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 ITALIANO I BIENNIO 

 

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

 

Padronanza della lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Leggere, comprendere, 

interpretare testi verbali e non 

verbali e riconoscere i differenti 

linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificare gli elementi costanti 

(emittente, ricevente, codice, ecc.) nei 

diversi generi di comunicazione 

(intenzionale e non, verbale e non 

verbale) di cui faccia esperienza;  

-Individuare le specifiche variabili dei 

differenti tipi di atto comunicativo in 

relazione a scopo, contesto, canale, 

codice ecc.;  

-Comprendere il messaggio dei fenomeni 

comunicativi proposti alla sua 

esperienza; 

-Riconoscere le peculiarità della 

comunicazione verbale, orale e scritta, i 

diversi scopi, le differenti funzioni del 

linguaggio e la varietà dei registri; 

-Riconoscere nella loro varia tipologia, 

comprendere, parafrasare, riassumere e 

commentare testi verbali orali e scritti 

espositivi, regolativi, argomentativi, 

letterari; 

-Eseguire l’analisi logica e del periodo dei 

testi oggetto di studio. 

 

 

 

-Specifiche caratteristiche del linguaggio 

verbale; le funzioni di Jakobson; varietà 

tipologiche del testo, differenti registri 

linguistici, testi d’uso e testi letterari. 

-Analisi di testi orali e scritti ascrivibili a 

tipologie varie per contesto e scopo 

comunicativo, inerenti a diretta esperienza 

degli allievi (il dibattito televisivo, la 

lezione dell’insegnante, pagine dei manuali 

in uso, il Regolamento d’Istituto e la 

Costituzione italiana; quotidiani e/o 

riviste, brani letterari).  

-Fonetica, morfologia, analisi della frase 

semplice e almeno la distinzione tra 

paratassi e ipotassi per il primo anno; 

l’analisi del periodo andrà comunque 

approfondita nel corso del secondo. 

 

 

 

 

 

 



II Produrre testi verbali e non 

verbali, orali e scritti, in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

-Produrre testi coesi e adeguati alle 

diverse situazioni comunicative (vita 

quotidiana interna o esterna all’istituzione 

scolastica, specifiche consegne nel corso 

dell’attività didattica o nell’ambito di 

ulteriori dimensioni ‘istituzionali’). 

 

-Produzioni linguistiche orali e scritte da 

realizzarsi in base a contesti, canali, scopi, 

registri e codici differenziati (es.: la 

conversazione informale, l’sms, la 

discussione, il verbale dell’assemblea di 

classe, la relazione e il riassunto orali o 

scritti, la parafrasi, il commento, il tema, 

ecc.) 

 

 IIILeggere, analizzare, 

comprendere, interpretare testi 

letterari 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eseguire la lettura e l’analisi 

morfosintattica del brano proposto 

comprendendone il significato globale e 

identificandone il tipo testuale (verbale vs 

orale, letterario vs d’uso, ecc.)  

-Inquadrare il genere letterario del brano 

antologico contestualizzandone 

storicamente l’autore. 

-Impostare per schemi semplici l’analisi 

testuale (narratologica e/opoetica). 

 

 

 

 

 

 

-Tutti i contenuti sopraindicati.  

-Caratteri essenziali del genere letterario 

relativo al brano proposto 

(presumibilmente, per il primo anno, 

favola, fiaba, novella, racconto, romanzo, 

epica classica; per il secondo, poesia e 

teatro, epica medievale). 

-Biografia e contesto storico culturale 

dell’autore. 

-Elementi di narratologia: la divisione in 

sequenze; la struttura del testo narrativo e 

le funzioni di Propp; fabula e intreccio, 

tempo della storia e tempo del racconto; 

ruolo, sistema, presentazione e 

caratterizzazione dei personaggi; autore, 

narratore, punto di vista.  

-Fondamenti di analisi del testo poetico: 

opportune nozioni di metrica (il computo 

delle sillabe e la definizione dei versi, la 

strofe, il tipo di componimento), le figure 

retoriche, campi semantici e parole chiave. 



IV Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

-Contesto storico-letterario e autori delle 

origini. 

- Principali componenti strutturali ed 

espressive di un prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per l’elaborazione 

audio e video 

-Uso essenziale della comunicazione 

telematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asse matematico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

-Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

 

 

-Leggere e comprendere testi di vario 

genere e di diverso argomento, 

individuando e applicando strategie 

risolutive adeguate ai testi stessi 

 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

-Individuare e applicare le procedure che 

consentono di esprimere ed affrontare 

situazioni comunicative complesse 

attraverso opportune strategie di problem 

solving 

 

-Elaborazione di grafici, mappe 

concettuali,tabelle in relazione ai contenuti 

Asse storico-sociale Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

-Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra movimenti letterari, 

autori, opere e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

-Saper collocare i più rilevanti eventi 

culturali affrontati secondo le coordinate 

spazio-temporali 

-Le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale 

-Conoscere i principali eventi che 

consentono di comprendere la realtà 

nazionale ed europea 

 



ITALIANO II BIENNIO 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Padronanza della 

lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

 

 

 

 

-Leggere, 

comprendere,interpretaretest

i letterari e non 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Produrre testi orali e scritti 

di vario tipo 

 

 

 

-Comprendere in maniera globale, 

approfondita, esplorativa il testo in 

esame 

-Comprendere la struttura e saper 

riflettere sulle forme del testo in esame 

-Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 

 

 

 

 

 

- Distinguere i diversi scopi funzionali 

della lettura (leggere per ricerca, per un 

dibattito, per un’inchiesta, per un 

viaggio culturale…) 

-Individuare natura, funzioni e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

-Cogliere i caratteri specifici di un testo 

letterario 

 

 

-Saper organizzare testi con rispetto 

della coerenza, coesione, logica. 

-Saper produrre testi corretti negli 

aspetti ortografici, morfosintattici, 

lessicali,semantici 

-Contenuti relativi ai testi letterari studiati, a saggi 

culturali, ad articoli di giornale, a testi informativi 

ricavati da riviste, Internet…….  

- Lessico,morfologia,sintassi della lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

-Principali generi letterari con particolare riferimento 

alla tradizione italiana ed europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vari modelli di scrittura (analisi e interpretazione di 

un testo letterario italiano; analisi e produzione di un 

testo argomentativo; riflessione critica di carattere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappresentare le linee di 

tendenza più significative 

della letteratura italiana nel 

suo percorso storico, anche 

in rapporto al contesto 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper rielaborare in maniera 

personale, con efficacia espositiva, 

chiarezza e completezza 

argomentativa. 

-Saper produrre forme testuali diverse 

in rapporto al destinatario e al tempo di 

elaborazione. 

-Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

-Sapere interpretare il mondo e 

relazionarsi con gli altri in situazioni e 

contesti diversi 

 

 

 

-Riconoscere e analizzare la struttura 

specifica di vari testi letterari, 

cogliendone il messaggio 

-Collegare l’opera analizzata al genere 

letterario e sapere individuare analogie 

e divergenze con altre opere 

appartenenti allo stesso genere 

-Sapere ricostruire attraverso l’analisi 

testuale la personalità dell’autore, le 

sue scelte ideologiche, poetiche, 

stilistiche, inquadrandole nel contesto 

storico e culturale coevo 

-Saper cogliere relazioni extratestuali 

tra opere letterarie e artistiche 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità, 

recensione, tema di storia)  

-Varie forme del parlato (conversazione, discussione, 

discorso argomentativo, informativo, commenti a testi 

di varia natura.) 

-Uso dei dizionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Coordinate storico-culturali:  

I anno: dal Medioevo all’età umanistico-

rinascimentale.  

Autori: Guinizelli, Cavalcanti, Dante, Petrarca, 

Boccaccio, Lorenzo il Magnifico, Boiardo, Pulci, 

Ariosto.  

Divina Commedia: lettura ed analisi testuale di 

almeno 9 canti dell’Inferno 

II anno:                                

dall’età della Controriforma al Romanticismo.                                                                                                                   



 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

Autori: Machiavelli, Guicciardini, Tasso, Galileo, 

Campanella, Marino, Parini, Goldoni, Alfieri, 

Foscolo, Manzoni, Leopardi. 

Divina Commedia: lettura ed analisi testuale di 

almeno 6 canti del Purgatorio. 

 

-Principali componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e 

video 

-Uso essenziale della comunicazione telematica 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

-Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

 

 

-Leggere e comprendere testi 

di vario genere e di diverso 

argomento, individuando e 

applicando strategie 

risolutive adeguate ai testi 

stessi 

 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

 

 

 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

-Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

-Elaborazione di grafici, mappe concettuali, 

tabelle in relazione ai contenuti 



complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

 

 

 

 

ASSE STORICO-

SOCIALE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 

-Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

movimenti letterari, autori, 

opere e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

-Saper collocare i più rilevanti eventi 

culturali affrontati secondo le 

coordinate spazio-temporali 

-Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale 

Conoscere i principali eventi che consentono di  

comprendere la realtà nazionale ed  europea 

 



ITALIANO  V ANNO 

 
ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padronanza della lingua 

italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

 

 

 

Leggere,comprendere,interp

retare testi letterari e non 

 

 

 

 

 

 

 

-Produrre testi orali e scritti 

di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere in maniera globale, 

approfondita, esplorativa il testo in 

esame 

-Comprendere la struttura e saper 

riflettere sulle forme del testo in esame 

-Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 

 

 

 

- Potenziare il metodo di lettura /ricerca 

e saperlo inserire in un contesto 

sistematico e qualitativamente più 

elevato 

-Maturare capacità di acquisizione 

consapevole, critica e autonoma di 

contenuti culturali ed informativi 

 

-Saper organizzare testi con rispetto 

della coerenza, coesione, logica. 

-Saper produrre testi corretti negli 

aspetti ortografici, morfosintattici, 

lessicali, semantici 

- Saper rielaborare in maniera chiara e 

completa, con capacità critica, 

originalità di pensiero e autonomia di 

giudizio 

 

-Contenuti relativi ai testi letterari studiati, a saggi 

culturali, ad articoli di giornale, a testi informativi 

ricavati da riviste, Internet…….  

- Lessico,morfologia,sintassi della lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

-Principali generi letterari con particolare riferimento 

alla tradizione italiana ed europea 

 

 

 

 

 

 

 

-Vari modelli di scrittura (analisi e interpretazione di 

un testo letterario italiano; analisi e produzione di un 

testo argomentativo; riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità; 

lettera, diario, riassunto, recensione, tema di storia) 

-Varie forme del parlato (conversazione, discussione, 

discorso argomentativo, informativo, commenti a testi 

di varia natura….) 

-Uso dei dizionari 

 



Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

-Rappresentare le linee di 

tendenza più significative 

della letteratura italiana nel 

suo percorso storico, anche 

in rapporto al contesto 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

-Potenziare le capacità intuitive, 

logiche, di astrazione, di 

generalizzazione per una corretta 

conoscenza, interpretazione e 

valutazione delle correnti letterarie, 

della poetica, delle opere di autori della 

letteratura italiana e straniera 

-Approfondire la consapevolezza della 

propria identità culturale anche 

attraverso il confronto con altre 

culture/letterature 

-Maturare la capacità di cogliere il 

messaggio universale dello scrittore e 

di valutarlo rapportandolo nel tempo. 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

 

 

 

- Coordinate storico-culturali:  

dall’Ottocento ai giorni nostri. 

Autori:  Verga, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, 

Svevo, Pirandello, Ungaretti, Quasimodo, Montale. 

Le avanguardie storiche, le riviste, il Neorealismo, 

Pavese, Calvino. Lettura facoltativa di testi di un 

autore calabrese. 

Divina Commedia: lettura ed analisi testuale di 

almeno 6 canti del Paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Principali componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e 

video 

-Uso essenziale della comunicazione telematica 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 
 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 



Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

-Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

 

 

 

 

 

-Leggere, comprendere e 

tradurre testi di vario genere 

e di diverso argomento, 

individuando e applicando 

strategie risolutive adeguate 

ai testi stessi 

 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

 

 

-Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

-Elaborazione di grafici, mappe concettuali, tabelle in 

relazione ai contenuti 

 

 

ASSE STORICO-

SOCIALE 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

-Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

movimenti letterari, autori, 

opere e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

-Saper collocare i più rilevanti eventi 

culturali affrontati secondo le 

coordinate spazio-temporali 

-Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale 

Conoscere i principali eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed europea 



fra aree geografiche e 

culturali 

 



LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA PRIMO BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper leggere, analizzare, 

comprendere e ricodificare in 

lingua italiana coesa i testi latini e 

greci proposti 

-Conoscere i sistemi fonetici greco 

e latino ed applicare correttamente 

le regole di pronuncia durante la 

lettura ad alta voce. 

-Analizzare e decodificare le 

strutture morfosintattiche dei brani 

proposti, comprendendone il senso 

globale 

-Selezionare i significati dei 

vocaboli in rapporto al contesto 

-Ricodificare i testi in italiano 

chiaro e coeso 

 

 Per il primo anno: 

-La fonetica e la pronuncia delle 

due lingue 

-La morfologia nominale e verbale 

latina, la morfologia nominale ed 

almeno il sistema del presente 

tematico, assieme al verbo εἰμί, per 

il greco 

-La sintassi della frase semplice ed 

elementi di sintassi della frase 

complessa per entrambe le lingue 

Per il secondo anno: 

-La sintassi dei casi ed elementi di 

sintassi del verbo e del periodo per 

il latino, il completamento della 

morfologia verbale e le strutture 

fondamentali di sintassi della frase 

complessa per il greco 

-Si prevede che, ove opportuno, lo 

studio delle strutture morfologiche 

e sintattiche delle due lingue venga 

portato a termine e approfondito nel 



 

 

 

 

 

 

 

corso del secondo biennio e del 

quinto anno. 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

 

 

 

 

-Comprendere le dinamiche di 

somiglianza o derivazione 

morfologica, sintattica, semantica 

nei rapporti tra greco, latino, 

italiano e altre moderne lingue 

europee 

 

 

 

 

-Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico del 

greco e del latino rilevando 

rapporti di parentela o di 

contaminazione linguistica 

-Individuare processi di evoluzione 

dal latino all’italiano 

-Riconoscere rapporti etimologici 

tra le lingue classiche ed i 

linguaggi settoriali e scientifici 

delle moderne lingue europee 

-Il concetto di lingue indoeuropee 

-La definizione di alcuni 

fondamentali fenomeni linguistici 

(etimologia, calco, prestito, acc.) 

-L’analisi etimologica, con 

raffronti strutturali e semantici tra 

lingue antiche e moderne, a partire 

dai brani latini e greci proposti per 

la lettura 

 



Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali 

anche con tecnologie digitali 

Principali componenti strutturali ed 

espressive di un prodotto 

audiovisivo 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

 

 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica e 

sincronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

-Riconoscere il valore fondante 

della classicità latina e greca per la 

tradizione europea. 

 

 

 

-Comprendere le dinamiche di 

somiglianza o derivazione 

morfologica, sintattica, semantica 

nei rapporti tra greco, latino, 

italiano e altre moderne lingue 

europee 

 

-Leggere, comprendere, 

decodificare e commentare nel 

loro significato fondamentale 

brani di autori latini e greci 

morfosintatticamente commisurati 

alle conoscenze grammaticali 

 

-Cogliere, attraverso la lettura dei 

testi, rapporti di continuità, 

evoluzione o divaricazione tra la 

cultura classica e quella attuale  

 

-Brani antologici greci e latini, 

facilmente decodificabili sul piano 

grammaticale nonché significativi 

per quanto concerne il messaggio 

etico, estetico ed antropologico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Leggere, comprendere e tradurre 

testi di vario genere e di diverso 

argomento, individuando ed 

applicando strategie risolutive 

adeguate ai testi stessi. 

Individuare e applicare le 

procedure che consentono di 

esprimere ed affrontare situazioni 

comunicative complesse attraverso 

opportune strategie di problem 

solving 

 



 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA II BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Lingua e 

cultura latina 

CONOSCENZE 

Lingua e cultura greca 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

-Leggere, comprendere e 

tradurre testi d’autore di vario 

genere e di diverso argomento 

 

-Confrontare linguisticamente 

il latino con l’italiano e le altre 

lingue straniere moderne 

 

-Leggere in maniera 

espressiva e in forma metrica 

 

 

 

-Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento 

dei sistemi linguistici nel 

tempo. 

 

-Distinguere e valutare diverse 

interpretazioni traduttive 

 

 

-Scansione e lettura 

dell’esametro e del distico 

elegiaco, dei metri oraziani e 

catulliani 

 

-Strutture sintattiche 

complesse 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

-Formazione delle parole 

-Conoscenza del lessico 

 

-Scansione e lettura 

dell’esametro e del distico 

elegiaco, dei metri lirici 

 

 

- Completamento dello studio 

delle strutture morfologiche e 

sintattiche delle due lingue  

-Strutture sintattiche 

complesse 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

Formazione delle parole 



-Conoscenza del lessico 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario 

 

Conoscere attraverso la lettura 

diretta e in traduzione i testi 

fondamentali del patrimonio 

letterario classico. 

 

-Interpretare e commentare 

opere in prosa ed in versi. 

 

Tradurre rispettando il senso e 

la specificità letteraria e 

retorica 

-Interpretare i testi usando gli 

strumenti dell’analisi testuale 

e le conoscenze relative 

all’autore e al contesto 

storico-culturale 

 

Traduzione di testi d’autore 

scelti tra quelli studiati: 

III anno: Cesare, Sallustio, 

Cicerone oratore, Virgilio o 

Lucrezio 

IV anno: Cicerone filosofo, 

Livio, Catullo, Lucrezio o 

Virgilio, Orazio 

 

 

 

 

-Storia della letteratura latina 

dalle origini all’età augustea. 

Autori più significativi in 

lingua originale ed in 

traduzione: l’epica arcaica; il 

teatro (Plauto e Terenzio); la 

satira; Catullo e i neoteroi; 

Cesare; Sallustio; Cicerone; 

Lucrezio; Virgilio; Orazio; 

Ovidio; l’elegia; Livio 

Lettura di esametro e distico 

elegiaco e metrica oraziana e 

catulliana dei testi letti 

 

 

Traduzione di testi d’autore 

scelti tra quelli studiati 

III anno: il testo storico: Brani 

antologici degli storici 

Testi in versi: scelta antologica 

di Omero ed Esiodo 

IV anno: il testo filosofico; 

brani antologici degli storici; i 

poeti lirici 

 

 

-Storia della letteratura greca 

dalle origini all’età classica 

Autori più significativi in 

lingua originale ed in 

traduzione: le origini; l’epica, 

Omero ed Esiodo; l’elegia, 

Tirteo; il giambo, Archiloco, 

la lirica arcaica monodica e 

corale; la tragedia, Eschilo, 

Sofocle ed Euripide; La 

commedia antica, Aristofane; 

la storiografia, Erodoto, 

Tucidide, Senofonte; 

l’oratoria, Lisia e Demostene 

 

Qualora si ponga la necessità 

di condurre a termine lo studio 

delle strutture morfologiche e 



sintattiche della lingua greca 

nel corso del III anno, lo 

studio storico-letterario della 

lirica arcaica verrà differito al 

IV anno e condotto 

parallelamente alla traduzione 

dei testi dei poeti lirici. 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

- Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti 

multimediali anche con 

tecnologie digitali 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

 

ASSE STORICO-SOCIALE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

cultura 

Riconoscere il valore fondante della 

classicità per la tradizione europea. 

 

-Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria 

greco-romana e quella attuale in 

relazione agli ideali, valori civili ed 

istituzioni 

 

-Individuare attraverso i testi, in qualità 

di documenti storici, i tratti più 

significativi del mondo latino e greco, 

nel complesso dei suoi aspetti 

religiosi, politici, morali ed estetici 

 

-Caratteri distintivi della cultura 

letteraria romana e greca: concetti di 

originalità, creatività e imitazione; 

Generi letterari; rapporto tra autori e 

contesto sociale e politico 

Continuità / discontinuità rispetto alla 

tradizione greca e latina e ricerca di 

permanenze nella cultura e nelle 

letterature italiana ed europee 

 



-Confrontare modelli culturali e 

letterari e sistemi di valori 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

 

 

Leggere, comprendere e tradurre testi 

di vario genere e di diverso 

argomento, individuando e applicando 

strategie risolutive adeguate ai testi 

stessi 

 

Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

 

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

Elaborazione di grafici, mappe 

concettuali, tabelle in relazione ai 

contenuti 

 

  



LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA V ANNO 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

CONOSCENZE 

Lingua e cultura latina 

CONOSCENZE  

Lingua e cultura greca 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

Leggere, comprendere e 

tradurre testi d’autore di vario 

genere e di diverso argomento. 

 

Confrontare linguisticamente il 

latino ed il greco con l’italiano 

e le altre lingue straniere 

moderne 

 

-Leggere in maniera espressiva 

e in forma metrica 

 

-Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento 

dei sistemi linguistici nel 

tempo. 

 

 

-Distinguere e valutare diverse 

interpretazioni traduttive 

 

-Strutture sintattiche complesse 

 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

 

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

 

-Formazione delle parole 

 

-Conoscenza del lessico 

 

-Scansione e lettura del 

trimetro giambico 

 

-Strutture sintattiche complesse 

 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

 

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

 

-Formazione delle parole 

 

- Conoscenza del lessico 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario 

 

-Conoscere attraverso la lettura 

diretta e in traduzione i testi 

fondamentali del patrimonio 

letterario classico. 

 

 

 

 

-Interpretare e commentare 

opere in prosa ed in versi. 

 

-Tradurre rispettando il senso e 

la specificità letteraria e 

retorica 

 

 

 

 

 

-Interpretare i testi usando gli 

strumenti dell’analisi testuale 

e le conoscenze relative 

Traduzione di testi d’autore 

scelti tra: Seneca, Tacito, 

Agostino, Plauto e/o 

Terenzio, Persio, Giovenale, 

Petronio e Apuleio 

 

 

 

 

 

 

Traduzione di testi d’autore: 

l’oratoria: brani scelti da 

Isocrate o Demostene o Lisia o 

altri oratori attici; selezione 

antologica da una tragedia a 

scelta   

 

 

Storia della letteratura greca 

dal IV sec. a. C. all’età 

imperiale. 



all’autore e al contesto storico-

culturale 

 

Storia della letteratura latina 

dall’età giulio- claudia al IV 

sec. d. C. 

Autori e generi più 

significativi. Seneca, Petronio, 

Plinio il Vecchio, la satira di 

Persio e Giovenale, Svetonio, 

Quintiliano, Marziale, Lucano, 

Tacito, Plinio il Giovane, 

Apuleio. Gli inizi della 

letteratura cristiana.I grandi 

autori cristiani: Ambrogio e 

Agostino 

 

Autori e generi più 

significativi. Platone, Isocrate; 

Aristotele, La Commedia 

Nuova e Menandro; la poesia 

ellenistica; le scuole 

filosofiche (epicureismo e 

stoicismo), l’Anonimo del 

Sublime, Polibio, Plutarco, La 

Seconda Sofistica, Luciano, il 

romanzo, Il Nuovo 

Testamento. 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti 

multimediali anche con 

tecnologie digitali 

 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto tra aree geografiche e 

cultura 

-Riconoscere il valore fondante della 

classicità romana per la tradizione 

europea. 

 

-Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria greco-

romana e quella attuale in relazione agli 

ideali, valori civili ed istituzioni 

 

-Individuare attraverso i testi, in qualità 

di documenti storici, i tratti più 

-Caratteri distintivi della cultura 

letteraria romana: concetti di 

originalità, creatività e imitazione; 

Generi letterari; rapporto tra autori e 

contesto sociale e politico 

Continuità / discontinuità rispetto alla 

tradizione greca e ricerca di 



significativi del mondo latino, nel 

complesso dei suoi aspetti religiosi, 

politici, morali ed estetici 

 

-Confrontare modelli culturali e letterari 

e sistemi di valori 

 

permanenze nella cultura e nelle 

letterature italiana ed europee 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 
-Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

 

-Leggere, comprendere e tradurre testi 

di vario genere e di diverso argomento, 

individuando e applicando strategie 

risolutive adeguate ai testi stessi 

 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

 

-Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

-Elaborazione di grafici, mappe  

concettuali, tabelle in relazione  

ai contenuti 

 

  



STORIA E GEOGRAFIA 

   

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

2. Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

3. Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

4. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

5. Utilizzare e produrre testi 

multumediali 

 

-Comprendere, riassumere, 

commentare testi espositivi, 

argomentativi, regolativi 
-Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente i testi fruiti 
-Acquisire e/o arricchire il tecno letto 

della disciplina 
-Cogliere i caratteri specifici di un 

testo 
-Applicare strategie diverse di lettura 
-Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi 
-Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni 

 

-identificare gli elementi costanti 

(emittente, ricevente, codice, ecc.) 

nei diversi generi di comunicazione 

(intenzionale e non, verbale e non 

verbale) di cui faccia esperienza;  

-individuare le specifiche variabili 

dei differenti tipi di atto 

comunicativo in relazione a scopo, 

contesto, canale, codice ecc.;  

-comprendere il messaggio dei 

fenomeni comunicativi proposti alla 

sua esperienza; 

-riconoscere nella loro varia tipologia, 

comprendere, parafrasare, 

riassumere e commentare testi 

verbali orali e scritti espositivi, 

regolativi, argomentativi, letterari; 

-produrre testi coesi e adeguati alle 

diverse situazioni comunicative (vita 

quotidiana interna o esterna 

all’istituzione scolastica, specifiche 

consegne nel corso dell’attività 

didattica o nell’ambito di ulteriori 

dimensioni ‘istituzionali’). 

