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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. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI 
 

- avere consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo 
- aver consolidato i valori sociali dello sport ed acquisito una buona preparazione motoria 
- aver maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo 
- aver colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti 
- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e sportive 
- essere in grado di analizzare la propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi. 
- acquisire e padroneggiare dapprima le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive 
- acquisire gli strumenti per orientare, in modo autonomo e consapevole, la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al 

mantenimento della salute e del benessere psico-fisico e relazionale.  
- conoscere la letteratura scientifica e tecnica delle scienze motorie e sportive. 



- essere  in grado di suggerire mezzi, tecniche e strumenti idonei a favorire lo sviluppo della pratica ludico-motoria e sportiva, anche, in gruppi 
spontanei di coetanei.  

- acquisire i principi fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo, e della prevenzione dei danni derivanti nella 
pratica agonistica nei diversi ambienti di competizione.  

-  acquisire le norme, organizzative e tecniche, che regolamentano le principali e più diffuse pratiche sportive e delle discipline dello sport per 
disabili 

- acquisire i fondamenti delle teorie di allenamento tecnico-pratico e di strategia competitiva nei diversi sport praticati nel ciclo scolastico.  
- acquisire la padronanza motoria e le abilità specifiche delle discipline sportive praticate, e sa mettere in atto le adeguate strategie correttive degli 

errori di esecuzione.  
- conoscere i substrati teorici e metodologici che sottendono alle diverse classificazioni degli sport e  utilizzarne le ricadute applicative. 
- essere  in grado di svolgere compiti di giuria, arbitraggio ed organizzazione di tornei, gare e competizioni scolastiche,in diversi contesti ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMBITO DISCIPLINARE 
 

COMPETENZE , ABILITA’ E CONOSCENZE 
 

IN USCITA DAL BIENNIO DEL LICEO SCIENTIFICO – SEZIO NE AD INDIRIZZO SPORTIVO 

 

LINGUA  E LETTERATURA  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 
 

Livello avanzato: 
- Dare una lettura ragionata, individuare significati, 

Elementi fondamentali che lo contraddistinguono: 
- struttura del testo 
- uso della lingua (coordinazione o subordinazione, scelta del 
lessico, prevalenza di verbi, aggettivi…, terminologia specifica) 

- registri linguistici 
- generi e sottogeneri  
- Funzione e scopo prevalenti  di ogni testo. 
- Testi antologici: descrittivi, poetici,  narrativi, espositivi, 
argomentativi (v. testo scolastico in uso  e testi scelti 
dall’insegnante, articoli di giornale…) 

- Un testo di narrativa integrale concordato con l’insegnante. 



funzione e principali scopi comunicativi ed 
espressivi, di un testo complesso 

- 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 comunica 
tivi: informare, persuadere, 
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 
 

 

LIVELLI 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

Storia 
 

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

2s. Comprendere i valori 
espressi dalle diverse 
civiltà  
 

Geografia 
 

1g. Riconoscere le 
caratteristiche naturali e 

Livello base:  
-Colloca i principali eventi storici nel  
tempo e nello spazio. 
-Ricava informazioni essenziali dalle 
principali fonti. 
-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: 

− Leggere un testo e coglierne gli elementi fondamentali 
del contenuto 

− Riassumere e rielaborare con esposizione adeguata 
− Datare gli eventi principali e costruire la 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 

Storia 
 

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

Geografia 
− Caratteristiche degli 

ambienti naturali 
− Problemi dell’ambiente 
− Geopolitica dell’Europa e 

dei Continenti 
exrtraeuropei 
 

Cittadinanza 



paesaggistiche di contesti 
geografici differenti 
 
2g. Adottare comportamenti 
corretti per la salvaguardia 
dell’ambiente nel rispetto 
delle norme della vita 
comune 
 

Cittadinanza 
 

1c. Riconoscere i diritti e i 
doveri dei cittadini 
2c. Apprezzare i beni 
comuni attraverso la 
riflessione sui valori  della 
cittadinanza      
 

-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   

  

 

 

 

 

 

 

 

− Diritti e doveri del 
cittadino 

− Valori di libertà, pace, 
democrazia, schiavitù, 
tolleranza, socializzazione 

 

 

 

 

LINGUA  E LETTERATURA  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 con particolare riferimento ad 
eventi sportivi.  

 

Comprensione orale e scritta:  

-comprendere testi orali e scritti inerenti alla sfera 
personale, sociale e sportiva 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 
� Legalità 

 

- Morfologia e sintassi 
 



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

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

Produzione orale e scritta :  

- produrre testi orali e scritti inerenti a realtà note e 
ad esperienze personali.  

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

- Funzioni comunicative 
 

- Registri 
 

- Elementi di civiltà e tradizione relativi a diversi paesi 
anglofoni 
 

 

MATEMATICA – INFORMATICA  
 

 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

1. Utilizzare le tecniche e  le procedure di calcolo 
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche 
sotto forma di grafico 

-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 con i  
polinomi 
- Utilizzare il prodotto scalare e vettoriale nel piano 
e nello spazio 

-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.     
-Concetto di vettore di dipendenza e indipendenza 
lineare, prodotto scalare e vettoriale. 

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

-Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando riga/ compasso e strumenti informatici 
-Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro ed area 
-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 



- Riconoscere le principali proprietà invarianti 
- Eseguire traslazioni, rotazioni,simmetrie e 
similitudini utilizzando anche il teorema di Talete. 
- Realizzare costruzioni geometriche elementari sia 
mediante strumenti tradizionali sia mediante 
programmi informatici di geometria 
- Apprendere il metodo delle coordinate cartesiane 
limitandosi alla rappresentazione di punti, rette e 
fasci di rette nel piano 

- Trasformazioni geometriche 
- Il piano cartesiano 

3. Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

-Costruire semplici rappresentazioni di fenomeni 
-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 
- Applicare le tecniche per la risoluzione grafica e 
algebrica dei sistemi lineari 
- Utilizzare gli strumenti informatici per la 
risoluzione. 

-Linguaggio degli insiemi e delle funzioni 
(dominio,composizione, inversa) 
-Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
-Sistemi di equazioni e disequazioni di primo e secondo 
grado 
-Sistemi lineari a due incognite 
-Rappresentazione grafica delle funzioni 

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo  e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico  

-Raccogliere organizzare e rappresentare un insieme 
di dati anche utilizzando strumenti informatici 
- Operare con distribuzioni di frequenze e 
rappresentarli 
-Calcolare i valori medi e delle misure di variabilità 
- Calcolare la probabilità di eventi elementari 
- Utilizzare foglio di calcolo per analizzare raccolte 
di dati e serie statistiche. 

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

 

 

 

 

 



FISICA  

 

COMPETENZE 
 

 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

1. Osservare e identificare fenomeni 
 
2. Formulare ipotesi esplicative utilizzando 

modelli, analogie e leggi 
 
3. Formalizzare un problema di fisica e 

applicare gli strumenti matematici e 
disciplinari rilevanti per la sua risoluzione 
 

4. Fare esperienza e rendere ragione del 
significato del metodo sperimentale 

 
 

Essere in grado di definire le unità di misura delle 
grandezze fondamentali 
Essere in grado di effettuare misure, calcolare gli 
errori e valutare la compatibilità dei risultati. 
Saper risolvere semplici problemi utilizzando un 
linguaggio algebrico e grafico appropriato. 
 
Saper rappresentare graficamente i vettori e 
determinarne le componenti 
 

Eseguire tutte le operazioni indicate con i vettori. 
Esser in grado di descrivere i fenomeni osservati con 
un linguaggio appropriato 
 

Saper rappresentare e interpretare i grafici (spazio vs 
tempo), (velocità vs tempo) dei diversi tipi di moto 
osservati. 
 

Essere in grado di individuare le grandezze fisiche 
necessarie per la descrizione del moto 
 

Essere in grado di definire i concetti di forza e di 
massa e di enunciare i principi della dinamica. 
 

Essere in grado di applicare le proprietà vettoriali 
delle grandezze fisiche incontrate allo studio dei 
fenomeni esaminate 

 

Saper riconoscere gli elementi fondamentali e 
caratterizzanti l’idrostatica 
 

Essere in grado di risolvere problemi relativi alla 
spinta di Archimede per corpi immersi 
completamente o galleggianti. 
 

Saper fornire correttamente le definizioni di lavoro, 
energia cinetica, energia potenziale e potenza 
 

Essere in grado di ricavare relazioni sperimentali tra 

Grandezze fisiche 
- Le grandezze fondamentali del S.I., principali 
grandezze derivate. Conversione ed equivalenze tra 
unità di misura.  
 

