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COMPETENZE TRASVERSALI 
 

IDENTITÀ PERSONALE E AUTOPROGETTAZIONE 

- Costruire progressivamente la propria identità personale nel confronto con le persone e i valori della cultura del proprio ambiente. 

- Operare scelte ponderate, coerenti con il proprio sistema di valori e  portarle a termine con impegno costante e responsabile. 

- Elaborare un progetto formativo e professionale rispondente alle proprie capacità / attitudini e ai propri interessi. 

- Attuare le proprie scelte progettuali con convinzione, superando insuccessi e condizionamenti negativi. 

- Verificare con costanza l’adeguatezza delle proprie decisioni e saper operare eventuali cambiamenti e integrazioni di percorso. 

- Costruire, sulla base della conoscenza di sé e della Parola di Dio, una visione integrata delle esperienze di cui è protagonista. 

 

CITTADINANZA 

    IN USCITA DAL BIENNIO  
 

- Organizzare il proprio apprendimento gestendo tempo risorse e conoscenze. (Imparare ad imparare) 

- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio , utilizzando le conoscenze apprese, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. (Progettare) 

- Comprendere messaggi di genere diverso utilizzando linguaggi specifici in contesti diversificati. (Comunicare) 

- Comunicare in modo corretto e coerente in contesti diversificati. (Comunicare) 

- Mettersi in relazione con gli altri confrontando le proprie idee e collaborando efficacemente gestendo la propria emotività. (Collaborare e 
partecipare) 

- Comportarsi in maniera autonoma e responsabile nel rispetto delle regole. (Agire in modo autonomo e responsabile) 

- Individuare soluzioni possibili a situazioni e problemi diversi. (Risolvere problemi) 

- Individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi nei vari ambiti disciplinari. (Individuare collegamenti e relazioni) 



- Acquisire e interpretare le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso i diversi strumenti comunicativi. (Acquisire ed interpretare 
l’informazione) 

 
   IN USCITA DAL TRIENNIO 
 

- Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie fonti e modalità di informazione gestendo tempo risorse e conoscenze. (Imparare ad 
imparare) 

- Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio , utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici, valutando le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti       . (Progettare) 

- Interloquire con pertinenza e costruttività in una discussione padroneggiando gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire il confronto. 
(Comunicare) 

- Mettersi in relazione con gli atri dimostrando disponibilità all’ascolto, alla tolleranza, alla solidarietà, all’impegno volontario. (Collaborare e 
partecipare) 

- Rispettare le regole e impegnarsi ad attuare comportamenti consapevoli e responsabili nei vari contesti. (Agire in modo autonomo e responsabile) 

- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, proponendo soluzioni, e utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline. (Risolvere problemi) 

- individuare collegamenti e relazioni tra concetti diversi nei vari ambiti disciplinari, cogliendone la natura sistemica, elaborando argomentazioni 
coerenti. (Individuare collegamenti e relazioni) 

- Acquisire e interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso i diversi strumenti comuni-cativi. (Acquisire ed 
interpretare l’informazione) 

 

 

 

 

 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO PER AREE 

 

AREA METODOLOGICA 

-  Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di   condurre ricerche e approfondimenti personali e di potersi aggiornare 
lungo l’intero arco della vita. 

- Essere consapevole della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e valutare i criteri di affidabilità dei risultati raggiunti. 
- Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

- Sostenere una propria tesi ed ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare problemi e ad individuare possibili soluzioni. 
- Leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 
 

AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

- Padroneggiare la lingua italiana: 
* dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti (ortografici, morfo-sintattici, lessicali, letterari) . 

* leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo implicazioni e sfumature di significato. 

* curare l’esposizione orale ed adeguarla ai diversi contesti. 

- Acquisire  in una lingua straniera moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 .(quadro comune europeo di 
riferimento) 

- Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue antiche e moderne. 
- Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

AREA STORICO-UMANISTICA 

- Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con particolare riferimento all’Italia e 
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 



- Conoscere, con riferimento a contesti geografici, avvenimenti e personaggi, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo ed internazionale, 
dall’antichità ai giorni nostri. 

- Utilizzare metodi e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 
- Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio 

delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero e confrontarli con le altre culture e tradizioni. 
- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come risorsa 

economica e della necessità di tutelarlo e conservarlo. 
- Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi 
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico e conoscere i contenuti 
fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri. 
- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 

procedimenti risolutivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE , ABILITA’ E CONOSCENZE 

IN USCITA DAL BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE  OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 

LINGUA ITALIANA  

 
COMPETENZE 
 

       
 ABILITA’ E LIVELLI 

 
CONOSCENZE 

1- Padroneggiare gli strumenti 
espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
nei vari contesti 

Livello base: 
* Riconoscere e usare i componenti fondamentali della frase 
semplice e complessa, in situazioni semplici 
Livello intermedio: 
* Riconoscere e usare i componenti fondamentali della frase 
semplice e complessa, in testi di media difficoltà 
Livello avanzato: 
* Riconoscere, anche in testi letterari,  e usare i componenti 
fondamentali della frase semplice e complessa. 

Le parti del discorso (articolo, nome, verbo pronome, 
aggettivo, avverbio, preposizione, congiunzione, 
interiezione).  
 

La frase semplice e le relazioni sintattiche (soggetto, 
predicato, complementi) 
 

Il periodo e le relazioni tra enunciati. La frase 
principale. La coordinazione e la subordinazione  nelle 
varie espressioni. 
 

I registri linguistici (formale,medio,informale) nelle 
diverse situazioni. 
 

I linguaggi settoriali nelle diverse discipline o in 
determinate attività professionali . 

2- Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo:descrittivi, poetici, espositivi, 
narrativi, argomentativi  

Livello base: 
* Dare una lettura ragionata,  individuare significati,  funzione e 
principali scopi comunicativi ed espressivi, di un testo semplice 
Livello intermedio: 
* Dare una lettura ragionata, individuare significati, funzione e 
principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo di media 
difficoltà 

Elementi fondamentali che contraddistinguono il testo: 
- struttura del testo 
- uso della lingua (coordinazione o subordinazione, 

scelta 
del lessico, prevalenza di verbi, aggettivi…, 
terminologia specifica) 
- registri linguistici 



Livello avanzato: 
* Dare una lettura ragionata,individuare significati,  funzione e 
principali scopi comunicat ivi ed espressivi, di un testo 
complesso 

- generi e sottogeneri  
- Funzione e scopo prevalenti  di ogni testo. 
 - Testi antologici: descrittivi, poetici,  narrativi, 

espositivi, 
argomentativi (v. testo scolastico in uso  e te- 
sti scelti dall’insegnante, articoli di giornale…) 
- Un testo di narrativa integrale concordato con 

l’insegnante. 
- In particolare:  A. Manzoni, ‘I promessi sposi’ 
- Autore: vita e opere 
- Genesi dell’opera 
- Struttura 
- Significati 
- Lingua 

3. Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comuni 
cativi: informare, persuade re , 
relazionare, argomentare, narrare. 

Livello base: 
* Produrre diverse tipologie di testo, pertinenti, coerenti 
nell’insieme, con frasi semplici e lessico comune. 
Livello intermedio: 
* Produrre diverse tipologie di testo, pertinenti, coerenti, con 
frasi semplici e proprietà lessicale 
Livello avanzato: 
* Produrre diverse tipologie di testo, pertinenti, coerenti, con 
struttura complessa, proprietà  e varietà lessicale 

 

Analisi di testi che presentano le caratteristiche in 
relazione ai differenti scopi comunicativi. 
v. sopra 

 
STORIA – GEOGRAFIA  

 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
LIVELLI 

Storia 

1.  Comprendere i cambiamenti della 
storia della civiltà attraverso il confronto 
tra aree geografiche e culture che le 
caratterizzano 
 

-    Leggere un testo e coglierne gli elementi 
fondamentali del contenuto 

− Riassumere e rielaborare con esposizione 
adeguata 

− Datare gli eventi principali e costruire la 

-    Civiltà del Meditterraneo 
− Storia greca 
− Storia romana 
− Alto Medioevo 

Livello base:  

Colloca i principali eventi storici 
nel  tempo e nello spazio. 

Ricava informazioni essenziali 
dalle principali fonti. 



2. Comprendere i valori espressi dalle 
diverse civiltà  
 

 
Geografia 
3. Riconoscere le caratteristiche naturali 
e paesaggistiche di contesti geografici 
differenti 

Cittadinanza 
4. Adottare comportamenti corretti per 
la salvaguardia dell’ambiente nel 
rispetto delle norme della vita comune 
 

5. Riconoscere i diritti e i doveri dei 
cittadini 
 

6. Apprezzare i beni comuni attraverso 
la riflessione sui valori  della 
cittadinanza      

linea del tempo 
− Confrontare i fenomeni storici e geopolitici  
− Individuare gli aspetti 

politici,economici,sociali e culturali di 
un’epoca storica o di un Paese e correlare 
eventi e fenomeni 

− Sviluppare una sensibilità per il rispetto 
dell’ambiente ed attuare comportamenti 
responsabili nell’uso delle risorse naturali 

− Responsabilizzarsi nei compiti di cittadini 
consapevoli 
  

 

 

 

 

 

 
-   Caratteristiche degli ambienti 
naturali 
− Problemi dell’ambiente 
− Geopolitica dell’Europa e dei 

Continenti exrtraeuropei 
 

− Diritti e doveri del cittadino 
− Valori di libertà, democrazia, 

schiavitù, pace, tolleranza, 
socializzazione 

 

Utilizza in modo semplice il 
linguaggio della disciplina 

Livello intermedio:  
Colloca correttamente gli eventi 
storici nel tempo e nello spazio. 

Ricava informazioni dalle diverse 
fonti. 

Utilizza correttamente il 
linguaggio della disciplina 
 

Livello avanzato: 
Colloca correttamente e 
autonomamente gli eventi nel 
tempo e nello spazio. 

Ricava diverse informazioni e le 
confronta. 

Utilizza correttamente il 
linguaggio geo-storico e sociale   

 
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE  
 
 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’ (livello B1) 
 

CONOSCENZE 

1a Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari 
In lingua standard su argomenti familiari relativi a 
scuola, tempo libero, etc. 

1b Gestire semplici situazioni di vita quotidiana che si 
possono presentare viaggiando in una regione 
anglofona  

Comprensione orale e scritta: comprendere testi orali e scritti 
inerenti alla sfera personale e sociale in modo dettagliato. 

Acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la 
lingua italiana. 

- Fonologia 

- Lessico relativo alle seguenti aree 
semantiche: 

� Famiglia 
� Vita quotidiana 
� Scuola 
� Interessi 
� Sport 
� Viaggi 
� Ambiente 
� Media e tecnologia 

2a Produrre testi semplici e coerenti su argomenti che 
siano familiari o di interesse personale 

Produzione orale e scritta : produrre testi orali e scritti inerenti 
a realtà note e ad esperienze personali. Partecipare a 



2b. Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e progetti 

conversazioni e interagire nelle discussioni in maniera adeguata 
al contesto, sui medesimi argomenti. 

 

� Legalità 
- Morfologia e sintassi 

- Funzioni comunicative 

- Registri 

- Elementi di civiltà e tradizione 
relativi a diversi paesi anglofoni 

 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 SPAGNOLO  
 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’ (livello A2) 
 

CONOSCENZE 

 
1a. Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza. 
 

1b. Ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione, e 
dalla lettura di testi di varia tipologia. 
 

1c. Comprendere e analizzare aspetti relativi ala 
cultura del paese in cui si parla la lingua.  
 

 

Comprensione orale e scritta: comprendere in modo globale testi 
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e 
sociale. 

Acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la 
lingua italiana. 

 

 

- Fonologia 
- Lessico e funzioni linguistiche 

delle aree semantiche relative al 
sé: 
� famiglia 
� vita quotidiana 
� scuola 
� interessi 
� sport 
� viaggi 
� ambiente 
� media 

- Principali strutture linguistiche 
- Morfologia e sintassi 
- Funzioni 
- Registri 
- Elementi di cultura e tradizione 

 

 
2a. Comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali, per 
esprimere informazioni e stati d’animo.  
 

2b. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 

 

Produzione orale: produrre brevi testi orali per descrivere in 
modo semplice persone e situazioni. Partecipare a brevi 
conversazioni e interagire in semplici scambi su argomenti noti 
di interesse personale;   
 

Produzione scritta: lo studente produce testi scritti per 
descrivere, riferire, argomentare. 