 

 

Le pagine di testo proposte dai manuali di 

storia, educazione civica, geografia in 

uso; brani scelti o versione integrale di 

testi regolativi. 

Presumibilmente per il primo anno:  

 

la preistoria;  

le civiltà del ‘vicino oriente’; 

la civiltà greca; 

la civiltà romana (dalle origini all’età 

augustea);  

la geopolitica, in dimensione diacronica e 

sincronica,  

dei paesi dell’area mediterranea; 

 

Evoluzione, apogeo e caduta dell’Impero 

romano d’occidente; 

la formazione delle identità europee e 

delle monarchie nazionali; 

la geopolitica, in dimensione diacronica e 

sincronica,  

dell’Europa e dei paesi extraeuropei; 

la Costituzione italiana; 

organi e istituzioni dell’U.E; 

la carta dei diritti dell’uomo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSE STORICO-SOCIALE 

 
COMPETENZE ABILITA’ 

 

1. Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali 

 

2. Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

 

3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

-Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica e sincronica, analizzando gli 

eventi in base ad indicatori antropico-

culturali, geografico-ambientali ed 

economici 

 

-Comprendere la necessità di un sistema 

di regole condivise ai fini di una 

qualunque forma di vivere sociale o 

comunitario in senso lato.    

 

 

 

-Individuare consapevolmente il proprio 

ruolo di individuo, nonché cittadino 

italiano, europeo e del mondo nell’era 

della globalizzazione 

 

 

-Collocare gli eventi storici secondo le 

coordinate spaziotemporali; 

 

 

 

-Individuare le interrelazioni esistenti tra 

gli elementi costitutivi di un sistema 

spaziale; 

 

 

-Distinguere i molteplici aspetti di un 

evento, l’incidenza dei diversi soggetti 

storici, le relazioni di causa ed effetto;  

 

 

-Comprendere, nell’ambito di un sistema 

associativo-regolativo, la necessità di 

una dialettica diritto-dovere da 

realizzarsi sul piano sia individuale che 

collettivo. 

 

 

 
ASSE MATEMATICO COMPETENZE ABILITA’  

 

1. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

 

 

-Raccogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati 

 

-Leggere tabelle, linee del tempo, 

diagrammi temporali, carte geografiche, 

tematiche, mappe concettuali 

 



 

 

 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO COMPETENZE ABILITA’  

 

1. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di 

complessità 

2. Essere consapevoli della 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

-Individuare le interrelazioni esistenti tra 

gli elementi costitutivi di un sistema 

spaziale. 

 

 

-Raccogliere i dati attraverso 

l’osservazione diretta dei fenomeni 

naturali. 

 

-Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti. 

 

-Riconoscere e definire i principali aspetti 

di un ecosistema. 

 

-Essere consapevoli del ruolo che i 

processi tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che ci circonda 

considerato come sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATIN IN ENGLISH  

(I BIENNIO E TERZO ANNO) 

 

The Cambridge IGCSE Latin syllabus places equal emphasis on the study of the Latin language and the study of Latin prose and verse literature in its social and 

historical context. 

Language  

Vocabulary 

Morphology  

- Nouns the five declensions and irregular nouns from the vocabulary list.  

- Adjectives of first, second and third declension.  

- Comparison of adjectives all regular examples, including those in -ilis; irregular adjectives bonus, malus, magnus, parvus, multus, pauci.  

- Adverbs and comparison of adverbs all adverbial equivalents of regular adjectives and the irregular adjectives given above; also diu, prope, saepe.  

- Pronouns (etc.) ego, tu, nos, vos, is, se, hic, ille, idem, ipse, iste, qui, quidam, quis, aliquis, quisque, nullus, solus, totus, alius, alter, uter.  

- Verbs all parts of regular and irregular verbs, including deponent, semi-deponent and defective verbs odi, coepi, memini, but only inquit from inquam; 

common compounds, e.g. transeo = trans + eo.  

- Prepositions (a) those with the accusative: ad, ante, apud, circum, contra, extra, inter, intra, ob, per, post, praeter, prope, propter, trans; (b) those with the 

ablative: a (ab), cum, de, e (ex), pro, sine; (c) those with the accusative and the ablative: in, sub, super.  

- Numerals cardinal: 1 to 100, 500, 1000; ordinal: 1st to 10th.  

Syntax  

- Case usage  

- Agent and instrument  



- Expressions of place, time and space  

- Expressions of price and value  

- Verbs used with dative and ablative  

- Ablative absolute 

- Partitive genitive  

- Verbs used with prolative infinitive  

- Gerunds and gerundives  

- Direct questions, including -ne, nonne, num and interrogative pronouns, adjectives and adverbs 

- Direct command (2nd person)  

- Prohibitions using noli, nolite  

- Indirect statement  

- Indirect command with prolative infinitive  

- Conditional clauses with the indicative  

- Common impersonal verbs  

- Causal clauses with indicative (quod, quia, quoniam)  

- Temporal clauses with indicative (including dum with the present)  

- Concessive clauses with indicative (quamquam, etiamsi)  

- Comparison clauses with indicative  

- Indirect command with ut and ne  

- Indirect question  

- Purpose and result clauses  

- Clauses of fearing  

- Conditional sentences with subjunctive  

- Causal clauses with subjunctive  

- Temporal clauses with subjunctive  



- Concessive clauses with subjunctive (quamvis, licet, cum, etiamsi) 

Literature  

Prescribed texts for 2023, 2024 and 2025: 

Verse: Virgil, Aeneid Book 3, lines 209–277 (servatum ex … litore puppes) and lines 588–691 (postera iamque dies … infelicis Ulixi 

Prose: Cicero, Pro Plancio 64-66  e Oratio secunda in Verrem 72, e  74-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECISAZIONI 

➢ Al fine di razionalizzare l’articolazione e l’impiego dei tempi nei percorsi formativi, coerentemente con i principi della c.d. didattica breve, si prevede che, 

nel caso in cui due o più discipline presentino segmenti formativi in comune e fra loro sovrapponibili, detti segmenti vengano proposti alle classi nell’ambito di 

una sola delle discipline coinvolte e che vengano modificate di conseguenza tutte le progettazioni disciplinari interessate; qualora tale riorganizzazione dei percorsi 

formativi interessi più di un docente, essa può essere attuata soltanto a fronte di unanime consenso delle parti coinvolte 

➢ È prevista la possibilità di inserire all’interno della progettazione disciplinare annuale segmenti formativi relativi ad anni di corso precedenti a quello in 

atto 

➢ La programmazione del Dipartimento di Lettere è stilata tenendo conto, per quanto attiene alle conoscenze, dei contenuti essenziali ed imprescindibili 

nonché dei nodi concettuali di ciascuna disciplina; ferma restando l’invariabilità degli obiettivi espressi in termini di abilità e competenze, si demanda ai singoli 

Docenti il compito di operare un’ulteriore libera selezione dei contenuti stessi qualora dall’attuazione delle metodologie della Didattica Digitale Integrata (DDI) 

tale esigenza dovesse emergere in relazione ai percorsi formativi di singole classi. 

 

 

 

 



All. n. 2 al verbale n. 2 del 07/09/2022 

 

 

 

 

 

Liceo Classico Tommaso Campanella 

Reggio Calabria 
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PROPOSTE DI ULTERIORI PERCORSI DISCIPLINARI  

 

(I singoli Consigli di Classe avranno cura di valutare l’effettiva possibilità di realizzare gli itinerari didattici 

di seguito illustrati nonché la possibilità di espandere gli stessi in chiave multidisciplinare e/o 

interdisciplinare) 

 

                                   PERCORSI DISCIPLINARI  

DISCIPLINA 

TITOLO 

OBIETTIVI OBIETTIVI 

AGENDA2030 

OBIETTIVI PNRR 

GOVERNO ITALIANO 

LATINO 

Gli uomini e il loro territorio: 

il rapporto con l’ambiente e la 

terra nel mondo antico e nel 

mondo globale 

Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 

Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, 

sociale e civica, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Obiettivo 12 

Consumo e 

produzione 

responsabili 

Obiettivo 13 Lotta 

contro il 

cambiamento 

climatico 

Obiettivo 15 Vita 

sulla terra 

 MISSIONE 2 Rivoluzione 

verde e transizione ecologica 

per realizzare la neutralità 

climatica e lo sviluppo 

ambientale sostenibile 

ITALIANO 

Noi e l’altro: tra uguaglianze 

e diseguaglianze 

tra parità di genere e  

accoglienza 

all’integrazione(migrazioni) 

Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 

Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, 

sociale e civica, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Obiettivo 10 

Ridurre le 

diseguaglianze 

Obiettivo 16 Pace, 

giustizia, 

istituzioni solide 

 MISSIONE 5 inclusione e 

coesione 

 Finalità: migliorare l’equità 

sociale, la solidarietà 

intergenerazionale e la 

conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro 

LATINO E GRECO Competenze Obiettivo 10 Missione 1 Digitalizzazione, 



 

La concezione della giustizia e 

la tutela del cittadino: spunti 

di riflessione tra mondo antico 

e contemporaneo 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 

Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, 

sociale e civica, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Ridurre le 

diseguaglianze 

Obiettivo 16 Pace, 

giustizia, 

istituzioni solide 

innovazione, competitività, 

cultura e turismo 

-promuovere società pacifiche, 

inclusive 

-Offrire a tutti l’accesso alla 

giustizia e costruire istituzioni 

efficienti, responsabili e 

inclusive 

GRECO 

La cultura popolare contadina 

dell’area grecanica: elementi 

di continuità linguistici e 

culturali con la Grecia 

classica 

Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 

Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, 

sociale e civica, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Obiettivo 4 

Istruzione di 

qualità 

Obiettivo 8  

Lavoro dignitoso e 

crescita economica 

Missione 1 Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, 

cultura e turismo 

Rigenerare i borghi attraverso 

la partecipazione alla cultura 

GRECO 

Democrazia greca e 

democrazia moderna: 

caratteri, evoluzione e limiti . 

 

Discussione sul concetto di 

democrazia per comprenderne 

i caratteri originari e la sua 

evoluzione nella riflessione 

degli autori antichi e i caratteri 

principali del concetto di 

democrazia nel mondo 

contemporaneo. 

Riflessione critica sulla base 

della lettura di alcuni capitoli 

Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 

Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

Obiettivo 4 

Istruzione di 

qualità 

Obiettivo 16 Pace, 

giustizia, 

istituzioni solide 

Missione 1 Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, 

cultura e turismo 

Missione 4 Istruzione e ricerca 

M4C1 Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di 

istruzione 



(II-III) del saggio di Sabino 

Cassese, La democrazia e i 

suoi limiti, Mondadori, 2017 

 

Autori: Tucidide; Platone, 

Repubblica, VI; Aristotele, 

Politica; Isocrate, Sulla pace, 

Aeropagitico, Antidosi 

(estratti) 

 

competenza 

personale, 

sociale e civica, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

ITALIANO, LATINO, 

GRECO, STORIA 

Politica e cultura: tra 

condizionamento e influenza 

 

Cesare Pavese, Il carcere 

Tacito; Seneca, De clementia 

 libertà di espressione 

Demostene, Sulla corona 

Olintiache 

Art.21 della Costituzione 

Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 

Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, 

sociale e civica, 

consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Obiettivo 4 

Istruzione di 

qualità 

Obiettivo 16 Pace, 

giustizia, 

istituzioni solide 

Missione 1 Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, 

cultura e turismo 

Missione 4 Istruzione e ricerca 

M4C1 Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di 

istruzione 

GEOSTORIA 

Rhegium Iulium e le sue 

terme 

 

Percorso di conoscenza del 

territorio attraverso la  ricerca 

dei documenti sulla città 

romana e 

sull’approfondimento dei suoi 

beni archeologici 

Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 

Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, 

sociale e civica, 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

Obiettivo 4 

Istruzione di 

qualità 

Missione 1 Digitalizzazione, 

innovazione, competitività, 

cultura e turismo 

Missione 4 Istruzione e ricerca 

M4C1 Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di 

istruzione 

 

 

 



PERCORSO 

Comunicazione efficace in lingua italiana 

PTOF 2022-2025 

OBIETTIVI DIDATTICI 

• Potenziamento delle competenze linguistiche, extralinguistiche e sociali 

• Capacità di esercitare le funzioni linguistiche all’interno dei diversi generi, atti comunicativi e 

registri linguistici. 

• Potenziamento delle competenze extralinguistiche attraverso la conoscenza e il riconoscimento dei 

linguaggi non verbali della comunicazione cinesica, prossemica. 

• Capacità di agire socialmente con la lingua in eventi comunicativi 

• Padronanza delle abilità linguistiche e padronanza delle abilità relazionali 

• Saper ascoltare attivamente 

• Saper comunicare in modo adeguato al contesto socioculturale ed efficace 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e civica, consapevolezza ed espressione 

culturale; imparare ad imparare.  

OBIETTIVI AGENDA 2030 

4 Istruzione di qualità 

OBIETTIVI PNRR 

MISSIONE 4 Istruzione e ricerca 

Promozione delle seguenti abilità: comunicare e dibattere 

Ampliamento delle competenze 

Destinatari 

Allievi del biennio e del triennio 

Contenuti 

Biennio 

1. La comunicazione 

2. Gli scopi comunicativi e le funzioni della lingua 

3. Come rendere una comunicazione efficace in base all’intenzione comunicativa: attività laboratoriale; 

role play 

4. La comunicazione orale: diretta e trasmessa, caratteristiche, funzione della voce e della mimica 

5. Attività laboratoriale  

6. L’ascolto e la comprensione orale: il dialogo, la discussione, il dibattito (forma basilare), l’intervista 

e l’esposizione 

7. La capacità di ascolto e di attenzione: attività laboratoriale 

8. Uso di strategie comunicative quali il riassunto, la riformulazione e la parafrasi. 



Triennio 

La conversazione: analisi della conversazione e approcci: gli scambi comunicativi, la turnazione (regole di 

allocazione del turno), l’interpretazione e la gestione del silenzio, le mosse conversazionali; l’interazione 

asimmetrica: la dominanza e il potere nell’interazione. 

Il dibattito: regole, struttura dei discorsi, modalità operative. 

Attività laboratoriale di ricerca e produzione di testi di natura argomentativa 

Tecniche di argomentazione, l’uso delle congiunzioni, la gestione dei tempi e l’efficacia argomentativa  

Metodologie: Cooperative learning, role play, uso di applicazioni (Kialo) per la discussione e il debate 

Strategie: Feedback 

Tempi 15/20 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO  

Per l’Italiano del primo biennio, a conclusione di ogni anno di corso lo studente deve:  

- individuare le strutture morfosintattiche della frase; 

- saper ascoltare e comprendere il discorso altrui; 

- comprendere il senso di quanto legge nella fruizione solitaria di un testo scritto ed essere in grado di 

rendere partecipe di tale comprensione globale chi lo ascolti nel corso della lettura ad alta voce; 

- riuscire a codificare un discorso orale chiaro e consequenziale; 

- produrre testi scritti con coesione linguistica, coerenza logico-discorsiva e chiarezza argomentativa 

accettabili. 

Per il Latino e il Greco del primo biennio, a conclusione di ogni anno di corso lo studente deve: 

- conoscere l’indispensabile lessico di base; 

- saper leggere; 

- orientarsi nell’uso del dizionario; 

- conoscere le uscite desinenziali nominali e verbali; 

- individuare la funzione logica delle parole in relazione all’uscita desinenziale; 

- concordare il predicato verbale con il soggetto ed il nome con l’aggettivo; 

- identificare le strutture sintattiche elementari nell’ambito della frase e del periodo; 

- comprendere il senso globale di un testo semplice latino o greco che contenga il lessico studiato, 

utilizzando anche la lettura espressiva dell’insegnante; 

- decodificare un testo semplice latino o greco. 

Per la Storia e la Geografia del primo biennio, a conclusione di ogni anno di corso lo studente deve: 

- conoscere nelle linee essenziali i fatti storici e i termini fondamentali del lessico specifico storico e 

geografico; 

- Individuare, sotto la guida dell’insegnante, gli aspetti più significativi di un evento e gli elementi 

essenziali delle aree geografiche studiate; 

- Saper leggere e interpretare le carte e gli strumenti cartografici più semplici 

Per l’Italiano nella I classe del secondo biennio, lo studente deve: 

- conoscere essenzialmente gli aspetti socio-culturali dell’età medievale e rinascimentale e gli autori 

rappresentativi; 

- riassumere e analizzare un testo nelle sue linee essenziali; 

- produrre testi scritti di vario tipo con sufficiente correttezza linguistica e coerenza logica; 

- dialogare sui contenuti con correttezza formale e chiarezza. 

Per l’Italiano nella seconda classe del secondo biennio, lo studente deve: 



- conoscere nelle linee essenziali lo sviluppo della letteratura fino all’Ottocento; 

- individuare le peculiarità degli autori più rappresentativi attraverso l’analisi dei testi; 

- produrre testi scritti e orali con correttezza e proprietà. 

Per l’Italiano nell’ultimo anno del Liceo (quinto anno), lo studente deve: 

- collocare storicamente l’autore; 

- conoscere nelle linee essenziali gli autori rappresentativi e le correnti della letteratura del XIX e XX 

secolo; 

- individuare le peculiarità di un autore all’interno di un movimento letterario; 

- individuare tematiche trasversali; 

- produrre testi scritti e orali con correttezza e proprietà. 

Per il Latino e il Greco nella prima classe del secondo biennio, lo studente deve: 

- riconoscere le strutture morfosintattiche fondamentali; 

- comprendere il senso complessivo di un testo; 

- analizzare e contestualizzare un testo letto; 

- individuare i caratteri salienti della letteratura latina e greca; 

- conoscere gli autori e collocarli nell’ambito della storia letteraria. 

Per il Latino e il Greco nella seconda classe del secondo biennio, lo studente deve. 

- riconoscere la struttura dei periodi; 

- comprendere il senso complessivo di un testo di media difficoltà e ricodificarlo; 

- analizzare  e contestualizzare un testo letto; 

- individuare i caratteri salienti della letteratura latina e greca; 

- conoscere gli autori e collocarli nell’ambito della storia letteraria. 

Per il Latino e il Greco nell’ultimo anno di Liceo (quinto anno), lo studente deve. 

- decodificare e ricodificare testi di media difficoltà; 

- analizzare e contestualizzare i testi letterari letti; 

- individuare i caratteri salienti della letteratura latina e greca; 

- conoscere gli autori e collocarli nell’ambito della storia letteraria. 

 

 

 

 



RECUPERO E SOSTEGNO 

- Personalizzazione ed individualizzazione dei percorsi formativi 

- Recupero in itinere 

- Recupero in orario pomeridiano (IDEI) 

- Sportello didattico 

- Riepilogo e consolidamento dei contenuti disciplinari studiati 

- Esercitazioni guidate 

- Pausa didattica 

-  

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

DENOMINAZIONE PROGETTO REFERENTE PROPOSTO  

Libriamoci – Giornate della lettura Aricò 

Caffè letterario: Lectura Dantis Aricò  

Incontri con gli autori: Gutenberg; Progetto in 

collaborazione con il Rhegium Julii 

Marino 

Rappresentazioni teatrali di Siracusa Laganà S. 

Classici Contro (in collaborazione con UNIVE) Laganà L. 

Classics’ REvolution (in collaborazione con 

UNIME) 

Albanese 

Notte Nazionale del Liceo Classico 

Corigliano     Team: Aricò, Marra A.S., Fedele, 

Laganà L., Marino 

A Scuola di opencoesione  Lo Giudice 

La lingua e la cultura greco-calabra, patrimonio da 

salvaguardare attraverso la trasmissione alle giovani 

generazioni 

Biondi 

EIKONES: Mito e Territorio (mostra fotografica) Marra M.T. 

Giornata mondiale della lingua latina (in 

collaborazione con AICC, delegazione Ibico, Reggio 

Cal.) 

Albanese 

Giornata mondiale della lingua e della cultura 

ellenica (in collaborazione con AICC, delegazione 

Ibico, Reggio Cal.) 

Albanese 



Volgare illustre Corigliano 

Corso di preparazione all’esame per il 

conseguimento della certificazione linguistica in 

neogreco 

Biondi 

Laboratorio teatrale Marra M.T.,  Marino 

PACE – Percorsi di Apprendimento per una 

Comunicazione Efficace 
Albanese 

Gemellaggio con un Liceo greco (e-twinning) Tomaselli 

Leggendo insieme al Campanella Albanese 

Le pietre raccontano: tra ciottoli e cocci una 

passeggiata nell’antico 
Fusaro 

Colloqui fiorentini Meliadò 

Laboratorio musicale Albanese 

 

Il Dipartimento si riserva, inoltre, la partecipazione a eventi  e convegni che verranno proposti nell’anno 

scolastico e che saranno validi e coerenti con il P.T.O.F. 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

- Teatro greco di Siracusa – Rappresentazioni teatrali I. N. D. A. (tutte le classi) 

- Museo Archeologico  Nazionale di Reggio Calabria (tutte le classi) 

- Uscita didattica  -  Bova   - Museo della Lingua Greco – Calabra  

- Bova Marina  - Parco Archeoderi 

- Viaggio - studio in Paese anglofono per le classi IV A e IV D (ex – Cambridge) 

- Passeggiata archeologica 

- Primo biennio – itinerario magnogreco. 

- Terzo anno – viaggio di istruzione (Toscana, Umbria) 

- Quarto e quinto anno - viaggio di istruzione (Grecia) 

 

 



 

OLIMPIADI, CERTAMINA, CERTIFICAZIONI 

 REFERENTE PROPOSTO 

Olimpiadi di Italiano Laganà L. 

Olimpiadi di Lingue Classiche   Tomaselli 

Olimpiadi del Talento e della Cultura.   Team digitale 

Certamen Nazionale di Poesia Greca “T. 

Campanella” 

Tomaselli 

Certificazione competenze di Lingua Latina  Marino 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Le scelte metodologiche saranno calibrate dai Docenti e dai Consigli di Classe sulla base degli obiettivi 

programmati e delle esigenze formative degli alunni; particolarmente efficaci risultano, a giudizio unanime 

dei docenti, le strategie di seguito illustrate  

- Clima relazionale sereno ispirato al rispetto della personalità di ciascuno. 

- Motivazione costante al compito di apprendimento. 

- Partecipazione agli allievi e alle famiglie delle finalità e degli obiettivi delle programmazioni. 

- Esplicitazione agli allievi dei criteri di valutazione.  

- Lezione-discussione e lezione frontale con integrazione del metodo induttivo con quello deduttivo. 

- Ricorso alla didattica laboratoriale e alla Didattica Digitale Integrata  

- Ricerca di tutte le possibilità di raccordo pluridisciplinare. 

- Ricorso costante a strategie motivazionali finalizzate al recupero e alla promozione dell’eccellenza. 

- Attualizzazione dei contenuti curricolari. 

- Coinvolgimento dei genitori nel recupero mediante informazioni sistematiche sul profitto. 

- Raccordo col territorio e con le sue risorse. 

- Integrazione dei linguaggi verbali e non verbali. 

- Lezione frontale 

- Cooperative learning 

- Debate 

- Flipped classroom 

 

STRUMENTI 

● Manuali scolastici in adozione in formato cartaceo e multimediale; 

● Riviste e quotidiani; 

● Biblioteca della scuola; 



● Dizionari; 

● Laboratori; 

● Lezioni frontali interattive in presenza, a distanza e/o in forma mista; 

● Letture mirate; 

● Incontri con esperti; 

● Partecipazione ad incontri culturali e artistici; 

● Fotocopie; 

● Internet; 

● Strumenti audiovisivi e multimediali; 

● LIM; 

● Piattaforma istituzionale per videoconferenze; 

● Piattaforma istituzionale per condivisione dei materiali didattici; 

 

VERIFICHE 

La verifica sarà costantemente intesa quale strumento di indagine diagnostica, formativa e 

sommativa, inscindibilmente congiunta al percorso formativo; nel primo caso (verifica diagnostica) 

all’inizio delle attività didattiche nonché all’avvio di ciascuna Unità di Apprendimento (UA)  si 

procederà all’accertamento del possesso dei prerequisiti necessari allo svolgimento dell’UA stessa; nel 

secondo caso (verifica formativa) si verificherà in itinere il regolare andamento del percorso formativo, 

accertando l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie alla corretta prosecuzione del 

segmento didattico e formativo in corso; nel terzo caso (verifica sommativa), a conclusione di ciascun 

segmento didattico qualitativamente e quantitativamente significativo si verificherà il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, competenze ed abilità. 

