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Prot. n. 96
Varese, 7 Gennaio 2016

Al Collegio dei Docenti di ogni ordine e grado
Al Consiglio d’Istituto
All’albo della scuola e sul sito web

ATTO di INDIRIZZO AI COLLEGI DOCENTI
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
Il legale rappresentante dell’ente giuridico “Casa Maria Ausiliatrice”
delle salesiane di Don Bosco, gestore dell’Istituto paritario “Maria Ausiliatrice”

EMANA IL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO in cui indica vari elementi:
i riferimenti legislativi, i documenti ministeriali, la prassi d’Istituto,
le esigenze formative individuate nel RAV e il Piano di Miglioramento
sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa
relativo al triennio 2016/2017 – 2017/18 - 2018/2019

Vista la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la
dirigenza;
Visto il DPR 275/1999 art. 3 comma 4 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge
107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
TENUTO CONTO che l’Istituto “Maria Ausiliatrice” è comprensivo di:
Scuola dell’Infanzia,
Scuola Primaria,
Scuola Secondaria di Primo Grado,
Liceo delle Scienze umane,
Liceo Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo;
CONSIDERATO CHE l’attività dell’Istituto prende forma nel Piano dell’Offerta Formativa,
espressione fedele delle linee pedagogiche, metodologiche, organizzative e carismatiche del
Progetto Educativo Nazionale dei Salesiani di Don Bosco e delle Figlie di Maria Ausiliatrice in
Italia – (approvato nel 2011 dalle due Conferenze Istituzionali :CIOFS);
PRESO ATTO CHE attraverso il proprio Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto “Maria
Ausiliatrice” garantisce l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore
realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di
pari opportunità.
RICONOSCIUTO CHE la Scuola Maria Ausiliatrice attraverso l’ Offerta Formativa:
1. attiva il percorso formativo che conduce lo studente a realizzare il proprio profilo educativo,
culturale e professionale confrontandosi con una precisa visione antropologica,
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2.
3.
4.
5.

realizza attività di recupero e potenziamento
coordina la realizzazione di iniziative extrascolastiche
organizza e monitora esperienze di alternanza scuola – lavoro
definisce modalità di programmazione comuni a tutti gli ordini di scuola e criteri di
valutazione condivisi
6. individua modalità di interazione scuola-genitori.
TENUTO CONTO CHE il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016 – 2019, dovrà
essere redatto in connessione con :
1. gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV: attività, strategie, risorse
2. gli obiettivi generali previsti dalle indicazioni Nazionali per il 1° ciclo,
3. gli obiettivi generali previsti dalle indicazioni allegate agli Ordinamenti Nazionali dei Licei di
cui al DPR 80/2010,
4. gli obiettivi prioritari fissati dalla legge 107/2015
5. gli obiettivi di processo pianificati nel PdM della scuola
PREMESSO CHE l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di
elaborazione, sui contenuti indispensabili e obiettivi strategici, sulle priorità e gli elementi
caratterizzanti l’identità dell’Istituto, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa

INDICA I SEGUENTI INDIRIZZI GENERALI
per le attività della scuola sulla base dei quali i collegi dei docenti elaboreranno
il Piano Triennale dell’Offerta formativa secondo i nuovi ordinamenti

esplicitare i criteri ispiratori di fondo del “Sistema preventivo” salesiano :
visione antropologica
valori di riferimento
proposta pedagogica
la comunità educante
organizzare il curricolo secondo una logica di coerenza e unitarietà di impianto: costruirlo
nell’ottica della continuità rafforzando i legami, in una prospettiva di curricolo unitario fra
scuola dell’infanzia e scuola Primaria, scuola Primaria e scuola secondaria di primo grado,
scuola di primo grado e scuola secondaria di secondo grado
attivare modalità didattiche innovative
-

-

attuare una didattica laboratoriale per mettere in atto la logica progettuale del sapere e
saper fare
potenziare le attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei Bes e i
conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell’ambito di una
inclusività che coinvolga tutto l’istituto in un unico indirizzo educativo
operare il potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche e le
competenze logico-matematiche
consolidare e/o individuare percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva
operare scelte educative di potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al
successo formativo di tutti gli alunni
Personalizzare le attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in
difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza (art 29 L. 107/2015)
impostare percorsi didattici personalizzati e individualizzati verificabili (PDP – PEI)

sviluppare attività didattiche e formative connesse con l’utilizzo delle nuove tecnologie di
informazione e comunicazione
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sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione
definire le attività di ampliamento dell’offerta formativa
migliorare l’azione amministrativa e didattica nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e
della dematerializzazione
pianificare la formazione iniziale e permanente dei docenti
declinare per ogni ordine di scuola l’itinerario formativo della comunità educante
esplicitare le tipologie di interazione scuola-famiglia.

Il gestore
Marialuigia Scampini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs n.39/93
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PREMESSA
L’Istituto ‘Maria Ausiliatrice’ di Varese garantisce la promozione educativa e l’istruzione scolastica
agli alunni di differente età scolare.
Origine e sviluppo
L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), fondato da San Giovanni Bosco e da Santa
Maria Domenica Mazzarello il 5 Agosto 1872, come “risposta di salvezza alle attese profonde delle
giovani”, opera nella città di Varese dal 1902.
In coerenza con la tradizione salesiana, che si esprime nella predilezione per i giovani e
nell’attenzione ai loro reali bisogni, le FMA hanno risposto - nel tempo - alle sollecitazioni della
Chiesa e del territorio con diverse opere e realtà educativo-culturali, cercando di rispettare il volto
della storia in continua e dinamica evoluzione.
Nell’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Varese-Casbeno, lo sviluppo dell’offerta formativa ha visto le
seguenti tappe:
· 1968 Apertura della Scuola Magistrale “Maria Ausiliatrice” come Scuola Professionale
Triennale, in risposta alle seguenti istanze:
 ٭attenzione alla formazione professionale delle giovani, tipica espressione del carisma salesiano;
 ٭crescente domanda di educazione per la prima infanzia;
 ٭assenza nel territorio di Varese di un corso di questo tipo.
· 1969 Apertura della Scuola Materna “Maria Ausiliatrice” , per rispondere alle esigenze di
tirocinio delle alunne della Scuola Magistrale.
· 1981 Apertura della Scuola Elementare “Maria Ausiliatrice”, in risposta a:
 ٭richiesta dei Genitori degli alunni della Scuola Materna
 ٭criterio della continuità educativa.
· 1984 Istituzione del Biennio integrativo post-diploma, in seguito alle mutazioni socio-culturali
intervenute:
 ٭esigenza di una preparazione culturale più elevata;
 ٭interesse da parte delle alunne di proseguire negli studi universitari o parauniversitari;
 ٭impossibilità di accedere ai concorsi prima del compimento del 18° anno di età;
 ٭problema occupazionale.
· 1988 Avvio della Scuola Magistrale quinquennale “Progetto Egeria
 ٭con l’intento di superare i limiti evidenziati dalla giustapposizione di un biennio post-diploma su
un triennio in sé già completo;
 ٭nella prospettiva dell’elevazione a livello universitario della formazione degli educatori della
prima infanzia.
· 1997 Acquisizione dell’Autorizzazione al funzionamento per la Scuola Materna che, in questo
modo, acquista un’autonomia propria, staccata dalle funzioni di tirocinio.
· 1998 Apertura del Liceo della Comunicazione, su progetto sperimentale proposto dal Ministero
della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l’istruzione non statale.
 ٭L’introduzione di un nuovo corso di studi si rende necessaria a seguito della soppressione delle
Scuole e degli Istituti Magistrali (Legge 15/3/’97 n° 59), che demanda a livello universitario la
preparazione alle professioni magisteriali.
· 2000 Avvio della Scuola Secondaria di Primo Grado, in risposta a:
 ٭normativa sul riordino dei cicli scolastici (Legge Quadro n° 30, 10/ 2 / 2000)
 ٭richiesta dei Genitori degli alunni della Scuola Elementare
 ٭criterio della continuità educativa.
· 2010 Apertura del Liceo delle Scienze Umane
· 2012 Apertura sezione primavera
. 2014 Apertura del Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo
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1.

CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED ECONOMICO

Varese e la sua provincia costituiscono un’importante area industriale lombarda, caratterizzata nel
grande processo di terziarizzazione attualmente in atto e che segna il passaggio da una società
industriale ad una post-moderna. Permane comunque una forte vocazione all’imprenditoria e al
manifatturiero.
Il sistema produttivo varesino si fonda prevalentemente su imprese di piccole dimensioni . Il
distretto varesino si presenta come un distretto multisettoriale in cui si riscontra una forte presenza
sopratutto nei settori meccanico tessile, gomma plastica, chimico farmaceutico.
La Camera di Commercio presente sul territorio ed altri Enti locali promuovono iniziative culturali
e formative di vario genere (convegni, fiere, esposizioni, mostre, concerti).
La citta di Varese si connota per una forte impronta culturale che nel tempo ha visto la
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico esistente sul territorio. La presenza
della rete “Varese Musei” mantiene vivo l’ interesse nei vari ambiti culturali promuovendo eventi,
mpstre e rassegne.
In Varese hanno sede due quotidiani locali, la storica “LA PREALPINA” fondata nel 1888, e “La
Provincia” in edicola dal 2004. Sul web è attivo il quotidiano on line Varese News. Da Varese e
comuni limitrofi trasmettono, anche sul digitale terrestre e satellitare, Rete55 e la sua seconda rete
La6 (Varese e Gornate), Tele Sette Laghi (Gavirate).
La città di Varese vede la presenza di numerose istituzioni educative: Asili Nido, Scuole
dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di primo e secondo grado, Facoltà universitarie, Corsi
professionali. La presenza di tutti gli ordini di scuola, dell'Università dell'Insubria e di associazioni
culturali di varia natura garantisce opportunità di confronto e di arricchimento.
Il territorio offre eventi sportivi, rassegne musicali e mete turistiche. . L'ambiente artistico- naturale
permette molte opportunità di ampliamento ed approfondimento culturale.
Gli Enti Locali di riferimento (Comune e Provincia) mettono a disposizione Centri culturali e
strutture sportive e per il tempo libero di vario genere (piscina, campo di atletica, teatro, biblioteca,
sale per convegni) , lo sportello “Informagiovani” e il Centro geo-fisico / Osservatorio Campo dei
fiori .
La Scuola mantiene contatti con il territorio, realizzando interventi e scambi con agenzie di
formazione, con il mondo del lavoro, dell’informazione e della comunicazione, e con il Centro
Psicopedagogico di Arese (MI).
2.

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO

L’Istituto Maria Ausiliatrice è situato a Varese, nel rione di Casbeno, di fronte alle sedi della
Provincia/Prefettura e della Questura, e nelle vicinanze di altri istituti scolastici di istruzione
secondaria di primo e secondo grado.
Essa è facilmente raggiungibile mediante le Ferrovie Nord e gli autobus di linea che collegano alle
stazioni centrali.
L’Istituto “Maria Ausiliatrice” include i seguenti ordini scolastici:
 ٭Scuola dell’Infanzia con sezione Primavera
 ٭Scuola Primaria
 ٭Scuola Secondaria di Primo grado
 ٭Scuola Secondaria di Secondo grado:
- Liceo delle scienze Umane / opzione economico-sociale
- Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo.
Tutti gli ordini presenti nell’Istituto hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica:
· 2002 Decreto di Parità per Scuola Materna, Scuola Elementare e Scuola Superiore.
· 2003 Decreto di Parità per Scuola Media
. 2010 Decreto di parità per Liceo delle scienze Umane – Liceo delle scienze Umane opzione
economico - sociale
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. 2014- Decreto di parità per il Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo
e la certificazione di qualità secondo la normativa ISO 9001:2008 dall’Ente certificatore Lloyd’s
Register nell’aprile 2008, con successivi rinnovi (2011 ; 2014, 2017).
L’organizzazione dell’istituto è visualizzata attraverso l’organigramma qui di seguito riportato che
illustra la struttura di gestione in atto.

Organigramma funzionale
di una scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice verticalizzata con SQ
Progetto
Educativo
Nazionale

Direttrice / Ente
Gestore con
Consiglio della Casa
Consiglio della
Scuola/Istituto
Segretaria
della Scuola

Personale ATA

Economa

Coordinatrice
educazione alla fede
Rappresentante
della direzione

Referente BES
di Istituto

Auditor
RSPP (resp. Servizi
prevenz. e protezione
lavoratori)

Coordinatrice delle
attività
educativo-didattiche

Coordinatrice delle
attività
educativo-didattiche

Coordinatrice delle
attività
educativo-didattiche

Scuola dell’infanzia

Scuola Primaria

Scuola Sec. 1° grado

3 sezioni Scuola dell’infanzia
1 sezione Primavera

Posizione
formale apicale

3.

Responsabile
Qualità

Posizione
di fatto apicale

2 sezioni

Preposti

Scuola Sec. 2° grado
1 sezione Liceo scienze umane
opzione economico-sociale
1 sezione Liceo scientifico sez. sportivo

1 sezione

Organismo

consultivo

Coordinatrice delle
attività
educativo-didattiche

dipendenza
=

gerarchica

coordinamento
/ consulta

MISSION D’ISTITUTO

La nostra scuola imposta la sua proposta educativo-didattica secondo i seguenti criteri di fondo:
3.1 Visione antropologica
La nostra visione dell’uomo si inscrive nell’orizzonte del personalismo aperto e solidale di Don
Bosco, che costituisce l’intero suo sistema educativo e che considera l’uomo come persona, fine e
non mezzo.
Il personalismo cristiano di Don Bosco tiene conto di tutte le facoltà dell’uomo, senza trascurarne e
senza assolutizzarne alcuna; le subordina solo al fine ultimo che è Dio.
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La persona è vista come essere dotato di intelligenza e di libertà, in grado di superare i
condizionamenti dell’ambiente, di vincere difficoltà, di infondere senso alla propria azione, di fare
piani per l’avvenire.
La persona si costruisce nelle relazioni, ha bisogno di tutti per “esserci” e per “definirsi”. Essa trova
la sua piena realizzazione e rivelazione in Cristo, l’uomo nuovo.
Il modello di persona proposto da Cristo è, quindi, l’idea forza della nostra proposta educativa che
tende, per sua natura, a promuovere la crescita integrale dello studente.
3.2 Valori di riferimento
In quest’ottica emergono:
-

-

la centralità della persona
la sua libertà e autonomia come garanzia di crescita autentica
la diversità, riconosciuta come punto di partenza per la definizione di sé
la reciprocità, come porsi in ascolto delle ragioni dell’altro per realizzare un confronto “vero”
nel quale ciascuno si ponga in atteggiamento di cambiamento, per fondare una convivenza
pacifica
la storia e la cultura integrate in un progetto di vita.

3.3 Proposta pedagogica
Questa scuola vuole essere un luogo vitale la cui finalità è la formazione integrale della personalità
giovanile.
Si ispira al sistema educativo di Don Bosco fondato sul trinomio ragione, religione, amorevolezza.
Accoglie ogni bambino, ragazzo, giovane nella sua realtà storica, nel punto in cui si trova e,
partendo dai suoi valori, dai suoi criteri di giudizio e dai suoi modelli di vita, si sforza di
comprendere la loro relazione con il progetto evangelico.
Fedele all’esperienza di Don Bosco e di Maria Mazzarello, “che hanno scelto di stare in mezzo alle
situazioni, farsene carico, farle evolvere”, si accosta con rispetto all’esperienza quotidiana di
ciascuno. Cerca di stabilire validi rapporti interpersonali, fa appello alla ragione per sviluppare una
sana capacità critica, coltiva la dimensione trascendente della persona umana, orientandola
all’incontro con Cristo.
Accompagna i giovani che fanno la scelta della fede nel percorrere l’itinerario proposto da Cristo
fino alla santità.
Sostiene nella realizzazione personale secondo il proprio progetto di vita quelli che non sono
pervenuti alla fede o non intendono accoglierla.
Attua nell’educazione il Sistema Preventivo di Don Bosco che privilegia interventi didattici ed
educativi mirati alla persona per cui educare, oltre che sviluppo di competenze e di tecniche,
significa:
• promuovere un atteggiamento di attenzione, sollecitudine, simpatia e disponibilità attraverso
un’autentica comunicazione interpersonale;
• favorire la capacità di dare senso alla vita attraverso esperienze positive, nelle quali il gruppo dei
pari acquista significato come luogo di crescita in umanità tramite la comunione e la solidarietà;
• creare rapporti educativi capaci di stimolare e sostenere le forze interiori di ognuno, rendendolo
protagonista della propria crescita e del proprio apprendimento.
• trasmettere il valore del tempo come ripetizione continua di conoscenze e di esperienze, paziente
attesa del momento della comprensione e della maturazione rispetto ad un problema o ad un
comportamento, consapevolezza della gradualità dello sviluppo umano.
• orientare alla costruzione dell’identità personale e sociale del soggetto all’interno di un
coerente progetto di vita, che si chiarisce attraverso le discipline di studio, le esperienze educative e
gli interventi specialistici.
• coinvolgere genitori, docenti, studenti, personale amministrativo / collaboratori scolastici e
comunità religiosa, in quanto soggetti attivi della Comunità Educante.
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La Comunità Educante è costantemente impegnata a gestire e innovare i processi scolastici
adattandoli alle nuove sfide culturali che giovani e famiglie affrontano quotidianamente.
3.5. La Comunità Educante
La nostra scuola realizza la proposta pedagogica per mezzo di una Comunità Educante fondata su
un Patto Educativo, impegnata a pianificare, strutturare , realizzare e ridefinire l’azione educativodidattica.
Ogni componente è impegnata, a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle vocazioni, dei
ruoli e delle competenze specifiche, nel processo di formazione:
- la comunità religiosa è titolare del servizio formativo ed educativo, dell’identità, della direzione,
dell’animazione e della gestione della scuola.
- i docenti - educatori sono chiamati a progettare, programmare, attuare, verificare e valutare
collegialmente i percorsi e i progetti educativo - didattici attivati, nel rispetto del percorso evolutivo
di ciascuno studente.
- i genitori, primi responsabili dell’educazione dei propri figli, sono impegnati a conoscere e
condividere il progetto educativo della scuola nel dialogo e nella collaborazione con i docenti.
- gli studenti, coinvolti direttamente e responsabilmente nel processo di crescita e di apprendimento,
sono protagonisti primari del proprio cammino formativo
- il personale amministrativo ed i collaboratori scolastici concorrono a creare un ambiente educativo
accogliente, sereno, sicuro, efficiente, igienicamente e strutturalmente sicuro.
3.4 L’ambiente educativo
Nella nostra scuola, luogo di formazione umana integrale, assume determinante funzione educativoculturale l’ambiente, risultanza delle volontà plurime, attive, responsabili, coordinate e convergenti
di tutte le componenti della comunità educante.
L’ambiente educativo è il luogo dove:
- il docente sta con gli alunni come presenza amica
- ogni espressione ha intento educativo-culturale
- gli allievi possono gestire spazi in cui definire la propria identità, aprirsi agli altri e confrontarsi
con sano realismo e criticità
- vivere le convinzioni di fede personalmente e come comunità attraverso il rapporto
interpersonale, il protagonismo, le attività curricolari e complementari
3.5 Patto educativo e contratto formativo
I docenti, i genitori e gli alunni che frequentano la nostra scuola sono impegnati in un Patto
Educativo.
Sulla base del Patto Educativo:
l’alunno, mentre si serve delle mediazioni per conoscere e modificare se stesso e la realtà che lo
circonda, è riconosciuto e reso “protagonista attivo”:
-

degli obiettivi formativi
del percorso necessario per raggiungerli
della gestione del proprio curricolo

il docente
-

offre la propria competenza professionale
motiva il proprio intervento didattico
esplicita le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione
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il genitore
-

è informato sull’offerta formativa
ha la possibilità di esprimere pareri e proposte
collabora con la scuola nelle attività programmate e nel raggiungimento degli obiettivi formativi
del figlio

la Direttrice dell’Istituto e il personale direttivo della scuola assicurano la realizzazione del
Progetto Educativo di istituto (PEI) e del Piano dell’Offerta Formativa (POF) attraverso i docenti e
gli altri operatori della Comunità Educante.
La firma dei genitori sul Contratto di prestazione scolastica aperto al Contratto Formativo ratifica
l’iscrizione, conferma ed accetta il Patto Educativo.
4.

