trasporto; organi e 
strutture coinvolte; le fermentazioni. La 
fotosintesi: fasi e strutture coinvolte. 
 

Collegare i processi metabolici alle strutture e organi analizzati nella parte di 
anatomia; descrivere i processi impiegando il linguaggio specifico. 

BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE 
Regolazione dell’espressione genica negli 
eucarioti, genetica di virus e batteri; la 
tecnologia del DNA ricombinante, le tecniche 
di manipolazione genetica 
biotecnologie in campo medico, agrario, 
tecnologico; 
le implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie 

Applicare le conoscenze acquisite per analizzare le modalità di trasferimento 
e di ricombinazione del DNA, utilizzando il linguaggio specifico, con 
riferimento ad esempi concreti di casi attuali. Analizzare le potenzialità delle 
tecniche di ricombinazione del DNA nei diversi settori. Saper argomentare i 
vantaggi portati dall’impiego delle biotecnologie. 

SCIENZE DELLA TERRA 
L'atmosfera 
Composizione e la struttura dell’atmosfera, 
bilancio termico; parametri atmosferici, nubi e 
precipitazioni, venti. L’impatto antropico 
sull’atmosfera. 
 

Saper analizzare e ricavare informazioni da carte, diagrammi e tabelle di 
parametri atmosferici; formulare ipotesi relative all’andamento 
meteorologico. Analizzare le principali cause di inquinamento atmosferico. 
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NUOVI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE 
I nuovi materiali, caratteristiche ed impieghi. I 
fondamenti delle nanotecnologie; applicazioni. 
(solo per scienze applicate) 

Analizzare i nuovi materiali e collegarli alle possibilità di utilizzo in campo 
chimico, ingegneristico e biomedico; riconoscere il ruolo delle 
nanotecnologie nei diversi campi applicativi. 

 

– DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

 
Finalità 
 
L'insegnamento di Disegno e Storia dell’arte si propone di sviluppare nell'alunno le competenze fondamentali per una corretta 
comprensione dell’ambiente e del patrimonio archeologico, architettonico e artistico, sia attraverso l’apprendimento dei metodi di 
rappresentazione grafica e la padronanza del disegno come linguaggio e strumento di conoscenza, sia attraverso la consapevolezza della 
natura specifica delle arti visive, come si sono manifestate nel corso della storia, e della necessità di tutelarle, come si sono venute a 
stratificare nel tempo. 
 
Obiettivi e competenze 
 

● saper impiegare gli strumenti necessari per la rappresentazione grafica; 
● saper applicare i principali metodi della geometria descrittiva; 
● saper utilizzare un lessico specifico ed appropriato; 
● saper individuare i materiali, le tecniche e le funzioni di un’opera d'arte; 
● saper collocare un'opera d'arte nel proprio contesto storico-culturale. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 
 
Sono previsti i seguenti obiettivi minimi specifici di apprendimento per le classi del primo biennio: 
 
classi prime: 

● costruzioni di figure geometriche piane; 
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● proiezioni ortogonali di semplici solidi poliedrici; 
● l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico; 
● l’arte greca, il tempio e gli ordini classici, la statuaria; 
● l’arte romana, le tecniche costruttive, le principali tipologie architettoniche, i monumenti celebrativi. 

classi seconde: 
● proiezioni assonometriche di semplici solidi poliedrici; 
● le origini e lo sviluppo dell’architettura cristiana; 
● l’architettura romanica, tecniche, materiali e modalità costruttive; 
● l’architettura gotica, le tecniche costruttive, la decorazione pittorica (Giotto); 

 
Metodologia 
 
E’ perseguita un’integrazione tra lo studio della storia dell’arte e le elaborazioni grafiche, intese come strumento di conoscenza nella 
lettura delle opere d'arte. 
Le competenze grafiche sono attivate mediante spiegazioni teoriche, dimostrazioni pratiche, esercitazioni grafiche. 
Nello studio dell’arte, al percorso storico, basato sulla lettura dell’opera d’arte, possono affiancarsi percorsi per temi e generi artistici, 
con un costante utilizzo di adeguati supporti didattici al fine di consentire una corretta comprensione dell’opera ed una graduale 
assimilazione del linguaggio visivo. 
 
Verifiche e valutazioni 
 
Alle esercitazioni grafiche si affiancano prove orali e scritte. 
Costituiscono criteri di valutazione la precisione e la correttezza formale della restituzione grafica, la coerenza e la completezza dei 
contenuti, la pertinenza alle richieste, la capacità di rielaborazione personale e di utilizzo di un lessico specifico nelle prove scritte e orali. 
 

CLASSE PRIMA 
–  

OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di descrivere graficamente, sia a 
mano libera, sia con gli strumenti del disegno 

Particolare attenzione deve essere posta nell’affrontare il disegno come 
strumento di rappresentazione rigorosa di figure e solidi geometrici. 
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tecnico, la costruzione di figure piane e di solidi 
semplici. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento all’architettura, dei 
periodi artistici compresi tra la Preistoria e 
l’arte greca. 