  

 
 
 



SCIENZE UMANE  
 
DISCIPLINE COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Psicologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia della 
ricerca sociale 
 
 

1. Capire le situazioni in cui sono applicati 
i metodi e gli approcci diversi negli studi 
psico -pedagogici 
 
2. Individuare le basi biologiche del 
comportamento  
 
3. Cogliere, nel comportamento umano, le 
connessioni tra gli aspetti istintivi e gli 
aspetti culturali. 
 
4. Intervenire in modo adeguato per 
potenziare le capacità cognitive 
 
5. Relazionare con individui di età, cultura 
e caratteristiche diverse comprendendo i 
differenti motivi che guidano il 
comportamento dell’uomo. 
 
 
 
 
1. Interpretare semplici grafici; 
2. Distinguere i caratteri della ricerca 

quantitativa da quelli relativi alla ricerca 
qualitativa; 

3. Rilevare la corrispondenza tra problema 
tica  sociale e metodo di indagine 

- descrivere in modo semplice 
processi e ambienti e le 
conseguenti scelte educative. 
 
- utilizzare consapevolmente il 
lessico disciplinare. 
 
- descrivere, utilizzando un lessico 
specifico l’interdipen denza che 
sussiste tra l’identità 
biologica,psichica, culturale e i 
processi sociali e di gruppo. 
 
- orientarsi tra le conoscenze di 
Scienze Umane acquisite in modo 
autonomo e consapevole 
esponendo con un corretto lessico 
specialistico di base. 
 
 
 
 
- comprendere la funzione della 
statistica come supporto della 
ricerca sociale 
- descrivere ed interpretare i 
grafici utilizzando un lessico 
specifico; 
 
 
 
 
 

a) Le funzioni cognitive di base e il loro funzionamento. 
(Percezione, memoria, attenzione) 
a) le diverse teorie e i diversi modi di intendere il concetto 
di uomo ad esse sottese: (Psicoanalisi, teorie 
umanistiche, teorie sistemiche). 
b) La comunicazione verbale e non verbale. 
c) L’interazione sociale ( individuo, diadi, gruppi, società) 
d) Le relazioni e l’ attaccamento: sentimenti ed emozioni. 
e) L’ influenza sociale 
f) Contesti educativi e relazione insegnante -allievo. 
g) L’Apprendimento: Concetti e teorie. 
(Comportamentismo,cognitivismo,costruttivismo, socio-
costruttivismo) 
h) Le funzioni cognitive complesse: Intelligenza e 
linguaggio. 
i) La Psicologia delle differenze individuali: Stili cognitivi 
e apprendimento; Motivazione e apprendimento) 
 
 
 
 
 
Durante il secondo anno lo studente affronta gli elementi 
base della statistica descrittiva: 

a) Campionamento; 
b) Variabili; 
c) Diagrammi 

 



DIRITTO  
 

  

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
organico di norme fonda to  
sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione,  a tutela  della 
persona, della colletti vità e 
dell’ambiente. 
 

 

 

- Illustrare le funzioni e le caratteristiche del diritto 
- Illustrare il concetto di norma giuridica e analizzare le sue 

caratteristiche 
- Distinguere le norme giuridiche dalle altre norme sociali e 

collocarle nella gerarchia della fonti del diritto italiano 
- Illustrare le diverse fonti dell’ordinamento giuridico 
- Collocare le diverse norme giuridiche nella gerarchia delle 

fonti del diritto 
- Distinguere i diversi tipi di interpretazione e i modi di 

estinzione delle norme giuridiche 
- Illustrare i limiti di validità delle norme giuridiche 
- Descrivere le diverse condizioni e le diverse vicende relative 

alla persona fisica e giuridica 
- Cogliere la differenza tra capacità giuridica e capacità d’agire 
- Distinguere tra assenza, scomparsa e morte presunta 
- Descrivere la condizione giuridica dei soggetti incapaci 
- Distinguere un’associazione non riconosciuta da una persona 

giuridica 
- Riconoscere diritti e doveri che secondo l’ordinamento 

giuridico scaturiscono dal diritto di famiglia 
- Analizzare gli articoli del codice civile che regolano gli istituti 

del matrimonio, della filiazione, della separazione e del 
divorzio 

- Distinguere le diverse forme di separazione 
- Illustrare le diverse cause che possono portare al divorzio 
- Spiegare la differenza tra Stato e nazione 
- Descrivere i diversi elementi costitutivi dello stato moderno 
- Collegare l’esercizio della sovranità con il principio della 

divisione dei poteri 
- Definire lo status di cittadino straniero apolide 
- Illustrale i modi di acquisto e perdita della cittadinanza 

italiana 
- Spiegare la differenza tra forma di Stato e  di Governo 

- Le funzioni e le caratteristiche del diritto 
- Il significato di norma giuridica 
- Il significato di fonte del diritto 
- Le diverse origini delle norme giuridiche 
- I diversi tipi di interpretazione delle norme 
- I diversi modi di estinzione delle norme giuridiche 
- I concetti di capacità giuridica e d’agire 
- Gli istituti dell’emancipazione, dell’interdizione, 

dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno  
- Gli istituti della scomparsa, dell’assenza e della 

dichiarazione di morte presunta 
- Il significato di persona giuridica 
- Gli articoli della costituzione dedicati alla famiglia 
- Gli elementi essenziali dell’istituto del matrimonio 
-  Gli elementi essenziali della filiazione 
- Gli elementi essenziali della separazione  
- Gli elementi essenziali del divorzio 

- Gli elementi costitutivi dello Stato moderno 
- Il concetto di cittadinanza e le modalità di acquisto e 

perdita 
- Le diverse forme di Stato 
- Le diverse forme di Governo 
- Le caratteristiche della Costituzione italiana 
- La struttura della Costituzione italiana;  
- I principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico 

contenuti nel Preambolo 
- I principali rapporti civili, etico-sociali, economici e politici 

contenuti nella Parte I della Costituzione 
- Gli istituti di democrazia diretta e rappresentativa 
- La struttura, le funzioni del Parlamento Italiano 
- Il sistema e la legge elettorale in vigore  
- La struttura e le funzioni del Governo e degli organi che lo 



- Confrontare lo Stato unitario con lo Stato federale 
- descrivere le diverse forme di governo facendo esempi 

concreti 
- Illustrare le caratteristiche e la struttura della Costituzione 

italiana 
- Distinguere tra Costituzione formale e Costituzione materiale 
- Spiegare il contenuto e la ratio dei principi fondamentali della 

Costituzione 
- Analizzare ed interpretare i fondamenti relativi ai diritti e ai 

doveri contemplati dalla Parte I  della Costituzione 
- Distinguere le libertà individuali da quelle collettive 
- Distinguere le libertà garantite a tutti come individui da quelle 

riconosciute ai cittadini 
- Illustrare i caratteri del modello di sistema economico previsto 

dalla Costituzione 
- Spiegare la differenza tra istituti di democrazia diretta e 

rappresentativa  
- Descrivere le caratteristiche della forma di Repubblica 

parlamentare adottata dalla Costituzione italiana 
- Descrivere l’interazione tra i diversi poteri dello Stato 
- descrivere la composizione, la struttura,  l’organizzazione e le 

funzioni del Parlamento 
- Illustrare lo status di parlamentare 
- Illustrare da chi e come viene esercitato il diritto di voto 
- Illustrare le funzioni del Presidente del Consiglio del 

Consiglio dei Ministri e dei Ministri 
- Illustrare la procedura di formazione e la composizione del 

Governo 
- Illustrare il ruolo del Capo dello Stato che emerge dalla 

Costituzione repubblicana 
- Descrivere le attribuzioni del Presidente della Repubblica in 

riferimento a ciascun potere dello Stato 
- Spiegare le finalità delle garanzie costituzionali 
- Distinguere i diversi tipi di sentenze della Corte Costituzionale 

e gli effetti da esse prodotti 
- Descrivere i presupposti, l’organizzazione e le finalità della 

funzione giurisdizionale 
- Illustrare le prerogative e il ruolo dei magistrati 

compongono  
- L’iter di formazione del Governo 
- La procedura di elezione del Presidente della Repubblica; 
- Le prerogative  e le funzioni del Presidente della 

Repubblica;  
- Le modalità di formazione della Corte Costituzionale 
- Le  funzioni della Corte Costituzionale 
- I diversi tipi di pronunce della Corte Costituzionale 
- I principi fondamentali dell’Ordinamento giudiziario 

italiano dettati dalla Costituzione 
- L’organizzazione della giustizia: i gradi di giudizio, gli 

organi 
-  Gli elementi essenziali della giustizia civile  
- Gli elementi essenziali della giustizia penale  
- Gli elementi essenziali della giustizia amministrativa 
- La composizione e le funzioni del Csm 
- Il significato della devolution e i punti essenziali della 

riforma del 2001 del Titolo V della Costituzione 
- Le funzioni e gli organi della Regione 
- Le funzioni e gli organi della Provincia 
- Le funzioni e gli organi del Comune 
- I Trattati che hanno portato alla nascita dell’Ue e alla sua 

trasformazione 
- La struttura, le funzioni e i poteri delle Istituzioni dell’Ue. 
- I cambiamenti introdotti dal Trattato di Lisbona 
- Le fonti del diritto comunitario 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Illustrare le fasi del processo civile, penale ed amministrativo 
- Illustrare le prerogative del Csm e i presupposti 

dell’indipendenza della Magistratura 
- Distinguere il decentramento burocratico dal decentramento 

autarchico 
- Descrivere le funzioni di ciascun ente territoriale (Regione 

Provincia e Comune) 
- Illustrare le competenze degli organi di ciascun ente 

territoriale (Regione Provincia e Comune) 
- Spiegare le funzioni del Sindaco come ufficiale di Governo  
- Comprendere l’importanza del ruolo degli amministratori 

locali nell’ottica del decentramento 
- Seguire criticamente i temi del dibattito parlamentare, politico 

e istituzionale 
- Comprendere e spiegare le ragioni e le finalità 

dell’integrazione europea 
- Ripercorre le tappe fondamentali dell’integrazione europea 
- Distinguere le diverse istituzioni dell’Ue e le rispettive 

funzioni 
- Descrivere la nuova architettura istituzionale alla luce del 

Trattato di Lisbona 
- Spiegare le differenze tra le diverse fonti del diritto 

comunitario 



  ECONOMIA    

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ’ 

 
CONOSCENZE 

 
Orientarsi tra gli operatori e 
le fasi del circuito economico 
del proprio territorio 

- Individuare  i problemi economici fondamentali in relazione 
alle fasi del sistema economico e i rapporti tra i diversi 
soggetti economici 

- Distinguere tra ciò che oggetto di studio della Microeconomia 
e ciò che costituisce oggetto di studio della Macroeconomia.  