IL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce l’alunno a realizzare il profilo
delineato.
Il profilo educativo culturale e professionale delinea l’insieme di comportamenti, conoscenze,
abilità e competenze che ogni allievo acquisisce lungo il percorso di studi.
I comportamenti sono le diverse forme di azione e reazione che un allievo mette in atto nelle varie
situazioni.
Le conoscenze sono i saperi che lo studente acquisisce tramite l’apprendimento.
Le abilità corrispondono alle capacità con cui l’allievo utilizza le conoscenze operative e di
apprendimento acquisite.
Le competenze rivelano le capacità dell’allievo di svolgere determinati compiti o prestazioni
trasferendo in concrete situazioni di vita le conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti.
Il curriculum d’Istituto esplicita le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e
potenziate durante il percorso scolastico. Vuole essere la sintesi delle scelte progettuali
organizzative e didattiche del nostro istituto, partendo dalle esigenze formative degli allievi.
Il percorso viene strutturato in:
- unità di apprendimento disciplinari che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi
formativi della disciplina;
- unità di apprendimento interdisciplinari finalizzate alla promozione della consapevolezza
dell’unità del sapere
- visite e uscite didattiche – viaggi di istruzione che favoriscono la conoscenza diretta del
patrimonio naturale e culturale del territorio nazionale ed estero.
- progetti formativi che coadiuvano le discipline nella formazione alla convivenza civile
- attività complementari elettive di ampliamento dell’offerta formativa finalizzate all’educazione
integrale della persona e lo sviluppo consapevole di interessi ed attitudini
- progetto alternanza scuola lavoro finalizzato all’acquisizione della competenza comunicativorelazionale nell’erogazione del servizio essenziale e trasversale al mondo del lavoro.
- formazione religiosa che sostiene l’allievo nella progressiva formazione della coscienza,
nell’esercizio della propria libertà nella scelta dei valori e nella realizzazione di un progetto
personale di vita.
4.1 La progettazione didattica
Il processo dell’attività didattica si realizza attraverso tre distinti momenti : progettazione,
programmazione ed attuazione che vedono coinvolti tutti i docenti nelle fasi di elaborazione del
progetto educativo-didattico, impegnati a condividere i principi del metodo e ad assumere i criteri
della programmazione in modo unitario.
La programmazione disciplinare viene realizzata attraverso unità di apprendimento redatte secondo
un modello comune identico per tutti gli ordini di scuola ed elaborato dalla scuola stessa secondo il
proprio sistema di qualità.
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La verifica degli apprendimenti si avvale di criteri di valutazione elaborati collegialmente e di
parametri esplicitati in livelli codificati in griglie.
Per quanto riguarda il metodo didattico sono stati individuati i seguenti principi :
- significatività
- motivazione
- continuità
- ricorsività
- integrazione
- trasferibilità
- analogia.
La progettazione dei percorsi da attuare sottostà ai seguenti criteri :
- centralità e protagonismo dell’alunno
- personalizzazione dell’intervento didattico
- dialogo con la cultura contemporanea
- dialogo con il territorio e le sue istituzioni socio-culturali
- costante attenzione a ridefinire i percorsi per il raggiungimento degli obiettivi ed il conseguimento
delle competenze
- valorizzazione dell’impatto delle nuove tecnologie sull’apprendimento.
Nella prassi didattica sono stati scelti diversi metodi tra loro complementari con caratteristiche ed
aspetti peculiari:
- metodo affermativo
* il docente è depositario dei saperi da trasmettere
* mezzi per la realizzazione del metodo : manuali, testi espositivi, appunti , schede analisi
* modalità : lezione frontale
- metodo interrogativo
* il docente sviluppa con gli allievi un dialogo che, per tappe, guida il ragionamento
* mezzi : mappe, schemi e mappe, questionari e griglie, schede analisi
* modalità: dialogo
- metodo attivo
* il docente fornisce consulenza e aiuta durante il processo di apprendimento
* mezzi: lavori di gruppo, simulazioni, analisi dei casi, giochi di ruolo, elaborazione di progetti
* modalità: consulenza e monitoraggio dell’attività
- metodo creativo
* il docente ha la funzione di facilitatore che stimola l’immaginazione, l’intelligenza, la curiosità
* mezzi: lavori individuali e di gruppo
* modalità: input.
Ogni disciplina applicherà tecniche e strategie adeguate e funzionali alla realizzazione
dell’obiettivo, quali :
- briefing
- brainstorming
- analisi e sintesi
- cooperative learning
- debriefing .
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4.1.a Scuola dell’Infanzia
FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
“La Scuola dell’Infanzia, accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto di
educazione”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo).
La meta della nostra azione educativa è la formazione integrale della personalità, verso uno
sviluppo di identità, autonomia, competenze e senso di cittadinanza.
Consolidare l’identità significa: vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene,
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.
Sviluppare l’autonomia significa: avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel
fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti
sempre più consapevoli.
Acquisire competenze significa: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a
riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà,
quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e
rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di
descrivere, rappresentare e immaginare, «ripetere», con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed
eventi con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa:scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire
regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto,
l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato,
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.
IL PROFILO EDUCATIVO
DELL’INFANZIA

DEL

BAMBINO

ALL’USCITA

DELLA

SCUOLA

La nostra Scuola accoglie il profilo educativo, culturale e professionale delle Indicazioni per il
Curricolo del 4 Settembre 2012.
Al termine del per corso formativo il bambino è:
- è protagonista della propria crescita ed è positivo ed entusiasta
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati
d’animo altrui
- Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa
chiedere aiuto
- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti
- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici
- Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche, morali e
religiose. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza.
- Collabora e partecipa, interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando
le proprie e altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune
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-

-

-

ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con
una pluralità di linguaggi, ( verbale, non verbale – mimico gestuale ) utilizza con sempre
maggiore proprietà la lingua italiana
Padroneggia le prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle
tecnologie.
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni
a situazioni problematiche di vita quotidiana.
Utilizza correttamente le conoscenze acquisite, raccogliendo e valutando dati, e proponendo
soluzioni
E’ attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei
processi realizzati e li documenta.
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di
culture, lingue, esperienze.

IRC
Tre sono gli O.S.A. della Religione Cattolica predisposti come guida ai “livelli essenziali di
prestazioni”, per un I.R.C. ben inserito nella Scuola dell’Infanzia:
- osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi dono di Dio
Creatore.
- scoprire la persona di Gesù di Nazareth come viene presentata dai Vangeli e come viene
celebrata nelle feste cristiane.
- individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni del
comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa.
PERCORSI FORMATIVI DIDATTICI
I percorsi formativi sono organizzati per attività curricolari (Unità di Apprendimento), laboratori e
progetti, elaborati dal Collegio Docenti.
Il percorso formativo viene concretizzato in una progettazione metodologica educativa didattica
annuale che consente di condurre il bambino a realizzare il profilo delineato.
La progettazione metodologica educativa didattica annuale è ricca di contenuti e di proposte per lo
sviluppo della potenzialità del bambino, ed è flessibile secondo il dinamismo dei suoi ritmi di
apprendimento.
Le insegnanti nella progettazione annuale, tengono presenti i seguenti principi metodologici
fondamentali:
- la valorizzazione del gioco come “risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni.”
- l’esplorazione e la ricerca L’originaria curiosità di ogni bambino, nel clima della ricercaazione, attiva confronti, pone problemi, costruisce ipotesi, elabora spiegazioni;
- la vita di relazione in tutte le sue modalità: coppia, piccolo gruppo, grande gruppo, con o senza
intervento dell’insegnante. Essa favorisce gli scambi, la risoluzione dei problemi, il gioco
simbolico, il superamento dell’egocentrismo per porsi in atteggiamento di accettazione e di
collaborazione con i compagni e con gli adulti;
- la mediazione didattica: le strategie, gli strumenti e i materiali didattici, strutturati e non,
permettono al bambino di fare, di operare con le mani e con la mente, di “imparare facendo”;
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l’osservazione e la verifica: l’osservazione occasionale e sistematica fa conoscere le esigenze
del bambino, i livelli di sviluppo, le sue potenzialità per commisurare ad esse adeguati interventi
educativi e didattici;
la documentazione: la raccolta delle attività e dei prodotti del bambino consente ad esso di
rievocare l’itinerario compiuto nella scuola, e di rendersi conto delle proprie conquiste.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DIDATTICO DELL’ANNO
Le insegnanti, ogni anno scolastico, elaborano un progetto educativo - didattico annuale mettendo al
centro i bisogni del bambino e tenendo in considerazione le competenze che deve raggiungere
durante il suo percorso di crescita dai 3 ai 6 anni.
Il Progetto didattico è legato da un unico filo conduttore, all’interno del quale vengono proposte ai
bambini le varie esperienze in modo articolato, con periodi di verifica e riprogettazione.
Si prevede:
- Il primo periodo dell’inserimento e dell’accoglienza che comprende indicativamente i mesi di
settembre – ottobre
- Un arco più lungo di tempo per il progetto educativo didattico scandito da UA con particolari
tematiche da sviluppare relative a diverse tappe dell’anno.
- Un progetto di educazione religiosa La formazione religiosa, quale garanzia di educazione
integrale, prevede, nell’arco dell’anno, attività specifiche legate all’anno liturgico: Avvento Natale, Quaresima - Pasqua
Momenti di festa insieme: Accoglienza, Carnevale, Festa del Grazie, Festa di Maria Ausiliatrice
Le attività didattiche sono:
- di sezione con il gruppo di età eterogenea;
- di intersezione e di laboratorio, svolte dalle insegnanti o da un esperto con gruppi di bambini di
età omogenea nei giorni e nelle ore stabilite dal calendario settimanale.
I LABORATORI
Nella nostra scuola, per l’organizzazione delle attività curricolari, è utilizzata anche la modalità del
laboratorio.
I laboratori vengono definiti all’inizio dell’anno educativo sulla base dei bisogni specifici dei
bambini e delle risorse economiche della scuola.
Laboratorio di Psicomotricità: per la conoscenza di sé, del proprio schema corporeo e del mondo
circostante attraverso il movimento, il gioco libero e strutturato, per far esprimere al bambino/a
emozioni e sentimenti ed entrare in relazione con l’altro in modo positivo.
Laboratorio Inglese Il bambino, attraverso il gioco e l'attività strutturata, è messo nelle condizioni
di accostarsi alla musicalità e al significato della lingua straniera secondo le medesime dinamiche
con cui impara la lingua materna. L'approccio esclusivamente ludico è caratterizzato da autenticità
linguistica e mira a promuovere partecipazione e creatività.
Laboratorio Informatica e multimedialità. si aiuteranno i bambini ad utilizzare lo strumento
informatico (pc - Lim) mediante semplici pratiche conoscenze di base e giochi atti a sviluppare la
coordinazione oculo-manuale
Laboratorio grafico manipolativo A questa età i bambini, per considerare un’esperienza
interessante, hanno bisogno di toccare, giocare, manipolare, sperimentare. In questo laboratorio le
attività che svolgeremo porteranno i bambini a sviluppare la propria fantasia venendo a contatto con
materiali e strumenti differenti.
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Laboratorio musica I suoni, la voce,il gesto sono mediatori della comunicazione tra il sé e l’altro Il
canto, ad esempio, diventa un momento significativo e altamente socializzante perché mette in moto
sentimenti ed emozioni gratificanti, in particolare nell’esperienza corale .
I TEMPI
Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività
didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori,
negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di
relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo,
ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura”
per nuove esperienze e nuove sollecitazioni (Indicazioni per il Curricolo del 4 Settembre 2012.) .
Per questo la nostra scuola dell’Infanzia organizza così la sua giornata scolastica:
GIORNATA TIPO INFANZIA
ORE

7.40/8.30

9.00/9.15

9.30/9,45

9.45./11.30

TEMPO

OBIETTIVI
* accogliere i
bambini delle tre
sezioni, che
usufruiscono del
“Prima”
pre scuola
accoglienza
- rassicurazione
- comunicazione
con i genitori
* accogliere i
bambini,
“Accoglienza”
- rassicurazione
- comunicazione
* riconoscersi
come membro
appartenente ala
gruppo sezione
- raccontare le
proprie
esperienze di
gioia, di dolore,
Tempo delle
di scoperta
parole in
- registrare il
cerchio
tempo attraverso
il calendario
murale
- memorizzare
filastrocche
- pregare
insieme all’inizio
della giornata
* fare esperienze
di
apprendimento,
Tempo
dell’esperienza di rielaborazione,
di ricerca, di
creatività, di

LUOGO
In un'unica
sezione
- gruppo
eterogeneo

- nella propria
Sezione
- gruppo
eterogeneo

Sezione di
appartenenza
- gruppo
eterogeneo

-

MODALITA’/ATTIVITA’

Il bambino:
- gioca liberamente

- gioca liberamente

è seduto in cerchio
- Partecipa alla
compilazione del registro
- Partecipa alla
compilazione del calendario
murale
- Memorizza filastrocche
- Partecipa al momento di
preghiera

In sezione o nei
laboratori
- gruppo
eterogeneo o omogeneo

Segue le indicazioni
delle attività proposte
dalle varie UA secondo i
vari campi di esperienza
laboratori
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per età

scoperta, di
ascolto , di
movimento
Tempo per la
11.30/11.45 propria
persona

11.45/12.45

12.45/13.30

13.30/13.45

13.45/14.00

14.00/15.15

15.15/15.30

Tempo della
condivisione

aiuto reciproco e
ricordo delle
regole igieniche
Educazione
alimentare e alla
socialità

educare alla
socializzazione,
al rispetto
dell’altro, il
rispetto di regole
Tempo delle
e dello spazio
Aggregazioni
prestabilito in
precedenza per
svolgere vari tipi
di gioco libero –
guidato
Riordino della
propria
Tempo della
persona prima
propria
delle attività
persona
pomeridiane
saper ascoltare:
spazio per il
racconto e
l’esperienza dei
“tempi del cuore”
Tempo della
* imparare il
tenerezza
silenzio,
l’ascolto,
attenzione e
rispetto dell’altro
* fare esperienze
di
apprendimento,
di rielaborazione,
Tempo della
rielaborazione di ricerca, di
del raccontarsi creatività, di
scoperta, di
ascolto , di
movimento
Riordinare la
propria
sezione, per
Tempo
preparare
dell’aiuto e del
l’ambiente ad
saluto
accogliere i
genitori per
l’uscita

- bagno
- gruppo
eterogeneo

usa correttamente i servizi
igienici e riordina la propria
persona

-

-

nella
propria sala
da pranzo
- gruppo
eterogeneo

-

usa le posate, piatti,
bicchieri
accetta l’incarico di
cameriere

-

sala da
gioco o
spazio
all’aperto
- grande
gruppo

gioca liberamente o con
giochi organizzati

- bagno
- gruppo
eterogeneo

usa correttamente i servizi
igienici e riordina la propria
persona

-

sezione di
appartenenz
ascolta un racconto o una
a
musica in un clima di
- angolo del
tranquillità
riposo per chi
ne ha bisogno

sezione di
appartenenza o
laboratorio

- esegue vari tipi di attività,
- esprime le esperienze
vissute e ascolta quella dei
compagni

sezione di
appartenenza
- gruppo
eterogeneo

riordina giochi e materiali
usati, durante l’attività
pomeridiana
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15.30/15.45 Uscita
Tempo dei
bambini che
15.45/18.00 usufruiscono
del
dopo scuola