Strumenti matematici 
- I rapporti e le proporzioni 
- I grafici 
- La proporzionalità diretta, la proporzionalità inversa, la 
proporzionalità quadratica diretta e inversa e relativi 
grafici. 
- Le equazioni 
 

La misura 
- Gli strumenti di misura. 
- Misure dirette e indirette. 
- Il valor medio di più misure ripetute e l’incertezza 
della misura. 
- Misure precise e misure accurate. 
- L’incertezza delle misure indirette. 
- Notazione scientifica, cifre significative, orine di 
grandezza. 
 
 

Vettori 
- Il concetto di vettore, grandezze scalari e grandezze 
vettoriali 
- Operazioni tra vettori: somma, differenza, prodotto di 
un vettore con uno scalare, prodotto scalare (solo nel 
caso di due vettori paralleli e nel caso di due vettori 
ortogonali). 
- Il concetto di forza, la misura delle forze, il principio di 
sovrapposizione. 
- La forza peso e la massa, le forze d’attrito e la forza 
elastica. 
 

Cenni di cinematica 
- Posizione, velocità media e velocità istantanea, 



grandezze fisiche per la risoluzione di problemi 
 

Essere in grado di convertire le temperature da una 
scala termica all’altra e viceversa. 
 

Saper descrivere le diverse forme di energia e i 
diversi modi di trasferire, trasformare e 
immagazzinare energia 
 

Essere in grado di calcolare la dilatazione lineare e la 
dilatazione cubica di una sostanza, dato il suo salto 
termico 
 

Essere in grado di semplici costruzioni grafiche delle 
immagini formate e da specchi e lenti. 

accelerazione media e accelerazione istantanea nel caso 
scalare. Cenni al caso vettoriale. 
- Moto rettilineo uniforme. 
- Moto rettilineo uniformemente accelerato. 
 

Principi della dinamica 
- Sistemi inerziali e non inerziali 
- Le tre leggi di Newton. 
- Applicazioni alle leggi di Newton. 
- Momento di una forza 
- L’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido. 
- Le leve. 
 

Fluidostatica 
- Il concetto di fluido  
- Definizione di pressione 
- La legge di Stevino 
- La spinta di Archimede e il galleggiamento di un corpo 
in un fluido 
 

Energia 
- L’energia cinetica 
- Il lavoro di una forza come variazione dell’energia 
cinetica 
- Le forze conservative e le forze non conservative 
- L’energia potenziale della forza di gravità e della forza 
elastica 
- Il principio di conservazione dell’energia 

 

Temperatura e calore 
- La definizione operativa di temperatura: il termometro 
- La dilatazione lineare e volumica nei solidi e nei 
liquidi 
- La legge di Boyle 
- Calore e lavoro 
- Capacità termica e calore specifico 
- Cambiamenti di stato e calore latente 
 

La luce 
- Descrizione della luce nell’ambito dell’ottica 
geometrica- La riflessione e lo specchio piano 
- La rifrazione- Le lenti 



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, verificando 
gli aspetti caratterizzanti: 
differenze, somiglianze, 
regolarità, fluttuazioni, 
andamento temporale.  
 

2. Saper formulare previsioni e 
ipotesi e realizzarne una 
verifica sperimentale 

 

3. Formulare dei giudizi critici 
su temi di carattere 
anatomico, organico e 
fisiologico riferiti al proprio 
corpo.  
 

4. Utilizzare il sapere scientifico 
per porsi in modo 
consapevole e critico 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 specialmente per quei meccanismi 
chimico-biologici dell’apparato umano impegnato nel gesto atletico 
 
Scienze della Terra 
Spiegare le cause  di fenomeni naturali comuni (stelle cadenti, stelle 
comete, alternarsi del giorno e della notte, il succedersi delle 
stagioni,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. 
Affrontare lo studio geomorfologico di strutture che 
costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, 
mari ecc). 
Essere in grado di spiegare le cause di fenomeni geologici comuni  
Saper riconoscere le principali condizioni meteo favorevoli alla pratica 
di specifici sport 
Saper riconoscere le conseguenze e i possibili impatti ambientali delle 
strutture sportive legate agli sport outdoor 
 
Biologia: 
Descrivere il rapporto tra gli adattamenti morfologici e comportamentali 

 
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, rivolte in particolare alla 
comprensione dei meccanismi chimico-biologici 
dell’apparato umano impegnato nel gesto atletico 
 
 
 
 
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. 
Le dinamiche interne della terra  
La meteorologia applicata allo sport 
L’impatto degli impianti sportivi sugli ambienti nei 
quali si esercita l’attività amatoriale ed agonistica 
degli sport outdoor. 

 
 
 
 
Biologia: 
La complessità del vivente: la biodiversità e 



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 in 
associazione alla fisiologia del gesto motorio nell’attività sportiva 
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, in particolare 
nello studio della relazione tra sport e alimentazione 

l’evoluzione. 
Le basi molecolari dei sistemi biologici : struttura e 
funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice 
genetica, la genetica mendeliana. 
I rapporti tra gli organismi e l’ambiente, nella 
prospettiva della 
valorizzazione e mantenimento della biodiversità. 
Struttura e funzione dei viventi :  
anatomia e fisiologia, con particolare  
riferimento all’uomo. 
Relazione tra sport e alimentazione. 

 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE – DISCIPLINE SPORTIVE  

 
 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

1.  Dimostrare di conoscere il 
proprio corpo e la sua 
funzionalità  

Riconoscere su di sé e sull’altro le principali strutture scheletriche ed 
articolari 
 

indicare con nome e funzione esatta quanto citato 
 

saper riprodurre graficamente le strutture osteo articolari studiate 
 

esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia specifica 

L’anatomia del corpo umano:la morfologia generale 
delle ossa, le caratteristiche delle ossa,la testa, la 
colonna vertebrale,la gabbia toracica, l’arto superiore 
e l’arto inferiore.  
 

Le articolazioni fisse semimobili e mobili 
 i movimenti articolari  
assi e piani del corpo umano, la terminologia 
specifica delle attività motorie. 

2.  Realizzare schemi motori 
complessi utili ad affrontare 
attività sportive ampliando le 
capacità coordinative e 
condizionali 

Eseguire esercizi di accoppiamento motorio associando abilità motorie 
di base in situazioni facili e complesse in svariati contesti sportivi (open 
skill a closed skill) con ritmi e velocità differenti, utilizzando quando è 
opportuno basi musicali 

le capacità coordinative generali: la capacità di 
apprendimento motorio, la capacità di controllo 
motorio, la capacità di adattamento motorio.  
 

Le capacità coordinative speciali: di accoppiamento e 
combinazione motoria, di differenziazione, di 
equilibrio, di orientamento, di ritmo, di reazione, di 
trasformazione 



3. Comprendere e produrre 
consapevolmente i messaggi non 
verbali leggendo criticamente e 
decodificando i propri messaggi 
corporei e quelli altrui 

Uutilizzare il linguaggio del corpo per esprimersi 
 

Utilizzare il corpo per esprimere o rappresentare:stati d’animo, 
personaggi, animali, oggetti,elementi naturali 
 

Rappresentare un dialogo tra persone utilizzando le differenti relazioni 
 

Conoscere lo spazio come elemento comunicativo: mimare incontri di 
lavoro con legame stretto, con legame d’affari, tra giudice e colpevole, 
tra oratore e pubblico 
Riconoscere posture che caratterizzano dei ruoli  e degli stati sociali 
 

Conoscere ed utilizzare gli elementi corporei, spaziali e temporali, 
simulare una camminata su superfici di diversa consistenza 
 

Simulare una camminata in situazioni insolite 
 

Fingere di percorrere un fili sospeso 
 

Ripetere l’esperienza mentre un compagno “dispettoso” muove il filo: 
assecondare il movimento del filo per mantenersi in equilibrio 
 

Controllare lo spazio  e gestire il corpo nella ricostruzione di situazioni 
reali e immaginarie 

Il linguaggio non verbale: codici di segni e codici di 
gesti, i segni convenzionali e i messaggi del corpo. 
 

La comunicazione sociale, la prossemica, lo spazio 
individuale, l’orientamento, la postura. 
 