Dell’arte preistorica si devono analizzare l’architettura megalitica e il sistema 
costruttivo trilitico, dell’arte greca fondamentale deve essere lo studio del 
tempio, degli ordini architettonici e della statuaria. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di rappresentare secondo le 
modalità delle Proiezioni ortogonali solidi 
geometrici semplici e semplici composizioni di 
solidi. 

Particolare attenzione deve essere posta nelle proiezioni di semplici solidi 
poliedrici in posizioni diverse rispetto ai piani di proiezione. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento all’architettura, dell’arte 
romana. 

Dell'arte romana si devono esaminare in particolare le tecniche costruttive, 
le principali tipologie architettoniche e i principali monumenti celebrativi 
dell'età imperiale. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE. 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 

CLASSE SECONDA 
–  

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di rappresentare secondo le 
modalità delle Proiezioni assonometriche solidi 
geometrici semplici. 

Particolare attenzione deve essere posta nelle proiezioni di semplici solidi 
poliedrici con diverse inclinazioni degli assi assonometrici. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento all’architettura, dell’arte 
romanica in Italia. 

Dell’arte romanica si devono analizzare in particolare le tecniche, i materiali 
e le modalità costruttive degli edifici religiosi attraverso la trattazione di 
significativi esempi. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

–  

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di rappresentare secondo le 
modalità delle Proiezioni assonometriche 
semplici volumi architettonici. 

Particolare attenzione deve essere posta nelle proiezioni di semplici volumi 
architettonici con diverse inclinazioni degli assi assonometrici. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento all’architettura, dell’arte 
gotica in Italia. 

Dell’arte gotica si devono analizzare in particolare le tecniche, i materiali e le 
modalità costruttive degli edifici religiosi, si deve inoltre esaminare la figura 
di Giotto (almeno un'opera significativa). 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE. 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 

CLASSE TERZA 
 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di rappresentare secondo le 
modalità della Prospettiva centrale o 
accidentale solidi poliedrici. 

Particolare attenzione deve essere posta nella rappresentazione di semplici 
composizioni di solidi poliedrici. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento all’architettura, dell’arte 
del primo Rinascimento in Italia. 

Dell’arte del primo Rinascimento si devono analizzare in particolare le opere 
di Brunelleschi, Donatello e Masaccio, con particolare riferimento 
all'invenzione della prospettiva; quindi la riflessione teorica e le opere di 
Leon Battista Alberti (almeno un'opera per autore). 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di rappresentare secondo le 
modalità della Prospettiva centrale o 

Particolare attenzione deve essere posta nella rappresentazione di semplici 
volumi architettonici costituiti da solidi poliedrici. 
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accidentale semplici volumi architettonici. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento all’architettura, dell’arte 
del pieno Rinascimento in Italia. 

Dell’arte del pieno Rinascimento si devono analizzare in particolare le opere 
di Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello (almeno un'opera per 
autore). 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE. 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 

CLASSE QUARTA 
 

OBIETTIVI MINIMI  PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di descrivere ombre proprie e 
portate di semplici solidi poliedrici in proiezioni 
ortogonali secondo le modalità della Teoria 
delle ombre.  

Particolare attenzione deve essere posta nella rappresentazione di ombre 
proprie e portate in prima e seconda proiezione di composizione di semplici 
solidi poliedrici. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento all’architettura, dell’arte 
da Caravaggio al Rococò in Italia. 

Si devono analizzare in particolare le opere di Caravaggio, Bernini e 
Borromini (almeno un'opera per autore), particolare importanza deve essere 
data agli sviluppi del Barocco romano. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI . 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di descrivere ombre proprie e 
portate di semplici solidi poliedrici in 
assonometria secondo le modalità della Teoria 
delle ombre.  

Particolare attenzione deve essere posta nella rappresentazione di ombre 
proprie e portate di semplici solidi poliedrici in assonometria con diverse 
inclinazioni degli assi assonometrici. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento alla pittura ed 
all’architettura, dell’arte in Europa dal 
Neoclassicismo al Realismo. 

Particolare importanza deve essere data allo sviluppo della pittura nel corso 
dell'800, ai nuovi materiali e alle nuove tecniche costruttive, alle grandi 
ristrutturazioni urbanistiche dell'800. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE. 

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 
CLASSE QUINTA 
 

OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di descrivere l'ambiente mediante il 
rilievo grafico-fotografico.  

Particolare attenzione deve essere posta nella restituzione grafica di opere 
esistenti, anche mediante il disegno a mano libera. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento alla pittura, dell’arte dal 
Post-impressionismo alle origini dell'Arte 
Moderna in Europa. 

Si devono analizzare in particolare le opere di Cezanne, Van Gogh, Matisse, 
particolare importanza deve essere data alle origini dell'Architettura 
Moderna. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI  

Verifica grafica per Disegno – verifica orale per Storia dell’arte 

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO INDICAZIONI OPERATIVE 

1. capacità di elaborare semplici proposte 
progettuali.  

Particolare attenzione deve essere posta nella restituzione grafica di 
progetti, anche mediante il disegno a mano libera. 

2. conoscenza delle principali opere, con 
particolare riferimento alla pittura ed 
all’architettura, dell’arte dalle Avanguardie 
storiche alla fine del '900. 