 

Al fine di testare i requisiti in ingresso e nel passaggio dal primo al secondo biennio, si prevede la 

somministrazione di prove d’Italiano per le classi prime e d’Italiano, Latino e Greco per le classi terze 

(queste ultime soltanto in caso di mancata continuità didattica fra primo e secondo biennio). Il 

Dipartimento concorda in merito alla necessità di somministrare il medesimo test di Italiano alle classi 

prime, nello stesso giorno e nella stessa ora, con la vigilanza del Docente previsto in classe dall’orario 

scolastico.  

 

Per quanto attiene al numero di verifiche 

Qualora l’anno scolastico venga suddiviso in un trimestre e un pentamestre, per il trimestre si prevede lo 

svolgimento di almeno due prove scritte e almeno una prova orale o almeno due prove orali, in caso di 

discipline che non prevedano prove scritte; per il pentamestre almeno tre prove scritte e almeno due 

prove orali o almeno tre prove orali, se le discipline non prevedono prove scritte; 



Qualora l’anno scolastico venga suddiviso in due quadrimestri, per il singolo quadrimestre si prevede lo 

svolgimento di almeno due prove scritte e almeno due prove orali  o almeno due prove orali , in caso di 

discipline che non prevedano prove scritte  

CLIL 

Si propone l’attivazione della metodologia CLIL per l’inegnamento della disciplina Storia e Geografia nelle 

classi prime 

 

VALUTAZIONE 

Operando esplicito e sistematico riferimento a quanto stabilito in sede dipartimentale, relativamente ai 

singoli ambiti disciplinari, senza mai prescindere dall’impiego delle griglie di valutazione dagli stessi 

elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti, la valutazione complessiva degli studenti terrà conto 

non solo del livello di conseguimento degli obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità, ma 

anche dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno e dell’interesse mostrato, della 

partecipazione al dialogo educativo e della costanza e continuità nel lavoro.  

Gli allievi verranno altresì messi a conoscenza non solo della prestazione richiesta loro ma anche dei 

criteri di valutazione adottati; a tal fine, le prove somministrate saranno sempre corredate dalle griglie di 

valutazione o da altra esplicita illustrazione dei criteri di valutazione adottati.  

 

Per gli strumenti di valutazione si rimanda alla Griglie di valutazione approvate dal Collegio dei Docenti 

e contenute nel PTOF. 

 

 

 



 

 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” DI REGGIO CALABRIA 
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DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 



I 

FILOSOFIA 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

 
• Definire e comprendere termini e concetti filosofici 
• Riconoscere le parole chiave in un testo filosofico 
• Individuare i nuclei centrali di una tematica 

• Confrontare e contestualizzare differenti risposte agli stessi 

problemi 
• Riconoscere le forme logico-argomentative di un ragionamento 

(discorso) filosofico, scientifico, etico, politico, ecc. 
• Individuare e scegliere le argomentazioni più valide per sostenere 

o confutare le ipotesi in discussione 
• Saper confrontare e discutere testi diversi appartenenti a un 

singolo autore 
• Saper costruire visioni d’insieme relative a singoli autori o 

sistemi 
• Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte agli stessi 

problemi 
• Saper tematizzare i contenuti appresi 

Classe 3 

 

• Autori essenziali: Socrate, Platone, Aristotele, Agostino, Tommaso, Galilei, 

Cartesio, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Rousseau, Kant, Hegel 
• Una ricerca di senso: nichilismo e speranza 

• Percorsi tematici: essere e divenire, il conflitto, il prblema del libero arbitrio, 

diritto naturale –diritto positivo, l’esperienza del tragico, la nascita della polis 
• Individuo e cosmo, etica e politica 
• Dal Logos al Verbo: filosofia patristica e scolastica 

 
UDA 

Dall’individuo allo Stato-L’esperienza del tragico (all.1) 

 

Classe 4 

 

• La visione rinascimentale del cosmo 

• Realismo, utopia, formazione dello Stato moderno, filosofia del diritto, 

modelli istituzionali e rapporti tra poteri 
• La rivoluzione scientifica e il problema del metodo 
• Ontologia e gnoseologia nella filosofia moderna 
• Empirismo e scetticismo 
• Romanticismo e Idealismo 
• Comunità, forza e diritti 

• Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche) 

 
Percorso interdisciplinare 

 
Neoplatonismo, scienza e ideologia (fisica, storia, italiano) 



FILOSOFIA 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

 
• Individuare la prospettiva filosofica dei diversi aspetti della cultura 

contemporanea 
• Acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di individuar 

le prospettive possibili 

• Elaborare percorsi di studio interdisciplinari come preparazione 

all’Esame di Stato 

• Saper valutare un’argomentazione sulla base della sua coerenza 

interna 

• Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri 

problematici complessi 

 
• Autori essenziali : Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Freud, Heidegger, 

Popper, Sartre 
• Una ricerca di senso: nichilismo e speranza 
• Positivismo e crisi dei fondamenti del sapere 
• Marxismo e Neoidealismo: il caso italiano 

• Filosofia del Novecento: Esistenzialismo, Fenomenologia, Ermeneutica, 

Neopositivismo, Logica, Etica e teoria del diritto, Bioetica 
• Comunità, forza e diritti 
• Emozioni, passioni e ragioni nell’agire etico-politico e nelle relazioni umane 

• Lettura di testi filosofici (opere e scelte antologiche) 

 
Percorso interdisciplinare 

 
Crisi dei fondamenti e destrutturazione delle forme ottocentesche 

(Matematica-Filosofia-storia dell’arte-inglese) 



STORIA 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

  

 

 
 

• Saper individuare e riconoscere termini comuni nella loro 

accezione storica 

• Saper mettere in rapporto sistemi materiali e sistemi 

culturali 

• Saper individuare le categorie storiografiche mutuate 

dalle scienze sociali 

• Saper ricavare informazioni da un testo 

• Saper descrivere in forma chiara e coerente, con 

terminologia propria, dati, situazioni, avvenimenti 

• Saper leggere una cronologia e un atlante storico e 

geografico 

• Saper individuare genesi, trasformazione e crisi dei 

fenomeni studiati 

• Saper esporre in forma organica dati, situazioni e 

avvenimenti, collocandoli correttamente nel tempo e nello 

spazio 

• Saper individuare l’ipotesi storiografica 

• Riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, 

le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le 

determinazioni istituzionali, gli intrecci politici, sociali, 

culturali, religiosi, di genere, ambientali 

• Saper padroneggiare gli strumenti concettuali acquisiti 

per individuare e descrivere persistenze e mutamenti 

• Classe 3 

 

• L’Europa dall’anno Mille al Basso Medioevo: crescita demografica e 

sviluppo agricolo, Lotta per le investiture, nascita dei Comuni, 

conflitti tra Impero e Comuni, Crociate 
• Dal Basso Medioevo all’Età moderna: evoluzione delle istituzioni 

politiche in Italia, crisi dell’Impero e del Papato, monarchie nazionali, 

crisi economica e demografica del Trecento, trasformazioni culturali e 

religiose nell’Europa cristiana, teoria del diritto nell’età moderna (dal 

diritto naturale al diritto positivo) 
• Le grandi epidemie: i le conseguenze politiche, sociali e culturali, la 

morte selvaggia,, il terrore della perdita di sé 

• L’Europa e i Nuovi mondi fra XV e XVI secolo: evoluzione delle 

strutture statali e nascita dello Stato moderno, rinnovamento della 

cultura, crisi religiosa e Riforma, scoperte geografiche, economia del 

XV secolo e rivoluzione dei prezzi, cultura tra Riforma e 

Controriforma 
• Il Seicento: assetto territoriale ed equilibri politici del ‘600, decadenza 

spagnola, assolutismo francese, Rivoluzione inglese, economia e 

società nell’Europa 
 

• Classe 4 

 

• Il Secolo dei lumi: crisi dell’assolutismo e movimenti riformatori, 

parlamentarismo inglese, dispotismo illuminato, imperi coloniali e 

conflitti internazionali, Illuminismo, Dichiarazione dei diritti 



STORIA 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

 
• Riconoscere gli elementi fondamentali costitutivi della complessità 

dell’epoca studiata e interpretarli criticamente 

 

• Attribuire significato al passato attraverso la riorganizzazione delle 

cause dei processi storici 

 

• Individuare interazioni tra soggetti singoli e collettivi, riconoscendo 

gli interessi in campo 

 

• Applicare strumenti interpretativi della storiografia per analizzare e 

decodificare la realtà presente alla luce della continuità dei processi 

storici 

 
• Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri 

problematici complessi 

 

• L’Europa e il mondo tra i due conflitti mondiali: Prima guerra 

mondiale, cri pandemica e trasformazione del capitalismo 

internazionale, Rivoluzione russa e nascita dell’Urss, totalitarismo 

e democrazia in Europa e nel mondo; economia europea e Grande 

crisi; cultura di massa e ruolo degli intellettuali” 
• Il mondo contemporaneo: Seconda guerra mondiale; Guerra 

Fredda; definitivo superamento del bipolarismo; Italia 

repubblicana; Costituzione repubblicana (tipologia, contesto 

storico-sociale, analisi e riforme in atto); Paesi extraeuropei 

(decolonizzazione e modelli di sviluppo); dimensione mondiale del 

mercato; rivoluzione informatica; Fondamentalismi, nazionalismi e 

rischi per la democrazia 



EDUCAZIONE CIVICA 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

• Saper orientare i propri comportamenti sulla base di valori coerenti con 

i principi della Costituzione e delle fondamentali Carte dei diritti 

 

• Confrontare il sistema politico- istituzionale italiano con altri modelli e 

sistemi statuali contemporanei e del passato 

 

• Analizzare genesi e sviluppo delle principali Carte costituzionali 
 

• Riconoscere il significato dei valori che sono alla base della nostra 

Costituzione 

 

• Individuare gli elementi distintivi dei diversi sistemi politico-sociali 
 

• Ricostruire la formazione, l’articolazione e lo sviluppo delle diverse 

istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 
• 

• Riconoscere i rischi e le conseguenze che derivano dall’uso acritico di 

fonti e contenuti reperiti nella rete, in quanto l’informazione può 

generare disinformazione. 
• Acquisire consapevolezza delle nuove fattispecie di reato, tra cui il 

cyberbullismo. 
• Conoscere le problematiche derivanti dalla raccolta e dall’uso dei big 

• Data 

Classe 3 

 

• Le prime forme della filosofia politica 

• Il modello della polis e la riflessione sul conflitto tra nomos e 

physis 
• Il primo modello di filosofia politica: la Repubblica di Platone 
• Le riflessioni di Aristotele sui vari modelli politici 
• Marsilio da Padova e la teoria del consenso 

• Le carte dei diritti nell’Inghilterra medievale e moderna (dalla 

Magna Charta al Bill of Rights) 

• La difesa della condizione giuridica degli indigeni nel Nuovo 

mondo 

 

 
Classe 4 

• Riflessioni sull’assolutismo da Machiavelli a Hobbes 

• Dalla disuguaglianza all’uguaglianza, dal paternalismo alla 

democrazia 
• Le forme del contrattualismo tra assolutismo e Stato liberale (da 

Grozio a Rousseau) 
• Le costituzioni moderne e le dichiarazioni dei diritti (dalla 

Dichiarazione d’indipendenza americana al Codice napoleonico) 
• Le costituzioni ottriate, lo Stato liberale e il modello 

bismarckiano 
• Uso consapevole dei social network 

• 



EDUCAZIONE CIVICA 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

• Riconoscere le principali istituzioni e il loro ruolo 

sul territorio di appartenenza e in ambito nazionale, 

europeo e internazionale 
• Orientarsi nella normativa nazionale e comunitaria 

per identificare il ruolo delle istituzioni nazionali ed 

europee ed utilizzare le opportunità offerte a i 

cittadini e al territorio 
• Saper riconoscere le responsabilità del cittadino 

nelle dinamiche sociali e nei confronti 

dell’ambiente e individuare gli enti territoriali 

competenti per la tutela dell'ambiente 
• Riconoscere il significato e l’importanza delle 

diversità (culturali, religiose, di genere) nella vita di 

relazione Ricercare, acquisire e interpretare 

informazioni funzionali all’inserimento attivo e 

consapevole nella vita sociale 
• Valutare l’attendibilità delle diverse fonti, la 

rilevanza delle informazioni e saper distinguere tra 

fatti e opinioni 
• Mettere in atto comportamenti responsabili per la 

salvaguardia e il rispetto dell'ambiente, delle risorse 

e della persona 
• Riflettere criticamente sulle principali 

problematiche relative all’integrazione, alla difesa 

dei diritti umani e alla promozione delle pari 

opportunità 

• Dallo Stato liberale allo Stato totalitario (il caso italiano: i 

principi politici del neoidealismo gentiliano, le “leggi 

fascistissime”, la legislazione razziale, il dirigismo politico ed 

economico) 
• La transizione alla democrazia “imperfetta” (la fase costituente, i 

principi e l’impianto della Costituzione Italiana) 

• La dimensione giuridica ed economica sovranazionale (dai 

Trattati di Roma alla Comunità economica europea) 
• La cessione di sovranità nazionale nell’ambito della formazione 

di autorità sovranazionali (dal Trattato di Maastricht al Trattato di 

Lisbona) 
• La questione dei diritti allargati ai nuovi soggetti portatori di 

diritti (donne, infanzia, altri generi, ecc.) 
• I nemici della democrazia: totalitarismi, fondamentalismi, 

oligarchie finanziarie, poteri occulti 
• Nuove soggettività e culture di genere 



DIRITTO ED ECONOMIA 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 



 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 
 

 

• Lo Stato e la Costituzione 

• L’ordinamento della Repubblica 

• L’Unione Europea e la comunità internazionale 

• La politica economica 

 

 
  

QUINTO ANNO 

DIRITTO ED ECONOMIA 



Unità di
Apprendimento

Dall’individuo allo Stato-L’esperienza del tragico

Disciplina Storia, Filosofia, Diritto e Storia dell’Arte
Classe Terza
Competenze AREA METODOLOGICA

1. Enucleare, rappresentare e confrontare gli snodi concettuali
fondamentali sul rapporto φύσις-nόμος

2. Riflettere criticamente sulle proposte di soluzione al problema
della transizione dall’ordinamento arcaico al modello politico
della πόλις

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA
3. Argomentare una tesi, in forma orale e scritta.

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA
4. Interpretare testi riguardanti il metodo conoscitivo

AREA STORICO-UMANISTICA
5. Attualizzare il problema della fondazione di comunità fondate

sul contratto sociale

Abilità 1. Sapere individuare i concetti chiave e nessi logici nel testo
tragico

2. Essere in grado di ricostruire in modo ragionato e argomentato
il pensiero politico degli autori tragici e della seconda sofistica

3. Saper confrontare modelli culturali diversi
4. Saper utilizzare le conoscenze acquisite per riflettere sul

presente
Conoscenze Il significato della figure di Antigone ed Edipo nelle  tragedie di

Sofocle e nelle riproposizioni contemporanee di J. Cocteau, J.
Anouilh e B. Brecht.



Obiettivi didattici

1. Favorire una formazione letteraria, storica e filosofica
idonea a comprendere il ruolo del tragico nello sviluppo
della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo
contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e
di confronto di valori.

2. Promuovere  l’acquisizione dei metodi propri degli studi
classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che,
riservando attenzione anche alle discipline scientifiche e
artistiche, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e
di elaborare una visione critica della realtà.

3. Favorire il riconoscimento delle caratteristiche tematiche e
formali del testo tragico, l’individuazione degli archetipi
del mito, il riconoscimento di somiglianze e differenze tra
le culture e i processi dialettici con cui sono stati
relativizzati  gli universi rappresentativi individuali e
sociali.

Prodotto - Risultati attesi 1. Primo lavoro individuale di schematizzazione
2. Lavori di gruppo
3. Secondo lavoro individuale, in forma multimediale, di

presentazione della propria riflessione
Periodo di svolgimento II quadrimestre
Durata 8 ore
Attività Fasi:

1. Il docente stimola la problematizzazione del tema gnoseologico
e presenta l’unità di apprendimento

2. Il docente propone a ciascun studente di riflettere ed esporre, in
forma scritta e schematica, i momenti che caratterizzano il
proprio processo di apprendimento (esempio di domanda
stimolo: come impari qualcosa o un’attività?)

3. Gli studenti confrontano le proprie risposte, riflettono
ulteriormente su quanto espresso e , divisi in gruppi, elaborano
il compito loro affidato

4. Gli studenti si autovalutano compilando una scheda proposta
dal docente

5. Il docente valuta le competenze e i risultati attesi utilizzando
differenti griglie valutative.

Metodologia 1. Lavoro in situazione
2. Learn by doing
3. Lezione frontale

Strumenti 1. Materiale cartaceo (libri di testo, fotocopie, documenti vari)
2. Sussidi audiovisivi e multimediali (computer, videoproiettore, LIM,

ecc.)
3. Testi originali
4. Risorse in rete



Valutazione a) Scheda di autovalutazione da far compilare agli alunni
b) Scheda di valutazione compilata dal docente

secondo indicatori predefiniti (chiarezza, comprensibilità,
pertinenza.)
c) Valutazione del processo:

- Competenze comunicative e decisionali all’interno del
gruppo di lavoro

- Capacità di utilizzo delle risorse informatiche a
disposizione

- Capacità di riflessione degli studenti nel formulare i report

La valutazione darà luogo a voti nella disciplina e alla
certificazione delle competenze intercettate.



 

 PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PROSPETTO DI SINTESI 
 

TEMATICHE 
(art. 3 L. 92/2019) 

COMPETENZE RIFERITA AL PECUP 
(Allegato C - Linee guida D.M. n. 35 del 22/06/2020) 

 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; 
 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 
 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 
 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Sono altresì promosse: 

 L’educazione stradale 

 L’educazione alla salute e al benessere 

 L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

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

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

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

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

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



     democratica.  

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

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

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

  



      
COMPETENZE GENERALI 
 

 
COMPETENZE OPERATIVE 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 
Cittadinanze.  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociopolitico (e di 
quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo 
(e in quello produttivo) del proprio territorio.  

 Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire 
profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 
livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con 
autonomia e responsabilità a scuola come nella vita.  

 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle 
cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite 
dalle varie discipline; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 
economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-
locale;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; 

 Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le 
cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del 
territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale;  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche. 



     

CLASSE PRIMA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali ed 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale secondo le disposizioni dell’Art. 5. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

GEOSTORIA 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 Leggi e Costituzioni nel mondo antico-La 
Costituzione italiana 

 L’UE e la Carta europea dei diritti dell’uomo 

 Analizzare, confrontare a valutare 
criticamente e diacronicamente la realtà in cui 
si vive e si opera 

 Saper rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

  N. ORE 

SCIENZE NATURALI 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali ed 
agroalimentari. 

 I prodotti tipici calabresi: 

 Storia e tradizioni. 

 Caratteristiche organolettiche e 
nutrizionali. 

 Le principali fasi del processo di 
lavorazione delle eccellenze calabresi. 

 Produzioni DOP e IGP 
 

 Conoscere l’origine dei prodotti 
alimentari ed il percorso, dal campo alla 
tavola, approfondendo il legame che 
unisce il cibo, l’ambiente e la salute. 

 Scoprire le proprietà organolettiche e 
nutrizionali dei principali prodotti tipici 
regionali. 

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



     

 

 N. ORE 

ITALIANO 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale 
secondo le disposizioni dell’Art. 5. 

• Varietà tipologiche del testo, differenti registri 
linguistici, testi d’uso e testi letterari. 

• Principali componenti strutturali ed espressive dei 
prodotti audiovisivi e multimediali. 

• Le caratteristiche del testo regolativo. 

• Il Regolamento d’Istituto, lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, il Patto di 
corresponsabilità, le griglie di valutazione. 

• Identificare gli elementi costanti nei diversi generi di 
comunicazione di cui si faccia esperienza. 

• Individuare le specifiche variabili dei differenti tipi di 
atto comunicativo in relazione agli elementi della 
comunicazione. 

• Comprendere il messaggio dei fenomeni comunicativi. 

• Riconoscere le peculiarità della comunicazione verbale, 
orale e scritta, i diversi scopi, le differenti funzioni del 
linguaggio e la varietà dei registri. 

• Riconoscere nella loro varia tipologia, comprendere, 
parafrasare, riassumere e commentare testi regolativi 
verbali orali e scritti. 

• Produrre testi coesi e adeguati alle diverse situazioni 
comunicative (vita quotidiana interna o esterna 
all’istituzione scolastica, specifiche consegne nel corso 
dell’attività didattica o nell’ambito di ulteriori 
dimensioni istituzionali). 

• Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di 
proteggere la propria reputazione, gestire e e tutelare i 
dati che si producono attraverso diversi strumenti 
digitali, ambienti e servizi. 

• Rispettare i dati e le identità altrui. 

• Utilizzare e condividere informazioni personali 
identificabili proteggendo se stessi e gli altri. 



    

CLASSE SECONDA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA 
 

N. ORE PER DISCIPLINA 

GEOSTORIA 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 Il passaggio dalla Repubblica al Principato. 

 Giustiniano ed il Codex iuris civilis. 

 La Costituzione italiana. 

 La nascita dell’Europa moderna. Idea e 
sviluppo storico delle Nazioni Unite. 

 Analizzare, confrontare a valutare 
criticamente e diacronicamente la realtà in cui 
si vive e si opera. 

 Saper rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello nazionale ed 
internazionale. 

 N. ORE 

RELIGIONE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 Conoscenza e tutela del territorio. 
o Approfondisce la varietà e ricchezza 

del territorio e comprende l’esigenza 
di tutelarlo da ogni forma di 
aggressività. 

 Magistero dell’Episcopato calabro su 
tradizioni religiose e legalità. 

o Conosce i documenti del Magistero 
Calabro in materia di legalità e di 
tradizioni religiose. 

 Riscoperta e valorizzazione delle tradizioni 
religiose del territorio calabro. 

o Conosce le tradizioni culturali e 
religiose della Calabria. 

 Riconosce le caratteristiche essenziali del 
territorio e pone in essere comportamenti 
responsabili per la sua tutela. 

 Colloca l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri. Riconosce le 
caratteristiche essenziali del tema. 

 Distingue le differenti tradizioni religiose della 
Calabria, analizza aspetti e comportamenti 
della realtà locale.  

 Opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela dell’identità e delle eccellenze 
produttive del paese. 

 Coglie la complessità dei problemi esistenziali, 



    

morali, politici, sociali, economici e formula 
risposte personali e argomentate. 

 Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e 
dei beni comuni. 

 N. ORE 

MATEMATICA 5 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

 Dati e previsioni  

 Statistica 

 Costruzione e lettura di grafici 

 Presentazione dati 

 Competenza matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia 

 Competenze digitali 

 Competenza nell’uso di modelli matematici di 
pensiero e di rappresentazione grafica e 
simbolica 

 N. ORE 

LATINO 6 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione al rispetto ed alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 Percorsi di lettura e interpretazione di 
documenti facilmente decodificabili sul piano 
grammaticale ma significativi per quanto 
concerne il messaggio etico, estetico ed 
antropologico 

 Cogliere, attraverso la lettura dei testi, 
rapporti di continuità, evoluzione o 
divaricazione tra la cultura classica e quella 
attuale 

 Partecipare al dibattito culturale 

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

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni 

 

 

 



    

CLASSE TERZA 
TEMATICHE 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA 
 

N. ORE PER DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. •Regolamenti degli sport di squadra ed 
individuali. 
•Carta del Fair Play e Carta dei diritti del ragazzo 
nello sport. 
•Regolamento dell’utilizzo degli ambienti e delle 
attrezzature negli ambienti aperti e chiusi. 
•Sport e legalità: il fenomeno del doping. 
•Codice comportamentale del primo soccorso.  
•Il trattamento dei traumi più comuni . 

 Partecipare e collaborare con i compagni per 
il raggiungimento di uno scopo comune. 

 Trasferire valori culturali, atteggiamenti. 
personali e gli insegnamenti appresi in campo 
motorio in altre sfere della vita. 

 Interpretare criticamente un avvenimento o 
un evento sportivo e i fenomeni di massa 
legati all’attività motoria. 

 Assumere e predisporre comportamenti 
funzionali alla sicurezza propria e altrui 
durante le esercitazioni di coppia e di gruppo. 

 Applicare norme e condotte volte a rimuovere 
o limitare situazioni di pericolo. 

 Utilizzare le corrette procedure in caso di 
intervento di primo soccorso. 

 N. ORE 

STORIA DELL’ARTE 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

Conservazione, tutela e valorizzazione dei Beni 
Culturali mondiali, con particolare attenzione al 
territorio d’appartenenza: 

 L’Arte e i Beni Culturali: La nascita e la 
legislazione, il lessico. 

 Acquisizione del significato e 
dell’importanza delle regole negli spazi 
pubblici e nelle occasioni sociali. 