Il comportamento comunicativo: i movimenti del 
corpo, i cenni del capo, l’espressione del volto, lo 
sguardo 
 

La  comunicazione corporea nello sport 

4. Sperimentare nello sport i 
diversi ruoli e le relative 
responsabilità, sia 
nell’arbitraggio che in compiti 
di giuria 

Individuare sulla pista la partenze e l’arrivo dei 100 e dei 200 m. dei 110 
hs e delle gare di fondo e mezzofondo e della staffetta veloce 
 

Eseguire le principali andature atletiche: skip, corsa calciata, corsa con 
ostacolini, saltelli, balzi, corsa rimbalzata, corsa trottata 
 

eseguire la partenza dai blocchi 
 

eseguire esercizi di prima e di seconda gamba utilizzando ostacoli bassi 
e medio alti 
 

Eseguire esercizi di cambio per le staffette 
 

Eseguire di tutte le discipline prove cronometrate 
 

Correre ad andature uniforme e in ambiente naturale per abituare il 
piede e la caviglia ai necessari adattamenti del terreno 
 

Eseguire esercitazione di fartlek 
 

Eseguire esercitazioni di corsa prolungata nel tempo con incremento 
crescente  
 

Eseguire il test di Cooper 

Il campo di atletica leggera 

Le discipline su pista: sprint (100/200), gli ostacoli, 
la staffetta 4 x 100 

Le discipline di fondo e mezzofondo 

Le tecniche di rilevamento dei tempi e di misurazione 
delle prestazioni  

Le tecniche di registrazione e lettura dei riferimenti 
cronometrici  

 

 

 

5. Impegnarsi negli sport 
individuali abituandosi al 
confronto ed alla assunzione di 
responsabilità personali 

 
6. Collaborare con i compagni 
all’interno del gruppo facendo 
emergere le proprie potenzialità 



 

Rilevare sui compagni le indicazioni cronometriche 
 

Aggiornare per sé una tabella di allenamento per il test di Cooper 
 

Partecipare ai campionati studenteschi 

 

7. Applicare negli sport di 
squadra strategie efficaci per la 
risoluzione di situazioni 
problematiche 
 

Pallavolo 
Eseguire i fondamentali individuali:il servizio dal basso, dall’alto, in 
salto 
eseguire il palleggio,  il palleggio/alzata  il bagher , la rullata, il tuffo 

     eseguire la schiacciata del posto quattro 
     giocare partite applicando la regola dei tre passaggi 

 

Pallacanestro 
Eseguire i fondamentali individuali: palleggio, passaggio e tiro 
eseguire i principali giochi a due 
giocare il basket 3 ed il basket 5 
 
 
Pallamano 
Eseguire i fondamentali individuali: palleggio, passaggio e tiro 
giocare, arbitrare e repertare 
 

Calcio 
Eseguire i fondamentali individuali: palleggio, passaggio e tiro 
 
arbitrare e compilare referti 
partecipare ai campionati studenteschi 
 

 
La storia della pallavolo. 
Le regole delle pallavolo. 
Le regole dell’arbitraggio di una partita di pallavolo,  
come compilare un referto di gara 
 
 
 

La storie della pallacanestro 
Le regole della pallacanestro 
Le regole dell’arbitraggio di una partita di 
pallacanestro 
come compilare una referto di gara 
 
La storia della pallamano 
Le regole della pallamano 
 
 

La storia del calcio 
Le regole del calcio 
 

 
8. Collaborare con i compagni 
all’interno del gruppo facendo 
emergere le proprie potenzialità 
 

9. Impegnarsi negli sport 
individuali abituandosi al 
confronto ed alla assunzione di 
responsabilità personali 

Nuoto 
Nuotare a stile libero 
Nuotare a dorso 
Nuotare a rana 
Eseguire il tuffo e la virata 
 

Badminton 
Eseguire i fondamentali individuali: diritto e rovescio, servizio e smash 
Giocare ed arbitrare 
 

Ginnastica ritmica ed artistica 
Eseguire elementi di per acrobatica e acrobatica al suolo alla trave, al 
volteggio 

 
I  benefici dell’attività sportiva in acqua 
Gli stili principali 
Gli elementi base delle tecniche di salvamento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La storia  e le regole del badminton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La storia la tecnica della ginnastica in generale  
Le regole di assegnazione del punteggio di gara 



Eseguire elementi/sequenze di esercizi con i piccoli attrezzi anche in 
gruppo/squadra 
 

Le principali tecniche di assistenza 

10. Dimostrare di conoscere i 
principi fondamentali di 
prevenzione per la sicurezza 
personale degli spazi in 
palestra, a casa e negli spazi 
aperti compreso quello stradale 

Eseguire praticamente gli interventi di primo soccorso nelle emergenze 
semplici 

Condurre uno stile di vita sano e consapevole per mantenere efficiente 
l’organismo 
Eseguire praticamente gli interventi di primo soccorso nelle emergenze 
semplici 

Condurre uno stile di vita sano e consapevole per mantenere efficiente 
l’organismo 

I comportamenti preventivi da mettere in atto per 
evitare infortuni 
 

Quali sono gli infortuni più frequenti nella pratica 
sportiva 
 

Come intervenire in caso di incidente traumatico 
 

La differenza tra urgenza ed emergenza 
 

Il doping 
Quali sono le sostanze dopanti ed i loro effetti 
sull’organismo 
La normativa italiana ed internazionale sulla materia 

11. Adottare i principi igienici e 
scientifici essenziali per 
mantenere il proprio stato di 
salute e migliorare l’efficienza 
fisica 
12. Dimostrare di conoscere gli 
effetti benefici dei percorsi di 
preparazione fisica e gli effetti 
dannosi dei prodotti  farmacolo 
gici tesi esclusivamente al 
risultato immediato 
13. Orientarsi, attraverso gli 
sport individuali e di squadra, 
in contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto 
corretto con l’ambiente 

Partecipare a gare di Orienteering sul territorio 
 

Leggere le carte 
 

Usare la bussola 
 

Esercitarsi in pareti facili in sicurezza sul territorio 
 

L’orienteering e le sue regole: 
L’utilizzo della bussola 
Le tecniche di arrampicata 

 

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  

 

- confrontare aspetti della propria identità con 
modelli di vita cristiana 
 

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

 
- desideri e attese del mondo giovanile, identità 

personale ed esperienza religiosa 
 

- la proposta di salvezza del cristianesimo 



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 
 

 

- 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 

 

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 DEL LICEO SCIENTIFICO – SEZION E AD INDIRIZZO SPORTIVO   

 
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 chiarezza, semplicità  e 

proprietà linguistica in vari contesti e con differenti scopi 
 

Livello intermedio: 
- esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza, organicità e 

proprietà linguistica, in vari contesti e con differenti scopi 
 

Livello avanzato: 
- esprimersi, in forma scritta e   orale, con chiarezza, 
organicità, proprietà  e varietà linguistica, 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 padronanza 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’ 

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 motivazioni personalizzate con un 
significativo spirito critico 

- 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-culturaòe. 
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. 
v. contenuti sopra esposti  

 

 



STORIA 

 

COMPETENZE 
 

 

LIVELLI 
 

ABILITA’ 
 

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 archeologici, monumenti, 
mappe …) 
 

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 
 

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 critica 
mente eventi storici  
 

Individua opportunamente cause e 
conseguenze 
 

Opera adeguati confronti e padro 
neggia un linguaggio specifico 
relativo al contesto storico 

-  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 

Storia medievale e moderna:dall’XI al XVII secolo : 
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 contemporanea: 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 contemporanea 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-politico 
economia e società in Italia dal 1960 al 1990-
Caduta del comunismo e fine del mondo bipolare-
Italia dopo il 1989 (quinto anno)     

 



INGLESE 

 

COMPETENZE 
 

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 con 
particolare riferimento ad eventi sportivi 
 

Comprensione orale e scritta:  
 

Comprendere testi orali e scritti inerenti in modo 
globale , dettagliato e selettivo su argomenti 
diversificati e attinenti al percorso liceale.  
 

Analizzare e confrontare testi letterari, produzioni di 
diversa natura. 

- 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 
� 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 

2a. Esprimere un’opinione su un 
argomento di attualità, inerente l’ambito 
letterario oppure relativo al proprio 
percorso di studi o sportivo , esponendo i 
pro e i contro delle diverse opzioni. 
 
2b. Interagire con relativa scioltezza e 
spontaneità , tanto che l’interazione con 
un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. 

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. 
 

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



THE  ROMANTIC AGE 
� Historical, social and literary context 
� W. WORDSWORTH 
� S.T.COLERIDGE 
� J. AUSTEN 

 

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 
� BECKETT 
� AMERICAN LITERATURE AFTER THE WAR 

 

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 

- riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie 
essenziali della tradizione filosofica (obiettivo minimo) 
 

- analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti 
 

- definire e comprendere termini e concetti 
 

- enucleare le idee centrali - ricostruire la strategia 
argomentativa e rintraccia gli scopi 

Terzo anno 
La filosofia pre-socratica e il movimento sofista 
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 



rapporto con la totalità dell’esperienza 
umana 
 
3. Problematizzare conoscenze, idee e 
credenze, mediante il riconoscimento 
della loro storicità 
 
4. Esercitare il controllo del discorso 
attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche. 

 

· valutare la qualità di una argomentazione sulla base 
della sua coerenza interna 
 

· distinguere le tesi argomentate e documentate da 
quelle solo enunciate 
 

· riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi 
fondamentali 
 

· ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero 
complessivo dell’autore 
 

· confrontare e contestualizzare le differenti risposte 
dei filosofi allo stesso problema. 