Si devono analizzare in particolare le opere di Picasso, Kandinskij, Duchamp, 
Le Corbusier, F.L. Wright (almeno un'opera per autore), particolare 
importanza deve essere data all'Architettura Moderna, alla crisi del 
Funzionalismo e all'uso dei nuovi materiali. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE -  DISCIPLINE SPORTIVE 
 
CURRICOLO DISCIPLINARE:  

Liceo Scientifico - Liceo Scientifico Scienze Applicate - Liceo Scientifico Sportivo: 
 

Si propone l’insegnamento e l’attività specifica secondo le indicazioni Nazionali: DPR 15 marzo 2010, n.89 e DPR 5 marzo 2013 , n. 52 del 
MIUR - Linee generali e Competenze SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE per i corsi tradizionali, scienze applicate ed indirizzo sportivo / 
DISCIPLINE SPORTIVE per i corsi ad indirizzo sportivo. 
 
Al temine del percorso liceale lo studente deve aver acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, 
padronanza e rispetto del proprio corpo; aver consolidato i valori sociali dello sport e acquisito una buona preparazione motoria; 
maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; aver colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di 
varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti. Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma 
di attività motorie e sportive: che favoriscono un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie dello 
studente: coordinazione, equilibrio, flessibilità, forza, resistenza, velocità, è sia obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento 
di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie. Lo studente al termine dei cinque anni di liceo, deve saper agire in maniera 
responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure 
di correzione; essere in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. Lo studente sarà 
consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e saprà padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed 
involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio 
non verbale. La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di gruppo e di squadra, permettono allo studente di 
scoprire e valorizzare attitudini, capacita e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilita motorie e 
successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei 
diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore, valorizzerà la personalità dello studente generando interessi e motivazioni 
specifici, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con 
l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica. Essa 
potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno del Centro Sportivo Scolastico Fulcieri. Lo studente, lavorando sia in 
gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un 
obiettivo comune. La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare faranno 
maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in differenti tipologie  
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di attività favoriranno nello studente una maggior fiducia in se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di 
esperienze vissute renderanno lo studente consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di 
sviluppo/mantenimento fisico e di tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente acquisirà, l’esigenza di raggiungere e mantenere 
un adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata gli impegni quotidiani rispetto allo studio e al lavoro, 
allo sport ed al tempo libero. L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto 
dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) 
o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per 
familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.  

 
 
O.S.A. (Obiettivi Specifici di Apprendimento)  
 
PRIMO BIENNIO  
 

Dopo aver verificato il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico 
atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente.  
Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive:  
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacita coordinative e condizionali realizzando schemi 
motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo 
criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui.  
Lo sport, le regole e il fair play:  
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, dovrà realizzarsi privilegiando la 
componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la consuetudine all’attività motoria e sportiva. E’ fondamentale 
sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio che in compiti di giuria. Lo studente praticherà gli 
sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche; si impegnerà negli sport individuali 
abituandosi al confronto ed alla assunzione di responsabilità personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo facendo 
emergere le proprie potenzialità.  
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Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  
Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e negli spazi aperti, compreso 
quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, 
cosi come le norme sanitarie e alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere. Conoscerà gli effetti benefici dei 
percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.  
 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico:  
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione fondamentale per orientarsi in contesti diversificati 
e per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente; esse inoltre favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse 
discipline scolastiche.  

SECONDO BIENNIO  
 
Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà al fine di 
migliorare la loro formazione motoria e sportiva. A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive 
frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza di essere attori di 
ogni esperienza corporea vissuta.  
Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive:  
La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive permetteranno agli studenti di 
realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e 
sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e tecnico-tattici. Lo studente saprà valutare le proprie capacità e 
prestazioni confrontandole con appropriate tabelle di riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le 
variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo comunicative in lavori individuali e 
di gruppo, che potranno suscitare un’auto riflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta.  
Lo sport, le regole e il fair play:  
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e 
l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse specialità sportive o attività espressive. Lo studente coopererà in equipe, 
utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare 
i fenomeni legati al mondo sportivo ed all’attività fisica; praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.  
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Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il proprio benessere individuale. 
Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità; egli 
dovrà pertanto conoscere le informazioni relative all’ intervento di primo soccorso.  
 
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico:  
Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed organizzative di maggior difficoltà, 
stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia individualmente che nel gruppo. Gli allievi sapranno affrontare l’attività 
motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o informatici.  
 

QUINTO ANNO  
 
La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed 
orientare le attitudini personali nell’ ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno 
far acquisire allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili 
comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’ arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, 
all’affettività, all’ambiente e alla legalità.  
Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive: Lo studente sarà in grado di 
sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza 
degli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e sportiva proposta nel contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita.  
Lo sport, le regole e il fair play:  
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto agonistico con un’etica 
corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire 
eventi sportivi nel tempo scuola ed extra-scuola.  
 