favorire il
rapporto genitori
- educatrice

sezione di
appartenenza
sala da pranzo
- sezione
papavero

aspetta i genitori

fa merenda
- gioca liberamente e
attende la venuta dei
genitori

L’AMBIENTE EDUCATIVO
La Scuola offre un ambiente educativo sereno, tipico dello “spirito di famiglia” voluto da don
Bosco per i suoi Istituti. Questo è improntato a relazioni interpersonali significative, in un clima di
serenità e allegria, di semplicità e di collaborazione, di impegno serio e responsabile.
La struttura degli spazi è legata a un’intenzionalità educativa
Nella nostra Scuola sono presenti i seguenti spazi:
- un atrio con bacheca per comunicazioni tra scuola e famiglia e per il menù
- lo spogliatoio
- la Direzione con Biblioteca della Scuola
- biblioteca con angolo informatico
- il corridoio è da noi considerato “spazio didattico”, perché serve per visualizzare le varie
esperienze che si fanno durante l’anno scolastico, con il materiale prodotto dai bambini e
documentazione fotografica.
- tre aule, per l’infanzia. Lo spazio sezione nel quale il bambino instaura le relazioni più
significative, è così strutturato in angoli che possono essere smontati per attuarne dei nuovi,
secondo le esigenze dei bambini.
- un’aula per la Sezione Primavera
- due bagni per l’infanzia uno riservato ai maschietti e uno alle bambine. Anche il tempo in
bagno, dedicato alla pulizia personale, è un aiuto per la conquista dell’autonomia.
- uno bagno per la sezione primavera
- due spazzi adibiti al pranzo
- due aule per i Laboratori grafico – pittorici – manipolativi
- sala docenti
- sala risposo per bambini (Primavera )
- giardino con giochi
Ogni spazio è vissuto come opportunità per esperienze di gruppo, per instaurare relazioni, intessere
amicizie, far proprie le regole di vita, scoprire la realtà tramite il gioco.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Sezione primavera che accogli i bambini dai 24 ai 32 mesi
Pre scuola e dopo scuola Per rispondere alle esigenze lavorative dei genitori con i seguenti orari:
- Pre - scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30
- Dopo - scuola dalle ore 15.45 alle 18.00
Progetto continuità sezione primavera e scuola infanzia: i bambini vengono gradualmente
inseriti nella futura sezione dell’infanzia attraverso attività ludiche e di routine. L’educatrice della
sezione primavera presenta personalmente ogni bambino alla futura educatrice.
Progetto continuità scuola infanzia e scuola primaria: prevede la formazione di una
commissione composta da insegnanti delle due scuole con la finalità di organizzare attività con i
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bambini delle due realtà scolastiche. Il progetto prevede anche il passaggio d’informazioni tra le
due scuole.
RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella
diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse, che
devono essere valorizzate per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità
condivisa.
La Scuola ha un’attenzione particolare per la famiglia offrendo ascolto, confronto e proposte su
temi educativi e didattici.
Secondo la tradizione salesiana, la nostra comunità educativa favorisce rapporti interpersonali tra
insegnanti, genitori e bambini al di là delle relazioni didattiche, per accompagnare, sostenere la
famiglia nel difficile compito educativo.
I Genitori fanno parte della Comunità Educante, condividono i valori del progetto educativo,
riconoscono le competenze educative e didattiche dei docenti, collaborano con loro alla crescita
culturale-formativa del figlio/a, partecipano alle Assemblee di sezione e al Consiglio di Intersezione
e a consiglio di Istituto della scuola.
L’ interazione scuola /genitori si esprime attraverso queste attività:
Prima accoglienza dei Genitori
Nel mese di giugno antecedente l’ inizio dell’ anno scolastico, incontro dei genitori dei bambini,
che, per la prima volta sono iscritti alla nostra Scuola dell’ infanzia, con la Coordinatrice
dell’ attività’ educativo didattiche e i docenti della sezione;
nel mese di Settembre, incontro dei genitori di tutti i bambini iscritti, per la presentazione del
calendario scolastico, delle programmazioni e per l’elezione dei Rappresentanti di sezione.
Formazione all'interazione Scuola – Genitori
Raduni dei Genitori per la formazione al metodo educativo della Scuola, per il coinvolgimento
nelle varie attività scolastiche, ecc.
riunione del Consiglio di Intersezione 3 volte durante l’anno scolastico secondo l’ordine del giorno
consegnato ai membri.
Colloqui periodici
Incontri personali dei docenti con i genitori secondo il calendario elaborato da ciascuno di essi dopo
la valutazione dei bambini (Gennaio – Giugno ) e quando i genitori ne fanno richiesta
Attività formative-culturali
Incontri formativi proposti specificamente per i genitori su temi educativi - pedagogici - relazionali
tenuti da relatori competenti (2/3 volte durante l’anno scolastico )
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto di corresponsabilità é attuato tra il personale direttivo e i genitori del bambino. I genitori,
dopo essersi bene informati sul progetto educativo e sulle modalità di attuazione del servizio
scolastico, se decidono di iscrivere il figlio, compilano il modulo di iscrizione che specifica i diritti
e i doveri dei genitori, dei docenti, del personale direttivo e non docente della scuola, nel rispetto
della normativa sulla privacy. ( cfr. allegato n. 1 pag 22 )
LA RETE CON LE SCUOLE ASSOCIATE AL CIOFS LOMBARDIA
L’ Associazione CIOFS/SCUOLA Lombardia promuove, attraverso le sue scuole, attività di
carattere educativo, culturale, formativo-professionale per la formazione umana, civile e morale
della comunità regionale. Ispirandosi alla visione antropologica di San Giovanni Bosco,
l’ Associazione, sul piano sociale operativo, si propone di promuovere, progettare e realizzare un
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coordinamento didattico-educativo, gestionale, pastorale tra le scuole associate e la collaborazione
con organismi che perseguono gli stessi scopi. Le sue attività sono coordinate da un Consiglio
Direttivo al quale compete la progettazione, attuazione e verifica delle attività svolte annualmente
dalle scuole di ogni ordine e grado associate, compresa la Scuola dell’infanzia
LA VALUTAZIONE
La valutazione è presupposto essenziale della progettazione, perché la rende effettivamente
flessibile, in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni educativo - didattici degli alunni e delle
loro famiglie.
La valutazione nella scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare
le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro
potenzialità.
* Gli strumenti di valutazione utilizzati sono:
-

osservazione occasionale e sistematica

-

osservazione particolareggiata per i nuovi iscritti nel periodo dell’inserimento

-

griglia di osservazione

Ogni quadrimestre il Collegio Docenti (Organo di valutazione) si raduna per la valutazione dei
singoli bambini con i Docenti Coordinatori e i vari Docenti
Gli indicatori utilizzati per valutare il raggiungimento delle competenze previste dal Profilo in
uscita del bambino dalla Scuola dell’Infanzia sono per tutte e tre le fasce di età:
-

identità

-

autonomia

-

cittadinanza

-

Campi di esperienza

-

IRC ( nsegnamento Religione Cattolica)

Ogni quadrimestre l’Educatrice sarà a disposizione per incontri con genitori con date da precisare
mediante apposito calendario Gennaio - Giugno
Il lavoro in team permette ai docenti di usare gli strumenti sopra elencati per un confronto sulla
valutazione periodica dei bambini
Il docente effettua un’autovalutazione al termine di ogni UA con la riprogettazione
La valutazione del servizio scolastico può essere verificata dal questionario di fine anno fatto
pervenire alle famiglie della scuola.
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4.1.b Scuola Primaria
Profilo educativo - culturale – professionale dello studente in uscita dalla Scuola Primaria
IDENTITÀ - Profilo Generale
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente esplicita ciò che un alunno di 10/11
anni dovrebbe sapere e saper fare per essere l’uomo, il cristiano e il cittadino che è lecito attendersi
in questo momento della sua crescita globale.
Esso rappresenta uno strumento fondamentale per la costruzione del “progetto di vita” dello
studente, perché definisce ciò che serve al bambino/ragazzo per affrontare in modo positivo le
esperienze del vivere quotidiano ed il suo responsabile inserimento nella vita familiare, sociale e
civile.
I percorsi educativo-culturali che l’Istituto offre sono di fatto direzionati a favorire nell’alunno la
maturazione graduale ed armonica di tutte le dimensioni della sua personalità: identità personale,
identità socio-culturale, identità religioso-valoriale.
Per raggiungere tali traguardi l’Istituto si impegna a predisporre pratiche d’insegnamento che
favoriscano un ambiente di apprendimento efficace, finalizzato allo sviluppo di competenze.
Pertanto, nella progettazione e programmazione delle attività scolastiche sono privilegiati aspetti
innovativi che, nella didattica delle discipline e nella metodologia, vanno oltre alla semplice
trasmissione di informazioni.
Alcune pratiche di particolare efficacia nell’accompagnare gli allievi nella costruzione delle
competenze sono:
le ATTIVITÀ LABORATORIALI, programmate e progettate come “compiti di realtà”;
l’ORIENTAMENTO VERSO IL BILINGUISMO, con la pratica di conversazione in Lingua
Inglese, in orario curricolare ampliato; con la pratica di un’altra Lingua della Comunità Europea, in
orario extra curricolare;
le ATTIVITÀ MUSICALI, TEATRALI, SPORTIVE, realizzate in orario curricolare ed
extracurricolare, anche in collaborazione con diversi enti specialistici esterni, trovano pieno
compimento nella realizzazione di momenti di festa con rappresentazioni teatrali, concerti e tornei
sportivi.
In tale contesto è data all’alunno la possibilità di maturare più agevolmente lineamenti formativi,
che gli permettono di:
- esprimere un personale modo di essere;
- interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda;
- risolvere i problemi che di volta in volta incontra;
- riflettere su se stesso e sul proprio processo di crescita, anche chiedendo aiuto, quando
occorre;
- comprendere, per il loro valore, la complessità dei sistemi simbolici e culturali;
- maturare il senso del bello;
- conferire senso alla vita.
Nel rispetto della personalità di ognuno, l’impegno di tutti gli attori dell’educazione è teso a
favorire e sviluppare nello studente:
-

una gestione adeguata del proprio corpo nello spazio e nel tempo;
l’autonomia nell’ordine della persona, delle cose e nell’organizzazione del tempo;
una corretta autostima per un sereno rapporto con se stesso, che lo aiuti ad affrontare in modo
propositivo e costruttivo la realtà;
la possibilità di affiancare ad un mondo fantastico un mondo reale, distinguendoli uno
dall’altro;
una crescita positiva a livello affettivo e relazionale che gli consenta una graduale
partecipazione e corresponsabilità nella vita sociale;
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-

la capacità di esercitare opportunamente la volontà;
una capacità critica e autonomia di giudizio, che gli permetta di operare scelte responsabili;
il senso cristiano della vita che si concretizza nel quotidiano;
la capacità comunicativa;
la capacità di decodificare e usare in modo sempre più significativo e consapevole i diversi
codici comunicativi;
la consapevolezza del proprio patrimonio cognitivo e la capacità di utilizzarlo e di ampliarlo.

Gli obiettivi cognitivi e formativi perseguiti nel quinquennio di scuola Primaria sono declinati a
partire dalle Indicazioni nazionali (2012) per il curricolo della scuola del primo ciclo di istruzione.
Tali obiettivi assicurano lo sviluppo di competenze, che l’alunno è chiamato a gestire nei successivi
percorsi formativi.
COMPETENZE PRINCIPALI DI CITTADINANZA
Nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 vengono
enunciate in maniera definitiva le otto competenze chiave per la cittadinanza europea:
“Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze,
abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno
bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione.
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale”

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di
istruzione, datate 4 settembre 2012, si legge:
“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa con tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva i docenti dovranno
pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone
che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di
orizzonti di significato.”
Sulla base di queste indicazioni, l’Istituto ha delineato un proprio Quadro di riferimento di
competenze trasversali, su cui vengono declinate, per ciascuna classe della Scuola Primaria,
le competenze, le abilità e le conoscenze di ogni disciplina.
COMPETENZE TRASVERSALI
IMPARARE AD IMPARARE

PROGETTARE

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
e utilizzando varie forme e varie modalità di informazioni
• Definire le proprie strategie di lavoro e di studio in funzione dei
tempi
• Delineare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività
di studio e di lavoro
• Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici con le relative priorità
• Valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di
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RISOLVERE PROBLEMI

•
•

COMUNICARE

•
•

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

o

o
ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

•
•

COLLABORARE E
PARTECIPARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE

•
•
•
•

azione
Verificare i risultati raggiunti
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi, raccogliendo e valutando i dati e proponendo soluzioni
Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa
complessità trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante
diversi supporti
Rappresentare eventi, fenomeni, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, ecc., utilizzando linguaggi diversi e diverse
conoscenze disciplinari, mediante supporti diversi
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica
Individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause
ed effetti
Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi
Valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni,
distinguendo fatti e opinioni
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista
Offrire contributi all’apprendimento comune e alla realizzazione
delle attività collettive
Partecipare attivamente alla vita sociale
Rispettare norme, vincoli, diritti e doveri

Il Curricolo è la risultanza delle scelte progettuali, organizzative e didattiche attinenti alle linee
guida delle Indicazioni nazionali, al profilo educativo, culturale e professionale, secondo il progetto
educativo della scuola stessa.
Gli allievi sviluppano gradualmente le conoscenze e le abilità, in modo da acquisire le competenze
attraverso contenuti e metodologie adeguate all’età.
Le competenze di seguito indicate sono i traguardi che gli alunni raggiungono al termine del
quinquennio di Scuola Primaria.
1.

ITALIANO
-

-

-

-

Ascoltare e comprendere testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti,
improntati a verità e fraternità, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuarne il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e metterle in relazione; sintetizzarle, in funzione
anche dell’esposizione orale; acquisire un primo nucleo di terminologia specifica.
Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, e della letteratura
cristiana, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa e autonoma e formulare su di essi giudizi
personali.
Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielaborare testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
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-

-

-

-

2.

Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso, anche
quelli propri della cultura cristiana; capire e utilizzare i più frequenti termini specifici legati
alle discipline di studio.
Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconoscere che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
Assumere consapevolezza che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo). Cogliere in questa condizione l’espressione della
ricchezza della persona e della cultura.
Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.
INGLESE

-

3.

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.
STORIA

-

-

4.

Riconoscere elementi significativi del passato del proprio ambiente di vita con particolare
riferimento a feste e ricorrenze della tradizione cristiana.
Riconoscere ed esplorare in modo più approfondito le tracce storiche e storico-cristiane
presenti nel territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni, avendo come riferimento l’evento
cristiano.
Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprendere i testi storici proposti e individuarne le caratteristiche.
Usare carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici, con attenzione a
termini tipici del lessico cristiano.
Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità, consapevole dell’apporto dato dal cristianesimo allo
sviluppo della civiltà.
GEOGRAFIA

-

-

Sapersi orientare nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e
itinerari di viaggio.
Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artistico - letterarie).
Riconoscere e denominare i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure,
coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).
Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici,
ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individuare analogie e differenze con i
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-

5.

principali paesaggi europei e di altri continenti e riflettere sul legame tra morfologia del
territorio ed evangelizzazione (città, pievi, luoghi di culto, aree di aggregazione e
alfabetizzazione culturale, ecc)
Cogliere nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
MATEMATICA

- Operare con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e saper valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
- Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione…)
- Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
- Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche,
determinare misure, progettare e costruire modelli concreti di vario tipo.
- Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra, compasso) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro…)
- Risolvere facili problemi, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati. Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse
dalla propria.
- Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo e motivando le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri.
- Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
- Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
- Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che fanno intuire come gli strumenti matematici utilizzati siano utili per
operare nella realtà.
6.

SCIENZE
-

-

-

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo, anche alla luce della
visione cristiana, che stimolano a cercare spiegazioni di avvenimenti e fenomeni.
Esplorare i fenomeni con un approccio scientifico aperto alla dimensione della trascendenza
e della fede: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, e
realizza semplici esperimenti.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati
significativi, identificare relazioni spazio/temporali.
Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produrre rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elaborare semplici modelli.
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali,
cogliendo l’originalità dell’essere umano.
Conoscere e riconoscere la singolarità e la complementarietà tra i generi maschile e
femminile, nel quadro dell’uguale dignità tra uomo e donna.
Prendere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, riconoscere e descrivere il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi.
Avere cura della sua salute. Riconoscere il valore e la dignità del corpo umano, che impegna
e orienta verso la realizzazione di un progetto di vita.
Coltivare atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri,
rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e del creato.
Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi di adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che interessano particolarmente.
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7.

TECNOLOGIA E INFORMATICA
-

8.

Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, saper descriverne la
funzione principale e spiegarne il funzionamento.
Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.
Iniziare a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
Utilizzare internet, strumenti e produzioni multimediali per svolgere ricerche ed elaborati
personali.
MUSICA

-

-

-

9.

Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fare uso di forme di notazione analogiche e
codificate.
Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari;
eseguirle con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia
informatica.
Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche
e materiali, suoni e silenzi.
Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di diverso genere, valorizzando il
contributo offerto dalla musica sacra per la maturazione personale e spirituale.
ARTE E IMMAGINE

-

-

10.

Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie
di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico espressivi,
pittorici, plastici, ma anche audiovisivi e multimediali)
Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte, cogliendo l’originalità di quella
ispirata dalla cultura cristiana.
Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifestare
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. Riconoscere il valore specifico, anche sul
piano artistico e dell’identità culturale, dell’arte sacra.
SCIENZE MOTORIE

-

-

-

Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali e la gestione dei propri bisogni nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico–musicali e
coreutiche.
Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimentare, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
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-

-

11.

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia
nell’uso degli attrezzi, e trasferire tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
RELIGIONE CATTOLICA

-

Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e saper collegare
i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale
della nostra cultura.
Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano
per mettere in pratica il suo insegnamento.
Cogliere il significato dei Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei
cristiani.

A completamento dell’Offerta Formativa, trasversalmente alle varie discipline, i docenti perseguono
gli obiettivi riguardanti:
1.

EDUCAZIONE CIVICA

Interagire con persone conosciute in contesti diversi, utilizzando buone maniere.
- Riconoscendo diritti e doveri.
- Avvalendosi in modo corretto dei servizi del territorio.
- Identificando situazioni di rispetto dei diritti umani.
2.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Individuare un problema ambientale ed elaborare semplici proposte di soluzioni.
- Comprendendo l’importanza del riciclaggio dei rifiuti.
- Praticando forme di riutilizzo dei materiali.
- Esplorando gli elementi tipici di un ambiente inteso come sistema ecologico.
- Elaborando semplici progetti di intervento per un uso consapevole dell’ambiente.
3.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Attivare comportamenti corretti in situazioni di pericolo.
- Attivando comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute nel suo complesso.
- Elaborando tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo.
4.

EDUCAZIONE ALIMENTARE

Rispettare le regole alimentari.
- Rispettando le norme per la trasformazione e la conservazione degli alimenti.
- Riconoscendo le esigenze del proprio corpo e individuando l’alimentazione più adeguata
alla crescita.
- Individuando le modalità di consumo degli alimenti.
5.

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

Attivare modalità relazionali positive.
- Riflettendo su di sé e sulle proprie relazioni.
- Attivando comportamenti positivi in famiglia e all’interno della classe.
- Attivando atteggiamenti di conoscenza nei confronti degli altri.
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PERCORSI FORMATIVI
I percorsi formativi consistono nei cammini che conducono il ragazzo a realizzare il profilo
educativo e culturale precedentemente indicato.
I percorsi formativi vengono esplicitati in:
1. Unità di Apprendimento
2. Progetti finalizzati al successo formativo e all’ampliamento dell’offerta formativa
3. Progettazione organizzativa
1. UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Le Unità di Apprendimento sono realizzate dai docenti per le varie discipline e sono finalizzate al
raggiungimento dei traguardi di competenze e degli obiettivi di apprendimento.
Organicamente disposte in sequenza, costituiscono il Curricolo, secondo le disposizioni delle
Indicazioni Nazionali del 2012.
2. PROGETTI FINALIZZATI AL SUCCESSO FORMATIVO
a.

Progetto Accoglienza. In ingresso e in itinere.
In ingresso. Il progetto è articolato per garantire un’azione collegiale organica e flessibile,
per indicare le modalità operative che consentano ad ognuno dei docenti di poter orientare
gli alunni nella nuova realtà scolastica, senza dispersione di tempo e di energie.
L’insieme delle attività e degli interventi predisposti annualmente dalla scuola, nei contenuti
e nella forma, sono finalizzati a:
- prevenire o rimuovere disagi che potrebbero frustrare le aspettative dell’alunno,
- facilitare l’inserimento degli allievi nella nuova realtà scolastica,
- favorire la continuità scolastica tra la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria,
- consentire l’acquisizione di sicurezza relazionale e il rinforzo di prerequisiti
psicologici e cognitivi,
- rivolgere particolare attenzione agli alunni provenienti da altre scuole primarie, o da
altri Paesi, per favorire un sereno e proficuo inserimento nella nostra realtà.
Momenti di realizzazione:
- la prima settimana di lezioni, ad inizio anno scolastico,
- la giornata denominata “Festa dell’Accoglienza”, vissuta con tutta la Comunità
Educante,
- ogni volta che viene inserito un nuovo alunno nel gruppo classe.
In itinere. accoglienza quotidiana di ogni singolo alunno facendolo sentire atteso, benvoluto,
favorendo la costruzione di relazioni positive fra compagni e con adulti.

b.

Progetto Raccordo - Continuità.
Finalizzato alla salvaguardia dell’unitarietà del processo formativo, il progetto tiene conto
del patrimonio scolastico e sociale dell’alunno e pone le basi per l’azione educativa futura.
Coinvolgendo alunni e docenti, permette di consolidare la continuità fra:
-

la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria,
la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1° grado.