-  Classificare, secondo le categorie economiche, i beni e i 
bisogni 

- Descrivere il circuito economico spiegando le relazioni che 
intercorrono tra gli operatori del sistema economico, tra i 
fattori della produzione 

- Descrivere i fattori che hanno permesso il realizzarsi della 
rivoluzione agricola 

- Spiegare perché la rivoluzione agricola costituisce la premessa 
necessaria della rivoluzione industriale 

- Distinguere tra ciò che costituisce il patrimonio di un soggetto 
e ciò che ne determina il reddito 

- Spiegare la propensione al consumo 
- Descrivere i fattori che influenzano il consumo 
- Collegare la propensione al consumo con la propensione al 

risparmio 
- Spiegare, secondo la legge della domanda,  l’interazione tra 

domanda e offerta per la determinazione del prezzo 
nell’economia di mercato 

- Identificare le variabili che modificano la domanda 
- Definire l’elasticità della domanda 
- Applicare l’elasticità della domanda al prezzo di alcuni beni di 

uso comune 
- Spiegare la differenza tra produzione e produttività 
- Mettere in relazione il prodotto medio con il prodotto 

marginale 
- Distinguere tra costi fissi e costi variabili 
- Collegare il costo medio con il costo marginale 
- Definire il costo opportunità 
- Collegare offerta e produzione 

- La definizione di scienza economica 
- I problemi oggetto di studio della economia;  
- Le definizioni di Macro e Micro economia 
- I concetti economici di bisogno bene e servizio. 
- conosce: le fasi del sistema economico 
- Gli operatori del sistema economico e il loro ruolo 
- I fattori della produzione e la loro importanza  
- Le cause e gli effetti della rivoluzione agricola 
- I caratteri essenziali della rivoluzione industriale. 
- I concetti economici di consumo risparmio  reddito e 

ricchezza. 
- Le formule per calcolare la propensione al consumo e la 

propensione al risparmio 
- Il concetto di domanda 
- Il concetto di offerta 
- Le diverse forme di mercato: monopolio, oligopolio, 

mercato perfetto e concorrenza monopolistica 
- Le diverse forme di commercio internazionale: liberismo, 

protezionismo e dumping  
- L’origine della moneta 
- La funzione della moneta 
- I diversi tipi di moneta 
- I concetti di valore intrinseco, legale e reale della moneta 
- I concetti di parità e cambio;  
- Gli effetti della svalutazione e della rivalutazione della 

moneta nazionale;  
- La teoria quantitativa della moneta;  
- Il concetto di inflazione e le diverse forme di inflazione 
- Le diverse “spirali inflazionistiche” 
- Le funzioni e le attività della Banca  
- Gli elementi essenziali di azioni e obbligazioni 
- I principali strumenti finanziari  
- La struttura e le funzioni della Borsa Valori Italia 
- Le funzioni della Consob 



 
 
 

- Identificare le variabili che possono modificare l’offerta 
- Definire l’elasticità dell’offerta 
- Riproporre il procedimento che porta all’equilibrio del 

mercato 
- Spiegare le critiche alla concorrenza perfetta 
- Analizzare la differenziazione artificiale dei beni in 

concorrenza monopolistica 
- Individuare gli aspetti negativi dell’oligopolio collusivo 
- Individuare gli elementi positivi e negati del protezionismo e 

del dumping  
- Descrivere i vantaggi derivanti dall’uso della moneta e le 

caratteristiche dei diversi tipi di moneta 
- Illustrare i diversi tipi di valore della moneta 
- Comprendere le ragioni dell’importanza del ruolo giocato 

dalla moneta nel circuito economico 
- Evidenziare le conseguenze della variazione del cambio tra le 

diverse monete nazionali 
- Spiegare l’equazione di Fisher (teoria quantitativa della 

moneta) 
- Definire l’inflazione, la deflazione e la svalutazione 
- Spiegare il rapporto tra potere d’acquisto e inflazione 
- Classificare l’inflazione in base all’ intensità 
- Illustrare le diverse cause dell’inflazione 
- Spiegare le fasi  della spirale prezzi/salari 
- Descrivere l’origine dell’inflazione importata 
- Spiegare le cause dell’inflazione da domanda  
- Spiegare il concetto di credito e illustrare i diversi strumenti  
- Comprendere l’importanza del credito in un  sistema 

economico 
- Definire il concetto di mercato finanziario e di Borsa Valori 
- Spiegare le differenze e i rischi propri dei principali strumenti 

finanziari 
- Comprendere gli effetti dell’andamento della Borsa sul 

“sistema Italia” 



MATEMATICA  

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1.Utilizzare le tecniche e  le procedure di 
calcolo aritmetico ed algebrico  

 
-utilizzare le procedure di calcolo aritmetico per calcolare 
espressioni aritmetiche e risolvere problemi. 
-operare con i numeri interi e razionali e valutare l’ordine di 
grandezza dei risultati. 
- calcolare  semplici espressioni con potenze e radicali. 
- utilizzare l’uso della lettera sia come simbolo che come 
variabile ed eseguire le operazioni coni i polinomi 

 
-i numeri naturali, interi, razionali, sotto forma 
frazionaria e decimale,irrazionali e in forma intuitiva 
reali; ordinamento e rappresentazione su una retta 
- le operazioni con i numeri interi e razionali e le loro 
proprietà. 
- Potenze e radici. Rapporti e percentuali. 
- Le espressioni letterali e  i polinomi. Operazioni con i 
polinomi 
 

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

 
-conoscere e usare misure di grandezze geometriche: 
perimetro ed area 
-porre, analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando 
le proprietà delle figure 
-comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 
deduttive 

 
-gli elementi fondamentali della geometria e il significato 
dei termini postulato, assioma , definizione, teorema e 
dimostrazione 
-nozioni fondamentali di geometria del piano, congruenza 
di figure, poligoni e circonferenza. 
-Misura di grandezze, perimetro e area dei poligoni 
-Teoremi di Pitagora,teorema di Euclide e  teorema di 
Talete con le sue conseguenze 
 

 
3. Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi 

 
-risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
-risolvere sistemi di equazioni e disequazioni 
-risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni e di 
sistemi di equazioni 

 
-linguaggio degli insiemi 
-equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
-sistemi di equazioni e disequazioni 
-rappresentazione grafica delle funzioni 
 

 
4. Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche 

 
-raccogliere organizzare e rappresentare un insieme di dati 
-calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una 
distribuzione. 
Calcolare la probabilità di eventi elementari 
 

 
-dati loro  organizzazione e rappresentazione 
-significato della probabilità e sue valutazioni. Semplici 
spazi di probabilità: eventi disgiunti, probabilità 
composta, eventi indipendenti. 
-Probabilità  e frequenza 
 

 



SCIENZE NATURALI  
 

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ 

CONOSCENZE 

1. Osservare , descrivere 
e classificare semplici 
fenomeni e situazioni 
della realtà naturale e 
artificiale ed utilizzare i 
modelli acquisiti per 
interpretarli. 
 
2. Saper formulare 
semplici previsioni e 
realizzarne una verifica 
sperimentale. 
 
3. Utilizzare il sapere 
scientifico per porsi in 
modo consapevole di 
fronte ai temi di 
carattere scientifico e 
tecnologico della società 
attuale 
 

Chimica 
Riconoscere il metodo scientifico come metodo d’indagine della natura e saperlo applicare. 
Descrivere in termini di trasformazioni fisiche e chimiche eventi osservabili 
Usare la tavola periodica per spiegare e identificare gli elementi attraverso le loro proprietà fisiche e 
chimiche 
Spiegare il comportamento chimico delle sostanze sulla base del modello atomico 
Spiegare il comportamento chimico delle sostanze in relazione ai legami chimici 
Classificare le reazioni chimiche e bilanciarle. 
Comprendere  e spiegare fenomeni macroscopici fornendo una spiegazione a livello microscopico 
 

Scienze della Terra 
Spiegare le cause  di fenomeni naturali comuni (stelle cadenti, stelle comete, alternarsi del giorno e 
della notte, eclissi, precipitazioni etc.) 
Comprendere  criticamente un testo di divulgazione scientifica relativo alle problematiche 
ambientali attuali (effetto serra, inquinamento atmosferico, buco dell’ozono) e valutarne la gravità. 
Saper riconoscere a grandi linee le rocce magmatiche sedimentarie e metamorfiche in base alle loro 
caratteristiche macroscopiche. 
Essere in grado di spiegare le cause di fenomeni geologici comuni (terremoti e rischio sismico, 
eruzioni vulcaniche, orogenesi). 
Essere in grado di leggere le scale relative all’intensità di un terremoto e valutarne la gravità. 
 

Biologia: 
Descrivere il rapporto tra gli adattamenti morfologici e comportamentali degli organismi viventi e 
l’ambiente in cui vivono. 
Ordinare nella corretta successione gerarchica le principali categorie tassonomiche 
Comprendere i rapporti organismo-ambiente nella prospettiva del mantenimento e nella 
valorizzazione della biodiversità 
Considerare i diversi punti di vista nel dibattito in merito all’evoluzione 
Collegare correttamente le diverse funzioni degli organuli nelle cellule 
Conoscere le  basi molecolari delle principali strutture cellulari relative alla cellula procariote ed 
eucariote (animale e vegetale). 
Conoscere le reazioni biochimiche relative al metabolismo energetico . 
Descrivere e illustrare la complessità del corpo umano come sistema integrato. 
Utilizzare le nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano e dei relativi rischi al fine di 
mantenere uno stile di vita sano. 

Chimica: 
Il metodo scientifico come metodo 
d’indagine della natura. 
Gli stati di aggregazione della materia 
e relative trasformazioni 
La tavola periodica degli elementi 
Le leggi fondamentali della chimica 
I legami chimici 
La classificazione dei composti 
organici e inorganici 
Le reazioni chimiche. 
 

Scienze della Terra: 
La Terra come pianeta e relativi moti 
Le strutture e i fenomeni della 
superficie Terrestre (atmosfera, 
idrosfera, litosfera) con riferimento 
alla realtà locale. 
Cenni di mineralogia e petrologia. 
Le dinamiche interne della terra 
(terremoti, vulcani, tettonica a placche) 
 

Biologia: 
La complessità del vivente: la 
biodiversità e l’evoluzione. 
Le basi molecolari dei sistemi 
biologici : struttura e funzione del 
DNA, sintesi delle proteine, codice 
genetico  
Struttura e funzione dei viventi :  
anatomia e fisiologia, con particolare  
riferimento all’uomo 



SCIENZE MOTORIE    

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ  

 

CONOSCENZE 

 
1. Potenziare le capacità coordinative e 
condizionali individuali 
 
3. Automatizzare  schemi motori anche 
complessi 
 
4. Praticare sport individuali e di squadra 
 
5. Applicare strategie efficaci per la 
risoluzione di situazioni problematiche in 
collaborazione con i compagni e il docente  
 
6. Riconoscere gli effetti benefici di 
preparazione fisica ed adattare i principi 
igienici e scientifici essenziali per 
mantenere il proprio stato di salute 
 

 
- Assumere adeguati comportamenti per tutelare i 
propri organi ed apparati 
- Produrre risposte motorie adeguate di fronte a 
molteplici stimoli.  
- Programmare allenamenti specifici per la coor 
dinazione.  
- Percepire ritmi diversi e creare un ritmo con il 
proprio corpo.  
- Riconoscere i ritmi alla base dei singoli gesti 
sportivi.  
- Mantenere l’equilibrio in situazioni diverse 
 

 
Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 
- l’anatomia e la fisiologia del corpo umano 
- le capacità coordinative 
- i meccanismi fisiologici che stanno alla base di queste 
capacità 
- le varie forma di apprendimento 
- il percorso di apprendimento: schemi motori-capacità 
motorie- abilità- abilità sportive  

 
-Padroneggiare le abilità sportive di base di alcuni 
sport 
-Saper scegliere il riscaldamento più idoneo in 
relazione all’attività da svolgere 
-Affrontare attività di velocità e resistenza in modo 
efficace.  
-Saper programmare allenamenti di velocità e 
resistenza. Sperimentare diverse metodologie di 
allenamento 
 

 
- le regole e fondamentali dei diversi sport 
- l’importanza della fase di riscaldamento che precede 
l’attività sportiva 

 
- Adottare adeguate misure igieniche per praticare 
l’attività sportiva 
- Assumere abitudini alimentari corrette ed ade guate 
alle proprie caratteristiche 
- Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la 
propria salute 
- Acquisire consapevolezza per la scelta di una vita 
attiva basata sul movimento 
 

 
-  i principi di igiene personale da adottare durante l’attività 
sportiva 
-  i principi di una sana e corretta alimentazione 
-  i rischi di una vita sedentaria 



RELIGIONE  
 
 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’  
 

CONOSCENZE 

1. 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;  

2. Rilevare il contributo della tradizione 
ebraico -cristiana allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli, confrontandolo 
con le problematiche attuali;  

3. 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.  
 