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 
Caratteri della filosofia ellenistica  
Introduzione alla Patristica 
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 
L’empirismo di Hume e Locke  
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: 
Kierkegaard: l’esistenza come possibilità e fede; la vita estetica e 
la vita etica; la vita religiosa, l’angoscia; disperazione e fede 



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. 
La fenomenologia e Husserl 
L’esistenzialismo. 
Caratteri fondamentali della filosofia di Heidegger e Sartre. 
Nuclei tematici: 
-L’Ermeneutica (Gadamer) 
-Umanesimo ed esistenza (Kirkegaard, Heidegger, Sartre) 
  

 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT  

 

COMPETENZE  
 

 

ABILITÁ 
 

CONOSCENZE 

1D.  Utilizzare e comprendere il 
linguaggio giuridico in diversi contesti 
e di identificare l’ineliminabile 
funzione sociale della norma giuridica 
valutando la necessità di accettare i 
limiti che da essa derivano alla libertà 
individuale 

 

- 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 una corporazione da un’istituzione 
- Distinguere un’associazione non riconosciuta da una persona giuridica 

- Le funzioni e le caratteristiche del diritto 
- Il significato di norma giuridica 
- Il significato di fonte del diritto 
- Le diverse fonti delle norme giuridiche 
- I diversi tipi di interpretazione delle norme 
- La persona fisica e la persona giuridica 
- I diritti soggetti 
- I principi fondamentali della Costituzione italiana 
- Il ruolo dello sport secondo la Costituzione 
- Le obbligazioni 
- I contratti; il contratto di lavoro e quello sportivo 
- La libera circolazione dei lavoratori sportivi 
- Gli elementi costitutivi dello Stato democratico, 

sociale e di diritto 
- Il concetto di cittadinanza e le modalità di 

acquisto e perdita 
- Le diverse forme di Stato e di Governo 
- La struttura, le funzioni del Parlamento Italiano 

2D.  Individuare la relatività in senso 
temporale e spaziale del fenomeno 
giuridico e la sua dipendenza dal 
contesto socio-culturale in cui si 
sviluppa 



 - 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 
- 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 
- 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 
- 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 e Comune) 

- La struttura e le funzioni del Governo e degli 
organi che lo 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 
- Il ruolo della PA 
- 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 decentramento nel sistema costituzionale 

italiano 
- Le principali Istituzioni internazionali 
- 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 competenze degli organi di ciascun ente territoriale 
(Regione 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 

 

3D. Interpretare il fenomeno sportivo 
sotto il profilo dei soggetti, delle corre 
lative responsabilità e degli organi 
deputati ad accertarle alla luce delle 
fonti normative più significative 
dimostrando di saper confrontare 
soluzioni giuridiche con situazioni 
reali 

- Riconoscere ed individuare il rapporto tra ordinamento sportivo e 
ordinamento statale 

- Riconoscere il ruolo attribuito allo sport dalla Costituzione e la sua 
correlazione con la salute pubblica 

- Analizzare i «leading case» relativi alla libera circolazione dei 
lavoratori sportivi 

- Riconoscere e distinguere le relazioni intercorrenti tra giustizia 
sportiva ed ordinaria 

- Analizzare gli organismi internazionali e la loro struttura in materia di 
governo dello sport 

- Riconoscere l’importanza del diritto sportivo quale settore di 
osservazione privilegiato per l’analisi delle strategie della 
globalizzazione e competizione 

- La teoria generale dell’ordinamento giuridico 
dello sport  

- Il sistema delle fonti del diritto sportivo 
- Il funzionamento dell’ordinamento sportivo 
- I soggetti  dell’ordinamento sportivo 
- La tutela dello sportivo anche da un punto di vista 

sanitario e previdenziale 
- Le implicazioni giuridiche del doping 
- la funzione preventiva e repressiva delle sanzioni 

nell’ordinamento sportivo 
- Gli elementi essenziali della giustizia sportiva 
- I principi fondamentali della responsabilità 

nell’ambito dello sport dal punto di vista civile e 
penale e anche sotto il profilo processuale 

- Gli organismi internazionali e la loro struttura in 
materia di governo dello sport 

- Il ruolo dello sport nelle diverse forme di stato e 
di quelle totalitarie in particolare  

1E. Confrontare modelli economici 
con situazioni reali  

 

- Distinguere e riconoscere le differenti specificità della logica 
microeconomico e di quella macroeconomica 

- Illustrare il ruolo dei diversi operatori economici nelle diverse 
fasi del sistema economico 

- Calcolare la propensione al consumo 

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. 
Le fasi del sistema economico 



2E. Riconoscere e distinguere il 
ruolo e le relazioni tra i diversi 
operatori economici pubblici e 
privati anche a livello 
internazionale 

- Calcolare la propensione al risparmio 
- Riconoscere i diversi tipi di imprenditore previsti dal codice 

civile 
- Riconoscere i diversi tipi di società previsti dal codice civile 
- Distinguere l’attività sportiva dilettantistica da quella 

professionistica 
- Distinguere le diverse forme di mercato 
- Distinguere le diverse forme del commercio internazionale 
- Analizzare il sistema monetario 
- Analizzare il sistema finanziario 
- Analizzare il mercato del lavoro con particolare riferimento allo 

sport professionistico 
- Analizzare l’andamento del mercato finanziario 
- Analizzare l’andamento del sistema monetario 
 

- Gli operatori del sistema economico e il loro 
ruolo 

- Il modello economico liberista 
- Il modello economico collettivista 
- Il modello dell’economia  mista 
- La globalizzazione: gli elementi positivi e 

quelli negativi 
- 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 
- I fattori della produzione e la loro importanza 
- I concetti di investimento, costo e ricavo  
- 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 mercato 
- 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  

- Il sistema monetario 
- Il sistema finanziario 
- Il mercato del lavoro 



3E. Interpretare le dinamiche 
economiche del mondo sportivo  
 

- Individuare quali elementi del marketing sono applicabili 
all’attività sportiva 

- Analizzare le capacità gestionali dello sport business 
- Illustrare i vantaggi economici derivanti della sponsorizzazione 

sportiva 
- Analizzare le esperienze del settore sportivo «allargato» con 

particolare riguardo ai soggetti, pubblici e privati che tramite lo 
sport cercano di attivare un marketing territoriale di visibilità e 
accreditamento. 

- I risvolti occupazionali del fenomeno sport 
- I profili economico- aziendali della attività 

sportiva 
- Il fenomeno calcio-mercato 
- Gli elementi essenziali del marketing sportivo 
- Il marketing territoriale di visibilità ed 

accreditamento delle imprese, dei media e 
delle organizzazioni pubbliche che operano 
nel settore “sportivo allargato” 

- Gli elementi essenziali della sponsorizzazione 
nello sport 

- La dimensione commerciale e professionale 
dell’attività sportiva 

- Le nuove figure professionali della gestione 
economico aziendale dell’attività sportiva 

4E. Riconoscere le implicazioni 
economico-aziendali e gestionali 
connesse al fenomeno sport 
 
5E. Analizzare le metodologie e le 
strategie di marketing e 
comunicazione applicate allo sport 
 

 

MATEMATICA  

 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

 1. Utilizzare consapevolmente le tecniche 
e le procedure di calcolo,  riconoscere 
concetti e regole della logica in contesti 
argomentativi e dimostrativi, 
comprendere il significato dei termini 
specifici inerenti alle tematiche trattate 

- Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali 
 

-Risolvere equazioni e disequazioni con modulo 
 

- Conoscere le proprietà e la rappresentazione della funzione logarit 
mica ed esponenziale 
 

- Calcolare equazioni e disequazioni esponenziali  e logaritmiche 
 

- Operare con i numeri complessi in forma algebrica, geometrica e 
trigonometrica 

- La definizione di equazione / disequazione 
irrazionale 
- Funzione esponenziale,  funzione logaritmica, 
equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche, sistemi di equazioni esponenziali e 
logaritmiche. 
- I numeri complessi 
 

 2. Rappresentare e interpretare la realtà 
attraverso opportuni modelli astratti, 
inquadrando il procedimento nel 
processo di conoscenza di tipo scientifico;  
utilizzare con proprietà il metodo 
scientifico e  dare prova di competenze 
progettuali attraverso attività di 

- Riconoscere e rappresentare graficamente l’equazione di una 
circonferenza, di una parabola, di un’ellisse o di un’iperbole e 
risolvere problemi di geometria analitica riguardanti le suddette 
coniche  
 

- Determinare l’equazione di luoghi geometrici 
 

- riconoscere le posizione di rette e piani nello spazio, parallelismo e 
perpendicolarità. 
 