Il principale obiettivo è di facilitare agli alunni il passaggio ai diversi ordini di scuola, sia
dal punto di vista della relazione alunno/docente sia nell’approccio didattico e sia nella
graduale accettazione delle richieste, che verranno loro inoltrate all’ingresso nella nuova
scuola.
Le metodologie adottate consentono lo svolgimento di lezioni interattive, attività di
laboratorio in compresenza, programmate e distribuite nel corso dell’anno.
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Viene progettato e realizzato in stretta collaborazione con i docenti della scuola dell’Infanzia
e della scuola Secondaria di primo grado.
c.

Progetto di lingua inglese: “Speak up”.
Offre agli alunni l’opportunità di acquisire sicurezza nella comunicazione in lingua inglese
attraverso attività specifiche:
- conversazione con esperti,
- workshop,
- attività laboratoriali,
- contatti con scuole di Paesi anglofoni, attraverso videochiamate.
Grazie ad un’adeguata preparazione in classe, è offerta la possibilità di sostenere gli esami
Cambridge English per la certificazione YLE presso l’Istituto E.L.C. (English Language
Centre) di Varese:
- livello “Starters”, ai bambini delle classi quarte,
- livello “Movers”, ai bambini delle classi quinte.

d.

Progetto: “Lo scrigno dei talenti”.
Proposto per le classi 2^ e 4^, è finalizzato a scoprire e valorizzare i punti di forza
dell’alunno, sui quali far leva per favorire la disponibilità all’apprendimento, cogliere
eventuali carenze, comprenderne le cause, evitare l’accumularsi di disagi.
Per la realizzazione del progetto ci si avvale dell’intervento di personale specializzato, con
la fattiva collaborazione e partecipazione degli insegnanti.

e.

Progetto Recupero individuale.
È finalizzato a sostenere ed accompagnare l’alunno/a a superare eventuali difficoltà o lacune
nell’apprendimento e a migliorare l’autostima, in collaborazione attiva con la famiglia. La
durata degli interventi è calibrata sulle reali necessità dell’alunno.

f.

Progetto educativo e formativo.
Ogni anno la Direzione della scuola propone un nuovo progetto educativo e formativo, con
una precisa tematica e titolo. Adottato e condiviso dal Collegio Docenti, il progetto viene
attuato in tutte le classi con sistematicità, durante l’intero anno scolastico.

g.

Progetto Affettività.
È finalizzato a favorire la conoscenza di se stessi e degli altri, a migliorare i rapporti
interpersonali, ad affrontare il tema della diversità, dell'identità personale, con particolare
attenzione all'autostima.
Per la realizzazione del progetto, la scuola si avvale del supporto di specialisti esterni.

h.

Progetto: “Musica a teatro”.
Si avvale della collaborazione con diversi enti specialistici esterni, presenti sul territorio
provinciale o regionale, per avvicinare gli alunni al mondo della musica classica, attraverso
la fruizione e il coinvolgimento attivo. In particolare, attraverso la regolare partecipazione a
“Opera Domani” di As.Li.Co., il progetto pone particolare attenzione all'opera lirica, un
grande patrimonio della cultura italiana ed europea.

i.

Progetti sport:
- Progetto Basket. In diretta collaborazione tra i docenti della Scuola e “Pallacanestro
Varese SpA / Settore Giovanile – Centro Minibasket”, il progetto è pianificato su un
progressivo sviluppo quinquennale, rispettando i ritmi di crescita degli alunni.
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- Nuoto (per le classi 4^ e 5^): il progetto nasce dalla volontà di promuovere un percorso
fatto di confronto e collaborazione tra l’Istituto scolastico e la piscina “Laguna Blu” di
Varese, nella formazione globale dell’allievo. Un progetto volto a migliorare ed
aumentare lo sviluppo fisico, cognitivo, psicologico, sociale ed emotivo–affettivo
dell’allievo attraverso l’esperienza con l’acqua.
j.

Progetto: “Il giardino delle parole”.
Si propone di dare entusiasmo all’iniziativa di frequentare la Biblioteca dei Ragazzi (sia di
Istituto, sia civica)
- promuovendo un approccio ludico, esperienziale e creativo alla lettura,
- favorendo continuità e interazione tra lettura e vissuto quotidiano,
- suscitando interesse, motivazione, curiosità e desiderio di comunicazione, per facilitare
gradualmente il passaggio dalla fruizione alla produzione di testi.

k.

Attività laboratoriali.
Nel corso dell’anno scolastico, in ogni classe vengono realizzate attività laboratoriali,
strutturate come Progetti e programmate a classi parallele. La finalità di tali laboratori è
accompagnare gli studenti ad un adeguato, e al contempo stimolante, apprendimento per
competenze e prepararli a svolgere compiti di realtà in autonomia.

Proposte di ampliamento dell’offerta formativa (attività extracurricolari).
La Scuola, per la sua vocazione educativa e per dare una risposta alle richieste del territorio,
arricchisce la propria offerta formativa, proponendo la partecipazione facoltativa alle seguenti
opportunità educative, in orario extracurricolare:
-

Lingua spagnola o tedesca (per le classi 4^ e 5^): è finalizzato all’acquisizione di competenze
di comunicazione attraverso lo sviluppo delle capacità di ascolto, di conversazione, di lettura e
scrittura.

-

Coro (a partire dalla classe 2^): gli alunni partecipano ad un’ora settimanale di prove e
contribuiscono ad arricchire le feste o altri momenti della vita scolastica e non solo.

-

Chitarra (a partire dalla classe 3^): i bambini, divisi in tre gruppi corrispondenti alle diverse
capacità raggiunte, partecipano ad un’ora di lezione settimanale, al sabato mattina;

-

Ginnastica artistica (per tutte le classi, divise in due gruppi: 1^-2^-3^ e 4^-5^): il progetto,
realizzato in collaborazione con il “Centro Studi Sport C.S.I.” di Varese, ha come obiettivo
dare ulteriori impulsi alle attività motorie della Scuola offrendo agli allievi/e la possibilità di
accostarsi al movimento artistico/pre-acrobatico, nelle diverse tappe per fasce d’età.

3. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
a.

Quadro Orario

Lunedì
8.15 - 15.45

Martedì
8.15 - 15.45

Mercoledì
8.15 - 13.00

Giovedì
8.15 - 15.45

Venerdì
8.15 - 13.00

Il quadro orario si articola in 28 unità orarie di insegnamento, distribuite su cinque giorni:
•
•

Lunedì, Martedì, Giovedì: unità orarie da 60 minuti – rientro pomeridiano obbligatorio.
Mercoledì, Venerdì: unità orarie da 55 minuti – rientro pomeridiano facoltativo per attività
extracurricolari.
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Le ore richieste dalla normativa, per il periodo di 33 settimane di 27 ore, sono 891. La scuola ha
deliberato l’introduzione di una unità oraria settimanale di conversazione, pertanto le ore
obbligatorie salgono a 924.
Mettendo in calendario 34 settimane, portando a 27 h e 10 m l’orario settimanale e rendendo
obbligatoria la frequenza di alcuni giorni di particolare interesse per la scuola, il totale annuale
effettivo è di ore 937 e 5 minuti .
Validità dell’anno scolastico: ore di frequenza 703.
Assenze consentite: 234 ore
Situazione oraria:
Orario
settimanale
27h 10’

Orario
annuale
33 settimane
896h 30’

Ore aggiuntive
34ma settimana

Ore
aggiuntive:
2 sabati
8h

27h 10’

Ore aggiuntve
completamento
mese
5h 25’

Totale ore

937h 05’

N.B.: i momenti di intervallo e di ricreazione non incidono sull’orario delle lezioni.
La scuola, per rispondere alle esigenze delle famiglie, offre anche i seguenti servizi:
•
•
b.

Prescuola: gli alunni, all’entrata nella scuola, sono accolti nel salone dove vengono assistiti
fino all’orario di inizio delle lezioni;
Doposcuola e studio assistito: gli alunni, divisi in gruppi e seguiti da un insegnante
appositamente dedicato, eseguono i compiti loro assegnati dai maestri.
Piano di studi (orario settimanale curricolare)

Il Collegio Docenti definisce il seguente piano di studi ed il relativo orario scolastico:
CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

2

2

2

2

2

2+1*

2+1*

3+1*

3+1*

3+1*

ITALIANO

7

7

7

7

6

MATEMATICA

5

6

6

6

6

STORIA/GEOGR.

2

3

3

3

3

SCIENZE

2

1

1

1

2

TEC/INFORMATICA

1

1

1

1

1

ARTE/IMMAGINE

2

1

1

1

1

SC. MOTORIE

2

2

2

2

2

MUSICA

2

2

1

1

1

TOTALE

28

28

28

28

28

DISCIPLINA
RELIGIONE
INGLESE

* Ora aggiuntiva di conversazione in lingua.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
1.

Criteri per il monitoraggio

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono:
- Osservazione sistematica
- Questionari formativi
- Prove di verifica
- Conversazioni
- Confronto tra docenti, esperti e coordinatori
Per la valutazione, la nostra scuola segue le indicazioni e utilizza gli strumenti ministeriali
riservandosi di adattarli alle proprie esigenze. Si sottolinea, innanzitutto, che i criteri essenziali di
riferimento per la valutazione degli alunni sono:
- la finalità formativa;
- l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;
- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
- la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;
- la valenza informativa.
La valutazione è relativa ai percorsi educativo-didattici indicati nel documento di valutazione
Ministeriale. La definizione dei criteri, degli indicatori, degli strumenti, dei tempi, delle modalità è
concordata dal Collegio Docenti e puntualizzata dagli organi di valutazione Collegiale, al fine di
garantire l’efficacia degli interventi e dei processi.
La valutazione tiene conto del punto di partenza di ogni alunno, delle sue capacità, dell’impegno e
della collaborazione alla riuscita del progetto di autorealizzazione.
2.

Scansione periodica della valutazione
-

3.

in itinere: la valutazione formativa viene usata lungo il percorso curricolare per individuare
se l’alunno ha raggiunto la padronanza degli obiettivi stabiliti a livello intermedio,
alla fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico: la valutazione sommativa,
periodica e annuale, esprime un giudizio di valore sull’apprendimento scolastico e sul livello
globale di maturazione.
Criteri e indicatori

3.1.

Per “l’area curricolare” il Collegio dei Docenti ha così elaborato i seguenti indicatori:

10
(eccellente)

• contenuto: lavoro personalizzato, esauriente e ricco di idee
• comunicazione: organica, ben condotta ed esauriente
• modalità di esecuzione: precisa e originale

9
(ottimo)

• contenuto: lavoro esauriente e approfondito
• comunicazione: organica, creativa e pertinente
• modalità di esecuzione: autonoma e personale, molto corretta

8
(distinto)

• contenuto: lavoro esauriente
• comunicazione: organica, logica
• modalità di esecuzione: autonoma e corretta

7
(buono)

• contenuto: lavoro semplice ma completo
• comunicazione: pertinente alla consegna
• modalità di esecuzione: autonoma, secondo le indicazioni fornite, generalmente
corretta

6
(sufficiente)

• contenuto: lavoro svolto con elementi essenziali
• comunicazione: semplice e sufficientemente chiara
• modalità di esecuzione: pertinente soltanto ad indicazioni fornite e poco corretta
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5
(non
sufficiente)

• contenuto: lavoro carente e lacunoso
• comunicazione: scarsa, confusa
• modalità di esecuzione: non pertinente alle indicazioni date, scorretta

3.2.

Per “l’area comportamentale” il Collegio dei Docenti ha così elaborato i seguenti
indicatori:
MOLTO CORRETTO L’alunno:
• sa sempre controllare la propria emotività
• si comporta sempre in modo educato
• agisce in autonomia e con precisione nello svolgimento del proprio lavoro
• si relaziona in modo rispettoso con adulti, compagni e ambiente scolastico
• è costantemente impegnato nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in
classe
• partecipa costruttivamente alle lezioni con interventi appropriati e stimolanti
• ha molta cura del materiale e della sua persona
CORRETTO
L’alunno:
• sa controllare la propria emotività
• si comporta in modo educato
• agisce in autonomia e con precisione nello svolgimento del proprio lavoro
• si relaziona in modo rispettoso con adulti, compagni e ambiente scolastico
• è impegnato nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in classe
• partecipa alle lezioni con interventi appropriati e personali
• ha cura del materiale e della sua persona
GENERALMENTE L’alunno:
CORRETTO
• sa generalmente controllare la propria emotività
• non sempre si comporta in modo educato
• agisce in autonomia nello svolgimento del proprio lavoro
• si relaziona quasi sempre in modo rispettoso con adulti, compagni e ambiente
scolastico
• non è sempre costante nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in
classe
• partecipa alle lezioni con interventi generalmente pertinenti
• generalmente ha cura del materiale e della sua persona
NON SEMPRE
L’alunno:
CORRETTO
• non sempre controlla la propria emotività
• talvolta si comporta in modo poco educato
• nello svolgimento del proprio lavoro necessita dell’aiuto dell’adulto
• a volte si relaziona in modo poco rispettoso con adulti, compagni e ambiente
scolastico
• non è sempre costante nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in
classe
• partecipa alle lezioni con interventi non sempre opportuni oppure solo se
sollecitato
• non sempre ha cura del materiale e della sua persona
POCO
L’alunno:
CORRETTO
• non riesce a controllare la propria emotività e aggressività
• spesso manca di rispetto verso gli adulti, i compagni e l’ambiente scolastico
• non è costante nello svolgimento dei compiti e nell’attenzione in classe
• partecipa alle lezioni con interventi non sempre opportuni
• non ha cura del materiale e della sua persona
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RISORSE
La gestione delle risorse economiche, del personale, degli immobili e delle attrezzature viene
pianificata secondo il Progetto Educativo, in modo da coinvolgere tutte le componenti della
Comunità Educante della Scuola.
Personale:
La nostra scuola affida a insegnanti prevalenti la funzione di tutoring per la gestione delle classi,
indipendentemente dalle discipline insegnate.
L'insegnante prevalente è coadiuvata da insegnanti specialisti per le seguenti discipline: inglese,
informatica, musica, scienze motorie.
A tutto il corpo docenti è affidata l’attività didattica e, in dialogo con la famiglia, la formazione
personale dell’alunno.
Locali e attrezzature:
10 aule adibite a classi, arredate e attrezzate di LIM
1 laboratorio informatico, con 15 postazioni collegate in rete, accesso ad internet, stampante
e casse audio
2 aule adibite a laboratorio multiuso, di cui una attrezzata con LIM, casse audio e stampante,
pianoforte digitale, tastiera, chitarre, strumentario Orff.
Biblioteca
Sala insegnanti
Aula magna di Istituto, dotata di impianto per videoproiezioni e impianto audio stereo
Salone accoglienza con giochi
2 saloni mensa, con disponibilità di 220 posti
Cappella di Istituto
Palestra regolamentare con tribuna e Palestrina di Istituto
Cortile con campo attrezzato per attività sportive
Spazio verde, dotato di Area Gioco all’aria aperta
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4.1.c Scuola Secondaria di Primo Grado
Il Profilo Educativo – Culturale - Professionale dello studente in uscita dal Primo Ciclo
Il Il profilo educativo – culturale – professionale delinea l’insieme di conoscenze, abilità,
comportamenti, e quindi competenze, che ogni alunno acquisisce lungo il percorso di studi.
Le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e potenziate durante il triennio
della Scuola Secondaria di Primo Grado sono esplicitate nel Curriculum d’Istituto nella specifica
sezione.(vedi allegato n. 1)
Dopo aver frequentato il primo ciclo di istruzione, grazie anche alle specifiche sollecitazioni
educative recepite lungo tutto il percorso scolastico, l’alunno, proporzionalmente all’età sarà in
grado di:
(agire in modo autonomo e responsabile)
- Affrontare con sufficiente autonomia e responsabilità le situazioni tipiche della propria età,
inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
- Esprimere la propria personalità nel rispetto dei propri ed altrui diritti e bisogni e delle regole.
- Assumersi le proprie responsabilità.
(collaborare e partecipare)
- Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
- Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui
capacità, in atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco.
(comunicare)
- Comprendere messaggi (enunciati e testi) di una certa complessità.
- Esprimere le proprie idee.
- Utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
- Esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese.
- Affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni quotidiane in lingua tedesca
(A1).
- Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.
(risolvere problemi)
- Analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche.
- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, valutando i dati e
proponendo soluzioni.
- Consapevolizzare i limiti di affermazioni che riguardano questioni complesse non assoggettabili
a spiegazioni univoche.
(individuare collegamenti e relazioni)
- Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
- Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
- Individuare e rappresentare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi, trovando
analogie e differenze, cause ed effetti.
(acquisire ed interpretare l’informazione)
- Utilizzare consapevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare, procurarsi
velocemente e analizzare dati ed informazioni.
- Acquisire ed interpretare in modo sufficientemente critico l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità.
(imparare ad imparare )
- Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
- Organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e modalità, tenendo conto dei tempi
disponibili, delle strategie e del proprio metodo di studio.
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(progettare)
- Esprimere la propria originalità e spirito di iniziativa.
- Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici che sono congeniali alle proprie potenzialità
e talenti.
- Elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio.
- Mettersi in gioco accettando di analizzare se stesso e di misurarsi con novità ed imprevisti.
(conoscere se stessi)
- Riconoscere e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza (motoria, emotiva,
razionale, trascendente).
- Aver cura e rispetto di sé.
(interrogarsi sul senso della vita alla luce della fede)
- Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo.
- Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa.
- Avvertire sempre più consapevolmente la differenza tra il bene e il male e orientarsi nella scelta
dei comportamenti.
- Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la testimonianza dei
cristiani
.
IL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce l’alunno a realizzare il profilo
delineato.
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado viene strutturato e organizzato in:
-

unità di apprendimento disciplinari che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi
formativi della disciplina;

-

unità di apprendimento interdisciplinari finalizzate alla promozione della consapevolezza
dell’unità del sapere;

-

prove esperte volte a promuovere nell’alunno la capacità di confrontarsi con le situazioni reali,
sulla base delle conoscenze acquisite e delle competenze maturate;

-

progetti formativi che coadiuvano le discipline nella formazione alla convivenza civile ;

-

laboratori opzionali / attività elettive per l’educazione integrale della persona e lo sviluppo
consapevole di interessi e attitudini.