- confrontare aspetti della propria identità con modelli di 
vita cristiana 

 

- individuare la specificità della salvezza cristiana e 
confrontarla con quella delle altre religioni 

 

- analizzare nell’antico e nuovo testamento le tematiche 
preminenti, i personaggi più significativi, la figura di 
Maria 

 

- individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali della 
rivelazione di Dio, fonte della vita e dell’amore, ricco di 
misericordia 

 

- cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella 
Bibbia e nella riflessione dei primi cristiani 

 

- riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella 
società e nella cultura: dall’origine fino al medioevo 

 

- confrontare la novità della proposta cristiana con scelte 
personali e sociali presenti nel tempo 

 

- cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle 
principali professioni cristiane di fede 

 

- riconoscere l’importanza e il significato dei sacramenti per 
l’inizio, lo sviluppo e la ripresa della vita cristiana 

 

- riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo 
di persone, ad una comunità sociale e quelli di 
appartenenza alla Chiesa 

 

- comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua 
funzione per l’agire umano 

 

- specificare l’interpretazione della vita e del tempo nel 
cristianesimo, confrontandola con quella delle altre 
religioni 

 

- desideri e attese del mondo giovanile, identità 
personale ed esperienza religiosa 

 

- la proposta di salvezza del cristianesimo 
realizzata nel mistero pasquale di Cristo 

 

- la Bibbia, documento fondamentale per la 
tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di 
accostamento 

 

- Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo: vita, 
annuncio del Regno, morte e risurrezione, 
mistero della sua persona nella comprensione 
della Chiesa 

 

- l’uomo, “immagine e somiglianza” di Dio, 
persona 

 

- la Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa 
degli apostoli alla diffusione del cristianesimo 
nell’area mediterranea e in Europa 

 

- vita nuova nello Spirito, legge e libertà: 
caratteristica fondamentale della morale 
cristiana 

 

- origine e fine dell’uomo secondo la religione 
cristiana 

 

 
 



AL TERMINE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE EC ONOMICO-SOCIALE 

LINGUA ITALIANA  

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ E LIVELLI 

 
CONOSCENZE 

1. Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti e con 
differenti scopi 

Livello base: 
*esprimersi,in forma scritta e orale, con chia rezza, 
semplicità  e proprietà linguistica in vari contesti e con 
differenti scopi 
Livello intermedio: 
*esprimersi, in forma scritta e orale, con chia rezza, 
organicità e proprietà linguistica, in vari contesti e con 
differenti scopi 
Livello avanzato: 
*esprimersi, in forma scritta e orale, con chia rezza, 
organicità, proprietà  e varietà linguisti ca, in vari 
contesti e con differenti scopi. 

Il testo espressivo (pagine antologiche) 
Il testo argomentativo (testi adeguati esemplari: saggi, articoli 
giornalistici…Pagine dei testi scolastici in uso, di letteratura e di altre discipline) 
 

2. Possedere un metodo 
specifico  
di lettura e interpretazione 
delle opere letterarie e del 
loro contesto 

Livello base: 
* dare una lettura ragionata ai testi letterari, 
riconoscere il contesto, individuare le varie 
componenti  ed il significato fondamentale 
Livello intermedio: 
* dare una lettura ragionata ai testi letterari, 
riconoscere il contesto, individuare, con padro nanza 
degli strumenti,  le varie componenti ed il significato 
fondamentale 
Livello avanzato: 
* dare una lettura ragionata e critica ai testi letterari, 
riconoscere il contesto, individuare, con padronanza 
degli strumenti, le varie componenti, il significato 
fondamentale e le eventuali relazioni. 

- Concetto di NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO. Contesto storico-
culturale. 
- UGO FOSCOLO – Vita e poetica. 
Opere:  
Romanzo: ‘Le ultime lettere di Jacopo Ortis’ 
Ode: ‘All’amica risanata’ 
Sonetti: ‘In morte del fratello Giovanni’ – ‘Alla sera’ – ‘A Zacinto’ 
Carme: ‘Dei sepolcri’ 
- Movimento culturale europeo del ROMANTICISMO. Contesto storico-
culturale. 
- A. MANZONI. Vita e poetica. 
- Opere: Inni sacri 
- Tragedie: ‘Il conte di Carmagnola’ – ‘Adelchi’ 
- Romanzo: ‘I promessi sposi’ 
- G. LEOPARDI.- Vita e poetica.  
- Opere: dalle Lettere e dallo Zibaldone, alcune pagine. 
- I Canti: ‘L’Infinito’, ‘La sera del dì di festa’, ‘A Silvia’, ‘La quiete dopo 
la tempesta’, ‘Il sabato del villaggio’, ‘Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia’ 



- Dalle Operette morali: ‘Il gallo Silvestre’ , ‘Dialogo di un Islandese con 
la Natura’. 
LA SCAPIGLIATURA- Contesto storico-culturale. Alcune pagine significative. 
IL NATURALISMO-  
IL VERISMO. 
G. VERGA – Vita e poetica. 
- da ‘Vita dei Campi’: ‘Rosso Malpelo’ 
- Romanzo: ‘I Malavoglia’ 
Novelle: ‘Libertà’, ‘La roba’ 
IL DECADENTISMO. Contesto storico-culturaLe. 
Il Simbolismo. Elementi fondamentali. 
- G: PASCOLI – Vita e poetica 
- ‘Novembre’, ‘Temporale’, 
‘L’assiuolo’, ‘Il gelsomino notturno’, ‘X Agosto’, ‘Nebbia’. 
- L.PIRANDELLO – Vita e poetica. 
- I romanzi: ‘Il fu Mattia Pascal’, ‘Uno, nessuno, Centomila.’ 
- Novelle: ‘Il treno ha fischiato’, ‘La carriola’,  
- Teatro: ‘Così è (se vi pare)’ 
‘Enrico IV’, ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ 
I.SVEVO – vita e poetica 
‘La coscienza di Zeno’, ‘Una vita’ 
CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO. Cenni . 
-I GRANDI POETI DEL ‘900 
- G.UNGARETTI – Vita e poetica 
‘Veglia’, ‘I fiumi’, ‘S.Martino del Carso’, ‘Fratelli’, Soldati’, ‘Commiato’ 
- E.MONTALE –vita e poetica 
- ‘I limoni’, ‘Non chiederci la parola’, Meriggiare pallido e assorto’, 
‘Spesso ill male di vivere ho incontrato’. ‘Cigola la carrucola nel pozzo’ 
Dalla ‘DIVINA COMMEDIA’ – di Dante Alighieri, Il Paradiso. 

3. Organizzare, motivare e 
condurre 
un’argomentazione, in forma 
scritta e orale,  con 
pertinente criticità 

Livello base: 
* organizzare e condurre un’argomentazione 
coerentemente e con pertinenti motivazioni 
Livello intermedio: 
* organizzare e condurre  un’argomentazione 
coerentemente, con  pertinenti e varie motivazioni 
Livello avanzato: 
* organizzare e condurre  un’argomentazione 
coerentemente, con pertinenti e varie motiva zioni 
personalizzate con un significativo spirito critico 

v. contenuti sopra esposti  



STORIA  

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ 

 
LIVELLI 

 
CONOSCENZE 

 
1. Interpretare le informazioni e 

comprendere i mutamenti 
storici,religiosi,sociali,geopolitici 
dalle origini della storia ai giorni 
nostri  

 
2. Riconoscere la complessità degli 

eventi e motivarne le relazioni 
 
3. Utilizzare le diverse fonti 

(strumenti informatici , documenti 
,reperti , mappe 
archeologici,monumenti …) 

 
4.  Individuare collegamenti e 

relazioni utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 

 
5. Diventare cittadini consapevoli 

della propria identità e 
appartenenza attraverso lo studio 
della storia dell’umanità 

 

 
Collocare gli eventi storici in base a 
criteri spazio temporali e tematici 
 
Analizzare cause/effetto e motivarne le 
relazioni 
 
Confrontare fonti diverse e usare 
linguaggi specifici della disciplina 

 
Livello base: 
Colloca i principali  eventi 
storici  nello spazio e nel 
tempo.  
Coglie solo le principali cause e 
conseguenze di un evento 
storico. 
Riconosce le fonti e fa semplici 
confronti 
 
Livello intermedio: 
Individua correttamente tempi e 
spazi di un evento storico. 
Sa confrontare fonti diverse. 
Utilizza correttamente il 
linguaggio specifico relativo al 
contesto storico. 
 
Livello avanzato: 
Individua autonomamente e 
criticamente eventi storici . 
Individua opportunamente 
cause e conseguenze. 
Opera adeguati confronti e 
padroneggia un linguaggio 
specifico relativo al contesto 
storico 

 
Storia medievale e moderna:dal-l’XI al XVII 
secol:.L’autunno del Medioevo-Le trasformazioni 
degli Stati medievali-Rinascimento-Nuovi orizzonti 
culturali,sociali e geografici-Riforma e 
Controriforma-L’Europa del Seicento-Assolutismo 
in Europa  (terzo anno) 
 
Storia moderna e contempora-nea: dal XVIII al XX 
secolo:il Settecento:guerre ed economia mercantile-
Età dei lumi e delle riforme-Rivoluzione francese-
Età napoleonica-Restaurazione-Risorgimento-
Processo di unificazione italiana-Schieramenti 
internazionali di fine Ottocento (quarto anno) 
 
Storia contempora-nea :dal Novecento ai giorni 
nostri:Età dell’Imperialismo-Prima guerra 
mondiale-Dopoguerra - il fascismo-Stato totalitario-
Crisi del 1929-Europa negli anni Trenta-Seconda 
guerra mondiale-Guerra fredda-Miracolo 
economico-politica,economia e società in Italia dal 
1960 al 1990-Caduta del comunismo e fine del 
mondo bipolare-Italia dopo il 1989 (quinto anno)     

 
 
 
 
 



 
FILOSOFIA  
 

  
 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 
 

1. Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 
 
2. Esercitare la riflessione critica 
sulle diverse forme del sapere e sul 
loro rapporto con la totalità 
dell’esperienza umana 
 
3.  Problematizzare conoscenze, 
idee e credenze, mediante il 
riconoscimento della loro storicità 
esercitare il controllo del discorso 
attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure 
logiche. 

- riconosce e utilizza il lessico e le categorie 
essenziali della tradizione filosofica (obiettivo 
minimo) 
- analizza testi di autori filosoficamente 
rilevanti 
 
- definisce e comprende termini e concetti 
- enuclea le idee centrali - ricostruisce la 
strategia argomentativa e rintraccia gli scopi 
· valuta la qualità di una argomentazione sulla 
base della sua coerenza interna 
· distingue le tesi argomentate e documentate 
da quelle solo enunciate 
· riassume, in forma sia orale che scritta, le tesi 
fondamentali 
· riconduce le tesi individuate nel testo al 
pensiero complessivo dell’autore 
· confronta e contestualizzare le differenti 
risposte dei filosofi allo stesso problema. 

Terzo anno 
Autori: 
Socrate: la psyché, sapere di non sapere, i momenti del dialogo socratico, il 
daimon e l’intellettualismo etico 
 
Platone:  la dottrina delle Idee; teoria della conoscenza; l’arte come imitazione 
della realtà, l’amore platonico attraverso il Fedro e il Simposio, il mito di Er e 
il mito della caverna. 
 
Lettura di brani antologici tratti dal Cratilo, Fedone, Fedro, Simposio e 
Repubblica 
 
Aristotele: 
La filosofia prima e la metafisica, la logica e il sillogismo aristotelico; 
l’antropologia e l’etica 
Letture di brani antologici tratti da: Metafisica (il principio di non-
contraddizione) ed Etica Nicomachea 
 
Agostino d’Ippona: rapporto fede e ragione, il male, il tempo, la libertà e il 
libero arbitrio 
Anselmo d’Aosta e la prova ontologica 
Tommaso d’Aquino: rapporto fede e ragione, la metafisica, le cinque vie 
Nuclei tematici: 
·La nascita della filosofia 
·Le scuole presocratiche: l’archè, 
l’idea di mondo e il problema della 
molteplicità 
·La filosofia e la polis: i Sofisti e 
Socrate. 
-Rapporto fede-ragione 
 
Quarto anno 
 



Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz  
Kant: fase pre-critica (Dissertazione 1769, teoria della conoscenza: materia e 
forma); la Critica della Ragion pura: Estetica, Analitica e Dialettica 
trascendentale. Critica della Ragion pratica: l’imperativo categorico e i 
postulati. Cenni sulla Critica del Giudizio 
Hegel: la Fenomenologia dello Spirito (prima parte) e Filosofia dello Spirito 
Nuclei tematici: 
· La Rivoluzione Scientifica (Galileo) 
Il pensiero politico nell’età moderna (Hobbes, Locke, Rousseau) 
-Romanticismo e Idealismo (la dialettica attraverso Fichte e Schelling) 
 
Quinto anno: 
Schopenhauer: il mondo come Volontà e rappresentazione, il pessimismo 
cosmico e le vie di liberazione dal dolore 
 
Feuerbach: l’ateismo  
 
Marx: l’alienazione,  la critica all’economia classica, materialismo storico e 
dialettico  
 
Nietzsche: la nascita della tragedia, Umano troppo umano, la morte di Dio e 
l’avvento del super-uomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno. 
 