 Attivare il rispetto delle regole individuali 
e di gruppo adottando atteggiamenti 



    

o Conoscenze della legislazione dei Beni 
culturali e del Museo, dalle origini ai 
nostri giorni. 

  L’Arte e i Beni Culturali: Conservazione 
valorizzazione e tutela. 

o Conoscenze del restauro, della 
conservazione, della tutela e della 
valorizzazione dei Beni Culturali. 

 L’Arte e i Beni Culturali: Fruizione consapevole 
dei beni artistici, culturali e ambientali   

o Conoscenze della criticità presenti nel 
patrimonio storico-artistico ed 
ambientale legato al territorio 
d’appartenenza. 

 
 

responsabili per la difesa e la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico e culturale. 

 Adottare atteggiamenti responsabili atti 
alla difesa e alla tutela dell’ambiente e del 
patrimonio storico-culturale. 

 Rispetto, senso civico e responsabilità. 

 Contribuire alla valorizzazione e alla tutela 
dei Beni Culturali mondiali e locali. 

 N. ORE 

INGLESE 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

 Digital citizenship 
o Conoscere il significato 

dell’espressione “Cittadinanza 
Digitale”. 

 Internet risks and safety rules 
o Rischi e regole di sicurezza delle 

tecnologie digitali. 

 Human rights for Internet users 
o Diritti e doveri degli utenti digitali.  

 Esercitare la propria cittadinanza utilizzando 
in modo consapevole e responsabile i mezzi di 
comunicazione più innovativi ed i dispositivi 
digitali. 

 Individuare i pericoli della rete. 

 Collocare l’esperienza digitale in un sistema di 
regole fondato sul riconoscimento dei diritti 
umani online. 



    

CLASSE QUARTA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

FILOSOFIA 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionale; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 La struttura della Costituzione italiana: i 
principi fondamentali nella Costituzione, i 
diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, 
etico-sociali, economici e politici. Gli 
organi dello Stato. Storia della bandiera e 
dell'inno nazionale. 

 Dal paternalismo alla democrazia. 

 Le forme del contrattualismo tra 
assolutismo e Stato liberale (da Grozio a 
Rousseau). 

 Le costituzioni moderne e le dichiarazioni 
dei diritti (dalla Dichiarazione 
d’indipendenza americana al Codice 
napoleonico). 

 Le costituzioni ottriate, lo Stato liberale e 
il modello bismarckiano. 

 Le costituzioni moderne e le dichiarazioni 
dei diritti (dalla Dichiarazione 
d’indipendenza americana al Codice 
napoleonico). 

 Riconoscere le principali istituzioni e il 
loro ruolo sul territorio di appartenenza e 
in ambito nazionale, europeo e 
internazionale. 

 Orientarsi nella normativa nazionale e 
comunitaria per identificare il ruolo delle 
istituzioni nazionali ed europee ed 
utilizzare le opportunità offerte a i 
cittadini e al territorio. 

 Saper riconoscere le responsabilità del 
cittadino nelle dinamiche sociali e nei 
confronti dell’ambiente e individuare gli 
enti territoriali competenti per la tutela 
dell'ambiente.  

 Riconoscere il significato e l’importanza 
delle diversità (culturali, religiose, di 
genere) nella vita di relazione.  

 Ricercare, acquisire e interpretare 
informazioni funzionali all’inserimento 
attivo e consapevole nella vita sociale. 

 N. ORE 

FISICA 6 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e  Scambio termico  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 



    

tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

 Inquinamento acustico appartenenti alla realtà naturale. 

 Sviluppare un approccio sistemico complesso 
alle relazioni aumento delle temperature - 
ambiente. 

 Sviluppare capacità di analisi di cause ed 
effetti dei cambiamenti climatici, su diverse 
scale spazio-temporali. 

 Sviluppare una sensibilità attiva. rispetto 
all’impatto antropico sull’ambiente. 

 N. ORE 

RELIGIONE 5 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.  Il principio di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza. 

o Conosce il principio di legalità e 
comprende l’importanza culturale e 
valoriale del rispetto delle norme per 
la convivenza civile e democratica e 
per la promozione del bene comune. 

 

 Elabora un’interpretazione positiva del senso 
di legalità ed applica i valori e le regole della 
vita democratica nella lotta alla criminalità.  

 Persegue con ogni mezzo il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promovendo principi e valori   di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 

 N. ORE 

SCIENZE 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

 Alimentazione e salute: 

 Conoscere i principi nutritivi e le loro 
caratteristiche. 

 La piramide alimentare e la dieta 
mediterranea. 

 Le regole per una corretta ed equilibrata 
alimentazione 

 I disturbi alimentari 

 Diete e internet 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione. 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare dati 
/ informazioni di tipo sia testuale, sia 
multimediale.  

  Esposizione dei risultati in forma di 
presentazione multimediale.  

  Utilizzare criticamente gli strumenti 
informatici nelle attività di studio e di 
approfondimento riconoscendo l’affidabilità 
delle fonti. 



    

CLASSE QUINTA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

STORIA 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e 
degli organismi 
internazionale; storia 
della bandiera e 
dell’inno nazionale. 

• Dallo Stato liberale allo Stato totalitario (il caso italiano: i principi politici del neoidealismo 
gentiliano, le “leggi fascistissime”, la legislazione razziale, il dirigismo politico ed economico). 

• La transizione alla democrazia “imperfetta” (la fase costituente, i principi e l’impianto della 
Costituzione Italiana). 

• La dimensione giuridica ed economica sovranazionale (dai Trattati di Roma alla Comunità 
economica europea). 

• La nascita dell’Unione Europea.  

• I princìpi fondanti dell’Unione Europea.   Elementi della Cittadinanza europea. Gli organi dell’UE. 
 La cittadinanza globale internazionale. Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. L’ONU. La 
Dichiarazione universale dei diritti umani. La cittadinanza internazionale delle persone fisiche. 
La Globalizzazione.  

• Educazione alla cittadinanza attiva. 

• La cessione di sovranità nazionale nell’ambito della formazione di autorità sovranazionali (dal 
Trattato di Maastricht al Trattato di Lisbona). 

• La questione dei diritti allargati ai nuovi soggetti portatori di diritti (donne, infanzia, altri generi, 
ecc.). 

• I nemici della democrazia: totalitarismi, fondamentalismi, oligarchie finanziarie, poteri occulti. 

 La cittadinanza globale 
internazionale. 

 Distinguere le differenti 
organizzazioni 
internazionali e il loro 
campo di intervento. 
Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e 
confrontarli con particolare 
riferimento alla 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

 Riflettere criticamente sulle 
principali problematiche 
relative all’integrazione, 
alla difesa dei diritti umani 
e alla promozione delle pari 
opportunità. 

 La cittadinanza attiva. 

 N. ORE 

RELIGIONE 11 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

 Economia e sviluppo sostenibile. 
o Approfondisce il problema dello 

 Elabora un’idea di sviluppo che soddisfa le esigenze 
attuali senza compromettere per le generazioni 



    

delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. 

sviluppo sostenibile e analizza i rischi 
legati ad un’economia sganciata dai 
valori dell’equità e dell’integrità 
ecologica. 

 Economia di comunione. 
o Conosce la realtà dell’economia di 

comunione. Origini e finalità. 

 Morale ecologica e educazione alla pace. 
o Conosce il Magistero della Chiesa sul 

problema ecologico e individua nel 
rispetto del creato la condizione per la 
promozione dellapace. 

future la possibilità di soddisfare le proprie 
esigenze.  

 Individua un innovativo modello per la valutazione 
dell’impresa, che pone l’attenzione anche su 
aspetti ambientali, sociali, etici, morali che sempre 
più riacquistano importanza all’interno della nostra 
società.  

 Adotta comportamenti rispettosi dell’ecologia 
ambientale e riconosce   in essa un bene per 
l’umanità, un elemento costitutivo del bene 
comune universale. 

 Compie scelte di partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli obbiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni culturali, 
sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 
dimensione globale-locale. 

 Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo 
migliora, assumendo il principio di responsabilità. 

 

 N. ORE 

FISICA 6 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

 Energie rinnovabili e strategie sostenibili  Effettuare coerentemente attività di ricerca di 
materiali e fonti. 

 Redigere abstract. 

 Individuare parole chiave e relazioni tra nuclei 
concettuali. 

 Presentare brevi relazioni argomentate. 

 N. ORE 

SCIENZE 5 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 La plastica: inquinamento delle acque 

 I principali polimeri organici. 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare dati / 
informazioni di tipo sia testuale, sia multimediale. 



    

 Inquinamento marino da plastica: cause 
e conseguenze. 

 La plastica nella catena alimentare  

 I rimedi per ridurre l’uso della plastica. 
 

 Esposizione dei risultati in forma di presentazione 
multimediale. 

 Utilizzare criticamente gli strumenti informatici 
nelle attività di studio e di approfondimento 
riconoscendo l’affidabilità delle fonti. 

 Adottare uno stile di vita volto alla tutela 
dell’ambiente e della propria salute, avendo 
acquisito le necessarie conoscenze. 
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FINALITA’ 

L’insegnamento della lingua straniera riveste un ruolo molto importante nell’azione educativa in 

quanto l’allievo acquisisce strumenti atti a fare confronti tra la propria identità culturale e le altre 

culture. Favorisce, inoltre, lo sviluppo del pensiero attraverso la riflessione sul linguaggio e consente 

l’acquisizione di una competenza comunicativa da utilizzare in diversi contesti per partecipare 

attivamente come cittadini di una comunità globale. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

Asse dei linguaggi: 

o utilizzare gli strumenti espressivi per gestire la comunicazione in vari contesti 

o leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

o produrre testi di vario tipo 

o utilizzare testi multimediali 

OBIETTIVI SPECIFICI  

Lingua 

o Comprensione globale, selettiva e dettagliata di testi orali/scritti attinenti alle aree di 

interesse del Liceo Classico 

o Produzione di testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e 

situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni 

o Interazione adeguata al contesto, anche con parlanti nativi 

o Riflessione sulla lingua e i suoi usi, anche in un'ottica comparativa 

o Riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua straniera per trasferirle ad altre 

lingue 

 

Cultura 

o Comprensione di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare 

riferimento agli ambiti di più immediato interesse del Liceo Classico 

o Comprensione di testi letterari di epoche diversi  

o Analisi e confronto di testi letterari e produzioni artistiche provenienti da lingue/culture 

diverse (italiane e straniere) 

o Studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche  

o Utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per fare ricerche, 

approfondire argomenti, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Prima e seconda classe 

   Conoscenze:  

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale 

o Corretta pronuncia di parole di uso comune 



o Acquisizione delle regole grammaticali fondamentali 

Abilità: 

o Comprendere i punti essenziali di semplici messaggi su argomenti di interesse personale, 

familiare, quotidiano e sociale 

o Scrivere brevi testi lineari e coesi su esperienze ed eventi relativi all’ambito personale 

Competenze: 

o Produrre semplici testi in relazione a situazioni legate alla realtà personale 

 

Classi terze e Quarte 

Conoscenze: 

o Lessico specifico letterario, morfologia, sintassi, usi della lingua inglese in diversi contesti 

Abilità: 

o comprensione globale di testi letterari e non 

Competenze: 

o utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi 

o produzione di testi verbali e non verbali di vario tipo 

 

Quinta classe 

Conoscenze:   

o acquisizione del lessico letterario 

o corretta pronuncia 

o conoscenza della morfologia e sintassi della lingua inglese 

Abilità:  

o comprensione in modo globale dei testi letterari e non 

o Partecipazione a conversazioni, utilizzando un linguaggio adeguato al contesto 

Competenze: 

o Produzione di testi scritti in modo chiaro su argomenti trattati 

o Utilizzo della lingua inglese per i principali scopi comunicativi 

 

METODOLOGIA 

Clima relazionale sereno basato sul rispetto reciproco; stimoli all’apprendimento; didattica 

laboratoriale; raccordo pluridisciplinare; debate; peer education; cooperative learning; flipped 

classroom; spaced learning; project based learning. 

STRUMENTI 

-libri di testo(versione cartacea e digitale) 



-dizionari 

-laboratori 

-lezioni frontali 

-fotocopie 

-uso del PC 

-LIM 

-discussioni guidate 

-piattaforma istituzionale per condividere materiale didattico 

-strumenti audiovisivi 

-attività di recupero o di potenziamento 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Al fine di accertare l’acquisizione di conoscenze e abilità, saranno utilizzate varie tipologie di prove: 

interventi dal posto, risoluzione di esercizi, dialoghi guidati, role-play, interrogazioni formali, prove 

strutturate e non strutturate, test sul lessico,produzione di testi in lingua straniera,trattazione 

sintetica,quesiti a risposta aperta e testi argomentativi. Nel corso dell’anno scolastico i risultati delle 

verifiche formative periodiche saranno valutati sotto il profilo della correttezza linguistica, della 

fluidità di produzione, del bagaglio lessicale acquisito, dell’adeguatezza al compito assegnato. La 

valutazione sommativa terrà conto dei risultati delle prove di verifica svolte e di altri elementi, quali 

l’impegno, l’interesse, la partecipazione, il metodo di studio, il progresso maggiore o minore rispetto 

ai livelli di partenza. 

 

 

 

 



 

COMPETENZE                            ABILITA’  

SAPER ASCOLTARE, 
COMPRENDERE MESSAGGI 
ORALI 

- Comprende i punti salienti di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di  
interesse personale 

 
LISTENING 
 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

- Ascolto di conversazioni o brani registrati da native 
speakers. (livello A1-A2) 

- Ascolto di conversazioni o brani 
registrati da native speakers. 

SAPER COMUNICARE E 
INTERAGIRE ORALMENTE 

- Sa interagire in conversazioni brevi e semplici 
su temi di interesse personale, quotidiano, 
sociale o professionale. 

- Sa descrivere in modo semplice esperienze ed 
eventi relativi  all’ambito personale e sociale. 

 
SPEAKING 
 
 
 

- Lessico e funzioni linguistiche legate agli ambiti della 
presentazione di sé, della famiglia, della scuola, del 
tempo libero, della routine di ogni giorno, delle 
informazioni stradali, di parlare al telefono, parlare e 
informarsi sullo stato di salute, esprimere 
preferenze, intenzioni e decisioni, invitare; accettare 
e rifiutare una proposta. 

- Racconti di avvenimenti/storie al passato. 

- Parlare, interagendo, su argomenti 
riguardanti la vita quotidiana. 

- Fare confronti, dare suggerimenti, 
esprimere ipotesi, esprimere obbligo. 

- Raccontare un avvenimento / una 
storia al passato. 

SAPERE LEGGERE E 
COMPRENDERE E 
INTERPRETARE TESTI SCRITTI 
DI VARIO TIPO 

- Sa ricercare informazioni all’interno di testi di 
breve estensione di interesse personale, 
quotidiano, sociale e professionale. 

READING - Dialoghi, lettere, descrizioni, brevi articoli e testi a 
carattere narrativo. 

- Dialoghi, lettere, descrizioni, brevi 
articoli e testi a carattere narrativo. 

SAPERE PRODURRE TESTI 
SCRITTI DI VARIO TIPO IN 
RELAZIONE A DIFFERENTI 
SCOPI COMUNICATIVI 

- Sa utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali.  

- Sa scrivere brevi testi di interesse personale, 
quotidiano , sociale o professionale. Sa 
scrivere correttamente semplici testi su 
tematiche coerenti 

- con i percorsi di studio. 

 
WRITING 
 
 
 

- Dialoghi, lettere a carattere personale, descrizioni di 
persone e luoghi. 

- Lettere , riassunti, brevi 
composizioni. Esercizi di traduzione e 
completamento. 

SAPER 
RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

STRUTTU
RE  
LESSICO 

- Conosce le strutture studiate. 
- Usa le strutture studiate correttamente. 
- Conosce il lessico, lo sa scrivere e pronunciare 

correttamente. 

 
STUDIO DI 
STRUTTURE 
 

Present  simple and Present continuous  ( positive, 
negative ,question, Yes/No question, short answers), 
have got and have, Past simple regular and irregular 
verbs,  Past continuous         ( positive, negative 
,question, Yes/No question, short answers), much 
and many, some and any, a few, a little a lot / lots of, 
something / someone / somewhere , articles, verb 
patterns, future forms: going to, will and present 
continuous, comparative and superlative adjectives, 
present perfect  /for and since), indefinite past: ever 
and never, have to, should, must. 
 

Past perfect (positive, negative, 
question, Yes/No question, short 
answers), narrative tenses, passives, 
present perfect continuous, first 
conditional, might and second 
conditional. Modals of probability, 
reported speech. 
 

 

 

 



COMPETENZE                            ABILITA’  

SAPER ASCOLTARE, 
COMPRENDERE MESSAGGI 
ORALI 

- Comprende i punti salienti di conversazioni 
e interviste tra ‘native speakers’. 

 
LISTENING 
 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

- Ascolto di materiale 
autentico di livello B1 e B2. 

 

- Ascolto di materiale autentico 
a livello First certificate. 

PROVE INVALSI 
Ascolto di materiale 
autentico di livello B1 e 
B2 
 

- Testi di cultura 
generale. 

- Reading tasks livello  B1 
/ B2. 

- Correnti letterarie, 
autori, testi letterari più 
significativi del periodo 
Vittoriano, moderno e 
contemporaneo. 

- Esercizi in lingua di fill 
in. 

- Trattazione sintetica 
degli argomenti 
letterari studiati / 
quesiti a risposta 
aperta. 

SAPER COMUNICARE E 
INTERAGIRE ORALMENTE 

- Sa esporre ed  interagire su argomenti di 
carattere generale e letterario studiati.. 

- Sa esprimere opinioni personali. 

 
SPEAKING 
 
 
 

- Esposizione orale degli 
argomenti e dei testi 
letterari affrontati (le origini, 
la letteratura medievale). 

Esposizione di argomenti di 

letteratura e analisi di testi 

letterari dal 600 al 

Romanticismo. 

 

SAPERE LEGGERE E 
COMPRENDERE E INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

- Sa ricercare informazioni all’interno di testi 
letterari. 

- Sa esprimere opinioni personali. 

READING - Testi di cultura generale. 
- Reading tasks  livello  B1 / 

B2. 
- Testi di carattere letterario. 

- Articoli informativi, 
argomentativi. 

- Reading tasks  livello B2. 
- Testi letterari. 

SAPERE PRODURRE TESTI SCRITTI 
DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI 

- Utilizza in modo adeguato le strutture 
linguistiche. 

- Sa rielaborare in forma chiara le 
informazioni . 

- Sa scrivere testi coesi con lessico e strutture 
adeguate. 

 
WRITING 
 
 
 

- Esercizi in lingua di fill in  e 
rephrasing. 

- Riassunti di brevi testi a 
carattere 
narrativo/argomentativo con 
particolare attenzione alla 
capacità di sintesi. 

- Revisione delle strutture 
morfosintattiche. 

- Esercizi in lingua (Use of 
English). 

- Composizione a carattere 
letterario. 

- Riassunti / risposta a domande 
di comprensione. 

- Revisione delle strutture 
morfosintattiche. 

- Quesiti a risposta aperta. 

SAPER 
RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

STRUTTURE  
LESSICO 

- Conosce le strutture studiate. 
- Usa le strutture studiate correttamente. 
- Conosce il lessico, lo sa scrivere e 

pronunciare correttamente. 

 
 
SILLABO 

Contenuti essenziali: 
Grammar: 
Verbs (revision all tenses).  
Literature: 
Historical background 
The Anglo-Saxons and the 
Vikings—The Norman 
Conquest- Beowulf – The 
Medieval Ballad – G. Chaucer 
– The Stuarts- The Civil War – 
C. Marlowe – W. 
Shakespeare. 

Contenuti essenziali: 
Grammar: 
Passive, reported speech  
(revision).  
Literature: 
Historical background 
The Augustan Age  
D. Defoe – J. Swift.  
The Romantic Age 
W.Wordsworth 
S.Coleridge 

Contenuti essenziali: 
Grammar: 
Tutte le strutture 
studiate negli anni 
precedenti.  
Literature: 
Historical background 
The Victorian Age 

C. Dickens – O. Wilde 

The Modern Age 

J. Joyce – G. Orwell 

The Present Age 

S. Beckett 

 

 

 

 



TEMATICA           

Educazione alla Cittadinanza Digitale, secondo le disposizioni dell’art.5 

 

Disciplina: Inglese                          

 

Modulo 1: Digital citizenship 

Conoscenze: acquisire la terminologia relativa alla cittadinanza digitale.                               

Abilità: esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo consapevole e responsabile i mezzi di 

comunicazione più innovativi ed i dispositivi digitali. Sapersi orientare nel mondo digitale. Creare e 

gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati 

che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi. 

 

Modulo 2: Internet risks and safety rules 

Conoscenze: Rischi e regole di sicurezza delle tecnologie digitali.                             

Abilità: individuare i pericoli della rete ed essere in grado di proteggersi dalle sue insidie. 

 

 Modulo 3: Human rights for Internet users 

Conoscenze: Diritti e doveri dei utenti digitali.                                 

Abilità: Collocare l’esperienza digitale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti 

umani     online.  Essere consapevoli dei diritti e dei doveri che regolano l’utilizzo della rete. Rispettare 

i dati e le identità altrui. Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se 

stessi e gli altri.                                                                                                                                      



 

 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

di 

MATEMATICA E 

FISICA 

 

a.s. 2022/2023 
 



 

Matematica 

COMPETENZE DI BASE DA RAGGIUNGERE E CERTIFICARE  

A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 

ASSE MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto  

forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio  

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte  

da applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio specifico ed appropriato  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

  

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della matematica 

CONOSCENZE 

 Insiemi numerici 

 Calcolo letterale 

 Elementi di geometria piana 

 Risoluzioni di problemi con software  

 Risoluzioni di problemi  mediante equazioni 

ABILITA’ 

 Utilizza i quantificatori e gli elementi di logica  

 Dimostra proprietà di figure geometriche  

 Risolve equazioni e formalizza problemi  

 Usa software applicativi  

 Usa un linguaggio specifico ed appropriato 

COMPETENZE 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

 Utilizzare adeguatamente software applicativi 

 Esercitazioni  prove INVALSI 

 

 



COMPETENZE DI BASE  AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO 

 

ASSE MATEMATICO 

 Conoscere ed aver  padronanza nel calcolo letterale  

 Rappresentare funzioni sul piano cartesiano  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche 

 Definire le funzioni goniometriche rappresentarle e specificarne le proprietà 

 Risolvere problemi di geometria per via trigonometrica 

 Individuare  strategie appropriate per la risoluzione dei problemi 

 Analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della matematica 

CONOSCENZE 

 Rappresentare funzioni  sul piano cartesiano 

 Risoluzioni di problemi  mediante equazioni e sistemi 

 Funzioni  goniometriche   

 Teoremi relativi ai triangoli   

 Superfici e volumi dei solidi 

ABILITA’ 

 Risolve equazioni e sistemi      

 Formalizza problemi mediante equazioni 

 Interpreta ed utilizza i contenuti teorici 

 Espone in forma organica e chiara 

COMPETENZE 
 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 Analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche 
 



COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

 

ASSE MATEMATICO 

 Definire le funzioni , rappresentarle e specificarne le proprietà 

 Risolvere problemi relativi ai limiti 

 Risolvere problemi relativi alle derivate 

 Saper rappresentare graficamente una funzione 

 Risolvere problemi relativi agli  integrali 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

 

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della matematica 

CONOSCENZE 

 Funzioni     

 Limiti 

 Derivate 

 Studio di funzione 

ABILITA’  Conosce e rappresenta  le funzioni  

 Conosce i teoremi relativi al calcolo differenziale 

COMPETENZE  Descrivere e rappresentare le funzioni 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fisica 

 

COMPETENZE DI BASE  AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO 

 

ASSE SCIENTIFICO 

✓ Osservare, descrivere e rappresentare  fenomeni appartenenti alla realtà   

✓ Analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

✓ Conoscere e descrivere i fenomeni legati alle leggi che regolano i fluidi   

✓ Comprendere i fenomeni ondulatori: classificazione e caratteristiche 

✓ Descrivere i fenomeni legati alla propagazione del calore 

✓ Analizzare e descrivere i fenomeni legati agli scambi tra calore e lavoro   

✓ Interpretare i fenomeni ed utilizzare i contenuti teorici acquisiti 

ASSE DEI LINGUAGGI 

✓ Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

✓ Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE STORICO 

✓ Comprendere l’evoluzione storica della fisica 

 

CONOSCENZE 

✓ Meccanica dei solidi 

✓ Equilibrio dei fluidi 

✓ La gravitazione 

✓ Fenomeni ondulatori 

✓ Termologia e termodinamica 

ABILITA’ 

✓ Comprendere l’evoluzione storica della fisica 

✓ Descrivere e rappresentare i fenomeni fisici più salienti 

✓ Riprodurre, in laboratorio, un fenomeno su scala e redigere una 

relazione 

✓ Esporre in forma organica chiara 

COMPETENZE 

✓ Interpretare i fenomeni ed utilizzare i contenuti teorici acquisiti 

✓ Comprendere l’evoluzione storica della fisica e del pensiero scientifico 

✓ Conoscere e descrivere i vari moti e le leggi che li governano 

✓ Conoscere le applicazioni dei principi della dinamica 

✓ Conoscere e descrivere i fenomeni legati ai fluidi 

✓ Comprendere i fenomeni ondulatori 

✓ Analizzare e descrivere i fenomeni legati alla propagazione del calore 

e agli    

scambi calore-lavoro  



COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

 

ASSE SCIENTIFICO 

✓ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

✓ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

✓ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate.  