Le Unità di apprendimento disciplinari
Realizzate dai docenti per le varie discipline, le Unità di apprendimento (UA) disciplinari
rappresentano un progetto didattico.
Organicamente disposte in sequenza, le UA sono finalizzate al raggiungimento dei traguardi di
competenza e degli obiettivi di apprendimento che costituiscono il Curriculum d’Istituto secondo
quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012.
Le Unità di Apprendimento sono depositate in Segreteria a disposizione degli interessati su
richiesta.
Le Unità di apprendimento interdisciplinari
Sviluppano i seguenti obiettivi formativi:
-

consapevolezza dell’unitarietà del sapere
capacità di integrare gli apporti di discipline diverse
conoscenza e utilizzo di linguaggi di vario tipo
sviluppo di abilità espressive, comunicative e motorie
capacità di lavorare in gruppo per un fine comune
rispetto di tempi, ruoli e competenze
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- consapevolezza del riscontro pratico delle conoscenze e abilità acquisite
Progetto Continuità
Offre agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria un’opportunità concreta di
esperienza diretta della Scuola Secondaria di Primo Grado mediante un progetto didattico che vede
coinvolti in un lavoro comune docenti e alunni di classi contigue di ordini e gradi diversi di scuola.
Il progetto prevede due fasi:
* ottobre/novembre attività didattica con le classi quinte
* marzo-aprile attività didattica con le classi quarte
Progetto Accoglienza / Metodo di studio
È rivolto agli alunni della classe prima e ha lo scopo di favorire l’inserimento dell’alunno nella
nuova realtà scolastica e di aiutarlo ad affrontare lo studio in modo efficace.
La parte relativa al metodo di studio è così articolata:
Perché imparare?
Imparare a leggere le immagini.
Saper ascoltare
"Vedere in breve" il testo: la mappa concettuale.
I vari stili di apprendimento.
Saper riassumere il testo.
Saper spiegare il testo.
Saper applicare quanto imparato.
Il decalogo dello studente che ha metodo!
Durata complessiva del progetto: ore 13.
Periodo di attuazione: seconda settimana di scuola.
Progetto composizione musicale digitale
Il laboratorio di informatica musicale permette ai ragazzi di fare esperienza diretta con la
composizione, l’editing e la manipolazione dei suoni in formato digitale.
Attraverso un software musicale professionale saranno trattati e sperimentati i seguenti argomenti:
Suono Analogico e suono digitale
Il suono digitale: il campionamento
Il formato midi
Tracce musicali
Associazione dei timbri alle tracce in un progetto musicale
Conversione di uno spartito cartaceo in uno digitale
Fare musica con il Computer: un’orchestra virtuale a disposizione
Composizione di semplici brani musicali su una base ritmica comune.
Manipolazione digitale dei timbri musicali
I progetti formativi
-

Progetto “Educazione all’affettività”

Ha lo scopo di favorire la serena maturazione psico-sessuale dell’alunno e la presa di coscienza di
sé in riferimento al proprio io e agli altri, con particolare attenzione al tema dell’affettività.
Il Progetto è rivolto agli alunni che stanno vivendo l’età preadolescenziale.
Collaborano alla definizione e attuazione del Progetto i docenti di lettere, scienze, religione ed
esperti qualificati presenti sul territorio.
Il Progetto sarà realizzato nel corso dell’anno scolastico.
-

Progetto “Educazione alla convivenza civile”

Ha lo scopo di promuovere nell’alunno atteggiamenti e comportamenti improntati al rispetto degli
altri e delle regole di convivenza civile. Si articola nei seguenti percorsi interdisciplinari:
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Educazione ambientale (Classi 1° ,2°, 3°)
Ha lo scopo di sensibilizzare l’alunno ai problemi provocati nell’ambiente dall’attività antropica, al
fine di promuovere la consapevolezza di attuare comportamenti volti alla sostenibilità.
Educazione alla salute (Classi1°, 2° e 3°)
Si propone di maturare nell’alunno la consapevolezza del sé attraverso la conoscenza del proprio
corpo come sistema integrato, per assumere comportamenti e stili di vita sani e responsabili.
Educazione alimentare (Classe 2°)
Ha la finalità di conoscere i principi nutritivi necessari ad una dieta equilibrata e ad uno sviluppo
adeguato del proprio corpo, acquisendo un corretto modello alimentare. Inoltre aiuta a riconoscere
nell’alimentazione un importante fattore di identità culturale.
Educazione stradale (Classi 2°)
Ha lo scopo di conoscere le norme per un corretto comportamento come pedoni nell’ambito urbano.
Educazione alla pace (Classi 1°, 2° e 3°)
Ha lo scopo di far riflettere sulla natura delle relazioni interpersonali e sulla dimensione
dell’interculturalità, sul confronto con le istituzioni, prestando particolare attenzione ai principali
temi di attualità e ai personaggi che promuovono la pace.
I percorsi interdisciplinari saranno realizzati in orario scolastico, all’interno del programma delle
discipline interessate.
-

Progetto “Orientamento”

L’orientamento si colloca nel processo formativo come un modo specifico di realizzare la persona
nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte di studio e professionali nei vari stadi del suo
sviluppo.
E’ previsto un percorso di orientamento basato su due elementi fondamentali:
1. orientamento socio - psico - attitudinale
2. orientamento scolastico in itinere
La prima fase è realizzata col supporto del COSPES, Centro Psico-pedagogico Salesiano di Arese
(Mi).
Gli interventi (di classe e individuali - con gli alunni, i genitori, i docenti -) sono condotti a scuola,
secondo uno specifico progetto, annualmente verificato, rivisto, migliorato.
Nella prima fase sono coinvolte le classi prime e terze con prove e attività mirate all’età degli alunni
e all’obiettivo prefissato per la classe.
La seconda fase, condotta dall’Organo di Valutazione Collegiale nella didattica ordinaria e negli
interventi di orientamento, è rivolta agli alunni di tutte le classi e si propone di portare ciascuno a:
-

-

consapevolizzare lo specifico percorso scolastico previsto dalla Scuola Secondaria di Secondo
Grado mediante la presentazione della guida alla scelta della Scuola Superiore predisposta dalla
Provincia di Varese
sostenere la motivazione allo studio e all’impegno in vista della maturazione di scelte
consapevoli
sviluppare una coerente progettazione del proprio futuro scolastico e professionale.

Per gli alunni della classe terza sono previsti incontri orientativi con ex allievi frequentanti le ultime
classi del triennio della Scuola Secondaria di Secondo Grado.
La formazione religiosa
E’ garanzia di educazione integrale della persona e sostiene l’alunno nella progressiva acquisizione
della formazione della coscienza, nella costruzione e realizzazione di un progetto personale di vita
cristiana.
Prevede nell’arco dell’anno attività specifiche:
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- la proposta formativa religiosa annuale che racchiude, per lo più in uno slogan, un percorso a
tappe di approfondimento e di realizzazioni riguardo ad un valore scelto e condiviso da parte di
tutta la Comunità Educante.
- la celebrazione dell’Eucarestia e/o la partecipazione a momenti di preghiera comunitaria in
occasione di feste religiose proprie della tradizione salesiana:
- festa dell’Accoglienza
- apertura ufficiale dell’anno scolastico
- festa dell’Immacolata
- celebrazione natalizia
- festa di Don Bosco
- celebrazione pasquale
- festa del Grazie
- festa di Maria Ausiliatrice
- celebrazione chiusura dell’anno scolastico
- la partecipazione al momento formativo “buongiorno” ed alle varie proposte organizzate dalla
scuola in tempo di Avvento, in Quaresima
- giornate formative
- momenti di formazione locale e regionale (Gruppo Sales)
- momenti di incontro e formazione per ex-allievi
Proposte di ampliamento dell’offerta formativa
-

Visite e uscite didattiche sul territorio, viaggi d’istruzione, possibilità di settimana bianca (tutte
le classi)

Favoriscono la conoscenza diretta del patrimonio naturale e culturale del territorio locale, regionale
e nazionale.
Le proposte culturali rispondono ai seguenti requisiti:
- essere coerenti con il percorso didattico
- riferirsi ad aree disciplinari diverse: area letteraria, scientifico-tecnica, espressiva e sportiva.
Sono, in genere, programmate all’inizio dell’anno scolastico ma non escludono iniziative
impreviste, considerate importanti.
Il viaggio d’istruzione annuale di norma si realizza distintamente per le Classi 1°-2° e 3°.
La durata del viaggio sarà di un giorno per le classi 1° e 2° e di più giorni per la classe 3°.
La meta, proposta dall’Organo di Valutazione Collegiale in base alla programmazione culturale didattica, è sottoposta all’approvazione dei genitori.
- Laboratori/Corsi extracurricolari
Le attività proposte sono finalizzate all’educazione integrale della persona e allo sviluppo
consapevole di interessi e attitudini.
* Corso di Latino per gli alunni di seconda e terza
* Laboratorio di Tecnologia per gli alunni di terza (2° quadrimestre)
* Coro: per tutti gli alunni
* Laboratorio sportivo di pallavolo per tutti gli alunni
* Corso in preparazione alla certificazione in lingua inglese (KET) per gli alunni di terza
* Corso di Spagnolo per tutti gli alunni
* Redazione del giornalino scolastico on line
* Laboratorio di potenziamento logico- matematico (2° quadrimestre per gli alunni di terza)
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- Vacanza studio all’estero (Classi 2° e 3°)
Favorisce la conoscenza di luoghi e culture diverse dalla propria e consente il consolidamento /
potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese.
Si svolge prevalentemente in Irlanda ed Inghilterra nel mese di luglio.
Il doposcuola/studio assistito
Si svolge da Settembre a Maggio, in orario pomeridiano, dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle
ore 16.30, il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Gli alunni che usufruiscono di questo servizio svolgono i compiti e studiano le lezioni a scuola alla
presenza di un educatore qualificato che garantisce un clima di lavoro serio ed impegnato. È
compito specifico dell’educatore:
-

favorire il rispetto reciproco, l’impegno, il silenzio e la concentrazione necessari ad
un’applicazione efficace
controllare che gli alunni svolgano autonomamente quanto loro assegnato
fornire indicazioni sullo svolgimento del lavoro.

Struttura del percorso e quadro orario
ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8.00-14.05

8.00-14.05

8.00-14.15

8.00-14.05

8.00-13.30

L’orario si articola in 34 unità di insegnamento di 50 minuti distribuite su cinque giorni scolastici. Il
disavanzo dei dieci minuti viene utilizzato dai docenti per attività didattiche ed educative a favore
degli alunni, quali compresenza durante le lezioni curricolari e le diverse attività previste per il
potenziamento/ampliamento dell’offerta formativa.
PIANO DI STUDIO
I

II

III

1+1

1+1

1+1

ITALIANO -STORIA –GEOGRAFIA

9

9

9

ATTIVITÀ di APPROFONDIMENTO in MATERIE
LETTERARIE

1

1

1

3

3

3

1

1

1

2

2

2

6

6

6

2

2

2

2+1

2+1

2+1

DISCIPLINE
RELIGIONE

INGLESE
CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA INGLESE
TEDESCO
MATEMATICA – SCIENZE
ARTE E IMMAGINE
TECNOLOGIA – INFORMATICA
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MUSICA
EDUCAZIONE FISICA
LABORATORIO TEATRO-MUSICA

2

2

2

2

2

2

1

1

1

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico-geografica.
L’insegnamento di Educazione Fisica prevede nel secondo anno di corso l’attività di nuoto. Tale
attività si svolgerà da Ottobre a Marzo/Aprile presso la piscina comunale con il supporto di
istruttori qualificati.
Durante l’attività didattica ordinaria sono previsti momenti di potenziamento logico-matematico e
scrittura creativa.
Attività di recupero e potenziamento
Secondo tempi e modalità diverse, in base alle esigenze dei singoli e delle classi, sono organizzate,
all’interno dell’orario di lezione o in orario extrascolastico, attività di recupero / consolidamento e
potenziamento “in itinere”.
Le modalità con cui esse sono attuate sono diverse:
-

attività di potenziamento dell’applicazione delle strategie di studio

-

sportello a piccoli gruppi in relazione a problemi specifici

-

recupero disciplinare, che viene realizzato:

nel lavoro in classe mediante
.attività differenziate nell’ambito della lezione ordinaria
.correzione puntuale dei compiti a casa
.esercitazioni mirate a gruppi o collettive
in orario pomeridiano mediante
. attività condotta dal docente con gruppi di alunni secondo un calendario prefissato
. attività condotta dal docente su richiesta dell’alunno o di gruppi di alunni (sportello)
Le attività di recupero si svolgono secondo un calendario concordato con il docente della disciplina
e notificato alla famiglia tramite circolare e/o comunicazione scritta sul libretto scolastico.
Si prevede dopo il termine del primo quadrimestre in orario scolastico una settimana destinata ad
attività di cooperative learning e peer tutoring mirate a sviluppare e potenziare competenze
disciplinari e trasversali.
Le risorse materiali
Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e
didattica, la scuola si avvale dei seguenti ambienti e strumenti:
-

Biblioteca
Aula di Informatica / laboratorio linguistico
Aula Magna
Laboratorio scientifico
Aula di musica
Aula di disegno
Palestra / palestrina
Strumenti didattici di vario tipo
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La biblioteca
Dispone di:
- libri di vario genere per un totale di circa 13.000 volumi
- riviste di tipo scientifico, culturale, didattico e pastorale
- quotidiani
- serie di diapositive
- videocassette e CD rom.
Aula di informatica / Laboratorio linguistico
E’ dotata di computer collegati in rete, stampanti, accesso ad Internet, collegamento antenna
parabolica.
E’ dotata di postazioni linguistiche collegate in rete.
Aula Magna
E’ attrezzata con:
- impianto audio-stereo
- impianto per video proiezione.
Laboratorio scientifico
E’ fornito di cattedra attrezzata e di alcuni strumenti didattici, in particolare:
• Modelli anatomici
Stereoscopi
• Microscopi
• Vetreria
• Collezione di minerali e rocce
• Rotaia a cuscino d’aria per lo studio delle leggi del moto
• Videoproiettore
• Personal computer
• Testi, diapositive, videocassette, CD-rom scientifici
• LIM
Aula di musica
E’ dotata di:
- pianoforte digitale
- tastiera
- strumentario didattico
- sistema surround professionale
- impianto stereo
- televisore e videoregistratore
- lettore CD e DVD
- collezione di CD audio
- collezione di audio cassette
- antenna parabolica/decoder
- LIM.
Aula di disegno
Spazio ampio e luminoso attrezzato. E’ fornita di banchi con piano per il disegno dal vero.
Palestra
E’ dotata di impianto per pallavolo e pallacanestro.
Dispone di palco di salita, quadro svedese, spalliere e vari attrezzi sportivi.
Dispone di spogliatoi, servizi, docce, sala dell’arbitro, sala del medico, sala deposito.
È dotata di wi-fi
Palestrina
È dotata di impianto audio, locale deposito fornito di piccoli attrezzi, servizi e wi-fi
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Strumenti didattici di vario tipo
Sono a disposizione dell’attività didattica: LIM, computer portatili, registratori, cassette, televisori,
videoregistratori, proiettori per diapositive, lavagne luminose, videocamera, videoproiettore, lettore
DVD – CD.
Per l’attività sportiva vengono utilizzate anche strutture del territorio (piscina comunale - campo di
atletica)
La valutazione
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione
personale.
Si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dell’alunno ed è
coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico.
I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte, orali e pratiche .Si prevedono almeno
tre verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al quadrimestre.
A scadenza periodica l’Organo di Valutazione Collegiale di classe valuta il percorso educativo e di
apprendimento dell’alunno; a novembre e a marzo compila una scheda informativa per la
comunicazione degli esiti ai genitori di ogni alunno, a gennaio e a giugno compila la scheda di
valutazione quadrimestrale.
Le competenze acquisite dagli alunni saranno verificate periodicamente attraverso compiti in
situazione in cui saranno chiamati a mettere in gioco ciò che sanno, sanno fare e sanno essere.
Qualora gli alunni, al termine dell’anno scolastico, siano ammessi alla classe successiva nonostante
la presenza di qualche carenza disciplinare, l’organo di valutazione collegiale assegnerà un lavoro
di recupero estivo che verrà verificato nel mese di settembre immediatamente dopo l’inizio delle
lezioni.
L’autovalutazione dell’alunno si realizza nella prassi quotidiana di apprendimento attraverso la
riflessione sul metodo di studio adottato e sui risultati ottenuti. È sollecitata e, ove necessario,
supportata dai docenti.
Per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali i singoli organi di Valutazione Collegiale,
attenendosi a quanto previsto dalla procedura BES redatta dal Collegio docenti in sede di
progettazione, redigono ad inizio di anno scolastico (o nel periodo successivo alla consegna della
certificazione) un apposito Piano Didattico Personalizzato corredato da griglia relativa a
strumenti/interventi compensativi e dispensativi assegnati all’alunno/a. Tali documenti vengono
condivisi e confrontati con i genitori degli alunni interessati e gli alunni stessi. La valutazione
assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di quanto previsto dal singolo Piano Didattico
Personalizzato.
Strumenti della verifica
Sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e di ogni organo di Valutazione Collegiale;
consistono in:
-

griglie valutative per analizzare prove scritte e orali
griglia di osservazione delle competenze
questionari a scelta multipla e/o aperti
prove strutturate o semi-strutturate
schede di osservazione
elaborati scritti
prove pratiche
schede di ascolto
problemi
relazioni scritte
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-

simulazione prove Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di istruzione
simulazione prove INVALSI
prove in situazione
Scansione periodica della valutazione

In riferimento all’O.M. 134 del 2/5/2000, il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione
dell’anno scolastico in quadrimestri. Bimestralmente sarà inviata alla famiglia una scheda
informativa sull’andamento scolastico per garantire un adeguato accompagnamento dello studente
ed il monitoraggio dei suoi progressi.
Le verifiche/valutazioni sono perciò attuate:
-

in itinere
a fine bimestre/quadrimestre
a fine anno scolastico.

Per la valutazione degli alunni e l’assegnazione delle votazioni i docenti si avvalgono di griglie
comuni elaborate collegialmente.

COMPETENZE DISCIPLINARI
ABILITÀ E CONOSCENZE
DESCRITTORI
Acquisizione /
comprensione

Esposizione
orale

Conosce,
comprende,
confronta gli
argomenti e i
contenuti

Comprende e
utilizza i termini
specifici
si esprime con
diversi codici
linguistici
comunica con
padronanza
lessicale nelle
diverse
situazioni

LIVELLI

VOTO

Conosce, comprende, confronta gli argomenti
e i contenuti in modo:
Completo e approfondito

10/9

Completo

8

Abbastanza completo

7

Globale

6

Frammentario / lacunoso

5/4

Comunica e si esprime in modo personale
ed efficace

10

Comunica e si esprime in modo completo

9

Comunica e si esprime in modo dettagliato

8

Comunica e si esprime in modo abbastanza
dettagliato
Dimostra qualche incertezza nella
comunicazione

7

Incontra difficoltà nella comunicazione

6

5/4
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Esposizione
scritta

Produce testi
corretti nella
forma e
pertinenti nel
contenuto

Si esprime nella lingua scritta in modo:
Scorrevole ed appropriato
Corretto

8

Abbastanza corretto

7

Non sempre corretto

6

Contorto / scorretto
Rielaborazione Usa
personale e
correttamente
creatività
gli strumenti,
applicando le
regole apprese
nelle diverse
situazioni.
È creativo ed
originale nello
svolgimento dei
lavori proposti.