Nuclei tematici 
-L’Ermeneutica (Gadamer) 
-Umanesimo ed esistenza (Kirkegaard, Heidegger, Sartre) 
  
 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE UMANE  

 
DISCIPLINE 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Metodologia 
della ricerca 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Utilizzare e padroneggiare metodi e 
modelli 

della ricerca nel campo delle scienze 
economico- sociali e antropologiche sia di 
tipo quantitativo che qualitativo 
 

2. Formulare adeguate ipotesi interpretative 
da collegare alle elaborazioni dei dati e ai 
modelli rappresentativi; 

 

3.  Applicare le principali tecniche di 
rilevazione dei dati e i criteri di validità e 
attendibilità del processo di rilevazione. 

 

4. Organizzare le varie fasi del lavoro di 
ricerca con rigore metodologico 
 

5. cooperare con esperti di altre discipline 
allo svolgimento di attività di ricerca 
multidiscipli nare in area socio-economica. 

- svolgere esercizi di elaborazione 
statistica relativi ai diversi tipi di 
distribuzione delle variabili e di 
incroci fra di esse;  
 

- descrivere ed interpretare i grafici 
utilizzando un lessico specifico; 
 

- riconoscere alcuni strumenti 
elementari di rappresentazione dei 
fenomeni. 
 
Durante il Quinto anno, in stretta 
relazione con le competenze maturate 
in sociologia e in economia, si 
richiede allo studente di : 
 

- Saper interpretare i risultati di 
ricerche e di rapporti documentari; 
 

- Saper costruire strategie di raccolta 
dei dati utili per studiare dei 
fenomeni, approfondire dei problemi 
ed elaborare ipotesi interpretative che 
a loro volta possono essere di 
supporto alla ricerca di interventi 
sperimentali in merito a particolari 
situazioni economiche e sociali; 

 

a. Ricerca qualitative e quantitativa 
 

b. Gli strumenti principali della ricerca: 
 assegnazione di punteggi; calcolo della tendenza 
centrale (moda, media,mediana ) e della 
variabilità (deviazione standard ); 
 

c. Rappresentazioni grafiche 
 
 

Sociologia 
 
 
 

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

- utilizzare in modo appropriato e 
significativo il linguaggio 
sociologico; 
- conoscere i concetti fondamentali 

Il contesto storico-culturale nel quale nasce la 
sociologia: la rivoluzione industriale e quella 
scientifico-tecnologica ;b) le diverse teorie socio 
logiche e i diversi modi di intendere individuo e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Comprendere i problemi del territorio, 
della società civile, del mondo del lavoro, 
delle agenzie formative e dei mezzi di 
comunicazione di massa 
 

3. Partecipare consapevolmente alla 
comunità civile 
 

4. Comprendere le interazioni fra individui, 
gruppi e sistemi sociali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

della sociologia e le metodologie che 
la caratterizzano; 
-    utilizza i concetti e alcune 
tecniche apprese; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

societa ad esse sottesi. 
Teorie e temi possono essere illustrati attraverso 
la lettura di pagine significative tratte dalle 
opere dei principali classici della sociologia quali 
Compte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto 
,Parsons. 
Lettura di un classico del pensiero sociologico 
eventualmente anche in forma 
antologizzata. 
 

Quinto anno  
a) alcuni problemi/concetti fondamentali della 
sociologia: l’istituzione, la socializzazione, la 
devianza, la mobilita sociale, la comunicazione e 
i mezzi di comunicazione di massa, la secolarizza 
zione, la critica della società di massa, la società 
totalitaria, la societa democratica, i 
processi di globalizzazione; 
b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si 
sviluppa il modello occidentale di welfare state; 
c) gli elementi essenziali dell' indagine socio 
logica "sul campo", con particolare riferimento 
all'applicazione della sociologia all'ambito delle 
politiche di cura e di servizio alla persona: le poli 
tiche della salute, quelle per la famiglia e 
l’istruzione nonchè l'attenzione ai disabili special 
mente in ambito scolastico. 
Lettura di pagine significative tratte da autori 
classici e 
Contemporanei. 

Antropologia 
culturale 
 

1. Individuare le categorie antropologiche e 
sociali utili per la comprensione e 
classificazione dei fenomeni culturali 
 

2. Utilizzare i linguaggi propri delle scienze 
umane nelle molteplici  dimensioni 

- comprendere il cambiamento in 
relazione agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel confronto con la 
propria esperienza personale; 
- utilizzare conoscenze e capacità al 

Le nozioni fondamentali relative al significato 
che la cultura riveste per l'uomo, comprende le 
diversità culturali e le ragioni che le hanno 
determinate anche in collegamento con il loro 
disporsi nello spazio geografico. 



attraverso le quali l’uomo si costituisce in 
quanto persona  
 

3.  Padroneggiare le principali teorie in 
campo antropologico, educativo, psicologico 
e sociale e il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà  
 
 

fine di comprendere le strutture delle 
varie società 
- confrontare teorie e strumenti 
necessari per comprendere le dina 
miche proprie della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi 
formali e non, ai servizi alla persona, 
al mondo del lavoro, ai fenomeni 
interculturali e ai contesti della convi 
venza e della costruzione del la 
cittadinanza 
 

In particolare saranno affrontate in correlazione 
con gli studi storici e le altre scienze umane: 
a) le diverse teorie antropologiche e i diversi 
modi di intendere il concetto di cultura ad esse 
sottese; 
b) le diverse culture e le loro poliedricità e 
specificità riguardo all’adattamento 
all’ambiente, alle modalità di conoscenza, 
all’immagine di sé e degli altri, alle forme di 
famiglia e di parentela, alla dimensione religiosa 
e rituale, all’organizzazione dell’economia e della 
vita politica; 
c) le grandi culture-religioni mondiali e la 
particolare razionalizzazione del mondo che 
ciascuna di esse produce; 
d) i metodi di ricerca in campo antropologico. 
 Lettura di un classico degli studi antropologici 
eventualmente anche in forma 
antologizzata. 

 

DIRITTO  

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

 
1. Comprendere le implicazioni sociali 

dell’evoluzione del diritto in relazione  con le 
trasformazioni della società 
 

2. Comprendere i principi alla base dell’ordinamento 
giuridico e della forma di governo in Italia e 
confrontarli con gli ordinamenti sovranazionali 

Illustrare le principali novità introdotte dal 
legislatore nell’ambito del diritto civile e penale 
nell’ultimo decennio 
 
Spiegare le motivazioni che stanno alla base delle 
principali novità introdotte dal legislatore 
nell’ambito del diritto civile e penale nell’ultimo 
decennio 
 
Distinguere le fonti interne da quelle esterne 
dell’ordinamento giuridico italiano 

I diritti reali 
Le obbligazioni 
I negozi giuridici 
Il contratto 
Le successioni 
Il rapporto di lavoro 
Gli elementi essenziali del diritto internazionale 
Gli elementi essenziali del diritto comunitario (Ue) 
Le tappe dell’integrazione europea 
I poteri del Parlamento 
I poteri del Governo 



 
Stabilire quale tipo di norma giuridica (italiana, 
europea o internazionale) si applica  
 
Analizzare i poteri e le relazioni interistituzionali 
nell’ambito della forma di governo italiana 
 
Interpretare il ruolo della Pubblica 
Amministrazione nell’esercizio del ruolo di 
servizio alla cittadinanza 

I Poteri del Presidente della Repubblica 
I poteri della Corte Costituzionale 
I principi organizzativi della Pubblica 
Amministrazione 
I principi che regolatori dell’attività della Pubblica 
Amministrazione 
Il principio di sussidiarietà 
Il federalismo e il regionalismo 

 

 
 

ECONOMIA  
 

  

 
COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

 
1. Padroneggiare i fondamentali elementi storici e 

teorici dell’economia politica come scienza sociale 
e attualizzarne l’applicazione 

 
2. Analizzare e comprendere  

il ruolo degli operatori economici in relazione allo 
sviluppo dell’economia  

      di uno stato 

Utilizzare in parallelo le teorie delle principali 
scuole di pensiero economico (classica, neoclas 
sica, keynesiana, monetarista, istituzionalista) 
 
Distinguere e riconoscere le differenti specificità 
della logica microeconomico e di quella 
macroeconomica 
  
Valutare la crescente interazione tra politiche locali, 
nazionali e sovranazionali, considerando il ruolo 
rilevante assunto dalle Organizzazioni 
internazionali, in modo particolare dall’Unione 
Europea, nelle scelte economiche 

 
Valutare la necessità di scelte politiche sostenibili 
con gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse, 
coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello 
sviluppo 
 
Analizzare le strategie di scelta economica operate 
dai governi e i condizionamenti e le opportunità 

- Il ruolo delle Nazioni Unite 
- Il ruolo della Banca Mondiale 
- Il ruolo del Fondo Monetario Internazionale 
- Il ruolo dell’Organizzazione Mondiale del 

Commercio 
- Il ruolo delle Banca Centrale europea 
- Il ruolo del G 8 e del G 20 
- Il concetto giuridico di impresa 
- L’imprenditore commerciale  
- Il piccolo imprenditore 
- L’imprenditore agricolo 
- Le società commerciali secondo il codice civile 
- Gli elementi essenziali della gestione economica 

dell’attività d’impresa 
- Gli elementi essenziali del fallimento 
- Gli elementi essenziali del terzo settore 
- Il mercato del lavoro 
- La libertà d’iniziativa economica secondo 
- L’art. 41 della Costituzione 
- La tutela del consumatore 
Le misure di garanzia per la libera concorrenza 



conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali 
Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il 
mercato e le politiche economiche, sulle politiche di 
welfare e sul contributo del terzo settore 

 
Riconoscere e contestualizzare nella società di 
mercato la libertà di iniziativa economica, la tutela 
del consumatore e le misure di garanzia per la 
concorrenza e il mercato 

 
Distinguere i diversi tipi di imprese e di società 

 
Descrivere le vicende che accompagnano la vita 
delle imprese con particolare riguardo alla 
responsabilità d’impresa, agli elementi di gestione 
economica e al fallimento, al terzo settore 

 
 
 
INGLESE 
 
 

COMPETENZA  
 

 

ABILITA’ (LIVELLO B2) 
 

CONOSCENZE 

1a. Comprendere testi di una certa complessità su 
argomenti sia concreti che astratti 

 

 
 
1b. Gestire situazioni anche di una certa 
complessità, che si possono presentare viaggiando 
in una regione anglofona 

Comprensione orale e scritta: comprendere testi 
orali e scritti in modo globale , dettagliato e 
selettivo su argomenti diversificati e attinenti al 
percorso liceale.  

Analizzare e confrontare testi letterari, produzioni 
di diversa natura e testi specifici riguardanti 
l’ambito economico e delle scienze umane   

- Aspetti culturali, economici e sociali relativi a paesi 
anglofoni 
- Tematiche di carattere economico sociale e relative 
all’ambito delle scienze umane 
- Prodotti culturali di diversa tipologia su temi di attualità 
- Testi letterari ed autori significativi di diverse epoche. 
 

3^ LICEO 
The Origins:  
� Historical, social and literary context 
� from the Celts to Beowulf 
The Middle Ages:  
� Historical, social and literary context 
� Popular ballads 
� Chaucer 
� Medieval drama 
The Renaissance 

2a. Esprimere un’opinione su un argomento di 
attualità, inerente l’ambito letterario oppure relativo 
al proprio percorso di studi, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni. 

 

Produzione orale e scritta: produrre testi orali e 
scritti ben strutturati di diversa tipologia su temi di 
attualità, letteratura, ambito economico e sociale, 
etc. per riferire fatti, descrivere situazioni e 
sostenere opinioni con opportune argomentazioni. 

 



2b. Interagire con relativa scioltezza e spontaneità , 
tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. 

Partecipare a conversazioni e interagire nella 
discussione in maniera adeguata agli interlocutori 
ed al contesto, anche con parlanti nativi.  