- La definizione di circonferenza, parabola, ellisse, 
iperbole come luoghi geometrici 
 - L’equazione generale, le proprietà e il grafico  
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 



risoluzione di problemi in vari contesti 

 

-conoscere le principali proprietà dei solidi geometrici. 
 

- risolvere problemi con poliedri e solidi di rotazione 
 

-Utilizzare in modo consapevole le proprietà delle funzioni 
goniometriche per risolvere semplici espressioni 
 

- Disegnare i grafici delle funzioni goniometriche 
 

- Applicare in modo opportuno le trasformazioni goniometriche 
 

- Applicare le relazioni dei triangoli per risolvere semplici problemi 
di geometria piana 
 

- Risolvere semplici equazioni goniometriche 
 

-Utilizzare in modo consapevole il linguaggio e la simbologia 
specifica 
 

riferita agli asintoti e della funzione omografica. 
- La geometria solida 
- La goniometria e la trigonometria 

3. Sviluppare  e applicare il pensiero 
matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane 

- Risolvere semplici esercizi di calcolo combinatorio 
 

- Applicare le formule della probabilità condizionata 
 

- Applicare la formula di Bayes 
 

- Saper approfondire il concetto di modello matematico e sviluppare 
la capacità di costruirne e analizzarne esempi 
 

- apprendere le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e 
continue di probabilità come la distribuzione binomiale,normale e di 
Poisson) 

 

-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 
- Le distribuzioni discrete e continue 
 

 

4. Usare l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie possedute per spiegare 
il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati 

- Utilizzare in modo consapevole il linguaggio e la simbologia 
dell’analisi infinitesimale 
 

-Equazione differenziale per calcolare i limiti di funzioni semplici 
 

- Saper derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti,quozienti e 
composizioni di funzioni, le funzioni razionali 
 

- Saper integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni 
elementari e saper determinare aree e volumi in casi semplici 
 

- Conoscere le principali proprietà delle equazioni differenziali e 
delle loro soluzioni con particolare attenzione all’equazione della 
dinamica di Newton 
 

-Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale come strumento 
concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di 
fenomeni fisici o di altra natura 
 

- Lo studio e il grafico delle funzioni fondamentali 
- Limite di una successione e di una funzione. 
- Il calcolo infinitesimale: la continuità, la 
derivabilità e l’integrabilità  
-Equazione differenziale 

 



FISICA  

 

COMPETENZE 
 

 

ABILITÀ  
 

CONOSCENZE 

1. Osservare e identificare 
fenomeni 

 
2. Formulare ipotesi esplicative 
utilizzando modelli, analogie e 
leggi 

 
3. Fare esperienza e rendere 
ragione del significato del 
metodo sperimentale 

 
4. Formalizzare un problema di 
fisica e applicare gli strumenti 
matematici e disciplinari 
rilevanti per la sua risoluzione 
 
5. Comprendere e valutare le 
scelte scientifiche e tecnologiche 
che interessano la società in cui 
si vive 

-  Saper utilizzare le funzioni seno e coseno nel   
   calcolo vettoriale 
 

- Saper utilizzare il simbolismo vettoriale per 
esprimere leggi e risolvere problemi 

 

- Saper distinguere i sistemi di riferimento 
inerziali da quelli non inerziali 

 

- Saper utilizzare le proprietà della forza peso, 
della forza elastica e dell’attrito per risolvere 
problemi e fare previsioni 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti i moti 
rettilinei 

 

- Saper modellizzare moti in due dimensioni 
 

- Saper riconoscere e trattare i moti periodici 
 

- Saper distinguere le forze conservative da 
quelle non conservative 

 

- Saper applicare il teorema dell’energia 
cinetica e il principio di conservazione 
dell’energia meccanica per risolvere problemi 

 

- Saper applicare il teorema dell’impulso e il 
principio di conservazione della quantità di 
moto per risolvere problemi 

 

- Saper classificare e riconoscere i tipi di urto in 
una e due dimensioni 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti gli urti 
 

- Saper risolvere problemi e fare previsioni 
utilizzando la legge di gravitazione universale 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti il moto 
dei fluidi. 

 

- Saper riconoscere fenomeni spiegabili con il 
principio di Bernoulli 

 

Calcolo vettoriale 
- Definizione delle funzioni seno e coseno e definizione di radiante. 
- Definizione di vettore, somma e differenza tra vettori, prodotto scalare e prodotto 
vettoriale. 
- Rappresentazione dei vettori in coordinate e operazioni vettoriali in coordinate. 
I principi della dinamica 
- Sistemi di riferimento, definizione di sistema di riferimento inerziale, il concetto 
di forza, i tre principi della dinamica. 
- Esempi di forze: la forza peso, la forza elastica, l’attrito. 
- Il principio di relatività galileiana. 
Le forze e i moti 
- Ripasso delle leggi del moto rettilineo uniforme e del moto rettilineo 
uniformemente accelerato. 
- Moti in due dimensioni: il moto parabolico. 
- Definizione di moto periodico, il moto circolare uniforme: velocità angolare, 
accelerazione centripeta.  
- Il moto armonico. 
Il lavoro e l’energia 
- Definizione di lavoro compiuto da una forza e di potenza. 
- Forze conservative e non conservative, esempi. 
- L’energia cinetica e il teorema dell’energia cinetica. 
- L’energia potenziale associata ad una forza conservativa. 
- L’energia meccanica e il principio di conservazione dell’energia meccanica. 
La quantità di moto e il momento angolare 
- Definizione di quantità di moto 
- Il principio di conservazione della quantità di moto. 
- L’impulso di una forza e il teorema dell’impulso. 
- Gli urti su una retta e gli urti obliqui. 
- Definizione di momento angolare. 
- Conservazione e variazione del momento angolare. 
- Definizione di momento d’inerzia e cenni di dinamica rotazionale. 
La gravitazione 
- Le tre leggi di Keplero. 
- La legge di gravitazione universale di Newton. 
- Massa inerziale e massa gravitazionale. 



- Saper risolvere problemi riguardanti la 
dilatazione termica 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti le leggi 
del gas perfetto 

 

- Saper ricavare il calore specifico di una 
sostanza 

 

- Saper riconoscere le modalità di propagazione 
del calore  

 

- Saper utilizzare il concetto di calore latente 
per risolvere problemi riguardanti i 
cambiamenti di stato 

 

- Saper riconoscere il tipo di trasformazioni 
termodinamiche 

 

- Saper utilizzare i principi della termodinamica 
per risolvere problemi 

 

- Saper utilizzare con spirito critico i principi 
della termodinamica per comprendere i vari 
modi con cui è possibile trasformare l’energia 
da una forma a un altra 

 

- Saper formulare il modello lineare di 
propagazione ondulatoria e le sue conseguenze 

 

- Riconoscere nella realtà l’applicabilità del 
modello lineare 

 

- Riconoscere le onde meccaniche, le onde 
sonore e le onde elettromagnetiche 

 

- Saper risolvere vari problemi che riguardano 
le onde 

 

- Riconoscere nella realtà i fenomeni di 
elettrostatica 

 

- Saper risolvere problemi di elettrostatica 
utilizzando la legge di Coulomb, il principio di 
sovrapposizione, il concetto di campo elettrico 
e il teorema di Gauss 

 

- Saper utilizzare il concetto di energia 
potenziale e di potenziale per risolvere 

- Il moto dei satelliti. 
- Il campo gravitazionale. 
- L’energia potenziale gravitazionale. 
La dinamica dei fluidi 
- La corrente di un fluido. 
- L’equazione di continuità. 
- La legge di Bernoulli. 
- L’effetto Venturi. 
- Cenni sul moto in un fluido. 
La temperatura 
- Definizione operativa di temperatura 
- La dilatazione lineare e volumica nei solidi e nei liquidi. 
- Le trasformazioni di un gas. 
- Le leggi di Gay-Lussac e la legge di Boyle. 
- Il modello di gas perfetto. 
- La mole e il numero di Avogadro. 
- L’equazione di stato dei gas perfetti. 
Il calore 
- Calore e lavoro: l’equivalente meccanico della caloria. 
- Capacità termica e calore specifico. 
- Le sorgenti di calore e il potere calorifico. 
- Conduzione, convezione e irraggiamento. 
- Il calore solare e l’effetto serra. 
Cambiamenti di stato 
- Gli stati di aggregazione della materia. 
- Fusione, solidificazione, vaporizzazione, condensazione, sublimazione e relativi 
calori latenti. 
I principi della termodinamica 
- L’energia interna di un sistema fisico. 
- Equilibrio termodinamico, il principio zero della termodinamica. 
- Trasformazioni irreversibili e reversibili. 
- Il primo principio della termodinamica. 
- Le macchine termiche e il rendimento. 
- Il secondo principio della termodinamica: enunciato di lord Kelvin, Clausius e 
loro equivalenza. 
- Il teorema di Carnot e il ciclo di Carnot. 
- Il motore dell’automobile e il frigorifero. 
- Cenni su entropia e disuguaglianza di Clausius. 
- Il terzo principio della termodinamica. 