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione:  
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, conferendo il 
giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione e di come 
essa è utilizzata nell’ ambito dell’attività fisica e nei vari sport.  
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Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico:  
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio ambientale, tutelando lo stesso ed 
impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò 
preposta.  

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE delle DISCIPLINE SPORTIVE:  
 
Al temine del percorso liceale lo studente avrà acquisito gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica 
motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e relazionale. Conosce la 
letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. Sarà in grado di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo 
sviluppo della pratica ludico-motoria e sportiva, anche, in gruppi spontanei di coetanei. Avrà acquisito i principi fondamentali di igiene 
degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo, e della prevenzione dei danni derivanti nella pratica agonistica nei diversi 
ambienti di competizione. Avrà acquisito le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche 
sportive e delle discipline dello sport per disabili; avrà acquisito i fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia 
competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico. Avrà acquisito la padronanza motoria e le abilità specifiche delle discipline 
sportive praticate, e saprà mettere in atto le adeguate strategie correttive degli errori di esecuzione. Conoscere i substrati teorici e 
metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli sport e ne utilizzerà le ricadute applicative. Sarà in grado di svolgere compiti 
di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e competizioni scolastiche, in diversi contesti ambientali.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO delle DISCIPLINE SPORTIVE  
 
PRIMO BIENNIO  
 

Nel primo biennio gli studenti integrano le conoscenze di base della biologia dell’azione motoria, della meccanica applicata al movimento 
umano, dei processi mentali e dei meccanismi di produzione, controllo del movimento e del gesto sportivo. Acquisiscono gli strumenti di 
analisi dei fattori della prestazione e dei criteri della misurazione e valutazione sportiva. Affinano le condotte motorie e padroneggiano i 
fondamentali tecnici degli sport di base (messi in pratica nel biennio).  
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Fitness e 
allenamento  
Costo energetico delle 
attività fisiche, adattamenti cardio-circolatori durante l’esercizio fisico.  
Sviluppo muscolare, circolo respiratorio e delle abilità motorie. Rendimento e prestazione.  
Metabolismo energetico in relazione all’età e al sesso.  
Aspetti ambientali.  
Misurazione dell’energia del lavoro e della potenza.  
Metodi e Test di misurazione e valutazione.  
Attività sportive competitive e non  
Attività di “ loisir ” e “en plein-air”  
Criteri e metodi di classificazione delle attività sportive.  
Nozioni di base di fisiologia dell’esercizio fisico.  
 
SPORT INDIVIDUALI  
Teoria e pratica delle discipline di base dell’ATLETICA LEGGERA (concorsi e gare).  
Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari 
interessati, specificità dei programmi di allenamento. Tecniche esecutive e tattiche di gara.  
ORIENTEERING. Teoria e pratica. Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificità dell’esercizio fisico allenante, specificità dei 
programmi di allenamento. Tattiche di gara.  
Elementi di teoria e pratica di: due sport (GINNASTICA ARTISTICA / NUOTO, ecc.). Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. 
Specificità dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei programmi di allenamento.  
 
SPORT DI SQUADRA 
Teoria e pratica di almeno due sport di squadra (PALLAVOLO / PALLACANESTRO / ULTIMATE, ecc.), applicazione nei diversi ruoli. 
Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei programmi di 
allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara. Arbitraggio e Giuria. Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della 
pratica.  
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SECONDO BIENNIO  
 
Nel secondo biennio, nell’attuazione di un continuum didattico metodologico con il biennio precedente, agli studenti è dato ampliare la 
conoscenza teorica e tecnico-pratica delle specialità e discipline sportive nel numero delle stesse e, negli approfondimenti specifici. Gli 
studenti affrontano le tematiche della programmazione dell’allenamento sportivo differenziato per specializzazioni tecniche e per livelli 
di rendimento, e le conseguenti metodiche di valutazione.  
Acquisiscono gli strumenti conoscitivi necessari per rapportarsi con efficacia nelle attività sportive per disabili e nello sport integrato. 
Affinano la produzione dei gesti sportivi e padroneggiano i 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 dell’allenamento.  
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  
(Triathlon - Nuoto, bici e corsa) (Pentathlon - Tiro, Nuoto, Scherma, Equitazione, Corsa). Classificazione; aspetti teorici e pratici. Principi di 
teoria e metodologia dell’allenamento. Metodi e Test di valutazione.  
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SPORT DI SQUADRA 
Teoria e pratica di almeno due sport di squadra, applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. 
Specificità dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità dei programmi di 
allenamenti. Tecniche esecutive e tattiche di gara. Principi di teoria e metodologia dell’allenamento  
Arbitraggio e Giuria.  
Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.  
 
 
SPORT DI COMBATTIMENTO   
Classificazione degli sport di combattimento. Studio delle caratteristiche tecniche principali.  
Principi generali di teoria e metodologia dell’allenamento.  
 

QUINTO ANNO  
 

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  
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  
Approfondimenti teorici delle specialità degli sport combinati.  
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SPORT DI SQUADRA  
Teoria e pratica di ulteriori sport di squadra, applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità 
dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità dei programmi di allenamenti. 
Tecniche esecutive e tattiche di gara. Principi di teoria e metodologia dell’allenamento  
Arbitraggio e Giuria.  
Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.  
 