 

� Historical, social and literary context 
� Elizabethan sonneteers  
� Shakespeare 
The Puritan Age: 
� Historical, social and literary context 

 

4^ LICEO 
The Restoration 
� Historical, social and literary context 
The Augustan Age 
� Historical, social and literary context 
� The Rise of the Novel 
� J. Swift 
� Defoe 
Early Romantic Age 
� Historical, social and literary context 
� W. Blake 
� T. Gray 
� M. Shelley 
The Romantic Age 
� Historical, social and literary context 
� W. Wordsworth 
� S.T. Coleridge 
� J. Austen 
� J. Keats  

 

5^ LICEO 
The Victorian Age 
� Historical, social and literary context 
� Victorian novel 
� C. Dickens 
� O. Wilde 
� American historical, social and literary context 
The Modern Age 
� Historical, social and literary context 
� War Poets 
� J. Joyce 
� V.Woolf 
� T.S Eliot 
The Present Age 



� Historical, social and literary context 
� Contemporary novel 
� Post war drama 
� S. Beckett 
� American literature after the war 
 

 
 
SPAGNOLO 
 
                                                                        
COMPETENZE 

 
ABILITA’  (Livello B1) 

 
CONOSCENZE 

 
1a.  Comprendere i punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta 
normalmente a scuola, nel tempo libero, 
ecc… 
 
1b. Gestire situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una regione 
ispanofona. 
 

 
Comprensione orale e scritta: comprendere in modo 
globale testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla 
sfera personale e sociale. 
Acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze 
con la lingua italiana. 
 

- Aspetti culturali, economici e sociali relativi ai paesi 
anglofoni 

 
- Prodotti culturali di diversa tipologia e generi su temi 

di attualità  
 
- Testi letterari di diverse epoche: 
Edad Media: contexto cultural, histórico, social y 
artístico. 

- Cantar del mio Cid;   
- José Manrique 
- La Celestina 
- El Romancero 

Siglo de Oro/Renacimiento: contexto cultural, histórico, 
social y artístico. 

- Lazarillo de Tormes 
- Don Quijote 
- Garcilaso de la Vega 
- Tirso de Molina 

Barroco: contexto cultural, histórico, social y artístico. 
- Luís De Góngora 
- Francisco de Quevedo 
- Calderón de la Barca 
- Lope de Vega 

 
2a. Produrre testi semplici e coerenti su 
argomen ti che siano familiari o siano di suo 
interesse. 
 
 
2b. Descrivere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, esporre 
brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti. 
 

 
Produzione orale: produrre testi orali inerenti a realtà note 
e ad esperienze personali. Partecipare a conversazioni e 
interagire nelle discussioni in maniera adeguata al 
contesto, sui medesimi argomenti. 
 
Produzione scritta: produrre testi scritti semplici su fatti e 
situazioni che si riferiscono alla sfera personale e alla 
realtà circostante. 



Romanticismo: contexto cultural, histórico, social y 
artístico. 

- Bécquer 
- Mariano José de Larra 
- El Martín Fierro 

Realismo y Naturalismo: contexto cultural, histórico, 
social y artístico. 

- Clarín 
- Galdós 
- Azuela 

Modernismo y Generación del ’98: contexto cultural, 
histórico, social y artístico. 

- Darío 
- Jimenez 
- Del Valle Inclán 
- Machado 

Vanguardias y Generación del ’27: contexto cultural, 
histórico, social y artístico. 

- García Lorca 
- Alberti 
- Neruda 
- Borges 
- Benedetti 

Boom latinoamericano y Postguerra: contexto cultural, 
histórico, social y artístico. 

- Cortázar 
- Marquez 
- Cela 

Literatura actual: contexto cultural, histórico, social y 
artístico. 

- Vázquez Montalbán 
- Zafón 
- Allende 
- Esquivel 
- Vargas Llosa   -  Gaite 

 
 
 



MATEMATICA  
 
 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

1. Utilizzare consapevolmente le tecniche 
e le procedure di calcolo. 

 

- Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 
- Risolvere equazioni e disequazioni con modulo 

 

- La definizione di equazione / disequazione irrazionale 
- I teoremi di equivalenza relativi all’elevamento a potenza 
- concetti e regole della logica in contesti argomentativi e 
dimostrativi 

2. Utilizzare con proprietà il metodo 
scientifico per la  risoluzione di 
problemi in vari contesti. 

 

- Riconoscere l’equazione di una retta, e rappre sentarla 
graficamente nel piano cartesiano  e ap plicare le formule 
e le proprietà studiate per ri solvere problemi di 
geometria analitica relativi alla retta 
- Riconoscere e rappresentare graficamente l’equazione 
di una circonferenza, di una parabo la, di un’ellisse o di 
un’iperbole e risolvere pro blemi di geometria analitica 
riguardanti le sud dette coniche  
- Determinare l’equazione di luoghi geometrici 
- Studiare la funzione logaritmica e funzione 
esponenziale 
- Calcolare equazioni e disequazioni esponenzia li  e 
logaritmiche 
-Utilizzare in modo consapevole le proprietà delle 
funzioni goniometriche per risolvere sem plici 
espressioni 
- Disegnare i grafici delle funzioni goniometri che 
- Applicare in modo opportuno le trasformazio ni 
goniometriche 
- Applicare le relazioni dei triangoli per risolve re 
semplici problemi di geometria piana 
- Risolvere semplici equazioni goniometriche 
-Utilizzare in modo consapevole il linguaggio e la 
simbologia specifica 

- La definizione di retta, circonferenza, parabola, ellisse, 
iperbole come luoghi geometrici 
 - L’equazione generale, le proprietà e il grafico della retta , 
della circonferenza, della parabola con asse parallelo ad un 
asse coordinato, dell’ellisse con centro nell’origine e 
fuochi su un asse coordinato,  dell’iperbole con centro 
nell’origine e fuochi su un asse coordinato, l’equazione 
dell’iperbole equilatera riferita agli asintoti e della funzione 
omografica. 
- Funzione esponenziale,  funzione logaritmica, equazioni e 
disequazioni esponenziali e logaritmiche, sistemi di 
equazioni esponenziali e logaritmiche. 
- La goniometria e la trigonometria 

3.  Risolvere problemi con gli strumenti 
del calcolo combinatorio anche in 
situazioni quotidiane 

- Risolvere semplici esercizi di calcolo combina torio 
- Applicare le formule della probabilità condiz ionata 
- Applicare la formula di Bayes 
- Approfondire il concetto di modello matema tico e 
sviluppare la capacità di costruirne e analizzarne esempi 

-Gli elementi di base del calcolo combinatorio 
- I coefficienti binomiali 
- La probabilità totale e composta 
- La probabilità condizionata 
- La formula di Bayes e le sue applicazioni 



4.  Utilizzare i primi strumenti dell’analisi 
per studiare le proprietà di una 
funzione, elaborando opportune 
soluzioni 

- Studiare il campo di esistenza, il segno, la parità . 
- Applicare i teoremi sui limiti 
- Stabilire la continuità di una funzione, 
- Classificare le forme indeterminate e calco larne il 
limite, 
-Determinare gli asintoti di una funzione 
-Derivare le funzioni già studiate, semplici 
prodotti,quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni 
razionali. 
-  Integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni 
elementari e saper determinare aree e volumi in casi 
semplici. 
-Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale come 
strumento concettuale fondamentale nella descrizione  di 
fenomeni fisici o di altra natura 

- lo studio e il grafico delle funzioni fondamen tali 
- il concetto di limite e la continuità 
-la derivabilità e l’integrabilità 

 
 

FISICA  
 
 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

1.  
 Comprendere il valore culturale 
della disciplina e della sua evoluzione 
storica, analizzare un fenomeno ed 
eseguire in modo corretto misure con 
chiara consapevolezza delle tecniche 
matematiche e degli strumenti 
utilizzati. 

• Collegare i passi fondamentali della formulazione del metodo 
sperimentale allo studio dei fenomeni fisici.  
• Descrivere le unità di misura delle grandezze fondamentali.  
• Effettuare misure, calcolare gli errori e valutare la 
compatibilità dei risultati.  
• Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio 
algebrico e grafico appropriato.  
• Formulare ipotesi e proporre possibili modelli  
• Riconoscere grandezze scalari e grandezze vettoriali.  
• Rappresentare graficamente i vettori e determinarne le 
componenti  
• Eseguire tutte le operazioni indicate con i vettori.  
 

• Metodo sperimentale di Galilei e Introduzione storica alla 
nascita della fisica classica  
• Grandezze fisiche fondamentali e derivate  
• Sistemi di unità di misura e Il Sistema Internazionale SI  
• La notazione scientifica  
• Uso degli strumenti per la misura: portata sensibilità, 
precisione, risoluzione, fondo scala  
• L’incertezza delle misure.  
• Propagazione degli errori: somma, differenza, prodotto e 
quoziente.  
• Grafici delle relazioni tra grandezze  
• Grandezze scalari e grandezze vettoriali  
• Caratteristiche di un vettore: intensità, direzione e verso  
• Operazioni con vettori e scalari.  
• Scomposizione e rappresentazioni di vettori 
 
 



2. Descrivere il comportamento di 
punti materiali e di corpi rigidi che si 
muovono in accordo a moti semplici e 
composti. Riconoscere le cause prime 
di un moto e descrivere le forze che 
modificano lo stato di quiete di un 
corpo. 

• Descrivere i fenomeni osservati con un linguaggio 
appropriato.  
• Rappresentare e interpretare in grafici (spazio vs tempo), 
(velocità vs tempo) i diversi tipi di moto osservati.  
• Individuare le grandezze fisiche necessarie per la descrizione 
del moto.  
• Risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio 
algebrico e grafico appropriato.  
• Definire i concetti di forza e di massa e di enunciare i principi 
della dinamica.  
• Applicare le proprietà vettoriali delle grandezze fisiche 
incontrate allo studio dei fenomeni esaminati  
• Ricavare l’accelerazione di gravità dalla legge di gravitazione 
universale.  
• Riconoscere gli elementi fondamentali e caratterizzanti 
l’idrostatica  
• Risolvere problemi relativi alla spinta di Archimede per corpi 
immersi completamente o galleggianti.  

• Posizione, distanza e spostamento  
• Traiettoria  
• Velocità media e velocità istantanea  
• Accelerazione media e accelerazione istantanea  
• Interpretazione grafica della velocità e dell’accelerazione  
• Moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato, 
moto circolare  
• Composizione di moti nel piano  
 
• Forza e massa.  
• I principi della dinamica.  
• Reazioni vincolari.  
• Applicazioni delle leggi di Newton  
• Gravitazione universale  
• Densità. Pressione. Pressione atmosferica.  
• Equilibrio statico dei fluidi: pressione e profondità.  
• Legge di Stevino, Principio di Pascal e Principio di 
Archimede.  

3. Riconoscere l’esistenza di quantità 
conservate nell’evoluzione di un 
sistema fisico, comprendere il 
concetto di lavoro di una forza e le 
trasformazioni tra diverse forme di 
energia. Riconoscere e spiegare con 
un linguaggio appropriato la 
conservazione della quantità di moto 
in situazioni di vita quotidiana. 

• Fornire correttamente le definizioni di lavoro, energia cinetica, 
energia potenziale e potenza.  
• Ricavare relazioni sperimentali tra grandezze fisiche per la 
risoluzione di problemi,  
• Descrivere le diverse forme di energia e i diversi modi di 
trasferire, trasformare e immagazzinare energia.  
• Spiegare il significato fisico della quantità di moto  
• Ricavare relazioni sperimentali tra grandezze fisiche e 
risolvere problemi in relazione alla quantità di moto  

•Lavoro di una forza.  
• Energia cinetica e teorema lavoro-energia.  
• Potenza e relative unità di misura.  
• Forze conservative e dissipative  
• Energia potenziale  
• La legge di conservazione dell’energia meccanica.  
• Quantità di moto e il II principio della dinamica.  
• Impulso di una forza.  
• Conservazione della quantità di moto di un sistema 
isolato.  
• Urti su una retta e urti obliqui.  

4. Comprendere e valutare le scelte 
scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società, generalizzare la 
legge di conservazione dell’energia e 
comprendere i limiti intrinseci delle 
trasformazioni tra forme di energia. 

• Enunciare i principi della termodinamica. .  
• Convertire le temperature da una scala termica all’altra e 
viceversa. .  
• Calcolare la dilatazione lineare e la dilatazione cubica di una 
sostanza, dato il suo salto termico.  
• Fornire una definizione di calore e risolvere problemi di 
calorimetria che includano calori latenti di fusione e di 
evaporazione  
 

• Temperatura e principio zero della termodinamica.  
• Scale termometriche: la scala Celsius e la scala Kelvin e 
lo zero assoluto.  
• La dilatazione termica: lineare, superficiale e cubica.  
• Calore e lavoro meccanico.  
• La capacità termica e il calore specifico.  
• Calorimetria e la trasmissione del calore  
• Caratteristiche dei gas ideali.  
• L’equazione di stato di un gas ideale.  