10/9

Produce e rielabora in modo originale e
completo

5/4
10/9

produce e rielabora in modo completo

8

produce e rielabora in modo abbastanza
completo

7

produce e rielabora con qualche incertezza

6

ha difficoltà nell’operare

5/4

Passa
dall’astrazione
all’applicazione
dei codici
Riflessione
sulla lingua

Conosce e
analizza gli
Conosce e utilizza la morfologia, la sintassi e
elementi
la storia della lingua in modo:
morfologici, la
costruzione della
Completo e preciso
frase semplice e
complessa
Completo
Utilizza la
conoscenza dei
meccanismi e
della regolarità
della lingua a fini
comunicativi

Calcolo e
procedimenti

10/9
8

Efficace

7

Accettabile

6

Frammentario / lacunoso

Conosce le princi
pali tappe dell’e
voluzione della
lingua italiana
Conosce le
regole della
Conosce, applica, risolve in modo:
disciplina
appropriato e soddisfacente
Applica i
soddisfacente
procedimenti e

5/4

10/9
8
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le tecniche di
calcolo

Motricità

abbastanza completo

7

Risolve le
situazioni
problematiche

Accettabile

6

Conosce ed
utilizza gli
schemi motori
di base

coordina con precisione e controlla gli s.m.
di base e le abilità complesse

10/9

coordina con precisione e controlla gli s.m.
di base

8

coordina con qualche approssimazione gli
s.m. di base

7

coordina con approssimazione e difficoltà
gli s.m. standard

6

non coordina le attività di base e ha
difficoltà nel controllo degli s.m. standard

5/4

Trasforma gli
schemi motori
di base in abilità
trasferibili e
variabili

Manualità

Usa
correttamente
gli strumenti e i
materiali con
ordine,
precisione e
pulizia.

lacunoso ed improprio

Produce in modo preciso, corretto ed
ordinato
Produce in modo corretto ed ordinato
Produce in modo abbastanza corretto
Produce con qualche incertezza
Ha difficoltà nell’operare

Espressione
vocale e uso di
mezzi
strumentali

Riproduce
riproduce in modo:
modelli musicali
Appropriato e soddisfacente
con la voce o
con piccoli
strumenti,
Soddisfacente
singolarmente o
in coro in modo:
Abbastanza completo
Accettabile
Impreciso e insoddisfacente

Ascolto e
comprensione
dei fenomeni
sonori e dei
messaggi
musicali

Ascolta e
analizza con
attenzione la
realtà e i
fenomeni sonori
(collocandola
nel giusto
contesto storico

5/4

10/9

8
7
6
5/4

10/9
8
7
6
5/4

ascolta e analizza in modo :
Appropriato e soddisfacente

10/9

Soddisfacente

8

Abbastanza completo

7
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e attuando anche
agganci
interdisciplinari)
in modo:
Utilizzo di
strumenti e
nuove
tecnologie

Conosce e
utilizza i
programmi di
video scrittura
di base

Accettabile
Impreciso e insoddisfacente

Completo e preciso

10/9

Completo

8

Abbastanza completo

7

Globale

6

Reperisce dati
attraverso i
motori di
ricerca, li
conserva e
utilizza

Reperisce, conserva e utilizza dati in modo:

Produce
elaborati
informatici e li
utilizza a scopo
comunicativo

Produce e utilizza elaborati in modo:

Completo e preciso
Completo
Abbastanza completo
Accettabile
Frammentario / lacunoso

Autonomo e creativo

5/4

10/9
8
7
6
5/4

10/9

Adeguato

8

Abbastanza adeguato

7

Accettabile

6

Impreciso e confuso
Attraverso i
processi di
apprendimento
ha acquisito la
preparazione
richiesta dal
piano di studi
personalizzato

5/4

Conosce e utilizza i programmi in modo:

Frammentario / lacunoso

Preparazione

6

5/4

Dimostra una conoscenza dei contenuti:
Completa e approfondita

10/9

Completa

8

Abbastanza completa

7

Accettabile

6

Parziale

5

Scarsa

4

46

Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado è prevista la valutazione delle competenze
acquisite dai singoli alunni nel corso dei tre anni di studio. Viene pertanto redatta al termine
degli esami di stato la scheda di certificazione delle competenze che riporta i livelli raggiunti sia
nelle competenze disciplinari che nelle competenze di cittadinanza.
I descrittori dei livelli di competenza sono declinati nella griglia sottostante.

INDICATORI dei livelli di competenza

livello
di competenza

a. competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in
contesti numerosi e complessi
b. competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia,
osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi

3 – avanzato

a. competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia,
osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi
b. competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia,
osservata in contesti abbastanza semplici

2 – intermedio

competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di
aiuto, in contesti semplici

1 – base

competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e con una guida costante,
in contesti particolarmente semplici

iniziale

LEGENDA
Livello 0 : Competenza iniziale
corrisponde alla valutazione inferiore a 6/10 decimi
Livello 1 : Competenza di base
corrisponde alla valutazione 6/10 decimi
Livello 2 : Competenza intermedia
corrisponde alle valutazioni 7/8 /10 decimi
Livello 3 : Competenza avanzata
corrisponde alle valutazioni 9/10 /10 decimi
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

VOTO 10
L’alunno/a manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è sempre
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con responsabilità i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione.
È autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo
attivo e propositivo alle proposte didattiche e formative. È sempre educato e rispettoso
dell’ambiente scolastico e delle persone. È’ sempre puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 9
L’alunno/a manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad aiutare
chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione, di ascolto e di concentrazione. È autonomo e costante nello svolgimento del proprio
lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e formative. È rispettoso
dell’ambiente scolastico e delle persone. È puntuale e presente regolarmente alle lezioni.
VOTO 8
L’alunno/a generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa concentrarsi.
È abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa
alle proposte didattiche e formative. Generalmente rispetta l’ambiente scolastico e le persone.
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 7
L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati e a volte disturba il lavoro
della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni. Non sempre rispetta le norme previste dal
regolamento scolastico.
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 6
L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione ma
fatica a rispettarli; ha tempi di concentrazione limitati e spesso disturba il lavoro della classe.
Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato. A
volte infrange le norme previste dal regolamento scolastico. Non è sempre puntuale alle lezioni.
VOTO 5
L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione
ed ascolto. Fatica a concentrarsi e disturba il lavoro della classe. Si scontra spesso con gli altri, è
oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato ed offensivo. Non rispetta le norme
previste dal regolamento scolastico. Non è puntuale alle lezioni.
Per l’attribuzione del voto di condotta i docenti si avvalgono di una scheda riportante le diverse voci
comportamentali sopra descritte declinate in livelli.
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4.1.d

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale

IDENTITÀ
•

Profilo Generale

Il Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale (LES) consente di acquisire strumenti
culturali per affrontare in profondità questioni attuali dalle risorse disponibili alle regole giuridiche
della convivenza sociale, dal benessere individuale e collettivo alla responsabilità delle scelte da
compiere - attraverso il concorso di più materie di studio.
Il LES è l’unico liceo non linguistico dove si studiano due lingue straniere, dove le scienze
economiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche, statistiche e umane (psicologia,
sociologia, antropologia, metodologia della ricerca) per l’analisi e l’interpretazione dei fenomeni
economici e sociali, dove l’approccio umanistico mette la persona al centro dell’economia, e dove si
studiano interdipendenze e legami tra la dimensione internazionale, nazionale, locale ed europea, tra
istituzioni politiche, cultura, economia e società.
Al termine del percorso liceale lo studente dovrà sapersi orientare con i linguaggi propri della
cultura nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e
come soggetto di reciprocità e di relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali,
le forme di vita sociale e di cura per il bene comune, le relazioni con il mondo delle idealità e dei
valori.
Particolare attenzione sarà riservata all’economia, alle sue forme e alla sua evoluzione storica,
nonché ai diversi modi della sua organizzazione giuridico - politica.
L’insegnamento pluridisciplinare delle Scienze Umane, in stretto contatto con la filosofia, la storia,
la letteratura e la cultura religiosa, condurrà lo studente a conoscere:
* le principali forme economiche, socio - politiche e giuridiche proprie della cultura occidentale
* il particolare rapporto che si è andato via via istituendo tra stato e mercato
* le dinamiche socio - politiche ed economiche messesi in moto con la globalizzazione
* il “terzo settore” e la crescente importanza dei beni relazionali nelle dinamiche socio - politiche ed
economiche dei nostri giorni.
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
Il profilo educativo, culturale e professionale delinea l’insieme di comportamenti, conoscenze,
abilità e quindi competenze, che ogni studente acquisisce lungo il percorso di studi.
Le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e potenziate durante il
quinquennio del Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo sono esplicitate nel Curriculum
d’Istituto nella specifica sezione. (vedi allegato n. 1)
Si riportano di seguito le competenze trasversali e i risultati di apprendimento che gli alunni
sviluppano nel corso dell’intero percorso di studi.
L’alunno al termine del percorso del Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale sarà in
grado di:
Competenze trasversali
Identità personale e auto-progettazione
- 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.
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- 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
- 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 altri 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 comunicativi. (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.
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- 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
- Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze
giuridiche, economiche e sociologiche.
- Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse e del
diritto come scienza delle regole giuridiche che disciplinano la convivenza civile.
- Individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e la classificazione dei
fenomeni culturali.
- Analizzare sotto diversi profili le esperienze culturali di natura comunicativa.
- Sviluppare la capacità di misurare con l’ausilio di strumenti matematici, statistici ed informatici i
fenomeni economico-sociali.
- Utilizzare prospettive filosofiche, storico - geografiche e scientifiche nello studio delle
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali.
- Identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni
politiche.
- Aver acquisito in una seconda lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti al livello B1 del Quadro Europeo di riferimento.
•

Il percorso formativo

Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce lo studente a realizzare il profilo
delineato.
Viene strutturato e organizzato in:
-

unità di apprendimento disciplinari, che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi
formativi della disciplina.
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-

seminari di approfondimento e moduli interdisciplinari finalizzati alla promozione della
consapevolezza dell’unitarietà del sapere e allo sviluppo di una conoscenza critica

-

progetti formativi che coadiuvano le discipline nella formazione integrale della persona e alla
“convivenza civile”:
* accoglienza/metodo di studio
* orientamento
Orientamento scolastico (realizzato per la parte relativa all’orientamento scolastico con il
supporto del centro COSPES di Arese)
Percorso di maturazione alla conoscenza di sé e al proprio progetto di vita (educazione
all’affettività)
* formazione dei rappresentanti di classe e della consulta studentesca

-

progetto nuove tecnologie e legalità finalizzato alla promozione di una cultura della legalità,
intesa come rispetto di sé, degli altri, delle istituzioni, delle leggi e normative vigenti, e all’uso
consapevole dei nuovi media e delle nuove tecnologie.

-

progetto alternanza scuola-lavoro: che si prefigge di avvicinare il mondo della scuola al
mondo del lavoro attraverso esperienze significative “sul campo” che:
* colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica presso
professionisti, aziende, enti di varia natura
* favoriscano l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali
* offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro

-

attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’educazione integrale della persona e lo
sviluppo consapevole di interessi e attitudini:
* viaggi di istruzione;
* uscite didattiche di interesse culturale, artistico, storico, naturalistico;
* approfondimento disciplinare con insegnante madre lingua inglese (triennio);
* cineforum
in orario curricolare
* vacanza studio all’estero in un paese anglofono;
* preparazione certificazione PET - FIRST CERTIFICATE;
* corso di spagnolo DELE;
* preparazione certificazione ECDL;
* corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche;
* corso di russo;
* corso di teatro
in orario extra-curricolare
La formazione religiosa
La proposta formativa religiosa annuale racchiude nello slogan un percorso a tappe di
approfondimento e di realizzazioni riguardo ad un valore scelto e condiviso da parte di tutta la
Comunità Educante.
È garanzia di educazione integrale della persona e sostiene lo studente nella progressiva
acquisizione della formazione della coscienza e nella costruzione e realizzazione di un progetto
personale di vita cristiana.
Prevede nell’arco dell’anno attività specifiche:
* la celebrazione dell’Eucarestia o la partecipazione a momenti di preghiera comunitaria in
occasione di feste religiose tipiche della scuola salesiana:
- apertura ufficiale dell’anno scolastico
52

- festa dell’Immacolata
- festa di Don Bosco
- celebrazione in preparazione alla festa di Natale e Pasqua
- festa di Maria Ausiliatrice
- festa del Grazie
* la partecipazione al momento formativo quotidiano “buongiorno” e alle due Giornate
Formative organizzate dalla scuola nel 1° e 2° quadrimestre
• Struttura del percorso e quadro orario
ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

Le lezioni si articolano in unità orarie di 60 minuti per un monte ore di 27 ore settimanali nel
biennio e 30 ore nel triennio a cui si aggiungono la mezz’ora supplementare di religione (ad
eccezione della classe quinta), l’ora di approfondimento di cittadinanza e costituzione in lingua
inglese con metodologia CLIL (per la sola classe quinta) e le eventuali unità di arricchimento
culturale opzionali scelte dagli alunni.
L’inizio delle lezioni sarà preceduto dal momento formativo.
Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì.
PIANO DI STUDIO

Attività e insegnamenti obbligatori
RELIGIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA - GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
SCIENZE UMANE antropologia, psicologia,
sociologia, metodologia della ricerca
DIRITTO** ED ECONOMIA
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 inglese
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 spagnolo
MATEMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
STORIA DELL’ARTE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CLIL (approfondimento di cittadinanza e costituzione in lingua

I

II

III

IV

V

1.30
4
3
/
/
3

1.30
4
3
/
/
3

1.30
4
/
2
2
3

1.30
4
/
2
2
3

1.00
4
/
2
2
3

3
3
3
3
/
2
/
2
/

3
3
3
3
/
2
/
2
/

3
3
3
3
2
/
2
2
/

3
3
3
3
2
/
2
2
/

3
3
3
3
2
/
2
2
1

27.30 27.30 30.30 30.30

31.00

inglese)

TOTALE ORE SETTIMANALI

A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con
metodologia CLIL in compresenza con madre lingua.
53

• Attività di recupero e potenziamento
“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa
(…) sono tendenzialmente finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate”.
O.M. n° 92, art, 2, comma 1, 5
Secondo tempi e modalità diverse, in base alle esigenze dei singoli e delle classi, sono organizzate,
all’interno dell’orario di lezione o in orario extrascolastico, attività di recupero e di consolidamento
“in itinere”.
La scuola attuerà le seguenti attività di recupero:
* dopo le prove di ingresso per gli alunni della classe prima che presenteranno carenze saranno
attivati corsi di recupero/sportelli in orario extra-scolastico;
* durante i periodi interquadrimestrali per gli alunni con carenze saranno attivati sportelli help;
* dopo la scheda di valutazione quadrimestrale le lezioni regolari verranno sospese per una
settimana per permettere all’interno del gruppo classe l’attivazione di corsi di recupero disciplinare
(per gli alunni con carenze formative) e attività di approfondimento/potenziamento;
* al termine dell’anno scolastico nel mese di Giugno saranno organizzati corsi intensivi di recupero
per gli alunni che in sede di scrutinio avranno riportato la sospensione del giudizio a causa di
valutazioni insufficienti.
La frequenza di tali corsi non è obbligatoria ma per motivi organizzativi è necessario che la famiglia
dichiari per iscritto la non partecipazione e l’assunzione personale del recupero delle carenze.
Il monte ore annuo complessivo assegnato a ciascun corso di recupero sarà di 15 / 20 ore.
Lo svolgimento dei corsi di recupero sarà affidato ai docenti delle discipline della stessa area,
indipendentemente dalle classi in cui prestano servizio.
Gli ultimi giorni del mese di Agosto si terranno gli esami di recupero delle carenze / insufficienze
per gli alunni per cui è stato sospeso il giudizio in sede di scrutinio finale.
N.B. La scuola si riserva la facoltà di precludere la frequenza o allontanare dai corsi di recupero gli
alunni che disturbano il sereno e proficuo svolgimento del lavoro e denotano mancanza di
motivazione ed impegno.
Le attività di recupero saranno attuate secondo le seguenti modalità:
-

rapporto individuale diretto studente - docente, in relazione a problemi specifici

-

attività e strategie collegialmente studiate dai docenti per l’acquisizione da parte dello studente:
* di un atteggiamento di fiducia nelle proprie possibilità di apprendimento
* di competenze didattiche specifiche e trasversali
* di tecniche e abilità di studio

-

recupero disciplinare
* attività differenziate nell’ambito della lezione ordinaria
* correzione puntuale dei compiti a casa
* esercitazioni mirate a gruppi o collettive
* attività di cooperative learning – peer tutoring

-

attività condotta dal docente con gruppi di studenti (divisi per gruppo classe, tipologia di
carenza, necessità di abilità / competenze trasversali) secondo un calendario prestabilito.

-

attività condotta dal docente su richiesta di gruppi di studenti secondo le disponibilità del
docente (sportello).

Gli studenti che al termine dell’anno scolastico risulteranno insufficienti in alcune discipline
saranno tenuti, secondo le indicazioni dell’Organo di Valutazione Collegiale, a frequentare i corsi di
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recupero o ad attuare un lavoro autonomo monitorato e a sostenere le prove finali scritte e/o orali
tese a certificare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate in sede di scrutinio.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale comunicherà alle famiglie interessate, per
iscritto, le decisioni assunte dall’Organo di Valutazione Collegiale indicando le specifiche carenze
dell’alunno, gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi
delle relative verifiche.
Qualora i genitori decidessero di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola
sono tenuti a comunicare la loro decisione per iscritto alla preside, fermo restando l’obbligo per lo
studente di sottoporsi alle verifiche stabilite (vedi O.M. n° 92, art. 7, comma 3).
L’esito positivo delle verifiche comporterà l’integrazione dello scrutinio finale e l’ammissione alla
classe successiva mentre eventuale esito negativo comporterà la non ammissione alla classe
successiva.
Per quanto riguarda le attività di potenziamento, per gli alunni meritevoli saranno organizzate
iniziative nel corso dell’anno tese ad arricchire il bagaglio culturale e ad approfondire aspetti
significativi del contesto socio - culturale - relazionale del nostro territorio.
• Le risorse materiali
Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e
didattica, la scuola si avvale, oltre che delle aule per la regolare attività scolastica, dei seguenti
ambienti e strumenti:
-

Biblioteca
Aula di Informatica / Laboratorio linguistico
Aula Magna
Laboratorio scientifico
Aula di musica
Aula per attività di gruppo
Palestra / palestrina
Strumenti didattici di vario tipo.

La biblioteca
Dispone di:
- libri di vario genere per un totale di circa 13.000 volumi
- riviste di tipo scientifico, culturale, didattico e pastorale
- quotidiani
- serie di diapositive
- videocassette, CD rom, DVD.
Aula di informatica / Laboratorio linguistico
È dotata di computer collegati in rete, stampanti, accesso ad Internet, collegamento antenna
parabolica.
È dotata di postazioni linguistiche collegate in rete
Aula di disegno
Spazio ampio e luminoso attrezzato. E’fornita di banchi con piano per il disegno dal vero.
Aula Magna
È attrezzata con:
- impianto audio-stereo
- impianto per videoproiezione.
Laboratorio scientifico
È fornito di cattedra attrezzata e di alcuni strumenti didattici, in particolare:
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- Modelli anatomici
- Stereoscopi
- Microscopi
- Collezione di minerali e rocce
- Rotaia a cuscino d’aria per lo studio delle leggi del moto
- Videoproiettore
- Vetreria varia
- CD-rom scientifici
- LIM
Palestra
E’ dotata di impianto per pallavolo e pallacanestro.
Dispone di palco di salita, quadro svedese, spalliere e vari attrezzi sportivi.
Dispone di spogliatoi, servizi, docce, sala dell’arbitro, sala del medico, sala deposito.
Strumenti didattici di vario tipo
Sono a disposizione dell’attività didattica: registratori, cassette, televisori, videoregistratori,
proiettori per diapositive, video - proiettori, lavagne luminose, LIM, videocamera, macchina
fotografica digitale, lettore DVD - CD.
• La valutazione
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione
personale.
-

si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dello studente ed
è coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico.