SPORT DI COMBATTIMENTO  
Approfondimenti teorici delle specialità degli sport di combattimento.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE ANNUALE  
 

La programmazione disciplinare annuale sarà effettuata dai singoli docenti, seguendo le linee concordate. Si conferma la 
programmazione per assi culturali già elaborata nella primavera 2012; PROGRAMMAZIONE AREA 2 SCIENTIFICA (Fisica, Informatica, 
Matematica, Scienze, Scienze Motorie e sportive). L’intervento educativo della disciplina non sarà basato solo sull’aspetti pratico-
specifico della materia, ma sul raggiungimento di una cultura del movimento e sul concetto di corporeità, attraverso un percorso 
operativo coerente. La disciplina si basa sull’integrazione costante di saperi in termini di conoscenze e di abilità pratiche. 
 Il SAPER FARE si sviluppa attraverso un percorso individuale (supportato dalla didattica dell’insegnante) che, partendo dagli schemi di 
base, arriva nella sua applicazione pratica ad un miglioramento del livello di padronanza dei gesti tecnici e delle abilità motorie generali. Il  
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SAPERE 
rappresenta la vera consapevolezza del percorso di sviluppo motorio, coniugando conoscenze teoriche, collegamenti interdisciplinari, 
processi metacognitivi che conducono alla “conoscenza di sé”, come finalità qualificante dei programmi scolastici.  

 
Competenze primo biennio –  
 
CLASSE PRIMA: Conoscere le capacità coordinative e quelle condizionali - Riconoscere l’immagine corporea - Acquisire gli aspetti 
essenziali e strutturali dei giochi e degli sport individuali e di squadra - Assimilare le nozioni igienico-sanitarie e di sicurezza da adottare 
nell’ambiente scuola.  
CLASSE SECONDA: Sviluppare le capacità coordinative e quelle condizionali - Rielaborare l’immagine corporea - Rispettare le regole, i 
compagni, la tecnica e la tattica dei giochi e delle discipline sportive praticate, fair play - Adottare comportamenti idonei alla prevenzione 
e alla sicurezza personale in palestra, a scuola e negli spazi aperti. Competenze secondo biennio - CLASSE TERZA: Potenziare le capacità 
coordinative e quelle condizionali - Trasferire l’immagine corporea e le abilità acquisite nelle attività motorie/sportive - Prendere 
coscienza degli aspetti educativi e sociali della competizione sportiva, collaborando con i compagni e gli insegnanti - Acquisire stili di vita 
e comportamenti atti a sviluppare la salute dinamica intesa come strumento di tutela psico-fisica.  
CLASSE QUARTA: Mantenere e migliorare le capacità coordinative e quelle condizionali - Consolidare e valutare l’immagine corporea 
acquisita nell’attività motoria/sportiva - Gestire in modo consapevole l’attività sportiva, collaborando con i compagni e l’insegnante - 
Conoscere e gestire correttamente le tecniche di preparazione fisica e gli effetti dei procedimenti farmacologici tesi esclusivamente al 
risultato immediato.  
CLASSE QUINTA: Saper elaborare programmi di allenamento atti a sviluppare e potenziare le capacità coordinative e quelle condizionali - 
Trasferire e rielaborare in autonomia e in collaborazione col gruppo tecniche e strategie delle funzioni senso-percettive - Organizzare ed 
elaborare autonomamente programmi di lavoro di attività motoria e sportiva - Conoscere i principi generali dell’alimentazione e 
dell’alimentazione nell’attività fisica e sportiva - Correlare l’attività motoria e sportiva con altri saperi scientifici e tecnologici.  
 
La verificasarà: Formativa con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento / Sommativa con controllo dei risultati nelle 
singole attività (test, prove pratiche, questionari, prove strutturate) e utilizzo di sussidi audiovisivi e testi consigliati.  
Il recuperosarà effettuato con: Pausa didattica.  
 
Segmenti Trasversali classe prima: Saper comprendere i diversi linguaggi - Saper individuare gli elementi essenziali di un problema – 
Metodo di studio liceale;  
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Segmenti Trasversali classe seconda:Saper comprendere e rappresentare mentalmente istruzioni tecniche - Saper rispondere in modo 
adeguato alle intenzioni comunicative;  
Segmenti Trasversali classe terza:Saper decodificare e interpretare la richiesta dell’insegnante - Saper comprendere istruzioni tecniche, 
precise e dettagliate e strutturate in più fasi;  
Segmenti Trasversali classe quarta: Ideare, progettare e realizzare attività finalizzate derivanti dall’attività svolta - Saper trasferire le 
informazioni specifiche in altri ambiti;  
Segmenti Trasversali classe quinta: Saper coniugare, pianificare, esporre e mettere in pratica le conoscenze dei saperi scientifici e 
tecnologici interdisciplinari. 
 