problemi e fare previsioni 
 

- Saper risolvere problemi riguardanti i 
condensatori e il collegamento in serie e in 
parallelo di condensatori 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti i circuiti 
in corrente continua utilizzando le leggi di 
Ohm e le leggi di Kirchoff 

 

- Saper riconoscere e prevedere il 
funzionamento di resistori e di condensatori 
nei circuiti elettrici in corrente continua 

 

- Riconoscere i fenomeni magnetici in natura 
 

- Saper utilizzare le proprietà del campo 
magnetico per risolvere problemi e fare 
previsioni 

 

- Riconoscere il rapporto esistente tra fenomeni 
elettrici e fenomeni magnetici  

 

- Riconoscere i comportamenti della materia in 
presenza di un campo magnetico 

 

- Riconoscere il fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica e sapere dove può essere 
utilizzato 

 

- Saper utilizzare le leggi dell’induzione 
elettromagnetica per risolvere problemi 

 

- Saper utilizzare le conoscenze sui circuiti in 
corrente alternata per risolvere problemi 

 

- Comprendere che campo elettrico e campo 
magnetico non possono essere modellizzate 
come due entità separate, ma occorre 
introdurre il concetto di campo 
elettromagnetico 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti le onde 
elettromagnetiche 

 

- Riconoscere i fenomeni studiati nelle 
applicazioni tecnologiche utilizzate tutti i 
giorni 

 

Oscillazioni e onde 
- Definizione di moto periodico e di oscillazione 
- Proprietà delle oscillazioni 
- Le oscillazioni armoniche 
- Fenomeni di risonanza 
- Definizione di onda 
- Proprietà di un onda e modalità di propagazione 
- Mezzi lineari e principio di sovrapposizione 
- Onde stazionarie 
- Interferenza e diffrazione 
- Riflessione e rifrazione 
- Il suono: proprietà, effetto Doppler 
- La luce 
Elettrostatica 
- Il concetto di carica elettrica e la legge di Coulomb 
- Il concetto di campo elettrico 
- Il principio di sovrapposizione 
- Flusso di un campo vettoriale 
- Il teorema di Gauss per il campo elettrico 
- Il campo elettrico generato da particolari distribuzioni di cariche 
- L’energia potenziale elettrostatica e la conservatività del campo elettrostatico 
- Il potenziale elettrostatico 
- La circuitazione del campo elettrostatico 
- Il comportamento dei conduttori in presenza di un campo elettrostatico 
- Condensatori 
- Il campo elettrico nella materia 
Correnti elettriche 
- Definizione di corrente elettrica 
- La resistenza e la conducibilità elettrica 
- Le tre leggi di Ohm 
- Le due leggi di Kirchoff 
- Circuiti elettrici in corrente continua (R ed RC) 
Magnetostatica 
- Il campo magnetico: proprietà 
- Il teorema di Gauss per il campo magnetico 
- Le sorgenti del campo magnetico 
- Campi magnetici generati da correnti elettriche 
- La forza di Lorentz e l’interazione fra una carica e il campo magnetico 
- L’interazione tra fili percorsi da corrente 



- Riconoscere la teoria della relatività come 
completamento della teoria di Newton 

 

- Saper risolvere semplici problemi riguardanti 
la meccanica relativistica 

 

- Riconoscere le applicazioni tecniche che 
utilizzano i fenomeni studiati 

 

- Comprendere il modo in cui si è evoluta la 
fisica dopo la crisi della fisica classica 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti l’ipotesi 
di Planck, l’effetto fotoelettrico, l’effetto 
Compton 

 

- Riconoscere le applicazioni tecniche che 
utilizzano i fenomeni studiati 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti la fisica 
quantistica 

 

- Riconoscere le possibilità di utilizzo dei 
semiconduttori, dei diodi e dei transistor nella 
tecnologia 

 

- Saper risolvere problemi riguardanti la fisica 
nucleare 

 

- Comprendere il significato delle grandezze 
dosimetriche 

 

- Conoscere le applicazioni dell’energia 
nucleare e della radioattività  

 

- Ragionare sul problema della scelta nucleare 
 

- Conoscere a grandi linee il modello standard e 
la fisica particellare 

 

- Conoscere alcuni dei problemi aperti su cui 
stanno lavorando i ricercatori e le possibili 
evoluzioni della fisica contemporanea 

 
 

- L’interazione tra un conduttore percorso da corrente e il campo magnetico. 
- L’effetto Hall 
- Il teorema della circuitazione di Ampere 
- Magnetismo nella materia: ferromagnetismo, paramagnetismo, diamagnetismo 
L’induzione elettromagnetica 

- La corrente indotta e la legge di Faraday-Neumann-Lenz 
- L’autoinduzione e la mutua induzione 
- Energia e densità di energia del campo magnetico 
- L’alternatore 
- I circuiti in corrente alternata 
- Il circuito LC 
- Il trasformatore 
- Il linac e il ciclotrone 

Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
- Il campo elettrico indotto 
- La corrente di spostamento 
- Le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 
- Le onde elettromagnetiche 
- Riflessione, rifrazione e dispersione della luce 
- La polarizzazione della luce 
- Lo spettro delle onde elettromagnetiche 
- La radio, i cellulari, la televisione 

La relatività ristretta 
- Il valore della velocità della luce e l’esperimento di Michelson-Morley 
- Gli assiomi della relatività ristretta 
- La dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze 
- Le trasformazioni di Lorentz 
- L’intervallo invariante, lo spazio-tempo 
- La composizione delle velocità 
- L’equivalenza tra massa ed energia 
- Energia totale, massa e quantità di moto in dinamica relativistica 
- L’effetto Doppler relativistico 

La relatività generale 
- Il problema della gravitazione 
- I principi della relatività generale 
- Le geometrie non euclidee 
- Gravità e curvatura dello spazio-tempo 
- Lo spazio-tempo curvo e la luce 



- Le onde gravitazionali 
La crisi della fisica classica 

- Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 
- L’effetto fotoelettrico 
- La quantizzazione della luce secondo Einstein 
- L’effetto Compton 
- Lo spettro dell’atomo di idrogeno 
- L’esperienza di Rutherford 
- L’esperimento di Millikan 
- Il modello atomico di Bohr 
- I livelli energetici di un elettrone nell’atomo di idrogeno 
- L’esperimento di Franck-Hertz 

La fisica quantistica 
- Le proprietà ondulatorie della materia 
- Il principio di indeterminazione 
- Le onde di probabilità 
- Stabilità degli atomi e orbitali atomici 
- I numeri quantici degli elettroni atomici 
- Gli atomi con molti elettroni 
- I fermioni e i bosoni 
- Il laser 
- Le bande di energia nei solidi 
- I semiconduttori 
- Il diodo e il transistor 

La fisica nucleare 
- I nuclei degli atomi 
- Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 
- La radioattività 
- La legge del decadimento radiattivo 
- Grandezze dosimetriche 
- L’interazione debole 
- La medicina nucleare 
- La fissione e la fusione nucleare 
- La scelta nucleare 

La fisica contemporanea e le nuove frontiere 
- Il positone e il muone 
- I neutrini 
- Le particelle nucleari instabili 



- Le particelle-materia fondamentali 
- Le forze e le famiglie di particelle-materia 
- Il modello standard 
- Particelle e pacchetti d’onda 
- Rottura della simmetria elettrodebole 
- Il cammino verso l’unificazione 
- Collisioni ad alte energie di elettroni e quark 
- Nona unificazione: la forza forte con la forza elettrodebole 
- La forza gravitazionale e la decima unificazione 
- Le grandezze di Planck 
- Estensioni e unificazioni dei modelli e delle teorie 
- Le costanti fisiche 
- Visione scientifica del mondo e realtà 

 
 

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, verificando gli 
aspetti caratterizzanti: 
differenze, somiglianze, 
regolarità, fluttuazioni, 
andamento temporale.  