• Descrivere microscopicamente un gas ideale.  
• Risolvere problemi usando l’equazione di stato dei gas perfetti  
• Descrivere l’interpretazione molecolare della temperatura  
• Descrivere i tipi di trasformazioni termodinamiche fornendo 
esempi inerenti.  
• Conoscere i grafici che descrivono le relazioni tra le 
grandezze termodinamiche nei vari tipi di trasformazioni.  
• Definire il rendimento di una macchina termica e di una 
macchina frigorifera.  
• Discutere il concetto di entropia e saperlo metter in relazione 
con la probabilità.  

• La legge di Boyle, la I e la II legge di Gay-Lussac.  
• Teoria cinetica dei gas: l’energia cinetica e la 
temperatura; l’energia interna di un gas ideale.  
• Il primo principio della termodinamica.  
• L’energia interna o funzione di stato.  
• Trasformazioni termodinamiche.  
• Il secondo principio della termodinamica.  
• Le macchine termiche. Il rendimento.  
• Il teorema di Carnot.  
• Le macchine frigorifere e la macchina di Carnot.  
• L’entropia e la sua variazione nell’Universo  

5. Interpretare alcuni fenomeni di 
propagazione lineare come limite del 
comportamento ondulatorio. 
Riconoscere le grandezze 
caratteristiche dei fenomeni 
ondulatori 

• Descrivere le caratteristiche generali del moto armonico 
semplice.  
• Esprimere l’energia totale di un corpo in moto armonico 
semplice in funzione dell’ampiezza.  
• Individuare le forze che agiscono sulla massa nel pendolo 
semplice.  
• Risolvere problemi ed esercizi con un linguaggio algebrico e 
grafico appropriato in relazione a molle e pendoli.  
• Descrivere gli aspetti comuni a tutti i tipi di onde.  
• Descrivere le grandezze da cui dipende la velocità di un’onda 
meccanica e la relazione tra velocità, lunghezza d’onda e 
frequenza di un’onda.  
• Tracciare il grafico della propagazione della funzione d’onda  
• Descrivere le caratteristiche del suono.  
• Spiegare la variazione di frequenza per i moti relativi tra 
sorgente e osservatore.  
• Risolvere problemi ed esercizi utilizzando un linguaggio 
algebrico e grafico appropriato in relazione a fenomeni 
ondulatori.  
• Enunciare le legge della riflessione e della rifrazione  
• Dedurre una relazione che colleghi l’angolo limite per la 
riflessione totale con l’indice di rifrazione di una sostanza.  
• Disegnare costruzioni grafiche delle immagini formate e da 
specchi e lenti.  
• Utilizzare il modello ondulatorio per spiegare l’interferenza e 
la diffrazione.  
• Riconoscere la figura d’interferenza prodotta da due fenditure 
e la figura di diffrazione da una singola fenditura.  

• Moto periodico: periodo, frequenza e pulsazione.  
• Moto armonico semplice: ampiezza e posizione in 
funzione del tempo.  
• Il sistema massa-molla.  
• Il pendolo semplice.  
• Classificazione e grandezze caratteristiche delle onde.  
• Principio di sovrapposizione, riflessione e rifrazione di 
una sequenza di onde.  
• Onde sonore e caratteristiche del suono  
• Livello d’intensità e decibel.  
• L’effetto Doppler.  
• Fenomeni di propagazione rettilinea della luce, riflessione 
e rifrazione.  
• Indici di rifrazione e velocità della luce.  
• Legge di Snell.  
 
• Riflessione totale. Angolo limite.  
• La dispersione e il policromatismo.  
• Costruzione delle immagine formate da uno specchio 
piano o sferico.  
• Costruzione delle immagini con le lenti sottili.  
• Il modello corpuscolare e il modello ondulatorio della 
luce.  
• Sovrapposizione e interferenza.  
• Diffrazione.  
 
 



6. Descrivere i fenomeni associati 
all’interazione tra cariche elettriche e 
interpretare il concetto di campo 
elettrico. 

• Riconoscere effetti di caricamento per induzione, contatto e 
strofinio.  
• Enunciare la legge di Coulomb e di usarla per trovare la forza 
esercitata tra due cariche puntiformi.  
• Spiegare il principio di conservazione della carica e la 
quantizzazione della carica.  
• Utilizzare la Legge di Coulomb per calcolare il campo 
elettrico dovuto ad una distribuzione di cariche elettriche 
puntiformi.  
• Tracciare le linee di forza di semplici distribuzioni di carica.  
• Enunciare con proprietà di linguaggio il concetto di flusso di 
un vettore .  
• Risolvere esercizi e problemi su campo elettrico e applicazioni 
del teorema di Gauss.  
• Descrivere il potenziale elettrico e di descrivere la relazione 
tra potenziale e campo elettrico.  
• Esprimere il principio di sovrapposizione di potenziali di 
singole cariche e utilizzarlo nella risoluzione di problemi.  
• Definire la capacità di un condensatore e di descrivere 
l’effetto di un dielettrico nel condensatore.  
• Definire e discutere i concetti di corrente elettrica, resistenza e 
forza elettromotrice.  
• Enunciare la legge di Ohm e di descrivere la resistività in 
funzione della temperatura.  
• Determinare la resistenza equivalente di sistemi di resistenze 
in serie e in parallelo.  
• Enunciare i principi di Kirchhoff e di usarli per analizzare 
circuiti in corrente continua.  
• Risolvere esercizi e problemi sulla corrente e sui circuiti in 
corrente continua.  
• Fornire la definizione operativa di campo magnetico e di 
descriverlo mediante linee di induzione.  
• Descrivere la forza magnetica che agisce su un elemento di 
corrente e su una carica elettrica in moto che si trovino in un 
campo magnetico.  
• Descrivere l’esperimento di Thomson sulla misura del 
rapporto q/m per gli elettroni.  
• Enunciare il teorema di Ampère e la legge di Biot-Savart  
• Descrivere il campo magnetico terrestre e le fasce di Van 

• Cariche elettriche e loro interazione.  
• Conduttori e isolanti.  
• La Legge di Coulomb e le proprietà della carica elettrica.  
• Concetto e definizione di campo elettrico.  
• Il campo elettrico di una carica puntiforme.  
• Rappresentazione del campo elettrico.  
• Il flusso di un campo elettrico e teorema di Gauss.  
• Il campo elettrico generato da una distribuzione piana e 
infinita di carica.  
• Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica.  
• Condensatori e dielettrici.  
• Corrente elettrica e intensità.  
• Resistenza elettrica e le leggi di Ohm.  
• Resistività: dipendenza dalla temperatura e 
superconduttività.  
• Energia e potenza nei circuiti elettrici.  
• Le leggi di Kirchhoff e loro applicazioni.  
• Collegamento di condensatori e resistenze in serie e in 
parallelo.  
 
Il concetto di campo magnetico.  
• Interazione tra correnti e la forza magnetica sulle cariche 
in movimento.  
• L’esperimento di Thomson sulla misura del rapporto q/m.  
• Teorema di Ampère e la legge di Biot-Savart.  
• Il magnetismo nella materia  
 



Allen.  
• Risolvere esercizi e problemi sul campo magnetico, sul moto 
di una carica in un campo magnetico e su fili, spire, solenoidi 
percorsi da una corrente e situati in un campo magnetico  

7. Comprendere il meccanismo della 
mutua generazione di campi elettrici 
e magnetici 

• Definire il flusso del campo magnetico e la f.e.m. indotta.  
• Enunciare il teorema di Gauss per il magnetismo.  
• Enunciare la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz  
• Distinguere autoinduzione e mutua induzione e descrivere i 
due fenomeni.  
• Risolvere esercizi e problemi sull’induzione magnetica usando 
la legge di Faraday-Newmann e la legge di Lenz;  
• Enunciare le possibili equazioni fondamentali 
dell’elettromagnetismo ed individuare il termine mancante per 
una completa descrizione dell’elettromagnetismo.  
• Descrivere i campi indotti.  
• Elencare e enunciare le quattro equazioni di Maxwell 
associando a ciascuna equazione la situazione che descrive.  
• Descrivere lo spettro elettromagnetico  
• Spiegare come si producono le onde elettromagnetiche e 
descriverne le caratteristiche.  

• Forza elettromotrice indotta ed induzione magnetica  
• Flusso del campo magnetico. Il teorema di Gauss per il 
campo magnetico  
• Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz  
• Induzione e fenomeni di autoinduzione  
• Le equazioni fondamentali dell’elettromagne tismo.  
• Correlazione fra campo elettrico e campo magnetico 
variabili  
• Le equazioni di Maxwell  
• La radiazione elettromagnetica  
 

8. (approfondimenti a scelta) 

a. Introdurre i postulati della 
relatività ristretta ed il nuovo 
concetto di simultaneità nonché la 
revisione dei concetti classici di spazio 
e di tempo.  
 
b. Estendere la duplice descrizione 
della radiazione, in termini di onde e 
di quanti, anche alla materia.  
 
c. Approfondire la descrizione del 
modello atomico esaminando la 
struttura dei nuclei atomici e le 
proprietà delle particelle elementari.  
 
d. Spaziare dalla fisica del 

a. • Descrivere la relatività galileiana attraverso le sue equazioni 
ed esempi.  
• Enunciare i postulati di Einstein della relatività ristretta.  
• Definire il tempo proprio e la lunghezza propria e enunciare le 
equazioni per la dilatazione dei tempi e per la contrazione delle 
lunghezze.  
• Descrivere la relazione tra massa ed energia  
 
b. • Inquadrare il problema del corpo nero nel contesto storico, 
filosofico e scientifico in cui si è sviluppato.  
• Descrivere l’effetto fotoelettrico  
• Dimostrare come il concetto di fotone spieghi tutti gli aspetti 
dell’effetto fotoelettrico e della diffusione Compton di raggi X.  
• Enunciare i postulati di Bohr e descrivere il modello di Bohr 
dell’atomo di idrogeno.  
• Discutere il dualismo onda corpuscolo.  
• Discutere il principio di indeterminazione di Heisemberg  
 
c. • Descrivere la struttura degli atomi e la tavola periodica 

• Principi fondamentali della Relatività Ristretta  
• Le trasformazioni di Lorentz  
• La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei tempi  
• La relazione tra massa ed energia  
• Passato, presente, futuro nella Relatività einsteiniana  
 
• Le origini della teoria quantistica  
• Quanti di radiazione e onde di materia  
• L’effetto fotoelettrico e l’ipotesi dei quanti di energia  
• Raggi X e effetto Compton  
• Modelli classico e quantistico della radiazione 
elettromagnetica  
• Il dualismo onda-corpuscolo dei fotoni e delle particelle  
• Il principio di indeterminazione di Heisemberg  
 
• Fisica delle particelle  
• I primi modelli dell’atomo: il modello di Thomson, il 
modello di Rutherford  
• Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno  



microscopico alla fisica del 
macroscopico fornendo una 
panoramica dei fenomeni 
cosmologici. 

degli elementi.  
• Illustrare i diversi tipi di decadimento radioattivo naturale  
• Esporre la legge esponenziale del decadimento radioattivo e 
risolvere problemi in cui se ne fa uso.  
• Descrivere i meccanismi principali di perdita di energia per le 
particelle nella materia e spiegare la differenza di percorsi di 
alcune particelle.  
 
d. • Relazionare le tappe fondamentali che hanno portato 
all’attuale visione del cosmo  
• Enunciare la legge di Hubble come prova dell’espansione 
dell’Universo  
• Spiegare la composizione dell’Universo.  

• Il principio di esclusione di Pauli  
• Decadimenti radioattivi e trasformazioni nucleari 
associate alle emissioni α, β, γ  
• Proprietà dei nuclei: grandezza e forma, massa ed energia 
di legame  
• Radioattività naturale e legge del decadimento radioattivo  
• Fusione e fissione nucleare  
• Le particelle elementari e il modello standard  
 
• Elementi di cosmologia  
• La legge di Hubble  
• Dal modello stazionario al big bang  
• Il modello inflazionario  
• La materia dell’universo  

 
ARTE 
 
 

COMPETENZE 
 

 

ABILITÀ  
 

CONOSCENZE 

 
1.  Interpretare, decodificare, riconoscere ed 
apprezzare diversi documenti noti del 
patrimonio artistico italiano ed europeo 
 

2.  Avere consapevolezza del grande valore 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico del nostro paese. 
 

 

 
• Ampliare il lessico artistico e le capacità di 

lettura dell’opera d’arte 
• Conoscere l’intreccio interdisciplinare fra 

arte,  letteratura, filosofia,  politica e 
religione. 