-

I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte e orali (si prevedono almeno tre
verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al quadrimestre).

-

Le competenze trasversali di cittadinanza sono monitorate attraverso apposite schede di
osservazione elaborate ed adottate dal collegio docenti.

-

A scadenza periodica gli Organi di Valutazione Collegiale valutano il percorso educativo e di
apprendimento dello studente; a Novembre e a Marzo compilano una scheda informativa per la
comunicazione degli esiti ai genitori di ogni studente, a Gennaio e a Giugno compilano la
pagella.

-

Dopo la valutazione quadrimestrale la scuola organizza una settimana di attività di recupero e
potenziamento in orario scolastico al termine della quale il docente elaborerà una certificazione
degli esiti ottenuti dai singoli studenti.

-

Dopo lo scrutinio finale la scuola organizza corsi di recupero disciplinare nelle settimane
immediatamente successive al termine delle lezioni.

-

Per la valutazione finale dello studente, gli Organi di Valutazione Collegiale si attengono ai
criteri definiti dal Collegio Docenti (vedi pagina successiva) e comunicati ai genitori all’inizio
dell’anno scolastico durante le riunioni di presentazione del Piano del’Offerta Formativa.

-

Per l’attribuzione del voto di condotta verrà utilizzata una griglia riassuntiva dei criteri di
valutazione in seguito dichiarati.

-

Nel caso di lavori pluridisciplinari la valutazione degli esiti può essere collegiale.

-

Per aiutare lo studente nell’autoconoscenza, i docenti stimolano e favoriscono l’autovalutazione.

-

Per gli studenti che presentano bisogni educativi speciali i singoli organi di Valutazione
Collegiale, attenendosi a quanto previsto dalla procedura BES redatta dal referente BES ed
approvata dal Collegio docenti in sede di programmazione, redigono ad inizio di anno scolastico
(o nel periodo successivo alla consegna delle relative certificazione) un apposito Piano Didattico
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Personalizzato corredato da griglia relativa a strumenti/interventi compensativi e dispensativi
assegnati all’alunno/a. Tali documenti vengono condivisi e confrontati con i genitori degli
alunni interessati e gli alunni stessi. La valutazione assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di
quanto previsto dal singolo Piano Didattico Personalizzato.
Strumenti della verifica
Sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe e consistono in:
-

griglie valutative per analizzare prove scritte e orali, con opportuni indicatori
griglia osservazione delle competenze
questionari a scelta multipla e/o aperti
prove strutturate o semi-strutturate
elaborati scritti
prove pratiche
prodotti multimediali
analisi e commento di un testo
problemi
simulazioni
relazioni scritte
ricerche di approfondimento
discussione guidata

Criteri per la valutazione finale dello studente
In riferimento alle norme vigenti si stabilisce che:
-

la promozione o la non promozione è deliberata tenendo conto del livello di partenza dello
studente, delle sue possibilità di recupero;

-

sul giudizio del singolo docente prevale il giudizio collegiale;

-

la gravità dell’insufficienza non è data esclusivamente dal voto, ma anche dalle ragioni
dichiarate dal giudizio che lo accompagna;

-

eventuali insufficienze al termine dell’anno scolastico comportano la sospensione del giudizio
in sede di scrutinio finale e dovranno essere superate attraverso prove scritte e/o orali che si
svolgeranno entro la fine dell’anno scolastico secondo quanto deliberato dal collegio docenti;

(N.B. non sono consentite più di tre insufficienze)
-

l’alunno che presentasse più di tre insufficienze in sede di scrutinio finale del mese di Giugno
non sarà ammesso alla classe successiva.

-

nel caso di mancato superamento delle prove finali che si terranno negli ultimi giorni del mese
di Agosto l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva

Per la valutazione degli alunni e l’assegnazione delle votazioni i docenti si avvalgono di griglie
comuni elaborate collegialmente.
Criteri per la valutazione delle prove scritte
Obiettivi cognitivi
Conoscenze

Descrittori

Livelli

Valutazione

.comprensione
.sviluppo
.equilibrio

.precise,significative,
motivate, approfondite

10/9

.precise, significative

8,5/7

.essenziali, pertinenti

6,5/6

.parziali, generiche

5,5/4

.non pertinenti

3,5/3
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Proprietà linguistica

Argomentazione

.punteggiatura
.ortografia
.morfosintassi
.lessico

.coerenza
.sviluppo
dell’
argomento
.apporto critico
.integrazione

.precisa, corretta,
linguaggio specifico,originale

10/9

.precisa, corretta,
linguaggio appropriato

8,5/7

.corretta, con qualche improprietà,
lessico generico

6,5/6

.non sempre corretta,
povero e impreciso

5,5/4

lessico

.scorretta, lessico improprio
articolata, approfondita, motivata,
con apporti originali, critici e
collegamenti pluridisciplinari

3,5/3
10/9

.precisa, coerente ed efficace,
con qualche apporto originale e
semplici collegamenti
pluridisciplinari

8,5/7

pluridisciplinare
.analisi / sintesi .semplice, essenziale,
complessivamente
coerente

6,5/6

.non esauriente, debole, priva di
collegamenti

5,5/4

.incoerente, incompleta e
inadeguata

3,5/3

Criteri per la valutazione delle prove orali
Criteri

Descrittori

Livelli

Conoscenze
disciplinari

.conosce l’argomento
trattato richiamando
concetti, nozioni,
leggi e principi
studiati

.ampie, documentate
e contestualizzate

10/9

.complete e contestualizzate

8,5/7

. essenziali

6,5/6

.lacunose o incomplete

5,5/4

.assenti o gravemente
lacunose

3,5/3

.utilizza un linguaggio
corretto e una
terminologia specifica
/ appropriata

.esposizione organica,
linguaggio preciso e
utilizzo sicuro della
terminologia specifica

10/9

.si esprime con
ricchezza lessicale

.esposizione corretta
e pertinente con
linguaggio appropriato

8,5/7

.struttura con logica e
coerenza un contenuto
relativo ad un
argomento specifico

.esposizione essenziale con
linguaggio
parzialmente
appropriato

6,5/6

Capacità espositiva/
competenze
linguistiche

Valutazione
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Capacità
di analisi/
sintesi

.esposizione poco
lineare, lessico poco
appropriato/impreciso

5,5/4

.esposizione
inappropriata e
incoerente

3,5/3

. individua / distingue
ipotesi, tesi, cause e
effetti; individua i
nuclei fondamentali

.analisi / sintesi
approfondita/coerente

10/9

.analisi / sintesi
precisa / corretta

8,5/7

. legge un testo
/contenuto nuovo e sa
ricavare il messaggio,
le idee e le
problematiche esposte

.analisi / sintesi
parziale / incompleta

6,5/6

.analisi / sintesi
superficiale /
frammentaria

5,5/4

. riassume un argomento
.analisi / sintesi
mantenendo la
Inadeguata
struttura logica

3,5/3

. organizza le
conoscenze in reti
concettuali
.applica leggi, regole,
Capacità di
principi ,proprietà,
applicare le
conoscenze acquisite procedimenti

.applica anche in
contesti impegnativi
in modo autonomo e
personalizzato

10/9

.applica in contesti
diversi in modo
corretto

8,5/7

.applica in contesti
semplici o applica in
modo parziale

6,5/6

.applica con difficoltà
le conoscenze oppure
applica solo se
guidato

5,5/4

applica se guidato/non applica
le conoscenze acquisite
.rielaborazione
pertinente, disinvolta,
personalizzata

3,5/3

.rielaborazione pertinente,
disinvolta,
senza apporti personali

8,5/7

.rielaborazione nel
.individua la soluzione complesso coerente
più
senza apporti personali
semplice
o
più .rielaborazione parziale
congeniale
.rielaborazione inadeguata

6,5/6

. gestisce un argomento
nuovo trasferendo le
conoscenze acquisite
in
contesti diversi

Capacità elaborative .ristruttura,esprime un
contenuto in modo
e critiche
organico e
personalizzato
.sostiene con valide
argomentazioni il
proprio pensiero

10/9

5,5/4
3,5/3
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N.B. Non è stata prevista una valutazione inferiore a 3/10 per compiti scritti o interrogazioni, ad
eccezione del caso in cui l’alunno consegnasse il foglio della verifica in bianco o si rifiutasse di farsi
interrogare. In tal caso il voto assegnato sarà 2/10.
Al termine del primo biennio del liceo è prevista la certificazione delle competenze acquisite dai
singoli alunni nei due anni di frequenza della scuola superiore. Pertanto in sede di Organo di
Valutazione collegiale al termine degli scrutini per l’ammissione alla classe successiva viene redatta
la scheda di certificazione delle competenze che riporta i livelli raggiunti dagli alunni sia nelle
competenze disciplinari che nelle competenze di cittadinanza.
I descrittori dei livelli di competenza sono declinati nella griglia sottostante.

livello
di competenza

INDICATORI dei livelli di competenza
a. competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in
contesti numerosi e complessi
b. competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile autonomia,
osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi

3 – avanzato

a. competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in autonomia,
osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi
b. competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia,
osservata in contesti abbastanza semplici

2 – intermedio

competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste di
aiuto, in contesti semplici

1 – base

competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e con una guida costante,
in contesti particolarmente semplici

0 - iniziale

LEGENDA
Livello 0 : Competenza iniziale corrisponde alla valutazione inferiore a 6/10 decimi
Livello 1 : Competenza di base corrisponde alla valutazione 6/10 decimi
Livello 2 : Competenza intermedia corrisponde alle valutazioni 7/8 /10 decimi
Livello 3 : Competenza avanzata corrisponde alle valutazioni 9/10 /10 decimi
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
VOTO 10
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è sempre
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con responsabilità i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e
costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo attivo e
propositivo alle proposte didattiche e formative.
Ề sempre educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un
abbigliamento sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È sempre puntuale e presente alle lezioni.
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VOTO 9
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad aiutare chi
è in difficoltà.
Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di
ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e
nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e formative.
Ề rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento
adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È puntuale e presente regolarmente alle lezioni.
VOTO 8
L’alunno generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa concentrarsi. Ề
abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa alle
proposte didattiche e formative.
Generalmente rispetta l’ambiente scolastico e le persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento
abbastanza adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 7
L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati ed è a volte di disturbo al
lavoro della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni.
Non sempre rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. Si presenta a scuola con un
abbigliamento non sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È non sempre puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 6
L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione ma
fatica a rispettarli. Ha tempi di concentrazione limitati ed è spesso di disturbo al lavoro della classe.
Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato.
A volte infrange le norme previste dal regolamento scolastico. Spesso si presenta a scuola con un
abbigliamento inadeguato e poco rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. Poco puntuale e
presente alle lezioni.
VOTO 5
L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione
ed ascolto. Fatica a concentrarsi ed è di disturbo al lavoro della classe. Si scontra spesso con gli
altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato ed offensivo.
Non rispetta le norme previste dal regolamento scolastico e provoca danni alle attrezzature e agli
ambienti. Si presenta a scuola con un abbigliamento del tutto inadeguato e irrispettoso
dell’ambiente educativo - didattico.
Non è puntuale ed è poco presente alle lezioni.
Per l’attribuzione del voto di condotta i docenti si avvalgono di una scheda riportante le diverse
voci comportamentali sopra descritte declinate in livelli.
Scansione periodica della valutazione
In riferimento all’O.M. 134 del 2/5/2000, il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione
dell’anno scolastico in quadrimestri. Bimestralmente sarà inviata alla famiglia una scheda
informativa sull’andamento scolastico per garantire un adeguato accompagnamento dello studente e
il monitoraggio dei suoi progressi.
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Le verifiche / valutazioni sono perciò attuate
- in itinere
- a fine bimestre / quadrimestre
- a fine anno scolastico.
Credito Scolastico e Credito Formativo
Il Credito Scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da
ciascuno studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo a profitto e tenendo presente
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo, alle attività complementari e integrative.
L’attribuzione del Credito Scolastico, riservato agli alunni del triennio, avviene secondo le norme
ministeriali vigenti e attenendosi a quanto indicato nella tabella sottostante.

Tabella A
Sostituisce la tabella prevista dall’articolo11, comma 2 del D.P.R. 23
Luglio 1998, n° 323, così come modificata dal D.M. n°42 –
22.05.2007)
Media dei voti
Credito Scolastico (punti)
I anno
II anno
III anno
M=6
3–4
3-4
4–5
6< M = < 7
4–5
4-5
5–6
7< M = < 8
5–6
5-6
6–7
8< M = < 9
6–7
6-7
7–8
9< M = < 10
7–8
7–8
8–9

Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato.
Tipologie di esperienze che danno luogo a Crediti Formativi (D.M. 20 novembre 1998 n°452 – D.M.
10 febbraio 1999 n° 34): attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, di formazione professionale
e di volontariato.
Requisiti:
* devono essere rilevanti dal punto di vista qualitativo
* devono essere debitamente documentate con attestazione proveniente dagli enti, associazioni o
istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’esperienza
* devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa
N.B. Le certificazioni utili per l’assegnazione del credito formativo devono pervenire alla sede
scolastica entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno scolastico.
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4.1.e Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo
IDENTITÀ
•

Profilo Generale

La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e di
una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali
nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a
maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi,
delle tecniche e delle metodologie relative.
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE
Il profilo educativo, culturale e professionale delinea l’insieme di comportamenti, conoscenze,
abilità e quindi competenze, che ogni studente acquisisce lungo il percorso di studi.
Le competenze, le abilità e le conoscenze che saranno sviluppate e potenziate durante il
quinquennio del Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo sono esplicitate nel Curriculum
d’Istituto nella specifica sezione. (vedi allegato n. 1)
L’alunno al termine del percorso del Liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo sarà in grado di:
Competenze trasversali
Identità personale e auto-progettazione
- 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
- 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 altri 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)
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- 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 comunicativi. (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.
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- 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.
• Il percorso formativo
Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce lo studente a realizzare il profilo
delineato.
Viene strutturato e organizzato in:
-

unità di apprendimento disciplinari, che mirano al graduale raggiungimento degli obiettivi
formativi della disciplina.

-

unità di apprendimento interdisciplinare e seminari di approfondimento finalizzati alla
promozione della consapevolezza dell’unitarietà del sapere e allo sviluppo di una conoscenza
critica

-

progetti formativi che coadiuvano le discipline nella formazione integrale della persona e alla
“convivenza civile”:
* accoglienza/metodo di studio
* orientamento
Orientamento scolastico (realizzato per la parte relativa all’orientamento scolastico con il
supporto del centro COSPES di Arese)
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Percorso di maturazione alla conoscenza di sé e al proprio progetto di vita (educazione
all’affettività)
* formazione dei rappresentanti di classe e della consulta studentesca
-

progetto nuove tecnologie e legalità finalizzato alla promozione di una cultura della legalità,
intesa come rispetto di sé, degli altri, delle istituzioni, delle leggi e normative vigenti, e all’uso
consapevole dei nuovi media e delle nuove tecnologie.

-

progetto alternanza scuola-lavoro: che si prefigge di avvicinare il mondo della scuola al
mondo del lavoro attraverso esperienze significative “sul campo” che:
* colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica presso
professionisti, aziende, enti di varia natura
* favoriscano l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali
* offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro

-

attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’educazione integrale della persona e lo
sviluppo consapevole di interessi e attitudini:
* viaggi di istruzione, settimana bianca/azzurra/verde
* uscite didattiche di interesse culturale, artistico, storico, naturalistico;
* approfondimento disciplinare con insegnante madre lingua inglese (triennio);
* cineforum
in orario curricolare
* vacanza studio all’estero in un paese anglofono;
* preparazione certificazione PET - FIRST CERTIFICATE;
* corso di spagnolo DELE;
* corso di russo
* preparazione certificazione ECDL;
* corso di preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche;
* corso di teatro
La formazione religiosa
La proposta formativa religiosa annuale racchiude nello slogan un percorso a tappe di
approfondimento e di realizzazioni riguardo ad un valore scelto e condiviso da parte di tutta la
Comunità Educante.
È garanzia di educazione integrale della persona e sostiene lo studente nella progressiva
acquisizione della formazione della coscienza e nella costruzione e realizzazione di un progetto
personale di vita cristiana.
Prevede nell’arco dell’anno attività specifiche:
* la celebrazione dell’Eucarestia o la partecipazione a momenti di preghiera comunitaria in
occasione di feste religiose tipiche della scuola salesiana:
- apertura ufficiale dell’anno scolastico
- festa dell’Immacolata
- festa di Don Bosco
- celebrazione in preparazione alla festa di Natale e Pasqua
- festa di Maria Ausiliatrice
- festa del Grazie
* la partecipazione al momento formativo quotidiano “buongiorno” e alle due Giornate
Formative organizzate dalla scuola nel 1° e 2° quadrimestre
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• Struttura del percorso e quadro orario
ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

8.00-14.00

Le lezioni si articolano in unità orarie di 60 minuti per un monte ore di 27 ore settimanali nel
biennio e 30 ore nel triennio a cui si aggiungono la mezz’ora supplementare di religione e le
eventuali unità di arricchimento culturale opzionali scelte dagli alunni.
L’inizio delle lezioni è preceduto dal momento formativo.
PIANO DI STUDIO
Attività e insegnamenti obbligatori

I

II

III

IV

V

RELIGIONE
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA - GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
DIRITTO ED ECONOMIA dello SPORT
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 inglese
MATEMATICA e INFORMATICA
FISICA
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DISCIPLINE SPORTIVE

1.30
4
3
/
/
/
3
4+1
2
3
3
3

1.30
4
3
/
/
/
3
4+1
2
3
3
3

1.30
4
/
2
2
3
3
4
3
3
3
2

1.30
4
/
2
2
3
3
4
3
3
3
2

1.30
4
/
2
2
3
3
4
3
3
3
2

TOTALE ORE SETTIMANALI

27.30 27.30 30.30 30.30 30.30

A partire dal terzo anno di corso sono previsti alcuni interventi didattici in lingua inglese con
metodologia CLIL in compresenza con madre lingua.
Nel quinto anno del corso di studi è previsto l’insegnamento di una disciplina non linguistica in
lingua inglese con metodologia CLIL.
• Attività di recupero e potenziamento
“Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa
(…) sono tendenzialmente finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate”.
O.M. n° 92, art, 2, comma 1, 5
Secondo tempi e modalità diverse, in base alle esigenze dei singoli e delle classi, sono organizzate,
all’interno dell’orario di lezione o in orario extrascolastico, attività di recupero e di consolidamento
“in itinere”.
La scuola attuerà le seguenti attività di recupero:
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* dopo le prove di ingresso per gli alunni della classe prima che presenteranno carenze saranno
attivati corsi di recupero/sportelli in orario extra-scolastico;
* durante i periodi interquadrimestrali per gli alunni con carenze saranno attivati sportelli help;
* dopo la scheda di valutazione quadrimestrale le lezioni regolari verranno sospese per una
settimana per permettere all’interno del gruppo classe l’attivazione di corsi di recupero disciplinare
(per gli alunni con carenze formative) e attività di approfondimento/potenziamento;
* al termine dell’anno scolastico nel mese di Giugno saranno organizzati corsi intensivi di recupero
per gli alunni che in sede di scrutinio avranno riportato la sospensione del giudizio a causa di
valutazioni insufficienti.
La frequenza di tali corsi non è obbligatoria ma per motivi organizzativi è necessario che la famiglia
dichiari per iscritto la non partecipazione e l’assunzione personale del recupero delle carenze.
Il monte ore annuo complessivo assegnato a ciascun corso di recupero sarà di 15 / 20 ore.
Lo svolgimento dei corsi di recupero sarà affidato ai docenti delle discipline della stessa area,
indipendentemente dalle classi in cui prestano servizio.
Gli ultimi giorni del mese di Agosto si terranno gli esami di recupero delle carenze / insufficienze
per gli alunni per cui è stato sospeso il giudizio in sede di scrutinio finale.
N.B. La scuola si riserva la facoltà di precludere la frequenza o allontanare dai corsi di recupero gli
alunni che disturbano il sereno e proficuo svolgimento del lavoro e denotano mancanza di
motivazione ed impegno.
Le attività di recupero saranno attuate secondo le seguenti modalità:
-

rapporto individuale diretto studente - docente, in relazione a problemi specifici

-

attività e strategie collegialmente studiate dai docenti per l’acquisizione da parte dello studente:
* di un atteggiamento di fiducia nelle proprie possibilità di apprendimento
* di competenze didattiche specifiche e trasversali
* di tecniche e abilità di studio

-

recupero disciplinare
* attività differenziate nell’ambito della lezione ordinaria
* correzione puntuale dei compiti a casa
* esercitazioni mirate a gruppi o collettive
* attività di cooperative learning – peer tutoring

-

attività condotta dal docente con gruppi di studenti (divisi per gruppo classe, tipologia di
carenza, necessità di abilità / competenze trasversali) secondo un calendario prestabilito.