 
2. formulare previsioni  ipotesi e 
realizzarne una  verifica 
sperimentale 
 
3. Formulare dei giudizi critici 
su temi di carattere anatomico, 
organico e fisiologico riferiti al 

 

Chimica 
 

Spiegare la natura della materia e le sue caratteristiche 
dal punto di vista fisico e chimico. 
Saper eseguire calcoli stechiometrici. 
Argomentare i modelli che hanno portato alla struttura 
dell'atomo. 
Comprendere l'importanza e saper interpretare il sistema 
periodico degli elementi. 
Capire il ruolo fondamentale dei legami chimici nei 
composti chimici. 
Saper riconoscere e distinguere i vari composti 
inorganici ed organici, ed assegnare il loro nome. 
Descrivere le caratteristiche chimiche e fisiche dei 
gruppi funzionali dei vari composti. 
Saper applicare le conoscenze di chimica organica ai 
fenomeni biologici: descrivere la natura chimica e le 
funzioni delle molecole biologiche. 

 
 

 

 

La struttura della materia. 
I fondamenti delle relazione tra struttura e proprietà. 
Gli aspetti quantitativi delle trasformazioni: la stechiometria.  
La struttura atomica ed i modelli atomici. 
Il sistema periodico degli elementi. 
I legami chimici. 
Nomenclatura dei composti organici ed inorganici. 
La chimica organica: l'atomo di carbonio, i legami, i gruppi funzionali e le 
classi dei composti.  
La chimica biologica ed  i biomateriali: la struttura e la funzione di 
molecole di interesse biologico.  
I fenomeni energetici associati alle reazioni chimiche: la cinetica e la 
termodinamica.  
Le ossidoriduzioni e le reazioni acido-base.  
L'elettrochimica. 
I processi biologici e biochimici nel metabolismo umano, nelle situazioni 
della realtà odierna ed in relazione a temi di attualità. 



proprio corpo.  
 
4. Utilizzare il sapere scientifico 
per porsi in modo consapevole e 
critico di fronte ai temi di 
carattere scientifico e 
tecnologico della società attuale. 
 
5.  Adottare il metodo 
dell’indagine scientifica che fa 
riferimento all’osservazione e 
alla sperimentazione. 

 
6.  Saper fare collegamenti e 
raccordi con altre materie di 
studio, acquisire i principi delle 
metodologie specifiche 
dell’indagine scientifica in 
ambito sportivo.  

 
 

Comprendere, saper argomentare e quantificare le 
reazioni biochimiche coinvolte nel metabolismo 
energetico.  
Spiegare nei dettagli i meccanismi biochimici degli 
apparati umani impegnati nel gesto atletico. 
 

Scienze della Terra 
 

Saper applicare le conoscenze di chimica e di fisica agli 
argomenti proposti. 
Saper riconoscere e descrivere in modo approfondito i 
vari tipi di minerali e rocce. 
Conoscere l'importanza dei vulcani e dei terremoti 
sull'attività dell'uomo ed esaminare le trasformazioni ad 
essi collegate. 
Argomentare i fenomeni dell'orogenesi ed i modelli di 
tettonica globale. 
Saper approfondire l'impatto dei sistemi ambientali e dei 
fenomeni meteorologici sugli impianti sportivi nei quali 
si esercita la pratica amatoriale ed agonistica degli sport 
outdoor. 
Comprendere l'importanza dei cicli della materia e delle 
risorse energetiche per una migliore utilizzazione delle 
risorse da parte dell'uomo. 
 

Biologia 
 

Saper integrare i vari sistemi ed i fenomeni biologici. 
Descrivere i sistemi biologici considerando come chiave 
di lettura la biologia molecolare. 
Analizzare e comprendere in modo critico le 
applicazioni dell'ingegneria genetica.  
Saper classificare gli organismi viventi in base alle loro 
principali caratteristiche. 
Conoscere l'anatomia e la fisiologia umana. 
Descrivere la complessità degli apparati e riconoscere 
l'organismo umano come sistema integrato di più 
apparati. 
Saper argomentare i fenomeni fisiologici nella pratica 
sportiva. 
Conoscere e comprendere i limiti che l'essere umano 

 
 
 
 
 
 
 
In modo coordinato con la chimica e la fisica, ed in connessione con le 
realtà locali, si trattano i seguenti argomenti: 
I minerali. 
Le rocce. 
I vulcani. 
I terremoti. 
L'orogenesi. 
I modelli di tettonica globale. 
I fenomeni meteorologici. 
L'ecologia. 
I sistemi ambientali. 
Le risorse energetiche. 
I cicli biogeochimici. 
Lo sviluppo di nuovi materiali. 
 
 
 
 

 

Complessità ed integrazioni dei sistemi e dei fenomeni biologici. 
Le relazioni tra i componenti dei vari sistemi e tra sistemi diversi con 
riferimenti alla biologia molecolare. 
L'ingegneria genetica e le sue applicazioni. 
La forma e le funzioni degli organismi viventi (microrganismi, vegetali e 
animali, uomo compreso). 
Gli apparati e la fisiologia dei sistemi dell'organismo umano. 
Le funzioni fisiologiche di base. 
La fisiologia associata al gesto motorio dell'attività sportiva. 
Le strutture e le funzioni della vita di relazione, la riproduzione e lo 
sviluppo, con riferimenti agli aspetti di educazione alla salute, alle 
potenzialità atletiche ed al doping. 
 
 



deve rispettare dal punto di vista della sua struttura e dei 
suoi livelli energetici e nutrizionali. 
Saper prevenire disfunzioni e patologie associate al 
raggiungimento o al superamento di tali limiti. 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE – DISCIPLINE SPORTIVE – SE CONDO BIENNIO  

 
 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

1. Conoscenza del proprio corpo 
e della sua funzionalità. 

Riconoscere su di sé e sugli altri le principali strutture muscolari 
 
Indicare con nome e funzione quanto citato 
 
Saper indicare e riconoscere le principali azioni che un muscolo è in grado 
di realizzare. 
 
Saper distinguere i diversi tipi di contrazione muscolare e identificarli negli 
esercizi fisici proposti. 
 
esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia specifica 

Il sistema muscolare: 
i diversi tipi di muscoli, le loro funzioni  e la loro 
struttura,  
Le principali azioni che un muscolo è in grado di 
realizzare 
Qual è la struttura di un muscolo scheletrico e come 
avviene il fenomeno della contrazione 
Le diverse fibre del muscolo: fibre lente ma resistenti 
alla fatica e fibre veloci ma facilmente affaticabili 
 I diversi tipi di contrazione muscolare, 
I meccanismi che permettono di regolare finemente 
l’intensità di una contrazione 

2.  Padronanza del proprio 
corpo  e ampliamento delle 
capacità coordinative, 
condizionali ed espressive.  

Eseguire esercizi di accoppiamento motorio associando abilità motorie 
complesse in situazioni facili e articolate, con ritmi e velocità differenti. 
 
 

Eseguire esercizi di accoppiamento motorio associando il movimento al 
ritmo musicale. 
 
Eseguire esercizi di resistenza, di forza e di velocità. 

Le capacità coordinative generali e speciali. 
 
Le capacità condizionali: 
la resistenza (i fattori che la regolano, i tipi di 
resistenza, come allenare la resistenza, gli effetti 
dell’allenamento) 
La forza (i fattori che  la regolano, come si classifica, 
come si allena) 
la velocità (i fattori che la regolano, come si classifica, 
come si allena) 
 
La mobilità articolare (i fattori che la regolano, come si 
classifica, come si allena) 

3. Impegnarsi nelle competizioni 
della scuola partecipando alle 

Saper collaborare con i compagni al fine di attuare strategie sportive efficaci 
 

La comunicazione corporea negli sport. 



diverse specialità sportive o 
attività espressive con 
responsabilità, nel rispetto delle 
regole legate agli sport e delle 
regole di convivenza civile. 

Aver fiducia dei compagni 
 
Rispettare le regole degli sport proposti al fine di una corretta e sana 
competizione. 

4. Organizzare competizioni 
sportive di diverse discipline 
sportive. 

Essere in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie per 
organizzare un torneo sportivo. 
 
Essere in grado di utilizzare le informazioni raccolte al fine 
dell’organizzazione pratica del torneo sportivo 

Le formule più comuni. 

Come compilare un calendario gara. 

5. Prendere coscienza della 
propria corporeità al fine di 
perseguire quotidianamente il 
proprio benessere individuale. 

Saper leggere il proprio B.M.I. in relazione alle tabelle di riferimento 

 

Indice di massa corporea, come si calcola e quali sono 
le tabelle di riferimento. 

Valori OMS di riferimento di sottopeso, normopeso e 
sovrappeso e obesità in età evolutiva. 

6. Conoscere e applicare le 
nozioni di primo soccorso ai fini 
della sicurezza per sé e per gli 
altri 

Saper attuare i comportamenti preventivi da mettere in atto per evitare 
infortuni. 

Saper intervenire in caso di incidente traumatico in palestra. 