✓ Conoscere le grandezze microscopiche  e macroscopiche che descrivono fenomeni elettrici 

e magnetici 

✓ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni macroscopici correlandoli al 

microscopico 

ASSE DEI LINGUAGGI 

✓ Usare un linguaggio o, appropriato ed organico  

✓ Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE STORICO 

✓ Comprendere l’evoluzione storica della fisica 

✓ Conoscere i temi peculiari della fisica del XX secolo 

CONOSCENZE 
✓ Campo elettrico 

✓ Campo magnetico 

✓ Fisica moderna 

ABILITA’ 
✓ Conoscere le grandezze microscopiche  e macroscopiche che 

descrivono  fenomeni elettrici e magnetici 

✓ Conoscere i temi peculiari della fisica de XX secolo 

COMPETENZE ✓ Descrivere i fenomeni elettromagnetici 

✓ Comprendere il ruolo dei modelli e delle teorie 

 

MATEMATICA PRIMO ANNO 

 Modulo A  NUMERI ED INSIEMI   

 Unità 1: Teoria degli insiemi 

 Unità 2: Funzioni. Proporzionalità diretta e inversa. 

 Unità 3: Insiemi numerici  

   
 Modulo B CALCOLO  LETTERALE 

 Unità 1: Monomi ed operazioni con i monomi 

 Unità 2: Polinomi ed operazioni con i polinomi 

 Unità 3: Equazioni lineari intere  

 Unità 4: Scomposizione in fattori di polinomi 

  Frazioni algebriche 

 
 Modulo C GEOMETRIA  EUCLIDEA 

 Unità  1: Assiomi e postulati del piano 

 Unità  2: Triangoli e congruenza dei triangoli 

 Unità  3: Parallelismo e perpendicolarità 

   



 Modulo D ELEMENTI DI INFORMATICA 

          Unità 1: Excel.Uso del foglio elettronico 

          Unità 2: Uso di software applicativi 

 

MATEMATICA SECONDO ANNO 

 Modulo A ALGEBRA DI PRIMO GRADO 

 Unità  3: Equazioni lineari fratte 

 Unità  4: Sistemi e disequazioni 

 Unità  5: Numeri reali - Radicali  

   
 Modulo B DATI E PREVISIONI 

 Unità  1: Introduzione alla statistica 

 Unità  2: Dati statistici e la rappresentazione grafica dei dati. 

 Unità  3: Elementi di calcolo delle probabilità 

   
 Modulo C  GEOMETRIA   PIANA  

 Unità  1: Poligoni e loro proprietà 

 Unità  2: Cerchio e circonferenza 

 Unità  3: Poligoni inscritti e circoscritti  

 Unità  4: Equivalenza delle figure piane-Teorema di Pitagora ed Euclide.   

   
 Modulo D ELEMENTI DI INFORMATICA 

 Unità  1: Uso di software applicativi 

 Unità  2: Semplici algoritmi e modelli 

 Unità  3: Esercitazioni  prove  INVALSI 

 

MATEMATICA TERZO ANNO 

 Modulo A EQUAZIONI, DISEQUAZIONI, SISTEMI 

 Unità  1: Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte  

 Unità  2: Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo   

   
 Modulo B GEOMETRIA  ANALITICA   

 Unità  1: Coordinate cartesiane del piano 

 Unità  2: Funzione lineare e problemi relativi alla retta. 

 Unità  3: Funzioni di secondo grado le coniche. 

   
 Modulo C GEOMETRIA NEL PIANO E NELLO SPAZIO 

 Unità  1: La circonferenza   

 Unità  2: Poligoni inscritti e circoscritti 

 Unità  3: Poliedri e solidi di rotazione   

 

 

 



 

MATEMATICA QUARTO ANNO 

 Modulo A ESPONENZIALI E LOGARITMI   

 Unità  1: Esponenziali e logaritmi e loro proprietà.   

 

 

Unità  2: Equazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche   

 Unità  3: Funzioni esponenziali  e logaritmiche e loro grafico 

   
 Modulo B  GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

 Unità  1: Funzioni  goniometriche 

 Unità  2: Formule  goniometriche  

 Unità  3: Equazioni goniometriche 

 Unità  4: Teoremi sui triangoli 

   
 Modulo C GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

 Unità  1: Proprietà dei solidi   

 Unità  2: Poliedri e solidi di rotazione   

 

MATEMATICA QUINTO ANNO 

 Modulo A FUNZIONI 

 Unità  1: Concetto di funzione in una variabile 

 Unità  2: Funzioni inverse e composte 

 Unità  3: Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari 

 Unità  4: Campi di esistenza di una funzione 

   
 Modulo B  LIMITI  

 Unità  1: Concetto di limite 

 Unità  2: Teoremi sui limiti 

 Unità  3: Operazioni sui limiti 

 Unità  4: Limiti fondamentali 

   
 Modulo C  DERIVATE  

 Unità  1: Concetto di derivata  e suo significato geometrico  

 Unità  2: Derivate  notevoli 

 Unità  3: Teoremi sulle derivate 

 Unità  4: Operazioni  sulle derivate 

 Unità  5: Regole  di derivazione      

 Unità  6: Derivate  di ordine superiore 

 Unità  7: Teoremi sul calcolo differenziale 

   

 Modulo D  STUDIO DEL GRAFICO DI UNA  FUNZIONE 

 Unità  1: Funzioni crescenti e decrescenti 

 Unità  2: Massimi e minimi relativi ed assoluti 

 Unità  3: Concavità,convessità e flessi delle curve piane 

 Unità  4: Asintoti 

 Unità  5: Studio  del  grafico di una funzione 

 



 

 

 

 

FISICA TERZO  ANNO 

 Modulo A  LE BASI DELLA  FISICA    

 Unità  1: Fenomeni fisici modelli e teorie 

 Unità  2: Grandezze  fisiche classificazione e misura. Algebra dei vettori 

   
 Modulo B MECCANICA    

 Unità  1: Cinematica: moto e sua rappresentazione 

 Unità  2: Dinamica: le forze  

 Unità  3: Statica: forze e loro effetti 

 Unità  4: Meccanica dei fluidi 

   
 Modulo C ENERGIA NEI SISTEMI IN MOTO  

 Unità  1: Lavoro, potenza-Principi di conservazione dell’ energia 

 Unità  2: Urti e quantità di moto. 

 Unità  3: Forze e campi-Campo gravitazionale  

 Unità  4: La gravitazione universale 

 

 

FISICA QUARTO  ANNO 

 Modulo A  TERMOLOGIA   

 Unità  1: Calore e temperatura 

 Unità  2: Leggi dei gas  

 Unità  3: Termodinamica e funzioni di stato  

   
 Modulo B ONDE E LORO PROPAGAZIONE 

 Unità  1: Onde e fenomeni ondosi - Classificazione e caratteristiche 

 Unità  2: Onde acustiche - Velocità del suono - Effetto Doppler 

 Unità  3: Onde luminose- Teorie sulla natura della luce - Fenomeni luminosi   

 

FISICA QUINTO ANNO 

 Modulo A  ELETTRICITA’ E MAGNETISMO  

 Unità  1: Elettrostatica e interazioni elettriche   

 Unità  2: Campo elettrico e campo magnetico  

 Unità  3: Corrente nei solidi e nei  fluidi 

 Unità  4: Onde elettromagnetiche 

 Unità  5: Fisica  moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

POTENZIAMENTO MATEMATICA – EUREKA 

 

PRIMO  ANNO 

CONTENUTO 

 

 

1Percentuali e proporzioni 

Test logico-matematici 

 

2. Le funzioni 

Test logico-matematici 

 

3.Triangolo di Tartaglia 

Potenza di un binomio 

 

4.Problemi di I grado 

Test logico-matematici 

 

 

 

SECONDO  ANNO 

CONTENUTO 

 

 

1Equazioni letterali 

 

2. Matrici e determinanti 

 Test logico-matematici 

 

3.Problemi di I grado a due variabili 

     Test logico-matematici 

 

4.Disequazioni di I grado a due variabili 

 

5. Applicazione dell’algebra alla geometria 

 

 

 

TERZO ANNO 

CONTENUTO 

 

 

1.Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto 

 Test logico-matematici 

 

2.Calcolo Combinatorio 



 

 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO FISICA 

 

PRIMO ANNO 

CONTENUTI 

 

 

1.Che cos’è la fisica? 

Ricercare 

Il metodo deduttivo 

Il metodo induttivo-sperimentale  

 

2. La matematica come linguaggio della fisica 

Leggere e disegnare grafici 

Proporzionalità tra grandezze 

 

3.Le grandezze fisiche 

Notazione scientifica 

Sistema Internazionale 

Conversione di unità di misura 

 

4. La misura 

Strumenti e loro caratteristiche 

Errori 

Incertezza 

Cifre significative 

 

5.Grandezze scalari e vettoriali 

Proprietà dei vettori 

Operazioni con i vettori 

Scomposizione di un vettore 

Componenti cartesiane 

 

6.Elementi di Cinematica 

Punto materiale  

Sistemi di riferimento 

Velocità 

Accelerazione 

 

Esercizi e problemi di tipo risolutivo e applicativo su tutti i contenuti c curriculari 

Somministrazione di test a risposta multipla 

Attività laboratoriale 

 

 

SECONDO ANNO 



CONTENUTI 

 

1.Cinematica 

Il moto rettilineo uniforme 

La legge oraria 

Grafici spazio-tempo e velocità-tempo 

Moto rettilineo uniformemente accelerato 

Caduta libera 

Lancio verticale verso l’alto 

Composizione di moti 

Moto circolare uniforme 

Moto armonico 

 

Esercizi e problemi di tipo risolutivo e applicativo su tutti i contenuti c curriculari 

Somministrazione di test a risposta multipla 

 

 

 

TERZO ANNO 

CONTENUTI 

 

1. Applicazioni della fisica nell’ambito medico-sanitario 

2. Diagnostica per immagini (raggi X, ecografia…) 

3. Uso delle radiazioni nelle terapie 

4. Funzionamento delle strumentazioni 

5. Somministrazione di test a risposta multipla  

 

 



LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI a. s. 2022-2023 

 

Il   Dipartimento individua i contenuti imprescindibili delle discipline, divisi per anni di corso, in 

coerenza con le indicazioni Nazionali e gli standard minimi di apprendimento relativi alle discipline 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra.  

OBIETTIVI SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO - Primo biennio                                                                        

Classe prima 

 Conoscenze  Abilità Competenze 

1. La materia 

e le sue 

caratteristiche 

Conoscere le principali 

grandezze fisiche e le 

loro misure. 

Indicare le principali 

forme di energia.  

Gli stati fisici della 

materia e i passaggi di 

stato 

Le trasformazioni fisiche 

e chimiche  

I miscugli, i composti e 

gli elementi  

Simboli e formule 

Descrivere il significato 

di elemento, composto, 

sostanza pura. 

Le leggi ponderali 

 Definire i concetti di 

atomo e molecola. 

 

Usare le corrette unità 

di misura per esprimere 

le principali grandezze 

fisiche. 

 Descrivere le principali 

caratteristiche fisiche e 

chimiche della materia. 

Descrivere gli stati della 

materia e i passaggi di 

stato.  

Saper distinguere una 

trasformazione fisica da 

una trasformazione 

chimica 

 Identificare e 

descrivere le 

caratteristiche di un 

elemento, di un 

miscuglio e di un 

composto 

Assegnare il simbolo 

chimico degli elementi 

più importanti, 

interpretare una 

semplice formula 

chimica 

Interpretare le leggi 

ponderali 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale. Saper 

riconoscere una grandezza 

fisica e la relativa unità di 

misura. Saper utilizzare 

simboli. 

 Asse dei linguaggi 

 Saper leggere e costruire 

un grafico come strumento 

per la presentazione dei 

dati. Acquisire un 

linguaggio rigoroso e 

specifico.  

Competenze chiave: 

Comunicare Individuare 

collegamenti e relazioni. 

 Acquisire ed interpretare 

l’informazione 



2. L’Universo 

e il sistema 

solare 

Conoscere i concetti di 

Universo e Galassia 

Indicare le unità di 

misura in astronomia. 

Descrivere le principali 

caratteristiche delle stelle 

e le fasi del loro ciclo di 

vita. 

 Descrivere la struttura 

del Sole e i processi 

attraverso cui si libera 

energia. 

 Indicare le leggi che 

governano il movimento 

dei pianeti.  

 

Riconoscere le varie 

fasi di evoluzione di una 

stella.  

Saper descrivere la 

struttura e l’attività del 

Sole. 

 Distinguere tra loro i 

differenti corpi del 

sistema solare.  

Riconoscere le leggi che 

governano il moto dei 

pianeti. 

Asse scientifico-tecnologico 

 Saper riconoscere una 

grandezza fisica e la relativa 

unità ’di misura Saper 

utilizzare simboli 

 Asse dei linguaggi  

Saper leggere e costruire un 

grafico come strumento per 

la presentazione dei dati.  

Riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità. 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico.  

Competenze chiave 

Comunicare, individuare 

collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

3. Il pianeta 

Terra 

Descrivere aspetti 

relativi alla forma e 

dimensione della Terra. 

Conoscere i punti 

cardinali, il reticolato 

geografico e le 

coordinate geografiche.  

Descrivere le 

caratteristiche e le 

conseguenze dei moti di 

rotazione e di 

rivoluzione della Terra.  

Descrivere la Luna, i 

suoi movimenti, le fasi 

lunari e le eclissi. 

Saper leggere le 

coordinate geografiche.  

Analizzare le cause che 

determinano il ciclo 

delle stagioni.  

Individuare in uno 

schema le posizioni dei 

solstizi e degli equinozi.  

Distinguere le fasi 

lunari e le eclissi di Sole 

e di Luna 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale  

Saper riconoscere una 

grandezza fisica e la relativa 

unità di misura Saper 

utilizzare simboli  

Asse dei linguaggi  

Saper leggere e costruire un 

grafico come strumento per 

la presentazione dei dati. 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico 

Competenze chiave 

Comunicare Individuare 

collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE PRIMA 

 Conoscenze Abilità 



1.La materia 

e le sue 

caratteristiche 

La composizione della materia; 

Gli stati fisici della materia e i 

passaggi di stato;  

Le trasformazioni della materia; 

Le particelle subatomiche e la teoria 

atomica di Dalton  

Descrivere le caratteristiche fisiche e 

chimiche della materia; 

Descrivere gli stati della materia e i 

passaggi di stato;  

Distinguere le trasformazioni chimiche da 

quelle fisiche della materia; 

Esporre la teoria atomica di Dalton 

2. L’Universo, 

il sistema 

solare e la 

Terra 

Caratteristiche dei corpi celesti 

Moti della Terra e della Luna e loro 

conseguenze; 

Descrivere le caratteristiche principali dei 

corpi celesti più importanti; 

Conoscere la struttura del sistema solare; 

Descrivere i movimenti della Terra e della 

Luna e relative conseguenze 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. APrimo biennio 

 Classe seconda 

 Conoscenze  Abilità Competenze 

1. Fenomeni 

esogeni: 

l’idrosfera e 

l’atmosfera 

Le caratteristiche 

chimico-fisiche 

dell’acqua del mare. 

 

I movimenti del mare.  

 

Gli strati dell’atmosfera. 

 

I fattori che influiscono 

sulla temperatura 

atmosferica.  

Indicare come si misura 

e come varia la pressione 

atmosferica.  

I principali tipi di venti. -

Definizione dell’umidità 

assoluta e relativa e 

descrivere come si 

formano le 

precipitazioni.  

Descrivere le 

caratteristiche fisiche 

e chimiche delle 

acque marine. 

Descrivere le 

caratteristiche e i 

movimenti delle 

acque di mari e 

oceani.  

Interpretare grafici su 

composizione, 

struttura, temperatura 

e pressione 

atmosferiche. 

Descrivere i 

fenomeni 

meteorologici 

Asse scientifico 

tecnologico  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale Saper 

riconoscere una grandezza 

fisica e la relativa unità di 

misura Saper utilizzare 

simboli  

Asse dei linguaggi 

 Saper leggere e costruire 

un grafico come strumento 

per la presentazione dei 

dati. Acquisire un 

linguaggio rigoroso e 

specifico  

Competenze chiave 

Comunicare, individuare 

collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

2.Materia, atomi 

e molecole 

La struttura 

atomica 

Le particelle sub 

atomiche 

I vari modelli atomici 

Saper distinguere le 

particelle sub-

atomiche  

Asse scientifico tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 



 La moderna struttura 

dell’atomo 

Concetto di mole  

La tavola periodica degli 

elementi 

Il legame chimico 

Saper distinguere i 

diversi modelli 

atomici  

Saper scrivere la 

configurazione e la 

struttura elettronica 

degli elementi 

chimici  

Sapersi orientare 

nella lettura della 

tavola periodica 

degli elementi  

Descrivere e 

distinguere i legami  

Identificare le 

caratteristiche 

generali dei gruppi e 

dei periodi. 

naturale ed artificiale Saper 

riconoscere una grandezza 

fisica e la relativa unità di 

misura Saper utilizzare 

simboli 

Asse dei linguaggi 

Saper leggere e costruire un 

grafico come strumento per 

la presentazione dei dati 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e scientifico 

Competenze chiave  

Acquisire ed interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni  

Comunicare 

3. Le 

caratteristiche 

degli organismi 

viventi 

Le caratteristiche degli 

organismi viventi 

La composizione della 

materia vivente  

L’organizzazione 

generale delle cellule 

procariote ed eucariote, 

animali e vegetali  

Spiegare la struttura 

dei viventi  

Distinguere i 

costituenti chimici 

degli organismi 

viventi  

Individuare 

somiglianze e 

differenze tra i vari 

tipi di cellule.  

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale 

Riconoscere nelle sue varie 

forme, i concetti di sistema 

e di complessità Individuare 

relazioni  

Asse dei linguaggi  

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico Saper 

utilizzare classificazioni e 

generalizzazioni Osservare, 

descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale ed artificiale 

Competenze chiave 

Individuare collegamenti e 

relazioni. Comunicare 

 

4.Classificazione 

ed evoluzione dei 

viventi 

Le diverse categorie 

sistematiche 

Le varie teorie evolutive 

Correlare i diversi 

organismi alle 

categorie 

sistematiche 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale 



 

 

Illustrare il 

meccanismo della 

selezione naturale e 

il suo ruolo nel 

processo evolutivo 

Saper spiegare le 

differenze tra le 

teorie di Lamarck e 

Darwin 

 

Riconoscere nelle sue varie 

forme, i concetti di sistema 

e di complessità 

Comprendere e analizzare 

situazioni e argomenti 

Individuare relazioni 

Asse dei linguaggi 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico 

Competenze chiave 

Comunicare Individuare 

collegamenti e relazioni. 

OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE SECONDA 

 Conoscenze Abilità 

1. Fenomeni esogeni: 

atmosfera e idrosfera 

L’atmosfera: composizione, struttura e 

fenomeni; 

Mari e oceani: composizione e 

fenomeni. 

Descrivere a grandi linee le 

caratteristiche dell’atmosfera e i 

fenomeni meteorologici; 

 Descrivere le caratteristiche 

delle acque marine 

 Descrivere i fenomeni 

geomorfologici 

2.Materia, atomi e 

molecole  

La struttura atomica 

Struttura e caratteristiche chimico-

fisiche della materia a livello micro e 

macroscopico;  

Concetto di mole  

La tavola periodica degli elementi; 

 I legami chimici. 

Descrivere la struttura atomica e 

molecolare della materia;  

Leggere e interpretare la tavola 

periodica degli elementi; 

 Saper eseguire semplici calcoli 

sulla mole 

 Descrivere e distinguere il 

legame ionico e covalente; 

3. Le caratteristiche 

degli organismi 

viventi 

Le caratteristiche degli organismi 

viventi  

La composizione della materia 

vivente;  

L’organizzazione generale delle 

cellule; 

I processi fondamentali della vita delle 

cellule. 

Spiegare la struttura dei viventi;  

Distinguere i costituenti chimici 

degli organismi viventi; 

 Individuare le differenze tra i 

due tipi di cellule;  

Spiegare sommariamente le 

varie fasi dei processi cellulari. 

4. Classificazione ed 

evoluzione dei viventi 

Le diverse categorie sistematiche;  

Le varie teorie evolutive. 

Correlare i diversi organismi 

alle categorie sistematiche 

Saper spiegare le differenze tra 

le teorie di Lamarck e Darwin. 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - Secondo biennio 

Classe terza 

 Conoscenze  Abilità Competenze 

1.Composti 

inorganici 

La nomenclatura dei 

composti inorganici 

Utilizzare le regole della 

nomenclatura per leggere e 

scrivere le formule 

chimiche 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. Saper 

riconoscere la necessità 

della misura. Essere in 

grado di rappresentare e 

interpretare dati in forma 

tabellare e grafica.  

Asse dei linguaggi 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico  

Competenze chiave 

Comunicare, individuare 

collegamenti e relazioni 

Saper utilizzare 

classificazioni e 

generalizzazioni 

 

2. Le soluzioni Conoscere le 

caratteristiche 

fondamentali delle 

soluzioni 

Comprendere la 

formazione delle 

soluzioni;  

Eseguire calcoli sulle 

concentrazioni e sulle 

proprietà colligative delle 

soluzioni. 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Riconoscere la necessità 

della misura. Rappresentare 

e interpretare dati in forma 

tabellare e grafica. Saper 

utilizzare simboli. 

 Asse dei linguaggi 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico 

Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Comunicare 

3. Genetica, 

biologia 

Il metabolismo 

energetico. 

Il ciclo cellulare  

Confrontare mitosi e 

meiosi e identificarne lo 

scopo 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 



molecolare ed 

evoluzione 

Mitosi e meiosi. 

Le leggi di Mendel  

Il DNA  

La sintesi proteica 

I meccanismi 

dell’evoluzione 

Dare una definizione di 

cromosomi omologhi, 

corredo aploide e diploide 

Spiegare le varie fasi dei 

processi cellulari 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale Saper 

riconoscere la necessità 

della misura. Essere in 

grado di rappresentare e 

interpretare dati in forma 

tabellare e grafica. 

Individuare relazioni. Saper 

utilizzare simboli.  

Asse dei linguaggi 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico Saper 

utilizzare classificazioni e 

generalizzazioni 

Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Comunicare 

4. Minerali e 

rocce 

Caratteristiche e 

proprietà dei 

minerali  

Classificazione delle 

rocce  

Il ciclo delle rocce 

Saper descrivere i minerali 

e le rocce più diffuse in 

natura. 

Asse scientifico-tecnologico 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Riconoscere la necessità 

della misura. Rappresentare 

e interpretare dati in forma 

tabellare e grafica. Saper 

utilizzare simboli. 

 Asse dei linguaggi 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico 

 Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Comunicare 

 

 OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE TERZA 

 Conoscenze  Abilità 

1 I composti 

inorganici 

La nomenclatura dei 

composti inorganici 

 Utilizzare le regole della nomenclatura 



2. Soluzioni Conoscere le caratteristiche 

fondamentali delle soluzioni 

Comprendere la formazione delle 

soluzioni; 

 Eseguire calcoli sulle concentrazioni e 

sulle proprietà colligative delle soluzioni 

3. Genetica, biologia 

molecolare ed 

evoluzione 

Le leggi di Mendel  

Il DNA 

La sintesi proteica 

I meccanismi dell’evoluzione 

Spiegare le leggi di Mendel 

Comprendere le relazioni tra alleli, geni e 

cromosomi  

Saper applicare le leggi della genetica 

 Saper spiegare le relazioni tra struttura e 

funzioni del DNA 

Descrivere le fasi della duplicazione del 

DNA 

Spiegare come vengono trascritte e tradotte 

le informazioni del gene 

Distinguere i diversi tipi di mutazioni 

Individuare i meccanismi responsabili 

della variabilità genetica  

Descrivere le relazioni tra adattamento e 

selezione naturale 

4. Minerali e rocce Caratteristiche dei minerali 

Classificazione delle rocce 

Descrivere i minerali e le rocce più diffuse 

in natura. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - Secondo biennio 

 Classe quarta 

 Conoscenze  Abilità Competenze 

1. Reazioni 

chimiche, 

stechiometria  

Le tipologie delle 

reazioni chimiche  

Il concetto di mole e 

regole stechiometriche 

Classificare e bilanciare 

le reazioni chimiche;  

Saper eseguire calcoli 

stechiometrici  

 

Asse scientifico-tecnologico  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. Saper 

riconoscere la necessità 

della misura. Essere in 

grado di rappresentare e 

interpretare dati in forma 

tabellare e grafica.  