 La valutazioneviene espressa in voti da 1 a 10 ed è effettuata verificando nelle varie prove il raggiungimento degli obiettivi proposti. Nel 
documento del consiglio di classe (P.O.F.di classe) saranno indicati in modo analitico l’articolazione più precisa degli obiettivi secondo i 
livelli (classe prima, seconda, ecc.) per le varie materie e i conseguenti criteri di valutazione specifici, stabiliti dal Dipartimento per 
Materia e dal Collegio Docenti.  

 

PROGETTI DISCIPLINARI – INTERDISCIPLINARI 
 

Per ampliare ed arricchire le conoscenze e favorire il benessere dello studente, saranno attivati: Progetto Centro Sportivo Scolastico Fulcieri - 
Giochi Sportivi Studenteschi: che si prefigge il coinvolgimento del maggior numero di studenti/esse del Liceo Scientifico Fulcieri, favorendo 
l’inclusione anche di chi ritiene di non avere particolari attitudini, favorendo l’adozione di sani stili di vita; realizzare momenti di confronto 
sportivo, sia a livello di Istituto, attraverso tornei di classe e di interclasse, che a livello territoriale; curare la preparazione degli studenti/esse 
che parteciperanno alle gare, alle manifestazioni, agli incontri messi in calendario e organizzati dall’USP, dall’USR o da enti preposti a livello 
locale o nazionale.  
All’intero dei consigli di classe, si proporranno attività di arricchimento dell’offerta formativa da svolgersi sia durante l’orario del docente della 
disciplina sia nel monte ore degli studenti:  
Progetto H²O, (lezione in piscina)  
Progetto Olimpiadi della danza ( lezioni con coreografo)  
Progetto arbitri: (gestito dalle varie federazioni)  
“ La settimana del buon vivere”  
La settimana della scienza  
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Iniziative e proposte con finalità e obiettivi educativi con Federazioni Sportive: Rugby; Golf; Taekwondo, Fitness, Ultimate; ecc. In corso d’anno 
scolastico, saranno attivate attività interdisciplinari (Fisica / Scienze / Religione / Italiano / Storia / Inglese; ecc.), per sensibilizzare gli 
studenti/esse su varie problematiche: uso dei linguaggi, rispetto dell’altro abile o non, della cultura, dell’ambiente della convivenza civile. 
Saranno attivati incontri o uscite ( CRI / AVIS / AUSL / Sportabilia / Trekking / Giocoleria / Mirabilandia /Rimini Welness/ ecc.).  

In base alla turnazione delle classi in palestra, l’attività motoria o la disciplina sportiva, sarà praticata o nella struttura scolastica (Palestre 
A/B), o sul campo di atletica leggera, o sul campo in erba, antistante il Liceo Fulcieri. Una volta la settimana, si potrà utilizzare la palestra 
della scuola elementare Melozzo messa a disposizione delle classi del Liceo. A seconda dell’attività praticata si farà uso della piscina 
comunale o di altre strutture idonee. Per una migliore operatività, ci si atterrà al “Regolamento d’Istituto”, a quello delle “Palestre” e a 
quello dei “ Tornei d’Istituto “. 

 
CLASSE PRIMA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  ·Individuare le parti del proprio corpo  
· Individuare la capacità motoria interessata in un movimento specifico  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Padroneggiare con sufficiente sicurezza gli schemi motori di base: 
camminare, correre, lanciare, rotolare, colpire ecc.  
· Riconoscere e valutare traiettorie, tempi, distanze e ritmi semplici in 
situazioni facili  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Assumere posture e compiere gesti ed azioni con finalità espressive e 
comunicative in modo personale.  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  Partecipare attivamente ai giochi di squadra semplificati assumendo i ruoli 
più semplici  
· Accettare le correzioni nelle fasi di gioco  
· Accettare di giocare con i compagni assegnati  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto a se 
stessi e agli altri  
· Conoscere le principali norme d’igiene: abbigliamento  
adeguato e adeguati comportamenti  
· Capire l’importanza dell’attività motoria come corretto stile di vita  
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6. Conoscenze teoriche  Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI .  

· Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 
OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Conoscere le parti del proprio corpo, le possibilità di movimento 
attraverso la misurazione delle capacità condizionali con test motori  
· Imparare a comprendere il significato di impegno per  
raggiungere un obiettivo o un traguardo  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Consolidare gli schemi motori di base e controllare il proprio corpo in 
situazioni di equilibrio statico e dinamico  
· Consolidare la lateralità  
· Gestire lo spazio e il tempo di un’azione rispetto a se  
stesso, ad un oggetto, ad un compagno  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Rappresentare stati d’animo e idee attraverso la mimica  
· Eseguire movimenti semplici seguendo tempi ritmici  
specifici  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Conoscere e applicare i principali elementi tecnici  
semplificati di diverse discipline sportive.  
· Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori  
· Partecipare attivamente ai giochi di movimento  
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· Partecipare attivamente ai giochi sportivi seguendo le indicazioni, 
rispettando le regole dell’attività praticata  
· Accogliere nella propria squadra tutti i compagni  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto a se 
stessi e agli altri  
· Conoscere le principali norme d’igiene: abbigliamento  
adeguato e adeguati comportamenti  
· Capire l’importanza dell’attività motoria come corretto stile di vita  