 

Il primo soccorso: 
la prevenzione attiva e passiva,  
la classificazione degli infortuni,  
il codice comportamentale, 
la posizione di sicurezza, 
come trattare i traumi più comuni (le contusioni, le 
ferite, le emorragie, il crampo muscolare, lo stiramento 
muscolare, lo strappo muscolare, le tendinopatie, la 
distorsione, la lussazione, la frattura ossea, la perdita di 
sensi) 
Le emergenze e le urgenze assolute (l’arresto cardiaco, 
lo shock, il trauma cranico, il soffocamento, il colpo di 
calore, l’ipotermia, l’assideramento, l’avvelenamento, 
le ustioni). 

7. Affrontare l’attività sportiva 
utilizzando attrezzi, materiali ed 
eventuali strumenti tecnologici 
e/o informatici. 
 

Nuoto 
Nuotare a stile libero 
Nuotare a dorso 
Nuotare a rana 
Eseguire il tuffo e la virata 
 
Pallanuoto 
Saper eseguire i fondamentali (nuotata, passaggio e tiro) 

I  benefici dell’attività sportiva in acqua 
Gli stili principali 
Gli elementi base delle tecniche di salvamento 
 
 

 
Il regolamento, la storia, gli schemi di gioco, i 
fondamentali (nuotata, passaggio e tiro) 

 
8. Orientarsi, attraverso gli 
sport individuali e di squadra, 



in contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto 
corretto con l’ambiente. 

Saper giocare la partita. 

9. Realizzare movimenti 
complessi utili ad affrontare 
attività motorie e sportive di 
alto livello, supportate anche da 
approfondimenti culturali e 
tecnico-tattici. 

 

Atletica leggera (saper praticare le principali discipline): 
CORSE: 100 metri, 1000 metri, staffette, corsa campestre, 100m ostacoli. 
SALTI: salto in alto, salto in lungo 
LANCI: getto del peso 
 
Fitness (attrezzi): 
riconoscere e saper utilizzare i principali attrezzi che vengono utilizzati in 
sala fitness, 
saper fare assistenza durante l’esecuzione degli esercizi sui macchinari 
 
Pallavolo: 
Eseguire i fondamentali individuali:il servizio dal basso, dall’alto, in salto 
eseguire il palleggio,  il palleggio/alzata  il bagher , la rullata, il tuffo 

     eseguire la schiacciata del posto quattro 
     giocare partite applicando la regola dei tre passaggi 

c  Calcio: 
Eseguire i fondamentali individuali: palleggio, passaggio e tiro 
 
arbitrare e compilare referti 
partecipare ai campionati studenteschi 
 
Judo (eseguire i fondamentali): 
posizione di equilibrio, disequilibrio e squilibrio del corpo umano, 
shisei (posizioni del corpo), 
spostamenti del corpo, 
ukemi-waza (tecnica delle cadute), 
kumi. kata (le prese) 
le fasi di una tecnica di proiezione 
 
Karate (eseguire i fondamentali): 
tecniche di base per il tronco, 
tecniche di base per i piedi, 

Conoscere come è strutturato il campo di atletica, 
conoscere le caratteristiche delle principali discipline 
sportive (corse, salti e lanci). 
Conoscere le regole. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere i nomi e le funzioni dei principali attrezzi 
presenti in sala fitness. 
 

 
Approfondimenti tecnici-tattici 
 

 

 

Appronfondimenti tecnici-tattici 

 

 

Conoscere la storia, il regolamento di gara, i nomi dei 
principali fondamentali, le cinture. 

 

 

Conoscere la storia, il regolamento di gara, la forma 
nel karate, le cinture. 

 



SCIENZE MOTORIE SPORTIVE – DISCIPLINE SPORTIVE – QU INTO ANNO  

 
 

COMPETENZE 
 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

1.  Conoscenza e consapevolezza 
degli effetti positivi del 
movimento. 
 

2. Conoscere e applicare le 
strategie tecnico-tattiche degli 
sport praticati. 

 

3. Assumere stili di vita sani e 
comportamenti attivi nei 
confronti della propria salute. 

 

Saper programmare un allenamento 
 
Saper raggiungere, attraverso l’allenamento, un obiettivo d prestazione 
 
Saper adattare in giusto carico di lavoro in relazione all’età e al sesso. 
 
Saper applicare le strategie tattiche durante la prestazione sportiva. 
 
Saper abbinare al movimento una corretta alimentazione. 
 

 

La teoria dell’allenamento: 
il carico allenante (come reagisce l’organismo, la 
supercompensazione, l’allenamento come processo 
complesso, la specificità dell’allenamento, le 
caratteristiche del carico allenante, il carico interno 
ed esterno, il sovrallenamento). 
Gli obiettivi e i mezzi dell’allenamento. 
I principi per l’allenamento sportivo 
I tempi di allenamento 
La seduta di allenamento  
 

L’educazione alimentare: 
gli alimenti nutrienti, 
il fabbisogno energetico, 
la composizione corporea 
l’alimentazione  e lo sport (l’alimentazione pre-gara, 
il rifornimento in gara, dopo la gara) 

4.  Osservare e interpretare i 
fenomeni connessi al mondo 
dell’attività sportiva. 

Saper leggere con criticità le vicende di attualità legate alla pratica 
sportiva. 
 
Saper valutare con responsabilità, ai fini della propria salute, quali sono 
le attività positive per la propria salute e quali sono le sostanze e le 
pratiche che la danneggiano. 

Il doping: 
origini e storia del doping. 
Le sostanze vietate. 
Le pratiche vietate (il doping ematico, le 
manipolazioni farmacologiche e chimiche). 
Le classi di sostanze vietate in determinate 
condizioni. 
Le sostanze non soggette a restrizione. 
 
Le dipendenze: 
l’uso, l’abuso e la dipendenza. 
Le sostanze e i loro effetti. 
Le droghe e i loro effetti. 

5. Organizzare e gestire eventi 
sportivi scolastici ed extra-
scolastici. 

Saper raccogliere tutti gli elementi per organizzare un torneo scolastico 
ed extra-scolastico. 
 

Come si organizza un torneo sportivo in tutti i suoi 
passaggi (regolamento del torneo, squadre, gestione 
pratica durante l’esecuzione, punteggi, risultati di 



Saper distribuire in maniera corretta le “forze lavoro” ai fini 
dell’organizzazione, gestione ed esecuzione del torneo sportivo (arbitri 
di gara, refertisti, calendario del torneo, giudici, etc.) 

gara) 
 

6. Praticare gli sport proposti 
nel rispetto delle regole e del 
fair play, collaborando con i 
compagni in modo costruttivo 
nel rispetto di sé, degli altri e 
assumendosi le giuste 
responsabilità. 

 

7. Impegnarsi in attività ludico 
e sportive di diverso tipo 
rispettando le regole, i 
compagni e l’ambiente nel quale 
viene svolto. 

 

8. Orientarsi, attraverso gli 
sport individuali e di squadra, 
in contesti diversificati e per il 
recupero di un rapporto 
corretto con l’ambiente 

Scherma: 
saper utilizzare le armi (la sciabola, il fioretto e la spada) – livello base. 
Saper effettuare le azioni (livello base): 
cavazione 
fendente 
botta dritta 
finta 
affondo 
presa di ferro 
fièche 
il fuetto 
 
Canottaggio: 
saper effettuare la remata 
saper collaborare con i compagni nelle discipline proposte (due di 
coppia, due senza, due con, quattro di coppia, quattro senza, quattro con, 
otto). 
 
 
 
 
 
 
Pattinaggio artistico: 
saper pattinare sul ghiaccio avanti e indietro. 
Saper effettuare alcuni salti di questa disciplina. 
 
 
 
Floorball: 
i fondamentali individuali: 
il passaggio, 
il controllo della pallina o ricezione, 
il tiro, 
lo spostamento con conduzione della pallina 
 

La storia della scherma. 

Le caratteristiche delle 3 discipline. 

Le caratteristiche delle azioni. 

Le categorie. 

 

 

La storia del canottaggio 

Il campo di regata. 

La remata. 

Le specialità. 

Le categorie. 

 

Conoscere le caratteristiche del pattinaggio artistico. 

Conoscere le caratteristiche  dei salti. 

 

Il regolamento, 

le caratteristiche del campo da gioco, 

la storia del floorball. 



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 

 
- 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 

 
 

Elaborato dal Collegio Docenti nelle sedute di progettazione del mese di giugno 2016. 
 

La coordinatrice delle attività educativo didattiche      
                                                                                                                                                                       Marilena Rimoldi 
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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  2016 
 
 
 
      La coordinatrice delle attività educativo – didattiche       Marilena Rimoldi 
                          
 
                                                              La referente BES        Colombo Annalisa 
                                                                      
 