Saper utilizzare simboli. 

Asse dei linguaggi 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico. 

Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione. Individuare 

collegamenti e relazioni.  



Comunicare. 

2. 

Termodinamica, 

cinetica, 

equilibrio acido -

base, 

ossidoriduzioni 

Le reazioni 

energetiche che 

accompagnano le 

reazioni chimiche. 

 Fattori che 

influenzano la velocità 

di reazione. 

Concetto di equilibrio 

dinamico e principio 

di Le Chatelier.  

Concetto di acido, 

base e pH.  

Reazioni di ossido-

riduzione. 

Utilizzare le grandezze 

termodinamiche per 

descrivere le variazioni 

di energia nei sistemi 

chimici.  

Correlare la velocità di 

reazione con le variabili 

che la influenzano.  

Applicare il principio di 

Le Chatelier.  

Distinguere gli acidi 

dalle basi.  

Individuare il numero 

di ossidazione di un 

elemento in una 

reazione chimica. 

Bilanciare una reazione 

di ossidoriduzione. 

Asse scientifico-tecnologico  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. Saper 

riconoscere la necessità 

della misura. 

 Essere in grado di 

rappresentare e interpretare 

dati in forma tabellare e 

grafica.  

Saper utilizzare simboli. 

Asse dei linguaggi 

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico. 

Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione. Individuare 

collegamenti e relazioni.  

Comunicare. 

3. Fenomeni 

endogeni 

Struttura e 

composizione della 

Terra. 

Fenomeni sismici e 

vulcanici. 

Individuare e spiegare i 

meccanismi che sono 

alla base dei fenomeni 

sismici e vulcanici 

Asse scientifico-tecnologico  

Spiegare le caratteristiche 

delle    rocce più diffuse in 

natura  

Interpretare e confrontare le 

scale sismiche Individuare 

le relazioni tra i tipi di 

magmi e forma dei vulcani  

Spiegare il rischio sismico e 

vulcanico in Italia 

Competenze chiave  

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni  

Comunicare. 

4. Anatomia e 

fisiologia umana 

I vari tessuti del corpo 

umano. 

La struttura dei 

principali organi e 

Saper descrivere e 

distinguere i vari tessuti 

umani. 

Individuare la funzione 

di ciascun tessuto. 

Asse scientifico-tecnologico  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

Riconoscere nelle sue varie 



apparati e la loro 

funzione. 

 

Saper descrivere la 

struttura e la funzione 

degli organi e apparati. 

forme i concetti di sistema e 

complessità.  

Asse dei linguaggi 

Essere in grado di 

rappresentare e interpretare 

dati in forma tabellare e 

grafica.  

Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni  

Comunicare. 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUARTA 

 Conoscenze Abilità 

1. Reazioni 

chimiche, 

stechiometria 

Conoscere le tipologie delle reazioni 

chimiche 

La mole e le regole stechiometriche 

 

Classificare e bilanciare le 

reazioni chimiche; 

Saper eseguire calcoli 

stechiometrici 

2. 

Termodinamica.     

Cinetica   

chimica.     

Equilibrio acido-

base.     

Ossidoriduzioni 

Le reazioni energetiche che 

accompagnano le reazioni chimiche. 

Fattori che influenzano la velocità di 

reazione.  

Concetto di equilibrio dinamico e 

principio di Le Chatelier. 

 Concetto di acido, base e pH. 

 Concetto di numero di ossidazione.  

Reazioni di ossido-riduzione 

Utilizzare le grandezze 

termodinamiche per descrivere le 

variazioni di energia nei sistemi 

chimici. 

 Correlare la velocità di reazione 

con le variabili che la 

influenzano. - Applicare il 

principio di Le Chatelier.  

Distinguere gli acidi dalle basi.  

Individuare il numero di 

ossidazione di un elemento in una 

reazione chimica. Bilanciare una 

reazione di ossidoriduzione. 

3. Fenomeni 

endogeni 

Struttura e composizione della Terra.  

Fenomeni sismici e vulcanici. 

Descrivere i minerali e le rocce 

più diffuse in natura. 

Individuare e spiegare i 

meccanismi che sono alla base dei 

fenomeni sismici e vulcanici. 

4. Anatomia e 

fisiologia umana 

Strutture e fisiologia degli organi e 

apparati umani 

Comprendere e descrivere le 

strutture e il funzionamento 

dell’organismo umano.  

Comprendere le principali 

patologie degli apparati. 

Individuare i corretti stili di vita.  



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Classe quinta 

 Conoscenze Abilità Competenze 

1. Genetica e 

biologia 

molecolare  

Le 

biotecnologie 

Genetica dei virus e 

dei batteri   

Regolazione e 

ricombinazione 

genica Tecnologie 

del DNA 

ricombinante  

Applicazioni delle 

biotecnologie 

Spiegare come vengono 

trascritte e tradotte le 

informazioni del gene. 

 

Riconoscere i principali 

meccanismi di regolazione 

genica nei procarioti e 

negli eucarioti. 

 

Comprendere la 

regolazione 

dell’espressione dei geni. 

 

Sapere come viene 

effettuata la clonazione. 

 

Sapere come vengono 

ottenuti gli organismi 

geneticamente modificati, 

perché vengono utilizzati e 

quali rischi comportano. 

 

Capire l’importanza del 

Progetto Genoma Umano. 

Asse scientifico-tecnologico  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale  

Saper riconoscere la necessità 

della misura.  

Essere in grado di 

rappresentare e interpretare 

dati in forma tabellare e 

grafica.  

Individuare relazioni.  

Saper utilizzare simboli.  

Saper utilizzare 

classificazioni e 

generalizzazioni 

 Riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità 

Asse dei linguaggi  

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico  

Competenze chiave 

Acquisire e  interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni 

Comunicare. 

2.Anatomia 

Umana 

Sistema 

Immunitario, 

Nervoso, Endocrino 

Conoscere e correlare 

strutture e funzioni dei 

sistemi deputati 

all’integrazione e al 

controllo dell’organismo 

umano. 

Asse scientifico-tecnologico  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale. 

Riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

complessità.  

Asse dei linguaggi 

Essere in grado di 

rappresentare e interpretare 

dati in forma tabellare e 

grafica.  



Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni  

Comunicare. 

3. La chimica 

organica e 

biochimica 

L’atomo del 

carbonio: ibridazione  

Idrocarburi alifatici e 

aromatici, reazioni 

degli idrocarburi. 

Principali classi di 

composti organici e 

loro reazioni. 

Metabolismo 

lipidico. 

Saper riconoscere il ruolo 

del carbonio nella chimica 

organica. 

Conoscere le 

caratteristiche degli 

idrocarburi. 

Utilizzare la nomenclatura 

IUPAC. 

Scrivere e analizzare i 

meccanismi delle reazioni 

chimiche degli idrocarburi. 

Saper riconoscere e 

classificare i composti 

organici attraverso i gruppi 

funzionali. 

Scrivere e analizzare i 

meccanismi delle reazioni 

chimiche di ciascun 

gruppo funzionale 

Asse scientifico-tecnologico  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale 

Individuare relazioni. Saper 

utilizzare simboli. Saper 

utilizzare classificazioni e 

generalizzazioni  

Scegliere idonee strategie per 

la risoluzione dei problemi  

Asse dei linguaggi  

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico 

Competenze chiave 

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Comunicare 

 

5. La Terra e i 

fenomeni 

endogeni 

Teoria della tettonica 

a placche 

 

Riconoscere le principali 

teorie sulla tettonica a 

placche. 

Asse scientifico-tecnologico 

 Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale 

Riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità Individuare 

relazioni  

Asse dei linguaggi  

Acquisire un linguaggio 

rigoroso e specifico 

Competenze chiave  

Acquisire e interpretare 

l’informazione Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Comunicare. 

 

 



OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA 

 Conoscenze Abilità 

1.Ingegneria  genetica e 

biotecnologie 

Regolazione e ricombinazione 

genica. 

Tecnologie del DNA 

ricombinante  e loro 

applicazioni. 

Illustrare le modalità di 

regolazione e ricombinazione 

genica. 

Illustrare le principali 

applicazioni delle biotecnologie 

in campo medico, agricolo e 

ambientale. 

2.Anatomia Umana Sistema Immunitario, Nervoso, 

Endocrino. 

Conoscere e correlare strutture e 

funzioni dei sistemi deputati 

all’integrazione e al controllo 

dell’organismo umano. 

3. La chimica dei composti    

organici 

Idrocarburi alifatici    e 

aromatici. 

Classi di composti organici 

Saper riconoscere il ruolo del C 

nella chimica organica. 

Conoscere le caratteristiche 

degli idrocarburi e saper 

utilizzare la nomenclatura 

IUPAC. 

Saper riconoscere e classificare i 

composti organici attraverso i 

gruppi funzionali. 

4.La Terra e i fenomeni 

endogeni 

Teoria della tettonica a placche  Riconoscere le principali teorie 

sulla tettonica a placche. 

 

  

Prove d’ingresso 

Per le classi prime è prevista la somministrazione delle prove di ingresso che saranno stabilite dal 

docente della classe e consisteranno in quesiti a scelta multipla afferenti le discipline: Biologia, 

Chimica e Scienze della Terra.  Per le classi successive alla prima, le prove saranno stabilite sempre 

dal docente della classe se lo ritiene opportuno.  

 

 

 

 

 

 



Proposte di percorsi disciplinari e pluridisciplinari  

Il Dipartimento di Scienze congiuntamente al Dipartimento di Matematica e Fisica propone la 

seguente tematica: 

SCIENZE 

Nucleo 

tematico: 

Metamorfosi 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Nuclei 

fondanti 

Il DNA e le mutazioni Le reazioni chimiche La deriva dei 

continenti e la 

tettonica delle 

placche 

Nodi 

concettuali 

Le mutazioni e i loro 

effetti 

Le trasformazioni chimiche 

e i loro effetti 

Movimenti 

tettonici e 

conseguenze 

Obiettivi 

specifici 

Conoscere le cause e le 

conseguenze di una 

mutazione. 

Distinguere i diversi tipi di 

reazioni chimiche  

Conoscere la teoria 

della tettonica a 

placche intesa 

come modello 

globale 

Obiettivi 

trasversali 

Comprendere che le 

mutazioni sono la materia 

prima dell’evoluzione. 

Comprendere come molti 

cambiamenti osservabili 

in natura sono la 

conseguenza di reazioni 

chimiche. 

Comprendere la 

correlazione tra i 

movimenti delle 

placche e le 

modifiche del 

territorio. 

MATEMATICA 

Nucleo 

tematico: 

Metamorfosi 

Classe terza Classe quarta Classe quinta 

Nuclei 

fondanti 

La retta Le coniche Punti stazionari e 

punti di flesso 

Nodi 

concettuali 

Pendenza, fasci di rette Proprietà delle coniche 

come luoghi geometrici  

Correlare il 

concetto di 

derivata di 

funzione in un 

punto a quello di 

retta tangente 

Obiettivi 

specifici 

Riconoscere la relazione 

analitica della retta, 

Distinguere 

analiticamente e 

Saper calcolare 

le derivate prime 



saperla rappresentare 

graficamente per punti. 

graficamente le coniche e 

saperle rappresentare  

e successive  

delle funzioni 

Obiettivi 

trasversali 

Correlare l’andamento 

lineare della funzione 

all’interpretazione di 

grafici relativi ad eventi e 

fenomeni reali.  

Correlare l’andamento 

delle coniche a fenomeni 

ed eventi reali.  

Applicare il 

calcolo 

differenziale a 

situazioni reali. 

 

  

 

 

Proposte di progetti curriculari e extracurriculari  

 

● Progetti in collaborazione con Legambiente, Italia Nostra, Università ed altri per lo 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della sostenibilità 

ambientale. 

● Progetti in collaborazione con Enti deputati all’educazione alla salute e alla 

prevenzione in campo sanitario. 

● Giornate Scientifiche volte all’approfondimento di alcune tematiche riguardanti 

l’Educazione alla Salute e l’Educazione Ambientale. A tal proposito verranno 

organizzati degli incontri con medici specialisti per la prevenzione di alcune 

patologie. Per l’Educazione Ambientale si prevede di effettuare delle conferenze con 

esperti del settore e delle uscite didattiche con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti 

ad un maggior rispetto verso la natura. 

● Competizioni di settore proposte dal Ministero. 

 

 



                LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO DI CALABRIA 

                              DIPARTIMENTO DI STORIA DELL’ARTE   a.s. 2022/2023 

                                                PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

I tempi previsti per la Storia dell’Arte nel Liceo Classico (nel secondo biennio e quinto anno) 

per ogni anno di corso sono: 

• Ore settimanali  n° 2 

• Ore complessive annue  n° 66 

Tra i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione l’articolo 9 così recita: “…la 

Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico  della Nazione. 

La Storia dell’Arte si presta ai percorsi interdisciplinari, soprattutto efattivamente con il 

percorso inerente con l’Educazione Civica e nello specifico, nella conoscenza, nella valorizzazione, 

nella tutela e nella conservazione del patrimonio storico-artistico e culturale. 

L’organizzazione e l’articolazione del curricolo del suddetto percorso nella disciplina di Storia 

dell’Arte ha la seguente tematica di riferimento: 

 

• Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

 

Il presente percorso sarà attuato con un modulo da realizzare il primo anno del secondo biennio 

(terzo liceo) anno in cui si inizia lo studio della Storia dell’Arte, in 11 ore delle 66 curriculari previste. 

 

MODULO 

Conservazione, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali mondiali 

con particolare attenzione al territorio d’appartenenza 

 

U. D. 1 L’Arte e i Beni Culturali: La nascita e la legislazione, il lessico     

(TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIOE 3 ORE)  

 

CONOSCENZE. 

Conoscenze relative alla legislazione dei Beni culturali e del Museo, dalle origini ai nostri 

giorni. 

ABILITA’. 

Acquisizione del significato e dell’importanza delle regole negli spazi pubblici e nelle 

occasioni sociali. 

COMPETENZE. 

 Rispetto, senso civico e responsabilità 

 

U. D. 2 L’Arte e i Beni Culturali: Conservazione, valorizzazione e tutela. 

(TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIOE 3 ORE PIU’ 1 ORA PER LA VERIFICA) 

 

CONOSCENZE. 

Conoscenze del restauro, della conservazione, della tutela e della valorizzazione dei Beni 

Culturali. 

ABILITA’. 



Attivare il rispetto delle regole individuali e di gruppo adottando atteggiamenti responsabili 

per la difesa e la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico e culturale. 

COMPETENZE. 

 Rispetto, senso civico e responsabilità. 

 

U. D. 3 L’Arte e i Beni Culturali: Fruizione consapevole dei beni artistici, culturali e ambientali 

(TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIOE 3 ORE PIU’ 1 ORA PER LA VERIFICA)  

 

CONOSCENZE.  

Conoscenze delle criticità presenti nel patrimonio storico-artistico ed ambientale legato al 

territorio d’appartenenza. 

ABILITA’.  

Adottare atteggiamenti responsabili atti alla difesa e alla tutela dell’ambiente e del 

patrimonio storico-culturale. 

COMPETENZE. 

Contribuire alla valorizzazione e alla tutela dei  Beni culturali mondiali e locali. 

 

Si prevedono i seguenti tempi e modi delle verifiche formative e sommative. 

Le verifiche “formative” tenderanno ad accertare conoscenze, competenze e abilità mediante 

esercitazioni in classe e per casa; saranno frequenti ed aiuteranno lo studente, poiché serviranno ad 

evidenziare le lacune, che potranno essere colmate attraverso il recupero e gli interventi 

individualizzati; aiuteranno inoltre l’insegnante a comprendere in itinere quando occorre apportare 

variazioni e correttivi al proprio metodo di lavoro. 

Le verifiche “sommative” saranno effettuate al termine di un modulo didattico o di un insieme 

di argomenti rilevanti. 

Le verifiche potranno essere scritte (prove strutturate e semistrutturate, saggi brevi, relazioni, 

sintesi, schede riassuntive, schede di analisi delle opere, realizzazioni di documenti digitali) o orali 

(interrogazioni, colloqui e discussioni, lettura e descrizione di opere, esposizione completa e 

sistematica degli argomenti studiati). 

La valutazione sulla base degli esiti registrati, sarà riferita non solo al livello raggiunto in 

ordine alle conoscenze, competenze e abilità specifiche, ma terrà conto anche dei fattori che 

contribuiscono a promuovere il progressivo sviluppo della personalità dell’allievo, quali: impegno e 

partecipazione all’attività didattica, frequenza alle lezioni, metodo di studio, progressi registrati 

rispetto al livello di partenza e agli obiettivi minimi fissati. 

La valutazione delle prove, sarà effettuata con griglie concordate collegialmente e strutturate 

con gli stessi criteri. 

Si prevedono sia per il primo quadrimestre che per il secondo almeno due valutazioni 

sommative orali e alcune verifiche formative a scelta del singolo docente. 

I tempi delle verifiche e delle valutazioni saranno definite nelle programmazioni dei singoli 

docenti; il “tempo” delle attività da realizzare con la didattica digitale integrata (come per quella a 

distanza) sarà necessariamente più lungo, differenziato e personalizzato. 

La valutazione per la didattica integrata è principalmente di tipo formativo, è un momento in 

cui sia il docente che gli alunni verificano il loro “lavoro” e lo modificano conseguentemente. 



La presentazione dei contenuti sarà fatta ponendo particolare attenzione al confronto tra le 

diverse culture, affinché lo studente sappia coglierne le differenze ed apprezzarne i valori, ed alla 

dimensione sincronica e diacronica degli avvenimenti, affinché siano evidenziate le relazioni che 

intercorrono tra fenomeni artistici di uno stesso ambiente o tra fenomeni relativi ad ambiti 

profondamente diversi. A questo fine si collocherà ciascuna manifestazione artistica studiata 

all’interno del contesto storico e culturale di appartenenza, per far comprendere agli allievi che l’arte 

è un aspetto della civiltà e si fornirà una lettura a più livelli di ciascuna opera. 

Fin dal primo anno del secondo biennio è necessario chiarire che esistono molti modi di 

osservare un’opera d’arte e fornire agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali 

metodi storiografici, dei principali livelli di lettura (iconografico, iconologico, visivo-

strutturale/tipologico e contestuale), sottolineando che un’opera d’arte non è solo un insieme di valori 

formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una specifica 

competenza tecnica.  

Gli strumenti utilizzati saranno: 

• Lezioni frontali ed espositive 

• Dialoghi e discussioni problematiche 

• Lavori di gruppo con alunni tutors 

• Verifiche periodiche formative al fine di adeguare la programmazione agli effettivi bisogni 

degli allievi 

• Sollecitazione degli alunni più impegnati per stimolare le capacità rielaborative e critiche 

(valutazione delle eccellenze) 

• Attività di ricerca individuale e/o di gruppo. 

• Esercitazioni pratiche e problemsolving 

• Utilizzo della LIM per l’approccio diretto con le opere e l’approfondimento della loro 

lettura 

• Utilizzo di strumenti multimediali. 

Si prevede di incentivare l’apprendimento cooperativo che ottimizza la collaborazione 

all’interno di un gruppo di allievi che lavorano insieme, ognuno con un ruolo specifico ma 

indipendente, nella realizzazione di un progetto condiviso.  

Percorsi disciplinari: 

3° anno Dal Tempio greco alla Cattedrale gotica. 

4° anno Il Ritratto. 

5° anno Il paesaggio da Giotto al ‘900. 

 

 

 

 



Percorsi disciplinari: 

Triennio: 

L’uomo e la società. 

Si predispongono le prove d’ingresso per classi parallele per le terze classi in relazione agli 

argomenti essenziali di Arte e immagine, oggetto di studio nella scuola secondaria di primo grado. 

 

In riferimento all’elaborazione dei percorsi disciplinari afferenti l’ecosostenibilità e inerenti 

il Piano Ministeriale di Ripresa e Resilienza, si propone di approfondire con interventi mirati, anche 

individuali, che rafforzino negli alunni le competenze e gli obiettivi proposti nel modulo di 

Educazione Civica, attraverso percorsi formativi in itinere orientati sia al recupero delle fragilità 

quanto alla valorizzazione delle eccellenze, al fine di formare individui capaci di adattarsi 

all’ambiente territoriale dando risposte adeguate, nel rispetto dell’ ecosostenibilità e della resilienza.  

 

Non si prevedono per la disciplina di Storia dell’Arte partecipazioni a Certamina, Olimpiadi, 

Certificazioni. 

 

Nella disciplina Storia dell’Arte, l’informatica è stata sempre un potente alleato per rendere 

appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dal docente, favorendo la 

competenza digitale e creando nuovi ambienti di apprendimento. Per questo, nella presente 

programmazione, si prevede di implementarla, così come previsto nel piano della didattica 

digitale integrata che prevede l’uso delle tecnologie considerate uno strumento utile per 

facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, rafforzando altresì l’idea 

tradizionale di LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE con la Metodologia STEAM che 

permette contemporaneamente di sviluppare capacità intellettive e riflessive, manuali e 

creative, stimolando il confronto e lo spirito critico al fine di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

• favorire l’esplorazione e la scoperta; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

• alimentare la motivazione degli studenti; 

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e Bisogni Educativi Speciali). 

 

Tra le metodologie prevediamo anche l’uso dellaFlippedClassroom o Classe Capovolta, un 

approccio didattico che valorizza le risorse digitali e le reti sociali, che trasforma i momenti 

tradizionali dell’apprendimento mantenendo profonde radici educative. La Classe Capovolta è un 

modo che permette di organizzare nel migliore dei modi tempi e spazi dedicati alla didattica integrata. 

Diversi sono le piattaforme online che supportano la didattica capovolta e che hanno predisposto 

moltissimi contenuti agili da utilizzare, personalizzabili e soprattutto già pronti. Anche nei libri di 

testo sono previste attività per l’apprendimento collaborativo e inclusivo da proporre in classe e 

contenuti digitali quali video e videotutorial, lezioni personalizzabili e mappe interattive, fruibili a 

casa da parte dello studente con un semplice clic direttamente dalla versione digitale del libro. 

Permette, inoltre, progetti educativi personalizzati, nei quali tradurre il Piano dell’offerta formativa, 

sia per gli alunni portatori di handicap che per gli altri alunni. 



Per le eventuali proposte di modifica delle modalità e degli strumenti di valutazione in uso, 

ovvero la griglia di valutazione del comportamento, la griglia disciplinare di Storia dell’Arte, la 

scheda del credito scolastico e le griglie per la didattica digitale integrata, i Docenti del Dipartimento 

di Storia dell’Arte propongono di adottare quelle già utilizzate nell’ a. s. 2021/2022 (ai successivi 

aggiornamenti ed integrazioni) perché le ritengono rispondenti anche alle esigenze del presente anno 

scolastico. 

 

Per l’individuazione dei contenuti essenziali della Storia dell’Arte per la didattica in presenza 

e per la didattica integrata, si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per Liceo Classico riferite al 

secondo biennio e alle quinte classi. 

III anno: Dalle origini all’età gotica 

1°QUADRIMESTRE: Dalla Preistoria all’Arte romana del periodo tardo imperiale. 

2°QUADRIMESTRE: Arte paleocristiana, Arte bizantina. Pittura e scultura del periodo romanico, 

Arte gotica, la pittura di Giotto. 

IV anno: Quattrocento, Cinquecento, Seicento e Settecento 

1°QUADRIMESTRE: Il Quattrocento, il Cinquecento. 

2°QUADRIMESTRE: Il Seicento, il Settecento. 

V anno: dall’Ottocento ai nostri giorni 

1°QUADRIMESTRE: L’Ottocento (il Romanticismo, il Realismo, i Macchiaioli, l’Architettura del 

ferro, l’Impressionismo, il Post-Impressionismo, il Simbolismo).  

2°QUADRIMESTRE: L’Art Nouveau, le Avanguardie storiche. Dall’Informale e dalla Pop Art ai 

nostri giorni. 

Ogni docente, sulla base delle situazioni iniziali delle classi e del monte ore ministeriale, 

effettuerà una scelta di artisti e di opere, mirando alla qualità più che alla quantità, arricchendo il 

quadro generale con riferimento alle risorse archeologiche, artistiche e museali presenti sul territorio. 

Standard minimi dell’apprendimento 

 

3° e 4° anno 

CONOSCENZE 

Conoscere alcune delle opere d’arte appartenenti alle civiltà oggetto di studio, saperle collocare 

nello spazio e nel tempo relativi. 

ABILITA’ 

Leggere l’opera d’arte in modo semplice, riconoscendone le componenti visivo-strutturali. 

Saper relazionare in modo sintetico sui contenuti appresi. 

 

 

COMPETENZE 

Acquisire e usare correttamente i termini base del lessico specifico della Disciplina. 

Saper leggere l’opera d’arte attraverso i valori formali e iconografici. 

 

 

 

5° anno 



CONOSCENZE 

Conoscere le principali correnti artistiche studiate. 