6. Conoscenze teoriche  Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  

· Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 
CLASSE SECONDA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Muoversi seguendo le indicazioni richieste  
· Individuare la capacità motoria interessata in un movimento specifico  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Padroneggiare con sicurezza gli schemi motori di base in combinazione tra 
loro  
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· Riconoscere e valutare traiettorie, tempi, distanze e ritmi sempre più 
complessi tra loro  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Assumere posture e compiere gesti ed azioni con finalità espressive e 
comunicative in modo personale  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Partecipare attivamente ai giochi di squadra assumendo diversi ruoli a 
seconda della situazione  
· Accettare le correzioni nelle fasi di gioco  
· Accettare di giocare con i compagni assegnati  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Portare sempre il materiale adeguato  
· Rispettare le norme stabilite dal gruppo per la sicurezza  
· Riconoscere l’importanza dell’esercizio fisico e di una alimentazione 
adeguata  

6. Conoscenze teoriche  · Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI .  

Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 

 
OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Consolidare e approfondire le proprie possibilità di  
movimento  
· Valutare i propri miglioramenti attraverso i test motori  



 

171 
 

  

· Imparare e sperimentare i più facili principi di  
allenamento delle capacità motorie condizionali  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Potenziare gli schemi motori di base  
· Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio  
statico e dinamico  
· Potenziare la lateralità  
· Gestire spazi e tempi di un’azione rispetto al gruppo  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Rappresentare stati d’animo e idee attraverso la mimica  
· Eseguire movimenti da semplici a più complessi  
seguendo tempi ritmici diversi  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Conoscere e applicare gli elementi tecnici più complessi di diverse 
discipline sportive.  
· Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori  
· Partecipare attivamente ai giochi sportivi seguendo le indicazioni del 
gruppo  
· Accogliere nella propria squadra tutti i compagni  
· Rispettare le regole delle discipline sportive praticate  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto a se 
stessi e agli altri  
· Conoscere le principali norme d’igiene  
· Conoscere le norme corrette di alimentazione  
· Conoscere le più semplici norme d’intervento nei più  
banali incidenti di carattere motorio  
· Conoscere l’importanza dell’attività motoria come  
corretto stile di vita  

6. Conoscenze teoriche  · Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  
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Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 
CLASSE TERZA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Definire “qualità motorie” conoscendo a grandi linee i principi di 
allenamento  
· Individuare lo scopo degli esercizi più semplici proposti  
· Individuare gli apparati o le parti del corpo sulle quali si effettua l’attività 
motoria  
· Modulare con sufficiente autonomia l’impegno fisico  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Padroneggiare con sufficiente sicurezza gli schemi motori di base e loro 
combinazioni  
· Riconoscere e valutare traiettorie, tempi, distanze e ritmi complessi in 
situazioni di un certo impegno motorio  
· Conoscere a grandi linee i gesti base dei giochi di squadra proposti  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Partecipare con sufficiente disinvoltura superando i momenti di disagio 
nell’esprimersi attraverso la  
mimica corporea  
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4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Partecipare attivamente ai giochi di squadra assumendo i ruoli più 
semplici  
· Lasciarsi guidare e accettare le correzioni nelle fasi di gioco  
· Applicare le regole più facili dei giochi proposti  
· Essere in grado di formare gruppi di gioco  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Conoscere le principali norme di intervento in caso d’incidente  
· Riconoscere l’importanza dell’esercizio fisico e della alimentazione 
adeguata  

6. Conoscenze teoriche  · Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI .  

Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Conoscere i principali cambiamenti fisiologici e  
morfologici e i principi base dell’allenamento  
· Dosare l’impegno motorio al fine di prolungare nel  
tempo l’attività rispettando le proprie capacità cardio respiratoria e 
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muscolare.  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Potenziare gli schemi motori di base e trasferire le abilità coordinative ai 
gesti tecnici degli sport  
· Applicare schemi motori per risolvere un problema  
· Gestire in modo soddisfacente le variabili spazio-tempo di un’azione 
motoria complessa  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Rappresentare stati d’animo e idee con la mimica  
· Eseguire movimenti semplici seguendo tempi ritmici  
·Codificare i gesti arbitrali in relazione al regolamento dei giochi  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Conoscere e applicare i principali elementi tecnici di  
diverse discipline sportive.  
· Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, 
accogliendo suggerimenti e correzioni.  
· Partecipare attivamente all’attività sportiva, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Intervenire con le prime norme di pronto soccorso per i più comuni 
infortuni che possono accadere durante l’attività motoria  
· Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici  

6. Conoscenze teoriche  · Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  

Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
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- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 
CLASSE QUARTA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Utilizza consapevolmente le proprie capacità motorie, sapendole calibrare 
nell'intensità.  
· Controlla la postura, il tono muscolare e la respirazione.  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Coordina ed utilizza diversi schemi motori combinati tra loro.  
· Sa controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo.  
· Organizza e gestire l'orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e temporali e a strutture ritmiche.  
· Riconosce e riproduce semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e 
con attrezzi.  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Utilizza in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d'animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 
drammatizzazione e della danza.  
· Assume e controlla in forma consapevole diversificate posture del corpo 
con finalità espressive.  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Conosce ed applica correttamente modalità esecutive di numerosi giochi 
di movimento e sportivi, individuali e di squadra, e assume un 
atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo , accettando i propri 
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limiti, cooperando ed interagendo positivamente con gli altri, consapevoli 
del “valore” delle regole e dell'importanza di rispettarle.  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Conosce ed utilizza in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività.  
Percepisce e riconosce “sensazioni di benessere” legate all'attività ludico-
motoria.  