• Applicare gli elementi del linguaggio 
visuale nella lettura dell’immagine. 

• Descrivere le opere studiate 
• Leggere le opere utilizzando un metodo e 

una terminologia appropriati 
• Riconoscere e spiegare gli aspetti 

iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, 
le funzioni, i materiali e le tecniche 
utilizzate.  

• Riconoscere i processi storici che 
determinano la svolta nel campo delle arti 

 
CLASSE TERZA 

• Il Mediterraneo nell’Età del bronzo 
• L’arte greca 
• L’arte romana 
• L’arte paleocristiana 
• L’arte romanica 
 

CLASSE QUARTA 
• L’arte gotica 
• Il Quattrocento 
• Il Cinquecento 
• L’Età del Barocco 
 

CLASSE QUINTA 
• Il Neoclassicismo 
• Il Romanticismo 
• Il Realismo 



• Inquadrare correttamente gli artisti e le 
opere studiate nel loro specifico contesto 
storico. 

• L’Impressionismo 
• Il Postimpressionismo 
• Il Cubismo 
• Il Futurismo 
• L’Arte tra le due Guerre 
• L’Architettura razionalista 
• Le principali linee di ricerca dell’arte 

contemporanea 
 

 
 
SCIENZE MOTORIE  
 

 
 
 
 

 

COMPETENZE 
 

 

ABILITÀ  
 

CONOSCENZE 

1. Sviluppare un’attività motoria complessa 
adeguata ad una completa maturazione 
personale 
 
2. Vivere il confronto agonistico con un etica 
corretta.  
 
3. Svolgere ruoli di direzione dell’attività 
sportiva 
  
4. Organizzare piccoli eventi sportivi 
all’interno della scuola 
 
5. Osservare ed interpretare i fenomeni legati 
allo sport in una prospettiva di durata lungo 
tutto l’arco della vita 

- Produrre risposte motorie adeguate di fronte a 
molteplici stimoli. 
- Padroneggiare le abilità sportive di base di alcuni 
sport 
- Saper scegliere il riscaldamento più idoneo in 
relazione all’attività da svolgere 
- Affrontare attività di velocità e resistenza in modo 
efficace. Saper programmare allenamenti di velocità 
e resistenza. Sperimentare diverse metodologie di 
allenamento 
- Arbitrare partite di pallavolo, pallacanestro e 
calcetto 

le regole e fondamentali dei diversi sport 
l’importanza della fase di riscaldamento che precede 
l’attività sportiva 
 

- Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la vita 
e l’altrui salute 
- Assumere comportamenti adeguati per prevenire 
possibili infortuni e traumi 
 

gli effetti positivi generati dai percorsi di preparazione 
fisica specifici. 
le dipendenze e i loro effetti sul’organismo e la psiche 
umana 
l’importanza della prevenzione attiva  
le basilari nozioni di primo soccorso 



 
RELIGIONE  
 
 
COMPETENZE 
 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

1. interrogarsi 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;  
 
2. 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;  
 
3. Confrontarsi con la visione cristiana 
del mondo, utilizzando le fonti autentiche 
della rivelazione ebraico-cristiana e 
interpretando ne correttamente i 
contenuti, in modo da ela borare una 
posizione personale libera e re 
sponsabile, aperta alla ricerca della 
verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà. 

- riconoscere diversi atteggiamenti dell’uomo nei confronti di 
Dio e le caratteristiche della fede matura 

 

- argomentare una risposta a critiche ed obiezioni formulate 
sulla credibilità della religione cristiana 

 

- applicare criteri ermeneutici adeguati ad alcuni testi biblici, in 
particolare a quelli relativi agli eventi principali della vita di 
Gesù 

 

- identificare nella storia della Chiesa dal medioevo all’epoca 
moderna nodi critici e sviluppi significativi 

 

- riconoscere l’attività missionaria della Chiesa nei diversi 
continenti e analizzare il rapporto fra evangelizzazione e 
vicende storico-politiche contestuali 

 

- individuare le cause delle divisioni tra i cristiani e valutare i 
tentativi operati per la riunificazione della Chiesa 

 

- cogliere in opere d’arte (architettoniche, figurative, letterarie e 
musicali…) elementi espressivi della tradizione cristiana 

 

- individuare il rapporto fra coscienza, verità e libertà nelle 
scelte morali dei cattolici 

 

- riconoscere la tensione tra realtà ed ideali, tra limiti dell’uomo 
e azione dello Spirito nella vita personale, sociale ed 
ecclesiale  

 

- accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti vogliono scelte 
religiose e impostazioni di vita diverse dalle proprie 

 

- cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche 
e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita religiosa 

 

- riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi 
concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento 
dell’amore 

 

- individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la Parola 

- l’uomo e la ricerca della verità: l’incontro tra 
filosofia e teologia, tra scienza e fede 

 

- Dio, la religione e le religioni tra rivelazione e 
critica della ragione. Origine e significato della 
fede cristiana nell’Unità e Trinità di Dio 

 

- Gesù nella ricerca moderna: corrispondenza ed 
unità tra il Gesù della storia” e il Cristo della 
fede” 

 

- I principi dell’ermeneutica biblica per un 
approccio sistematico al testo 

 

- la Chiesa e l’impero, gli stati nazionali, le 
democrazie e la modernità 

 

- la riforma della Chiesa, il Concilio di Trento, 
divisioni tra cristiani, la ricerca dell’unità 

 

- nuove espressioni di spiritualità cristiana 
nell’epoca moderna per la predicazione, la 
preghiera, l’educazione, la carità e la 
testimonianza di vita  

 

- evangelizzazione dei nuovi popoli: rapporto tra 
fede e cultura locale 

 

- giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese 
dei popoli e nell’insegnamento del 
cristianesimo 

- la persona umana fra le novità tecnico 
scientifiche e le ricorrenti domande di senso 

 

- la Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi 
del XX secolo 

 

- il Concilio Vaticano II: storia, documenti ed 
effetti nella Chiesa e nel mondo 

 



di Dio, di partecipazione alla vita liturgica, di comunione 
 

- fraterna, di testimonianza nel mondo  
- riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della 

Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia 
del creato 

 
 
 

- la dottrina sociale della Chiesa: la persona che 
lavora, i beni e le scelte economiche, 
l’ambiente e la politica  

 

- la ricerca di unità della Chiesa e il movimento 
ecumenico 

 

- il dialogo interreligioso e il suo contributo per 
la pace fra i popoli 

 

- l’insegnamento Della Chiesa sulla vita, il 
matrimonio e la famiglia 

 

 

 

Elaborato dal Collegio Docenti nelle sedute di progettazione del mese di giugno 2015. 
 
 

La coordinatrice delle attività educativo didattiche 
 

Prof.ssa Marilena Rimoldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                       Anno Scolastico 2015- 2016 
 
 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDU CATIVI SPECIALI 
 
Il sede di programmazione di inizio anno il collegio docenti nomina il/la docente referente  per gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) . 
 

Il referente prende visione dei fascicoli personali degli alunni con certificazione per disturbi specifici di apprendimento , diagnosi funzionale o con 
problematiche inerenti a bisogni educativi specifici e analizza attentamente i documenti e le indicazioni fornite dagli specialisti. 
In caso di alunni iscritti alle classi seconda, terza, quarta e quinta verifica quanto previsto nel Piano didattico personalizzato  (PDP) o nel Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) redatto l’anno precedente. 
 

Nella prima seduta dell’Organo di Valutazione Collegiale (Consiglio di classe) il/la coordinatore delle attività educativo - didattiche ed i docenti si 
soffermano sui singoli casi di alunni con certificazione. 
La referente BES illustra le singole situazioni e, in presenza di aggiornamento di diagnosi, mette a conoscenza i colleghi di quanto contenuto nel 
documento più recente. 
 

Per gli alunni della classe prima o per eventuali nuove certificazioni l’Organo di Valutazione Collegiale , dopo aver analizzato la situazione 
specifica di ogni singolo alunno, predispone il Piano Didattico Personalizzato  sulla base delle conoscenze e delle indicazioni fornite dagli 
specialisti.   
 

Per gli alunni delle classi successive l’Organo di Valutazione Collegiale visiona il Piano Didattico Personalizzato esistente, lo aggiorna e/o 
eventualmente lo riformula secondo quanto ritenuto opportuno e tenendo i debito conto il percorso formativo dell’alunno. 
 

I docenti provvedono inoltre a compilare la griglia degli strumenti compensativi e dispensativi assegnati ai singoli alunni. 
 

In presenza di alunni con diagnosi funzionale l’Organo di Valutazione Collegiale, prima di procedere alla stesura o all’aggiornamento del PEI , 
richiede un colloquio con lo specialista di riferimento per concordare insieme le linee educative e didattiche da seguire.  
Tenendo conto delle disponibilità degli specialisti tale colloquio potrà avvenire sia con l’intero team dei docenti (presso la sede scolastica) che con 
una commissione composta dalla referente e da qualche altro docente della classe (presso lo studio dello specialista).  
 

In presenza di alunni che manifestino disagio seppur non in possesso di certificazione di alcun tipo l’Organo di Valutazione Collegiale, dopo attenta 
analisi del caso ed aver verificato di essere in presenza di evidente situazione di svantaggio (disagio comportamentale/relazionale, socio-economico, 
linguistico-culturale), delibera le misure da adottare e l’eventuale stesura di un PDP.  
 

La redazione definitiva dei documenti sopracitati è affidata al/alla referente BES secondo il modello in adozione presso l’Istituzione scolastica. 
 

Il/la coordinatore delle attività educativo – didattiche, la referente BES e i docenti dell’Organo di Valutazione Collegiale sottoscrivono i documenti 
elaborati. 

ALLEGATO AL CURRICULUM D’ISTITUTO 



 

La referente convoca la famiglia di ogni alunno in possesso di PDP o PEI per illustrare e condividere il documento redatto dall’OVC e concordare 
linee comuni di intervento e/o di supporto. 
Alla famiglia è consegnata una copia del documento per presa visione ed eventuale richiesta di modifiche qualora se ne riscontrasse la necessità. 
L’altra copia viene depositata in segreteria. 
Viene quindi concordato un tempo entro cui restituire il documento con le eventuali correzioni e/o richieste e firmare il documento definitivo in 
duplice copia. 
Se la famiglia ritiene che non ci sia bisogno di modifiche sottoscrive il documento in duplice copia. 
L’alunno, primo protagonista del percorso educativo-didattico, è messo a conoscenza di quanto indicato nel documento e degli strumenti 
compensativi e dispensativi che  i docenti gli hanno assegnato. 
Dopo aver preso visione del documento lo sottoscrive. 
 

N.B. Con gli alunni maggiorenni si concordano direttamente quali forme di intervento siano più proficue ed opportune e quali strumenti 
compensativi e dispensativi sia bene utilizzare. 
 

Il/la coordinatore delle attività educativo-didattiche vigila e  monitora che quanto dichiarato nel PDP o nel PEI venga rispettato. 
 

La referente BES monitora il percorso dei ragazzi e mantiene le relazioni con le famiglie e gli esperti di riferimento. 
Qualora ne ravvisasse la necessità, previo accordo con il/la coordinatore delle attività educativo-didattiche, convoca le famiglie per fare il punto 
della situazione e concordare strategie di intervento, contatta gli specialisti per incontri mirati. 
 

La referente BES è a disposizione dei colleghi per delucidazioni e/o chiarimenti in merito alle modalità relazionali e a criteri valutativi  da adottare 
con gli alunni certificati e le loro famiglie. 
 

La procedura è stata redatta dalla coordinatrice delle attività educativo-didattiche e dalla referente BES  secondo la prassi in uso in questi anni presso  
la nostra istituzione scolastica. 
  
 
 
Varese,  Giugno  2015 
 
 
 
      La coordinatrice delle attività educativo – didattiche        Rimoldi Marilena 
                          
 
                                                              La referente BES        Colombo Annalisa    
                                                               
                                                                      