Riconoscere per linee principali il significato dell’opera d’arte, dei movimenti, delle correnti, 

rilevando l’apporto originale dell’artista e il contesto storico- culturale di riferimento. 

ABILITA’ 

Saper operare confronti fra opere ed artisti diversi. 

Saper relazionare in modo sintetico sui contenuti appresi. 

COMPETENZE 

Saper riconoscere stili e indirizzi artistici. 

Saper interpretare le opere d’arte attraverso i valori formali, iconografici e iconologici. 

Saper utilizzare in modo adeguato la terminologia specifica della disciplina. 

 

Proposte per l’organizzazione di attività di sostegno e recupero 

Le attività di sostegno e recupero saranno organizzate e svolte in itinere. 

 

Proposte di progetti curriculari ed extracurriculari da inserire nel P.T.O.F ed elaborazione 

delle relative schede. 

Allo stato attuale il Dipartimento di Storia dell’Arte si riserva di attendere e prendere in esame 

le proposte che verranno presentate nei Consigli di Classe del nuovo anno scolastico. 

 

          La presente programmazione dipartimentale è delineata in forma estremamente essenziale, 

in modo da consentire che la sua attuazione possa essere realizzata nel migliore dei modi 

all’interno dell’autonomia d’insegnamento di ogni singolo docente della disciplina, sia per la 

didattica in presenza che nel piano per la didattica integrata. 
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LINEE GENERALI E COMPETENZE 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive, naturale proseguimento della scuola secondaria di 

primo grado, costituisce un ambito essenziale per favorire negli studenti il perseguimento di un 

equilibrato sviluppo e un consapevole benessere psico-fisico, prezioso contributo alla formazione 

dello studente. Tale disciplina concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 

quinquennale, risultati di apprendimento che lo mettano in grado di acquisire consapevolezza 

dell'importanza che riveste la pratica delle attività motoria-sportiva per il benessere individuale e 

collettivo e di saperla esercitare in modo efficace. Si tratta di una prospettiva finalizzata a valorizzare 

la funzione educativa e non meramente addestrativa delle scienze motorie e sportive.  Superando la 

vecchia dicotomia corpo-mente, le rinnovate Scienze Motorie e Sportive si propongono come 

elemento essenziale per lo sviluppo integrale del giovane, attraverso esperienze, scoperte, prese di 

coscienza e abilità nuove, che diventano patrimonio personale dell’alunno. Le Scienze Motorie e 

Sportive mirano a sviluppare in sinergia con le altre discipline di studio le seguenti competenze 

generali: leggere, generalizzare, strutturare, comunicare e formulare ipotesi. 

L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive sarà presente all’interno del curricolo liceale per un 

monte ore complessivo di 330 ore nel quinquennio, corrispondente a 66 ore annuali, ovvero 2 ore 

settimanali. 

Al termine del percorso scolastico lo studente dovrà: 

1. Aver acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una personalità 

equilibrata e stabile; 

2. Aver consolidato una cultura motoria e sportiva quale costume di vita; 

3. Aver raggiunto un completo sviluppo corporeo attraverso l’utilizzo e l’incremento delle 

capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

4. Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali; 

5. Aver sperimentato e compreso il valore del linguaggio del corpo. 

6. Aver affrontato e assimilato problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito 

sportivo e alla propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita. 

7. Aver acquisito una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli 

per poter valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo 

utile a favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento 

consapevole nella società e nel mondo del lavoro. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Da acquisire trasversalmente ai quattro assi culturali 

Imparare ad imparare 

1. Organizzare il proprio apprendimento ed il proprio tempo 

2. Sviluppare strategie efficaci di apprendimento 

3. Sperimentare soluzioni creative 

Progettare 

1. Elaborare e porre in essere di progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie capacità psicofisiche 

2. Utilizzare le conoscenze e le esperienze pregresse per stabilire obiettivi significativi e realistici 

3. Valutare difficoltà/potenzialità interne ed esterne elaborando strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti in rapporto alle proprie aspettative 

Comunicare 

1. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico), con registri 

diversi (verbale, non verbale, musicale, grafico) e di diversa complessità 

2. Rappresentare in modo efficace, utilizzando i diversi registri comunicativi, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. 

3. Utilizzare le diverse conoscenze disciplinari e gli specifici linguaggi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico) per ampliare le proprie capacità espressive 

Collaborare e partecipare 

1. Interagire e collaborare all’interno di un gruppo 

2. Comprendere i diversi punti di vista 

3. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, rendendo positivo il conflitto e l’agonismo 

4. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti, delle capacità/limiti degli altri 

Agire in modo autonomo e consapevole 

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

2. Riconoscere per sé diritti, doveri e bisogni 

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

4. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

1. Affrontare situazioni problematiche anche a livello espressivo, motorio 

2. Costruire e verificare ipotesi di soluzione 

3. Individuare fonti interne ed esterne per dare risposte adeguate 

4. Valutare le soluzioni messe in atto e rielaborare i dati di feedback 

5. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di 

problema 

Individuare collegamenti e relazioni 

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

diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

2. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

all’interno del proprio corpo e della propria motricità 

3. Rappresentare con linguaggio specifico, argomentazioni coerenti, atti motori adeguati 

Acquisire e interpretare l’informazione 

1. Acquisire l'informazione ricevuta dalla propria sensibilità (visiva, uditiva, cinestesica, ecc.) 

2. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, confrontandola con dati oggettivi 
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OBIETTIVI GENERALI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
RILEVANZE 

DISCIPLINARI 

1
°-

 2
° 

an
n

o
 

Apprendimento dei 

principi generali delle 

capacità coordinative 

Conoscenza del corpo 

umano 

Utilizzare efficacemente le 

proprie capacità in 

condizioni facili e normali di 

esecuzione. 

Riuscire a coordinare la 

percezione visiva con il 

movimento degli arti. 

 

Gestire il movimento in spazi e 

tempi determinati. 

Consolidamento 

degli schemi 

motori di base e 

miglioramento 

delle capacità 

motorie 

Apprendimento dei 

principi generali delle 

capacità condizionali 

Utilizzare consapevolmente 

piani di lavoro razionali per 

l’incremento delle capacità 

condizionali, secondo i 

propri livelli di maturazione, 

sviluppo e apprendimento 

Utilizzare carichi di lavoro 

progressivamente crescenti 

Riuscire a gestire atti motori 

secondo il principio della qualità e 

quantità 

Elementi tecnici e 

regolamentari di alcuni 

sport individuali e di 

squadra 

Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche 

negli sport individuali e di 

squadra 

Sapersi orientare nello spazio 

Riuscire a mantenere l’equilibrio 

Riuscire ad svolgere funzioni di 

arbitraggio durante le lezioni 

3
°-

 4
° 

an
n
o
 

Effetti delle attività 

motorie e sportive per il 

benessere della persona e 

la prevenzione delle 

malattie 

Applicare i principi 

metodologici 

dell’allenamento necessari al 

mantenimento di uno stato di 

salute ottimale. 

Riuscire a dare risposte 

motorie veloci 

 

Riuscire ad eseguire movimenti 

ampi a corpo libero e con piccoli 

attrezzi 
Consapevolezza 

del benessere 

personale. 

L’attività sportiva come 

valore etico 

Relazionarsi positivamente 

con il gruppo rispettando le 

diverse capacità, le 

esperienze motorie, le 

caratteristiche personali 

Saper confrontare le proprie forze 

con quelle dei compagni 

 

Avere consapevolezza del proprio 

ruolo nel gioco 

 

Saper applicare le regole e 

utilizzare  i gesti tecnici specifici 

Valore del confronto e 

della competizione 

Rispettare il codice 

deontologico dello sportivo e 

le regole delle discipline 

sportive praticate 

 

Conoscere il rapporto tra esercizio 

fisico e benessere 

 

Sapersi accettare nella diversità 

 

Saper applicare il “fair play” 

durante lo svolgimento di giochi e 

gare individuali e di squadra 

Potenziamento 

fisiologico 

5
° 

an
n

o
 

Presa di coscienza del 

proprio stato di 

efficienza fisica 

attraverso 

l’autovalutazione delle 

personali capacità e 

performance 

Sperimentare piani di lavoro 

personalizzati 

Saper controllare le proprie 

emozioni in situazioni nuove e 

durante il gioco 

 

Rapporto tra il 

movimento e una 

situazione di benessere 

fisico 

Riconoscere il corretto 

rapporto tra esercizio fisico 

alimentazione – benessere 

Saper applicare le norme 

concordate per praticare 

l’esercizio fisico in situazione di 

sicurezza e igiene 

L’attività 

motoria  come 

corretto stile di 

vita e 

prevenzione 

degli infortuni. 
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Il dipartimento per quanto riguarda, il sillabo dei contenuti, individua le tematiche di seguito riportate, 

che verranno sviluppate nel corso degli anni, rispettando la progressione didattica della classe. 

 

IL MOVIMENTO 

 

• Finalità della disciplina Scienze Motorie  

e avviamento allo sport 

 

 

 

• Programmi ministeriali 

 

 

• Lezioni interattive di Scienze Motorie 

 

IL CORPO UMANO 

 

• L’apparato locomotore 

• L’apparato cardio-circolatorio 

• L’apparato respiratorio 

• Il sistema nervoso  

 

TUTELA DELLA SALUTE 

 

• Benessere fisico, mentale e sociale 

• Norme di comportamento ed igiene 

 

 

• Paramorfismi e dismorfismi 

 

 

• Sostanze nocive alla salute. Il doping 

 

 

• L’alimentazione 

• I principi nutritivi 

• Elementi di ed. alimentare 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

 

• Sport di squadra 

• I regolamenti sportivi 

 
 
 
 
 
 

• Capacità coordinative e condizionali   

 

 

Conoscere le regole degli sport di squadra 

Riconoscere ed eseguire i gesti dell'arbitro 

Conoscere i fondamentali individuali ed 

iruoli dei vari componenti della squadra 

Conoscere le sostanze ed principi utili 

per una sana ed equilibrata 

alimentazione 

Conoscere i danni della sedentarietà 

Prendere coscienza di che cosa significa 

benessere 

 

Conoscere i danni provocati dalle 

sostanze tossiche 

 

Conoscere le principali qualità fisiche e 

le capacità coordinative generali e 

speciali 

Conoscere il proprio corpo e gli effetti del 

movimento su organi ed apparati. Saper 

collegare le funzioni degli organi ed 

apparati all’attività sportiva 

 

Conoscere le finalità e la 

terminologia appropriata delle 

scienze motorie 

 

Conoscenza del percorso didattico 

suggerito dai programmi Ministeriali 

 

Conoscenza dei principi generali 

delle Scienze Motorie e Discipline 

Sportive 

 



Programmazione Dipartimento  

6 

 

• Sport individuali 

 

 

• Traumatologia 

 

 

CONTENUTI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA 

Primo biennio: 

▪ Conoscenza della terminologia specifica della disciplina.  

▪ Conoscenza dei regolamenti e tecnica di alcuni sport.  

▪ Nozioni di anatomia del corpo umano.  

▪ Nozioni di educazione alla salute. 

▪ Conoscenza dei regolamenti e tecnica di alcuni sport.  

Secondo biennio: 

▪ Generalità sulle capacità motorie (condizionali e coordinative). 

▪ Concetto di prevenzione e pronto soccorso. 

▪ Nozioni di anatomia del corpo umano.  

▪ Conoscenza delle teorie di allenamento. 

▪ Benessere e prevenzione con riferimento alle diverse forme di dipendenza. 

Quinto anno:  

▪ Nozioni di anatomia del corpo umano.  

▪ Conoscenza della storia antica e moderna dello sport. 

▪ Conoscenze delle teorie e delle pratiche di allenamento. 

▪ Nozioni sulla tutela della salute. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA INTEGRATA 

Per quanto riguarda il piano della didattica digitale integrata si farà riferimento a quanto previsto 

dall’istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar               

modo degli alunni più fragili. 

La didattica digitale integrata servirà come ausilio metodologico innovativo di insegnamento per tutti 

gli studenti e rappresenterà una modalità didattica complementare che integra la tradizionale espe-

rienza di scuola. 

Nel caso si dovesse riapplicare la didattica a distanza, dovuta alle situazioni contingenti del                    

momento, il dipartimento di Scienze motorie prevede di applicare la forma digitale integrata                       

attraverso apprendimento asincrono per quanto riguarda i contenuti teorici della disciplina. 

In caso si rendesse necessario lo sdoppiamento del gruppo classe, si procederà attraverso la didattica 

digitale integrata all’apprendimento dei contenuti teorici dell’argomento di attività pratica trattato a 

scuola. 

STRUMENTI E METODI 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero sull’inizio dell’anno scolastico e vista la situazione 

delle strutture dell’Istituto, il Dipartimento ritiene opportuno operare individuando e combinando tra 

loro soluzioni metodologiche e operative ritenute più efficaci. 

Nello specifico: la scelta delle attività è condizionata, dai lavori di Edilizia Scolastica che interessano 

Conoscere gli aspetti tecno-didattici di 

alcuni sport individuali. 

Conoscere i principali infortuni che si 

possono verificare durante l’attività 

sportiva. 
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anche il cortile interno all’Istituto e non consentono lo svolgimento delle lezioni pratiche all’interno 

dello stesso. Mosso dalla convinzione che oggi più che mai lo sport e le attività motorie siano portatori 

di uno straordinario potenziale educativo, dopo due anni di distanziamento sociale e di limitazioni 

imposti dalla pandemia, il Dipartimento ritiene imprescindibile la ripresa delle lezioni pratiche, che 

saranno svolte presso strutture sportive presenti nel territorio o presso aree esterne viciniori 

all’Istituzione scolastica . 

La lezione sarà in parte frontale e verranno proposti anche lavori per gruppi differenziati. Gli                  

argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in ultima analisi in 

modo sintetico. Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la                  

classe, riducendo al minimo i tempi di attesa; laddove questi siano necessari si impegneranno gli            

allievi in attività collaterali tipo valutazioni, arbitraggi, rilevazione dati, assistenza. Si cercherà di 

instaurare, durante le lezioni, un clima tale da stimolare l'interesse, il coinvolgimento emotivo, la 

reciproca collaborazione. 

Lo spirito competitivo dovrà essere mantenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso               

all'affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. L'attività            

pratica sarà supportata da informazioni di carattere tecnico-sportivo e da nozioni scientifico-fisiolo-

giche. Gli allievi esonerati saranno valutati sia su compiti organizzativi di arbitraggio che su argo-

menti teorici, ricerche e approfondimenti inerenti alla disciplina.    Gli argomenti potranno               es-

sere approfonditi a discrezione dell’insegnante, in linea, comunque, con quanto definito dal              Di-

partimento.                                                                                                                                                                                               

Ogni classe farà riferimento al programma personale del proprio insegnante, che potrà subire delle 

variazioni per la programmazione collegiale, per attività pluridisciplinari, per il contesto particolare 

della classe in cui opera e per precise scelte legate alla propria professionalità nel rispetto del                 

principio della libertà di docenza. 

• Strategie metodologiche: 

• Lezione frontale e partecipata. 

• Discussione guidata 

• Ricerche individuali. 

• Studio guidato. 

• Lezione interattiva. 

• Attività per gruppi ristretti 

• Cooperative learning 

• FlippedClassroom 

• Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti 

viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di 

vario genere accompagnati da immagini. 

• Debate. 

 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

X Libri di testo X Registratore X Videoteca 

X Altri libri X Lettore dvd X Visite guidate 

X Dispense, schemi X Computer X Altro 

X Dettatura di appunti X Palestra   
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X Videoproiettore/LIM X Cortile dell’istituto   

 
VERIFICHE 

Per le verifiche verranno utilizzati se necessario test motori, controlli periodici basati su osservazioni 

sistematiche delle varie attività. Verranno valutati i lavori di gruppo e individuali assegnati, verranno 

somministrati questionari o effettuate interrogazioni. Attraverso tali strumenti è possibile attuare una 

valutazione mediante un confronto tra quanto espresso all’inizio di un percorso didattico e quanto è 

stato via via appreso nel curricolo. Il confronto tra condizioni d’entrata e finali permetterà di 

evidenziare il reale guadagno formativo realizzato dall’allievo e l’efficacia del processo didattico 

attuato. 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 Analisi del testo X Test strutturato 

X Saggio breve X Risoluzione di problemi 

X Trattazione sintetica X Prova pratica 

X Tema - relazione X Interrogazione 

X Test a risposta aperta   

X Test semi-strutturato   

 
VALUTAZIONE 

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza e si riferisce in primo luogo al 

miglioramento delle prestazioni individuali. La valutazione formativa inserita nel processo di 

apprendimento, mediante controlli sull'acquisizione degli obiettivi operativi servirà per testare gli 

apprendimenti in relazione alle metodologie adottate. La valutazione sommativa sarà il controllo 

finale sul rendimento, tenendo conto delle verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della 

progressione negli apprendimenti, della partecipazione al dialogo educativo, del livello di 

motivazione, della capacità di concentrazione, dell'impegno, dell'interesse, del grado di maturità e 

responsabilità e della partecipazione attiva dimostrata dall'alunno durante lo svolgimento delle 

attività. Per quanto concerne i crediti sportivi si valorizzerà il voto di materia se l'alunno aderirà alle 

attività sportive proposte all'interno del Centro Sportivo Scolastico; inoltre verrà considerata la 

collaborazione personale prestata nell'organizzazione e nei compiti di giuria svolti durante le 

manifestazioni e tornei sportivi promossi dalla scuola. Il livello di sufficienza sarà dato dal 

raggiungimento dello standard minimo richiesto, nel caso in cui questo non venisse raggiunto da un 

ampio numero di alunni, si provvederà a modificare la tabella di riferimento livellandola verso il 

basso. 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione terrà conto di: 

X Livello individuale di acquisizione di conoscenze X Impegno 

X Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze X Partecipazione 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza 

X Interesse X Comportamento 

 ……………………………   
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PROPOSTE PROGETTUALI E ATTIVITA’ SPORTIVA EXTRACURRICOLARE 

Per quanto riguarda le attività extracurricolari si promuoverà l’attività del Centro Sportivo scolastico; 

i docenti del dipartimento dichiarano la disponibilità alla preparazione degli alunni per la 

partecipazione ai  Campionati Studenteschi e tutte le attività proposte dal MIUR nonché ad eventuali 

manifestazioni a carattere sportivo promosse dal territorio che saranno valide e coerenti con il P.T.O.F. 

Il Dipartimento ritiene utile effettuare, a integrazione e arricchimento delle lezioni, alcune attività 

integrative atte a facilitare il conseguimento degli obiettivi prefissati e individua le seguenti proposte 

progettuali: 

• METTIAMOCI IN GIOCO in collaborazione con la ASD R.C. Basket in carrozzina.  

• BASEBALL A SCUOLA in collaborazione con la F.I.B.S. - Delegazione Regionale Calabria.              

• PROGETTO VELA A SCUOLA in collaborazione con la  F.I.V.  

Il Dipartimento si riserva inoltre di valutare le opportunità che si presenteranno anche nel corso 

dell’anno scolastico, rimandandole ai Consigli di Classe per la loro approvazione. 

Il raggiungimento di rilevanti prestazioni e/o la partecipazione assidua alle suddette attività verrà 

tenuta in considerazione nella valutazione finale dell’alunno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liceo Classico “Tommaso Campanella”  

Reggio Calabria  
 

PROGRAMMAZIONE  

DI RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 

 

 

 

 

Premessa 

L’insegnamento della religione Cattolica, richiamando le motivazioni che giustificano 

la sua presenza nei curricoli scolastici, cioè, il valore della cultura religiosa e il 

contributo offerto dal cattolicesimo al patrimonio storico del popolo italiano. Il 

rispetto delle finalità della scuola rappresenta poi la cornice pedagogica per definire 

la “proposta formativa originale e oggettivamente fondata” che l’Irc offre a tutti gli 

studenti che scelgono di avvalersene. 

Le finalità dell’Irc possono essere classificate come “formative” e “culturali”: da un 

lato esse hanno di mira la globalità della persona che si sta preparando alla vita 

adulta, dall’altro offrono “contenuti e strumenti” per interpretare la realtà in cui lo 

studente sta per inserirsi. 

L’Irc viene presentato come “studio della religione cattolica”, cioè considerando 

l’oggetto religioso non qualcosa da condividere ma da conoscere, non da contemplare 

ma da approfondire. E tale studio si realizza mediante l’integrazione della dimensione 

conoscitiva con quella esistenziale (dato storico-dottrinale e domanda di senso) nel 

rispetto della libertà di coscienza di ognuno e del pluralismo religioso che oggi ci 

caratterizza e che impone un qualificato dialogo tra fedi e culture diverse. 

 

 Le competenze promosse dall’Irc 

Le competenze sono individuate a due soli livelli, alla fine del primo biennio e alla 

fine dell’intero ciclo, evitando di fissare competenze distinte al termine del secondo 

biennio, dato che sarebbe piuttosto difficile e artificioso differenziarle a distanza di 

un solo anno e per una disciplina che può contare su una sola ora di lezione 

settimanale. 

Nel merito, le competenze si presentano secondo uno schema molto semplice ed 

esplicito, essendo formulate in relazione a tre distinte aree di significato: 

“antropologico-esistenziale”, “storico-fenomenologica”, “biblico-teologica”. 

Nel primo ciclo gli obiettivi di apprendimento (ma anche i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze) sono stati collegati a quattro ambiti tematici che si qualificano per 

il loro contenuto (Dio e l’uomo, la Bibbia e le fonti, il linguaggio religioso, i valori 

etici e religiosi). 

Nel secondo ciclo si è scelto un approccio condizionato più dai metodi che dai 

contenuti, proponendo una tripartizione che vorrebbe esaurire le possibili dimensioni 

da coltivare nella didattica d’aula. 

Anche l’ordine  di queste aree ha una sua importanza e costituisce un suggerimento 

metodologico  da non trascurare: occorre partire dall’esperienza dell’adolescente, 

dalle sue curiosità e dalle sue domande di senso (insegnando a selezionarle e 

formularle prima di fornirgli le risposte), allargando il discorso alla dimensione 



empirica del fenomeno religioso, quale si presenta oggi come frutto di un percorso 

storico necessario alla sua comprensione, e  concludendo con il riferimento al dato 

dottrinale fondativo che trova la sua specifica consistenza nel testo sacro e nella 

elaborazione teologica sistematica. 

Le competenze del primo biennio hanno una particolare importanza ed è loro 

attribuito un “valore paradigmatico” in quanto legate alla conclusione dell’obbligo di 

istruzione. In un certo senso, se questa è la conclusione di un percorso minimo di 

cittadinanza, le competenze da maturare devono mettere in grado di affrontare la 

problematica religiosa con sufficiente equilibrio e completezza. 

La prima competenza, di ambito antropologico-esistenziale, prevede la capacità di 

porsi domande di senso, non per sterile esercizio di curiosità ma nel quadro di una 

ricerca di identità (tipica dell’adolescenza) che deve conservare i caratteri della 

libertà e della consapevolezza anche e soprattutto nel momento in cui il processo 

viene a misurarsi con i valori evangelici e con la vita della Chiesa. 

La seconda competenza, di carattere storico-fenomenologico, sollecita l’attenzione al 

contributo offerto dalla tradizione religiosa ebraico-cristiana alla formazione della 

civiltà contemporanea, non solo come esercizio di ricostruzione archeologica ma 

nella consapevolezza che in quel passato si trovano le radici di tante vive realtà 

attuali. 

La terza competenza, quella relativa all’area biblico-teologica, chiede d’impostare 

una riflessione consapevole e documentata sulla dimensione religiosa della vita 

(quindi in collegamento con la prima competenza), possedendo un sufficiente 

bagaglio di conoscenze sulla Bibbia e sulla persona di Gesù e, di conseguenza, 

adoperando in maniera appropriata lo specifico linguaggio cristiano. 

Le tre successive competenze di fine ciclo sono di fatto un approfondimento e uno 

sviluppo delle prime. In relazione all’area antropologico-esistenziale lo studente 

dovrebbe sapersi interrogare sulla propria identità, nella prospettiva di un progetto di 

vita in via di compimento. 

In relazione all’area storico-fenomenologica si richiede una competenza più di 

carattere culturale, in cui la storia è la dimensione fondamentale per misurarsi con la 

realtà del cristianesimo, senza trascurare la presenza e rilevanza di altre religioni e 

sistemi di significato. 

Infine, in relazione all’area biblico-teologica, si richiede che il confronto con la 

visione cristiana del mondo avvenga sulla base di un corretto uso delle fonti (bibliche 

e dottrinali), ancora una volta finalizzandone l’uso a una posizione personale libera e 

responsabile, senza trascurare i valori fondamentali della verità, giustizia e 

solidarietà. 

 

                                            Gli obiettivi specifici di apprendimento 

                                                                Primo Biennio 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, suddivisi in conoscenze e abilità, sono lo 

strumento con cui dovrebbe essere possibile far conseguire agli studenti le 

competenze sopra elencate.  