6. Conoscenze teoriche  · Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI .  

Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 
 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · L’alunno/a costruisce la propria identità personale attraverso la 
consapevolezza delle competenze motorie e dei propri limiti  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi 
adattare alle variabili spaziali e temporali  

3. Il linguaggio del corpo come modalità · Utilizza gli aspetti comunicativo relazionali del linguaggio corporeo 
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comunicativo - espressiva  motorio e sportivo  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere 
molteplici discipline sportive.  
È capace di integrarsi e di mettersi a disposizione del gruppo, di condividere 
le strategie del gioco, di rispettare le regole, di assumersi le responsabilità 
delle proprie azioni  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Conosce i principi dell’educazione alla salute, alla prevenzione delle 
malattie e alla promozione di corretti stili di vita  

6. Conoscenze teoriche  · Uso sistematico del libro di testo adottato  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI O FINALI E PER LE VERIFICHE DI 
SETTEMBRE.  

Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  
Per la valutazione della teoria si ricorrerà infine a prove scritte e/o orali.  
Il livello di sufficienza sarà dato dal raggiungimento dello standard minimo richiesto. Nel caso non venisse raggiunto da un 
ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento, livellandola verso il basso.  

 
CLASSE QUINTA 
 

 OBIETTIVI MINIMI PRIMO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Acquisisce consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei cambiamenti in 
relazione all'esercizio fisico  
· Sa modulare e controllare l'impiego delle capacità condizionali 
adeguandole all'intensità e alla durata del compito motorio.  
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2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Organizza condotte motorie complesse, coordinando schemi di 
movimento in simultaneità e successione.  
· Riconosce/valuta traiettorie, distanze, ritmi e tempi · Organizza il 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

·Utilizza in forma originale e creativa espressività e corporeità attraverso 
forme di drammatizzazione, · · ·Elabora semplici coreografie o sequenze di 
movimento utilizzando brani musicali  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  ·Conosce ed applica elementi tecnici di discipline sportive.  
· Sceglie azioni e soluzioni per risolvere problemi motori, accogliendo 
suggerimenti e correzioni.  
· Partecipa attivamente ai giochi sportivi collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità.  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Assume comportamenti igienici e salutistici  
· Rispetta regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita, 
e in palestra.  
· Simula comportamenti da assumere in condizioni di rischio e pericolosità 
rispettando le norme apprese  
· Da prova di autocontrollo in situazioni di emergenza e si rende disponibile 
a collaborare  
· Riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico: alimentazione 
sana e corretta, prima e dopo l'attività motoria  
· Riconoscere le esigenze alimentari adeguate alla propria età e al proprio 
stile di vita.  

6. Conoscenze teoriche  · Uso del libro di testo adottato/ approfondimenti  

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI  

Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  



 

179 
 

  

- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  

 

OBIETTIVI MINIMI SECONDO PERIODO  INDICAZIONI OPERATIVE  

1. Il corpo e le funzioni senso-percettive  · Sa modulare e controllare l'impiego delle capacità condizionali 
adeguandole all'intensità e alla durata del compito motorio.  

2. Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo  

· Organizza condotte motorie complesse, coordinando schemi di 
movimento in simultaneità e successione.  

3. Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva  

· Elabora semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando brani 
musicali  

4. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  · Sceglie azioni e soluzioni per risolvere problemi motori, accogliendo 
suggerimenti e correzioni.  
· Partecipa attivamente ai giochi sportivi collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità.  

5. Sicurezza e prevenzione, salute e benessere  · Assume comportamenti igienici e salutistici  
· Rispetta regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita, 
e in palestra.  
· Simula comportamenti da assumere in condizioni di rischio e pericolosità 
rispettando le norme apprese  
· Da prova di autocontrollo in situazioni di emergenza e si rende disponibile 
a collaborare  
· Riconosce il rapporto tra alimentazione e benessere fisico: alimentazione 
sana e corretta, prima e dopo l'attività motoria  
· Riconoscere le esigenze alimentari adeguate alla propria età e al proprio 
stile di vita.  

6. Conoscenze teoriche  · Uso del libro di testo adottato/approfondimenti  
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INDICAZIONI METODOLOGICHE PER I TEST CONCLUSIVI DEI CORSI / SPORTELLI INTERMEDI  

Valutazione fra livello delle abilità motorie precedentemente al lavoro svolto e acquisizioni al termine.  
· Test motori specifici: esecuzione tecnica del gesto richiesto e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva.  
· Valutazione del comportamento socio-relazionale, con osservazione sistematica dei singoli alunni:  
- partecipazione alle attività proposte,  
- interesse per le attività proposte,  
- rispetto delle regole,  
- collaborazione con compagni.  

 
 