 



Conoscenze Abilità 

 

Area antropologico – esistenziale 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 

confrontandosi con i valori affermati dal vangelo e testimoniati dalla comunità 

cristiana. 

 

• interrogativi perenni dell’uomo • riflettere sulle esperienze personali 

• valore delle relazioni 

interpersonali 

• costruire domande di senso 

• natura dell’atto di fede • rispettare diverse tradizioni 

religiose 

  

Area storico-fenomenologica 

Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà 

umana nel corso dei secoli, confrontando con le problematiche attuali 

• specificità della proposta cristiano-

cattolica 

• riconoscere il rapporto tra fede e 

cultura 

• vincolo speciale della Chiesa con 

Israele 

• rispettare diverse tradizioni 

religiose 

• Cenni sull’origine della Chiesa  

  

Area biblico-teologica 

Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla 

conoscenza della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del 

linguaggio religioso e specificamente del linguaggio cristiano 

 

testi rilevanti di Antico e Nuovo 

Testamento 

usare il linguaggio religioso 

persona e messaggio di Gesù (i Vangeli) spiegare i contenuti della fede cattolica 

rivelazione di Dio come Trinità consultare la Bibbia 

natura dell’atto di fede spiegare la natura della Chiesa 

origine e natura della Chiesa  

  

 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Secondo Biennio 

Gli obiettivi specifici di apprendimento vengono presentati “come approfondimento 

delle conoscenze e abilità già acquisite”. Il secondo biennio si qualifica verso un 

approfondimento culturale delle nozioni fondamentali che lo studente ha acquisito 

non solo nel biennio precedente ma in tutto il percorso dell’obbligo di istruzione. 



Nello schema seguente, le competenze sono relative alla fine del quinquennio mentre 

le conoscenze e le abilità sono relative solo al secondo biennio. 

Si può notare che l’area storico – fenomenologica tende ad ampliarsi, soprattutto con 

alcune abilità che di fatto si risolvono facilmente in precisazioni metodologiche da 

procurarsi. Anche nell’area antropologico – esistenziale il nodo centrale del rapporto 

fede-ragione viene impostato in termini di differenza e complementarità, utilizzando  

le abilità per fornire indicazioni critiche e metodologiche.  

 

Conoscenze Abilità 

 

Area antropologico  – esistenziale 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 

con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 

Personale progetto di vita. 

 

inquadramento sistematico  delle 

questioni di senso più rilevanti 

interrogarsi sulla condizione umana delle 

questioni di senso più rilevanti  fra 

trascendenza e salvezza 

fede e ragione, fede e scienza                                                         riconoscere differenza e complementarità 

tra fede e ragione e tra fede e scienza 

coscienza, libertà e verità nelle scelte 

morali                                  

argomentare le scelte etico-religiose 

etica e dottrina sociale della Chiesa                                                  

  

Area storico-fenomenologica 

          Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, 

nella valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, 

in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

 

autocomprensione storica della Chiesa                                               affrontare il tema dell’inculturazione 

della fede 

storia della Chiesa medievale e moderna                                            riconoscere gli effetti storici del 

cristianesimo 

divisioni e tensioni unitarie nella storia 

della Chiesa                           

riconoscere i riferimenti religiosi nell’arte 

e nella cultura 

 documentare la storia della Chiesa 

medievale e moderna soprattutto in Italia 

   

   

   

   

 

 

  



 

   

Area biblico-teologica 

         Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche 

della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in 

modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca 

della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

 

principali categorie bibliche e teologiche                                                                                                impostare la riflessione su Dio 

pagine dell’Antico e Nuovo Testamento confrontarsi con le grandi verità della 

fede e con il dibattito teologico 

criteri di auto comprensione della Chiesa  

ecumenismo   

etica e dottrina sociale della Chiesa  

 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Quinto anno 

Gli obiettivi di apprendimento del quinto anno si concentreranno soprattutto sul presente e sul 

futuro degli studenti, cioè sulle loro prospettive di orientamento dopo la scuola. 

Conoscenze Abilità 

  

Area antropologico-esistenziale 

 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 

con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita. 

- prassi di vita cattolica - giustificare le proprie scelte di vita 

anche in relazione agli 

insegnamenti cristiani  

- la famiglia e il matrimonio 

cristiani 

- discutere potenzialità e rischi delle 

nuove tecnologie 

- il diritto alla libertà religiosa - confrontarsi con la multi religiosità 

  

Area storico-fenomenologica 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in 

dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

 

- La Chiesa e il mondo 

contemporaneo 

- Riconoscere l’importanza del 

Concilio Vaticano II 

- La religione nella società - Descrivere le principali scelte 



contemporanea conciliari e il recente magistero 

pontificio 

-   La teologia della Pace  

-   Etica ecologica ed ecologia 

integrale 

 

  

Area biblico-teologica 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rilevazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della 

verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

- Documenti fondanti della religione 

cattolica 

- Fondare sulla libertà le scelte 

religiose 

- La dottrina sociale della Chiesa  

  

  

 

Metodologia 

Verrà privilegiato il metodo dialogico-sistematico, tenendo conto anche della 

trattazione duttile dei diversi argomenti curriculari che richiedono spesso un percorso 

induttivo ed esperienziale. 

Si cercherà di andare incontro alle esigenze di una comprensione chiara e ben definita 

degli argomenti. Si offrirà all’apprendimento dei ragazzi informazioni concettuali e 

strategie conoscitive, che permetteranno loro di continuare ad assimilare sempre più 

autonomamente i contenuti essenziali della disciplina, o di utilizzare quanto appreso, 

per decisioni o prese di posizioni, improntate nelle scelte personali alla libertà ed al 

senso di responsabilità. 

-Lezioni frontali 

-Discussioni guidate con la tecnica del “Problem Solving” 

-Lezioni dialogiche-problematiche 

-Mappe concettuali 

 

Mezzi 

-Libri di testo 

-Biblioteca 

-Mezzi audiovisivi in genere 

-Fotocopie di materiale inerente all’argomento trattato 

-Visite culturali nei luoghi di culto cristiano e non cristiano 

 

 

Criteri di Valutazione 

Le verifiche saranno distribuite lungo tutto l’arco dell’anno ed inserite nel corpo delle 

lezioni in modo da costituire un momento organico. 



Potranno essere scritte e/o orali. 

La valutazione terrà conto dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno 

dimostrato dall’alunno e verrà espressa con giudizio che riguarda gli aspetti 

significativi della preparazione e della capacità di ogni allievo. 
 

 

 

PRIMO ANNO 

 

Modulo 1 Contenuti  Conoscenze  Abilità 

 La ricerca di senso 

e di significato 

nella cultura 

dell’adolescente 

Riconosce gli 

interrogativi 

universali 

dell’uomo: origine e 

futuro del mondo e 

dell’uomo, bene e 

male, senso della 

vita e della morte, 

speranze e paure 

dell’umanità, e le 

risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche 

a confronto con 

altre religioni. 

 

 Riflette  sulle  

proprie  esperienze  

personali  e  di  

relazione  con  gli  

altri:  sentimenti,  

dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, 

incontro, 

condivisione, 

ponendo domande di 

senso nel confronto 

con le risposte 

offerte dalla 

tradizione cristiana. 

Modulo 2 L’ebraismo e le 

tappe 

fondamentali della 

storia ebraica 

Individua  la  radice  

ebraica  del  

cristianesimo  e  

coglie  la  

specificità  della  

proposta  cristiano-

cattolica.  

 Dialoga  con  

posizioni  religiose  e  

culturali  diverse  

dalla  propria  in  un  

clima  di  rispetto, 

confronto e 

arricchimento 

reciproco. 

Modulo 3 Spazio e tempo 

sacro 

 

 

 

Caratteri generali 

dell’Islam 

Riconoscere le 

esperienze umane 

che permettono 

all’uomo di scoprire 

la dimensione 

religiosa. Conosce 

le caratteristiche 

delle varie religioni. 

Individua gli 

elementi 

caratterizzanti le 

singole religioni. 

 

SECONDO ANNO 



                                       

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 

 La Rivelazione 

biblica 

Accosta i testi e le 

categorie più 

rilevanti dell’Antico 

e del Nuovo 

Testamento: 

creazione, peccato,  

promessa,  esodo,  

alleanza,  popolo  di  

Dio,  messia,  regno  

di  Dio, amore,  

mistero  pasquale;  

ne scopre le 

peculiarità dal 

punto di vista 

storico, letterario e 

religioso; 

 Individua  i criteri  

per  accostare  

correttamente  la  

Bibbia,  

distinguendo  la  

componente  storica, 

letteraria e teologica 

dei principali testi. 

Modulo 2   Gesù di Nazareth Approfondisce la 

conoscenza della 

persona e del 

messaggio di 

salvezza di Gesù 

Cristo, il suo stile di 

vita, la sua 

relazione con Dio e 

con le persone, 

l’opzione 

preferenziale  per  i  

piccoli  e  i  poveri, 

così come 

documentato nei 

Vangeli e in altre 

fonti storiche; 

Coglie la specificità 

della proposta 

cristiano-cattolica, 

nella singolarità 

della rivelazione di 

Dio Uno e Trino  



Modulo 3 Le origini della 

Chiesa 

Ripercorre gli 

eventi principali 

dell’origine della 

Chiesa.  

Riconosce l’origine e 

la natura della 

Chiesa.  

  
 

 

 

TERZO ANNO 

 

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 

 - Lo sviluppo della 

Chiesa e lo Scisma 

d’Oriente. 

 

- La Riforma 

Protestante 

 

- Il Dialogo 

ecumenico 

 

Conosce lo sviluppo 

storico della Chiesa 

nell'età medievale e 

moderna, cogliendo 

sia il contributo allo 

sviluppo della 

cultura, dei valori 

civili e della 

fraternità, sia i 

motivi storici che 

determinarono 

divisioni, nonché 

l'impegno a 

ricomporre l'unità.  

Descrive l'incontro 

del messaggio 

cristiano universale 

con le culture 

particolari e gli 

effetti che esso ha 

prodotto nei vari 

contesti sociali. 

Modulo 2  Il Concilio 

Vaticano II 

Conosce le 

principali novità del 

Concilio ecumenico 

Vaticano II. 

Si confronta con gli 

aspetti più 

significativi delle 

grandi verità della  

fede cristiano-

cattolica, tenendo 

conto del 

rinnovamento 

promosso dal 

Concilio ecumenico 



Vaticano II, e ne 

verifica gli effetti nei 

vari ambiti della 

società e della 

cultura . 

 

QUARTO ANNO 

 

 

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 

 Gli atti morali.  

Coscienza e  

libertà 

Conosce, in un 

contesto di 

pluralismo culturale 

complesso, gli 

orientamenti della 

Chiesa sul rapporto 

tra coscienza, 

libertà e verità.  

Opera criticamente 

scelte etico-religiose 

in riferimento ai 

valori proposti dal 

cristianesimo.  

Modulo 2 La sessualità nel 

progetto di Dio 

Conosce la 

posizione 

antropologica della 

Chiesa riguardo la 

sessualità umana 

senza pregiudizi o 

imprecisioni. 

Sviluppa un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano.  

Modulo 3 Rapporto Scienza-

Fede 

Conoscere la 

questione su Dio e 

il rapporto fede-

ragione in 

riferimento alla 

storia del pensiero 

filosofico e al 

progresso 

scientifico-

tecnologico 

Riesce a decodificare 

il linguaggio  

religioso simbolico. 

 

 

 

QUINTO ANNO 

 

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 



 La globalizzazione Studia il rapporto 

della Chiesa con il 

mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai 

totalitarismi del 

Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi 

scenari religiosi, 

alla globalizzazione 

e  

migrazione dei 

popoli, alle nuove 

forme di 

comunicazione. 

Individua, sul piano 

etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione e 

alla multiculturalità, 

alle nuove tecnologie 

e modalità di accesso 

al sapere;  

Modulo 2 La dottrina sociale 

della Chiesa   

Conosce l’identità 

della religione 

cattolica in 

riferimento ai suoi 

documenti fondanti,  

con  particolare  

riferimento  a  

lavoro,  giustizia  

sociale, questione 

ecologica e 

sviluppo 

sostenibile. 

Motiva le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con 

la visione cristiana. 
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1. DOCENTI DEL DIPARTIMENTO 

 

• Prof.ssa Cicala Caterina (referente dipartimento sostegno e inclusione) 

• Prof. Caserta Carmelo (segretario verbalizzante) 

• Prof.ssa Elisabetta Marchiolo 

 

2. FINALITA’  

 

Il dipartimento Inclusione e sostegno si pone l’obiettivo di: 

• Realizzare l’integrazione degli alunni disabili all’interno delle classi, dell’Istituto e del territorio 

attraverso la centralità dell’azione educativo-didattica, la piena collaborazione dell’intera 

Istituzione scolastica e l’azione sinergica con enti locali, ASL e famiglie. 

• Promuovere e favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

• Promuovere, confrontare e condividere proposte e metodologie didattiche adeguate alle diverse 

situazioni. 

• Promuovere e condividere proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale. 
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• Proporre progetti formativi per gli alunni disabili. 

• Fornire ai Consigli di Classe strategie e orientamenti per una reale inclusione. 

• Stabilire obiettivi, tempi e metodologie comuni. 

• Individuare spazi e sussidi utili a svolgere le attività didattiche, proponendo l’acquisto di materiale 

didattico e/o tecnologico necessario. 

• Organizzare incontri con le famiglie al fine di coinvolgerle nella vita dei loro figli. 

3. PERCORSO PER UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE INCLUSIONE 

 

Per un Progetto di Integrazione/Inclusione concreta e reale, si prevede il seguente percorso: 

• per gli alunni che si iscriveranno nel nostro Istituto  

1. il raccordo con la Scuola Secondaria di primo grado / Istituto di provenienza, famiglia e servizi 

socio-sanitari; 

• per gli alunni frequentanti il nostro Istituto 

1. l’analisi dei bisogni attraverso: 

a) attività di osservazione del gruppo-classe da parte dei docenti del C.d.C. (di sostegno e 

curriculari); 

b) contatti con famiglia, Scuola Secondaria di primo grado di provenienza, Azienda ASL,  

organizzazioni di categoria, ordini professionali e altre agenzie educative presenti sul territorio; 

c) elaborazione e valutazione dei dati emersi dall’attività di osservazione quali prerequisiti per la 

stesura dei PEI e dei PDP; 

2. analisi delle risorse: 

a) interne all’Istituto; 

b) sul territorio; 

3. interventi: 

a) elaborazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico 

Personalizzato  

b) costante collaborazione con le famiglie, istituzioni, gruppi formali e non formali presenti sul 

territorio; 

c) progetti che possano aiutare il discente a sviluppare ed usare le proprie risorse, a trarre benefici 

fisici e psichici, ad imparare a gestire e modulare le emozioni e a migliorare l’autonomia sociale 

e personale; 

d) orientamento, formazione e progetto di vita: si prevede, per gli studenti con disabilità, anche 

progetti integrati fra scuola e formazione professionale, al fine di aiutarli nella costruzione e 

ricerca di sé, nell’acquisizione di una consapevolezza delle proprie capacità e nel potenziamento 

della loro abilità; 

e) attività di formazione e sensibilizzazione alle problematiche relative agli alunni con disabilità, 

DSA ed altri BES. 

 

4. CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 

 

La didattica è ispirata ai seguenti criteri: 

• Centralità dell'alunno 
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• Valorizzazione della diversità e individualizzazione dell'azione didattica 

• Promozione della motivazione all'apprendere 

• Raccordo fra obiettivi formativi e disciplinari 

 

 

La conoscenza dell’alunno con disabilità avviene attraverso: 

• l’analisi della documentazione (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, certificazioni 

specialistiche, ecc.); 

• la raccolta sistematica e continua di informazioni con colloqui, check-list, schede di valutazione 

e autovalutazione, ecc; 

• l’anamnesi personale e familiare; 

• l’osservazione diretta. 

I consigli di classe in team (docenti curriculari e docente di sostegno), in accordo con le famiglie, 

procedono all’ elaborazione del PEI che può prevedere i seguenti percorsi educativo-didattici: 

a) Programmazione curriculare (adeguando solo strumenti e metodologie in relazione al tipo 

di disabilità).  

b) Programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi  

       Per gli studenti che seguono questa programmazione è possibile prevedere: 

                   un programma riconducibile ai contenuti essenziali delle discipline; 

       un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti,  

       Alla fine del percorso scolastico gli alunni conseguiranno il diploma attestante il superamento 

dell’esame. 

c) Programmazione differenziata con obiettivi didattici formativi non riconducibili ai 

programmi ministeriali.  

Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia.  

Gli alunni vengono valutati con voti decimali relativi unicamente al P.E.I e, nelle certificazioni 

rilasciate, si aggiunge l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi 

ministeriali.  

Alla fine del percorso scolastico conseguiranno un attestato nel quale è riportato l'indirizzo 

seguito, il curricolo, le conoscenze, le competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti. 

 

 

5. ATTIVITA’ FINALIZZATE  A FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  GENERALI E DELLE RISPETTIVE AREE DISCIPLINARI 

 

La programmazione e gli interventi educativi-didattici saranno calibrati sulle capacità cognitive 

individuali al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi generali 

• Realizzare un buon grado di socializzazione e di integrazione all’interno del gruppo classe, 

dell’Istituto e del territorio 

• Migliorare l’asse relazionale con gli altri studenti, con i docenti e con tutto il personale 

scolastico 

• Promuovere l’attitudine alla collaborazione e alla partecipazione alle attività 
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• Acquisire abilità di base sia teoriche che pratiche 

• Sviluppare l’autonomia personale e sociale 

• Consolidare e/o migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze raggiunte 

• Accrescere l’autostima 

• Potenziare le capacità attentive, mnestiche e di concentrazione 

• Migliorare l’autonomia operativa 

• Promuovere la fiducia in sé 

• Rispettare le regole della comunità scolastica e le norme civili di comportamento 

• Rispettare le strutture scolastiche e l’ambiente 

• Controllare l’emotività 

• Sviluppare un’adeguata motivazione all’apprendimento 

• Migliorare, ove necessario, i tempi di ascolto e di applicazione allo studio. 

 

Obiettivi area umanistica 

• Migliorare le abilità di letto-scrittura  

• Migliorare la comprensione e la produzione scritta e orale 

• Arricchire il lessico. 

 

Obiettivi area scientifica 

• Sviluppare e potenziare la capacità di associare, discriminare, seriare, quantificare, ecc. 

• Eseguire calcoli e operazioni 

• Sviluppare abilità logico-matematiche e di problem solving 

• Uso di calcolatrice e computer. 

 

Obiettivi area tecnica 

• Sviluppare capacità grafiche e tecnico-pratiche 

• Sviluppare e potenziare capacità di utilizzo di strumenti specifici (LIM, PC, calcolatrice semplice 

e scientifica) 

 

Obiettivi area psicomotoria 

• Imparare a gestire il proprio spazio; 

• Migliorare la motricità fine e grosso-motoria; 

• Acquisire e migliorare gli schemi, le abilità motorie di base e la coordinazione dinamica 

generale 

• Acquisire la capacità di percepire il proprio corpo nel rapporto spazio-tempo. 

 

 

6. METODOLOGIA DIDATTICA 

 

L’approccio metodologico sarà prevalentemente di tipo pratico, operativo, semplificato e concreto. 

Per alcune discipline si tenterà di avvicinare quanto più è possibile gli interventi didattici a quella che 

può essere l’esperienza dell’alunno.  
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Si cercherà costantemente di rendere partecipe gli alunni con disabilità all’attività didattica svolta in 

classe e/o a distanza, facendo leva sulle loro preferenze nonché sulla necessità di garantire una piena 

integrazione e socializzazione. 

Gli interventi didattici verranno attuati attraverso le seguenti modalità: 

• Predisposizione di un ambiente accogliente, sicuro, motivante che accresca l'autostima, l'autonomia 

e la fiducia dell’alunno 

• Lezione frontale  

• Lettura guidata degli argomenti del libro di testo  

• Lezione interattiva   

• Spiegazioni individualizzate 

• Discussioni libere o guidate 

• Organizzazione dei contenuti secondo unità di apprendimento, mappe concettuali 

• Schematizzazione sintetica  

• Semplici proposte operative quali test, schede di laboratorio, questionari, ricerche guidate, esercizi, 

facili problemi e spunti di riflessione per far cogliere i nessi ed i collegamenti fra i vari aspetti dei 

temi trattati 

• Raccolte sistematiche di materiale interdisciplinare 

• Lavori di gruppo 

• Apprendimento cooperativo 

• Problem solving 

• Tutoring 

• Occasioni di dialogo e discussione per scoprire e valorizzare particolari capacità personali e 

prendere coscienza dei propri bisogni relazionali e culturali 

 

 

7. STRUMENTI, MEZZI E SPAZI PER LA DIDATTICA 

 

• Libri di testo 

• Sintesi scritte anche con lettere ingrandite e rigo evidenziato in stampatello dal docente di 

sostegno 

• Schede didattiche anche con carattere ingrandito 

• PC in aula e in laboratorio  

• Software didattici  

• Video ingranditori  

• Attività svolte in laboratorio 

• Materiale audiovisivo  

• LIM 

• Calcolatrice semplice e scientifica 

• Lettura di riviste di vario tipo  

• Stage di vario tipo 

• Visione ed ascolto di film  

• Attività di recupero o potenziamento  

Spazi: 
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• aula 

• laboratorio operativi di informatica, di lingua straniera 

• palestra  

• ambiente esterno in occasione di uscite didattiche, visite guidate e d’istruzione 

• attività in DAD/DDI in relazione all’andamento epidemiologico. 

 

8. RISORSE UMANE  

 

Per l’autonomia:  

• Assistenti educativi 

• Collaboratori scolastici (per l’assistenza personale dell’allievo) 

Per la didattica: 

• Docenti di sostegno 

• Docenti curriculari 

 

9. TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 

In base al percorso educativo-didattico seguito dall’alunno disabile, è possibile predisporre le seguenti 

tipologie di prove di verifica: 

• Prove coerenti con quelle predisposte per la classe  

• Prove equipollenti che devono consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi 

prefissati. 

• Prove differenziate che devono consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

individualizzati prefissati. 

 

Verifiche specifiche:  

-Verifiche scritte (test, questionari, completamento schede illustrate, prove strutturate o semi strutturate: 

risposta multipla, vero/falso, ecc.). 

-Conversazioni guidate. 

Le verifiche, ove necessario, verranno concordate nei tempi e nei modi dello svolgimento tra l’insegnante 

di sostegno e l’insegnante curriculare. 

 

 

10. VALUTAZIONE 

 

La valutazione dovrà  

• rispecchiare la specificità di ogni alunno e il suo personale percorso formativo,  

• tenere conto degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di apprendimento, 

dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della componente 

affettivo – relazionale e soprattutto dei progressi raggiunti in relazione all’integrazione, 

all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive.  

 

La valutazione delle competenze prevede che:  



Pag. 8 a 8 
 

• per le competenze dei ragazzi che seguono una programmazione per obiettivi curriculari 

e/o minimi globalmente riconducibili ai programmi ministeriali, si farà riferimento alle 

proposte elaborate dai singoli dipartimenti 

• per le competenze dei ragazzi che seguono una programmazione differenziata, con 

obiettivi didattici non riconducibili ai programmi ministeriali, si farà riferimento al PEI. 

Per gli alunni che seguono la programmazione curriculare e/o per obiettivi minimi globalmente 

riconducibili ai programmi disciplinari,  gli indicatori,  previsti nelle griglie di valutazione, 

riguardano: l’assiduità alla frequenza, il raggiungimento delle conoscenze, l’abilita e le 

competenze indicate nel P.E.I., l’impegno e l’interesse, la valutazione globale non inferiore alla 

sufficienza ed il conseguimento delle competenze essenziali previste per la classe e riportate nelle 

programmazioni di disciplina, la partecipazione ad attività complementari ed integrative, 

l’attribuzione crediti scolastici. 

La griglia allegate sub.1 non va a sostituire le griglie di valutazione in seno ad ogni singola 

disciplina, ma rappresenta una guida per raccordare il voto al tipo di prestazione (esplicitata dai 

singoli descrittori con apposite aggettivazioni). 

Per gli alunni che seguono la programmazione differenziata gli indicatori riguardano l’assiduità 

alla frequenza, il raggiungimento delle conoscenze, l’abilità e le competenze indicate nel P.E.I, 

l’impegno e l’interesse; la partecipazione alle attività complementari ed integrative (progetti 

PTOF o PON), l’attribuzione dei crediti scolastici, all.sub 2,3. 

La griglia è da considerarsi come uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi 

dell'alunno con programmazione differenziata. 

Se l'alunno non raggiunge gli obiettivi minimi prefissati, bisogna adeguare la programmazione alle sue 

capacità e pertanto la proposta di voto di fine anno non può essere inferiore al 6. 

Si prevede, inoltre, l’utilizzo di una griglia unica di valutazione da utilizzare in caso di didattica a distanza per 

alunni con PEI differenziato.  

 

 