-

attività condotta dal docente su richiesta di gruppi di studenti secondo le disponibilità del
docente (sportello).

Gli studenti che al termine dell’anno scolastico risulteranno insufficienti in alcune discipline
saranno tenuti, secondo le indicazioni dell’Organo di Valutazione Collegiale, a frequentare i corsi di
recupero o ad attuare un lavoro autonomo monitorato e a sostenere le prove finali scritte e/o orali
tese a certificare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate in sede di scrutinio.
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale comunicherà alle famiglie interessate, per
iscritto, le decisioni assunte dall’Organo di Valutazione Collegiale indicando le specifiche carenze
dell’alunno, gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi
delle relative verifiche.
Qualora i genitori decidessero di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola
sono tenuti a comunicare la loro decisione per iscritto alla preside, fermo restando l’obbligo per lo
studente di sottoporsi alle verifiche stabilite (vedi O.M. n° 92, art. 7, comma 3).
L’esito positivo delle verifiche comporterà l’integrazione dello scrutinio finale e l’ammissione alla
classe successiva mentre eventuale esito negativo comporterà la non ammissione alla classe
successiva.
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Per quanto riguarda le attività di potenziamento, per gli alunni meritevoli saranno organizzate
iniziative nel corso dell’anno tese ad arricchire il bagaglio culturale e ad approfondire aspetti
significativi del contesto socio - culturale - relazionale del nostro territorio.
• Le risorse materiali
Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e
didattica, la scuola si avvale, oltre che delle aule per la regolare attività scolastica, dei seguenti
ambienti e strumenti:
- Biblioteca
- Aula di Informatica / Laboratorio linguistico
- Aula Magna
- Laboratorio scientifico
- Aula di musica
- Aula per attività di gruppo
- Palestra / palestrina
- Strumenti didattici di vario tipo.
La biblioteca
Dispone di:
- libri di vario genere per un totale di circa 13.000 volumi
- riviste di tipo scientifico, culturale, didattico e pastorale
- quotidiani
- serie di diapositive
- videocassette, CD rom, DVD.
Aula di informatica / Laboratorio linguistico
È dotata di computer collegati in rete, stampanti, accesso ad Internet, collegamento antenna
parabolica.
È dotata di postazioni linguistiche collegate in rete
Aula Magna
È attrezzata con:
- impianto audio-stereo
- impianto per videoproiezione.
Laboratorio scientifico
È fornito di cattedra attrezzata e di alcuni strumenti didattici, in particolare:
- Modelli anatomici
- Stereoscopi
- Microscopi
- Collezione di minerali e rocce
- Rotaia a cuscino d’aria per lo studio delle leggi del moto
- Videoproiettore
- Vetreria varia
- CD-rom scientifici
- LIM
Aula di musica
È dotata di:
- LIM
- pianoforte digitale
- tastiera
- strumentario didattico
- sistema surround professionale
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- impianto stereo
- televisore e videoregistratore
- lettore CD e DVD
- collezione di CD audio
- collezione di audiocassette
- antenna parabolica / decoder
Palestra
È dotata di impianto per pallavolo e pallacanestro.
Dispone di palco di salita, quadro svedese, spalliere e vari attrezzi sportivi.
Dispone di spogliatoi, servizi, docce, sala dell’arbitro, sala del medico, sala deposito.
Palestrina
È dotata di impianto audio, locale deposito fornito di piccoli attrezzi, servizi e wi-fi
Strutture sportive attrezzate del territorio (piscina comunale, campo di atletica, campo da calcio a
sette, campo di rugby…)
Strumenti didattici di vario tipo
Sono a disposizione dell’attività didattica: registratori, cassette, televisori, videoregistratori,
proiettori per diapositive, video - proiettori, lavagne luminose, LIM, videocamera, macchina
fotografica digitale, lettore DVD - CD.
• La valutazione
La Valutazione è relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione
personale.
-

si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di apprendimento dello studente ed
è coerente con gli esiti delle verifiche attuate nel corso dell’anno scolastico.

-

I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte e orali (si prevedono almeno tre
verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono previste - al quadrimestre).

-

Le competenze trasversali di cittadinanza sono monitorate attraverso apposite schede di
osservazione elaborate ed adottate dal collegio docenti.

-

A scadenza periodica gli Organi di Valutazione Collegiale valutano il percorso educativo e di
apprendimento dello studente; a Novembre e a Marzo compilano una scheda informativa per la
comunicazione degli esiti ai genitori di ogni studente, a Gennaio e a Giugno compilano la
pagella.

-

Dopo la valutazione quadrimestrale la scuola organizza una settimana di attività di recupero e
potenziamento in orario scolastico al termine della quale il docente elaborerà una certificazione
degli esiti ottenuti dai singoli studenti.

-

Dopo lo scrutinio finale la scuola organizza corsi di recupero disciplinare nelle settimane
immediatamente successive al termine delle lezioni.

-

Per la valutazione finale dello studente, gli Organi di Valutazione Collegiale si attengono ai
criteri definiti dal Collegio Docenti (vedi pagina successiva) e comunicati ai genitori all’inizio
dell’anno scolastico durante le riunioni di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa.

-

Per l’attribuzione del voto di condotta verrà utilizzata una griglia riassuntiva dei criteri di
valutazione in seguito dichiarati.

-

Nel caso di lavori pluridisciplinari la valutazione degli esiti può essere collegiale.

-

Per aiutare lo studente nell’autoconoscenza, i docenti stimolano e favoriscono l’autovalutazione.
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-

Per gli studenti che presentano bisogni educativi speciali i singoli organi di Valutazione
Collegiale, attenendosi a quanto previsto dalla procedura BES redatta dal referente BES ed
approvata dal Collegio docenti in sede di programmazione, redigono ad inizio di anno scolastico
(o nel periodo successivo alla consegna della relativa certificazione) un apposito Piano Didattico
Personalizzato corredato da griglia relativa a strumenti/interventi compensativi e dispensativi
assegnati all’alunno/a. Tali documenti vengono condivisi e confrontati con i genitori degli
alunni interessati e gli alunni stessi. La valutazione assegnata a tali alunni tiene pertanto conto di
quanto previsto dal singolo Piano Didattico Personalizzato.

Strumenti della verifica
Sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe e consistono in:
-

griglie valutative per analizzare prove scritte e orali, con opportuni indicatori
griglia osservazione delle competenze
questionari a scelta multipla e/o aperti
prove strutturate o semi-strutturate
elaborati scritti
prove pratiche
prodotti multimediali
analisi e commento di un testo
problemi
simulazioni
relazioni scritte
ricerche di approfondimento
discussione guidata

Criteri per la valutazione finale dello studente
In riferimento alle norme vigenti si stabilisce che:
-

la promozione o la non promozione è deliberata tenendo conto del livello di partenza dello
studente, delle sue possibilità di recupero;

-

sul giudizio del singolo docente prevale il giudizio collegiale;

-

la gravità dell’insufficienza non è data esclusivamente dal voto, ma anche dalle ragioni
dichiarate dal giudizio che lo accompagna;

-

eventuali insufficienze al termine dell’anno scolastico comportano la sospensione del giudizio
in sede di scrutinio finale e dovranno essere superate attraverso prove scritte e/o orali che si
svolgeranno entro la fine dell’anno scolastico secondo quanto deliberato dal collegio docenti;

(N.B. non sono consentite più di tre insufficienze)
-

l’alunno che presentasse più di tre insufficienze in sede di scrutinio finale del mese di Giugno
non sarà ammesso alla classe successiva.

-

nel caso di mancato superamento delle prove finali che si terranno negli ultimi giorni del mese
di Agosto l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva

Per la valutazione degli alunni e l’assegnazione delle votazioni i docenti si avvalgono di griglie
comuni elaborate collegialmente.
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Criteri per la valutazione delle prove scritte
Obiettivi
cognitivi
Conoscenze

Proprietà
linguistica

Descrittori

Livelli

.comprensione
.sviluppo
.equilibrio

.precise,significative,
motivate, approfondite

10/9

.precise, significative

8,5/7

.essenziali, pertinenti

6,5/6

.parziali, generiche

5,5/4

.non pertinenti

3,5/3

.precisa, corretta,
linguaggio specifico,originale

10/9

.precisa, corretta,
linguaggio appropriato

8,5/7

.corretta, con qualche improprietà,
lessico generico

6,5/6

.non sempre corretta,
povero e impreciso

5,5/4

.punteggiatura
.ortografia
.morfosintassi
.lessico

Argomentazione .coerenza
.sviluppo
dell’
argomento
.apporto critico
.integrazione

Valutazione

lessico

.scorretta, lessico improprio
articolata, approfondita, motivata,
con apporti originali, critici e
collegamenti pluridisciplinari

3,5/3
10/9

.precisa, coerente ed efficace,
con qualche apporto originale e
semplici collegamenti
pluridisciplinari

8,5/7

pluridisciplinare
.analisi / sintesi .semplice, essenziale,
complessivamente
coerente

6,5/6

.non esauriente, debole, priva di
collegamenti

5,5/4

.incoerente, incompleta e
inadeguata

3,5/3

Criteri per la valutazione delle prove orali
Criteri
Conoscenze
disciplinari

Descrittori
.conosce l’argomento
Trattato richiamando
concetti, nozioni,
leggi e principi
studiati

Livelli
.ampie, documentate
e contestualizzate

Valutazione
10/9

.complete e
contestualizzate

8,5/7

. essenziali

6,5/6

.lacunose o incomplete

5,5/4

.assenti o gravemente
lacunose

3,5/3
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Capacità
espositiva/
competenze
linguistiche

esposizione organica,
.utilizza un linguaggio
linguaggio preciso e
corretto e una
terminologia specifica / utilizzo sicuro della
terminologia specifica
appropriata

10/9

.esposizione corretta
e pertinente con
linguaggio appropriato

8,5/7

.esposizione essenziale
con linguaggio
parzialmente
appropriato

6,5/6

.struttura con logica e
coerenza un contenuto
relativo ad un argomento
specifico

.esposizione poco
lineare, lessico poco
appropriato/impreciso

5,5/4

.esposizione
inappropriata e
incoerente

3,5/3

*individua / distingue
ipotesi, tesi, cause e
effetti; individua i nuclei
fondamentali

.analisi / sintesi
approfondita/coerente

10/9

.analisi / sintesi
precisa / corretta

8,5/7

.si esprime con
ricchezza lessicale

Capacità
di analisi/
sintesi

Capacità di
applicare le
conoscenze
acquisite

*legge un testo /contenuto .analisi / sintesi
nuovo e sa ricavare il
parziale / incompleta
messaggio, le idee e le
.analisi / sintesi
problematiche esposte
superficiale /
*riassume un argomento
frammentaria
mantenendo la struttura
.analisi / sintesi
logica
Inadeguata
*organizza le conoscenze
in reti concettuali

6,5/6

.applica leggi, regole,
principi ,proprietà,
procedimenti

.applica anche in
contesti impegnativi
in modo autonomo e
personalizzato

10/9

. gestisce un argomento
nuovo trasferendo le
conoscenze acquisite in
contesti diversi

.applica in contesti
diversi in modo
corretto

8,5/7

.applica in contesti
semplici o applica in
modo parziale

6,5/6

.applica con difficoltà
le conoscenze oppure
applica solo se
guidato

5,5/4

.applica se guidato,
non applica le
conoscenze acquisite

3,5/3

5,5/4

3,5/3
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Capacità
elaborative
e critiche

.ristruttura,esprime un
contenuto in modo
organico e personalizzato

.rielaborazione
pertinente, disinvolta,
personalizzata

10/9

.sostiene con valide
argomentazioni il
proprio pensiero

.rielaborazione
pertinente, disinvolta,
senza apporti personali

8,5/7

.individua la soluzione più .rielaborazione nel
semplice o più congeniale complesso coerente
senza apporti personali

6,5/6

.rielaborazione parziale

5,5/4

.rielaborazione
inadeguata

3,5/3

N.B. Non è stata prevista una valutazione inferiore a 3/10 per compiti scritti o interrogazioni, ad
eccezione del caso in cui l’alunno consegnasse il foglio della verifica in bianco o si rifiutasse di farsi
interrogare. In tal caso il voto assegnato sarà 2/10.
Al termine del primo biennio del liceo è prevista la certificazione delle competenze acquisite dai
singoli alunni nei due anni di frequenza della scuola superiore. Pertanto in sede di Organo di
Valutazione collegiale al termine degli scrutini per l’ammissione alla classe successiva viene redatta
la scheda di certificazione delle competenze che riporta i livelli raggiunti dagli alunni sia nelle
competenze disciplinari che nelle competenze di cittadinanza.
I descrittori dei livelli di competenza sono declinati nella griglia sottostante.

livello
di competenza

INDICATORI dei livelli di competenza
a. competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia,
osservata in contesti numerosi e complessi
b. competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile
autonomia, osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi
a. competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in
autonomia, osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi
b. competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta
autonomia, osservata in contesti abbastanza semplici
competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste
di aiuto, in contesti semplici
competenza debole e lacunosa, utilizzata raramente e con una guida
costante, in contesti particolarmente semplici

3 – avanzato

2 – intermedio

1 – base
0 - iniziale

LEGENDA
Livello 0: Competenza iniziale corrisponde alla valutazione inferiore a 6/10 decimi
Livello 1: Competenza di base corrisponde alla valutazione 6/10 decimi
Livello 2: Competenza intermedia corrisponde alle valutazioni 7/8 /10 decimi
Livello 3: Competenza avanzata corrisponde alle valutazioni 9/10 /10 decimi
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
VOTO 10
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti interpersonali ed è sempre
disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. Riconosce e gestisce con responsabilità i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e
costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa in modo attivo e
propositivo alle proposte didattiche e formative.
Ề sempre educato e rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un
abbigliamento sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È sempre puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 9
L’alunno manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti interpersonali ed è disponibile ad aiutare chi
è in difficoltà.
Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di
ascolto e di concentrazione. Ề autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e
nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e formative.
Ề rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento
adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È puntuale e presente regolarmente alle lezioni.
VOTO 8
L’alunno generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. Riconosce i momenti in cui è
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa concentrarsi. Ề
abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e nell’impegno. Partecipa alle
proposte didattiche e formative.
Generalmente rispetta l’ambiente scolastico e le persone. Si presenta a scuola con un abbigliamento
abbastanza adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 7
L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di
attenzione e di ascolto. Ha tempi di concentrazione piuttosto limitati ed è a volte di disturbo al
lavoro della classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni.
Non sempre rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. Si presenta a scuola con un
abbigliamento non sempre adeguato e rispettoso dell’ambiente educativo - didattico.
È non sempre puntuale e presente alle lezioni.
VOTO 6
L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione ma
fatica a rispettarli. Ha tempi di concentrazione limitati ed è spesso di disturbo al lavoro della classe.
Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato.
A volte infrange le norme previste dal regolamento scolastico. Spesso si presenta a scuola con un
abbigliamento inadeguato e poco rispettoso dell’ambiente educativo - didattico. Poco puntuale e
presente alle lezioni.
VOTO 5
L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere un atteggiamento di attenzione
ed ascolto. Fatica a concentrarsi ed è di disturbo al lavoro della classe. Si scontra spesso con gli
altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio inadeguato ed offensivo.
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Non rispetta le norme previste dal regolamento scolastico e provoca danni alle attrezzature e agli
ambienti. Si presenta a scuola con un abbigliamento del tutto inadeguato e irrispettoso
dell’ambiente educativo - didattico.
Non è puntuale ed è poco presente alle lezioni.
Per l’attribuzione del voto di condotta i docenti si avvalgono di una scheda riportante le diverse
voci comportamentali sopra descritte declinate in livelli.
Scansione periodica della valutazione
In riferimento all’O.M. 134 del 2/5/2000, il Collegio Docenti ha deliberato la suddivisione
dell’anno scolastico in quadrimestri. Bimestralmente sarà inviata alla famiglia una scheda
informativa sull’andamento scolastico per garantire un adeguato accompagnamento dello studente e
il monitoraggio dei suoi progressi.
Le verifiche / valutazioni sono perciò attuate
- in itinere
- a fine bimestre / quadrimestre
- a fine anno scolastico.
Credito Scolastico e Credito Formativo
Il Credito Scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da
ciascuno studente nell’anno scolastico in corso, con riguardo a profitto e tenendo presente
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo
educativo, alle attività complementari e integrative.
L’attribuzione del Credito Scolastico, riservato agli alunni del triennio, avviene secondo le norme
ministeriali vigenti e attenendosi a quanto indicato nella tabella sottostante.
Tabella A
Sostituisce la tabella prevista dall’articolo11, comma 2 del D.P.R. 23
Luglio 1998, n° 323, così come modificata dal D.M. n°42 –
22.05.2007)
Media dei voti
Credito Scolastico (punti)
I anno
II anno
III anno
M=6
3–4
3-4
4–5
6< M = < 7
4–5
4-5
5–6
7< M = < 8
5–6
5-6
6–7
8< M = < 9
6–7
6-7
7–8
9< M = < 10
7–8
7–8
8–9
Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato.
Tipologie di esperienze che danno luogo a Crediti Formativi (D.M. 20 novembre 1998 n°452 – D.M.
10 febbraio 1999 n° 34): attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, di formazione professionale
e di volontariato.
Requisiti:
* devono essere rilevanti dal punto di vista qualitativo
* devono essere debitamente documentate con attestazione proveniente dagli enti, associazioni o
istituzioni presso le quali lo studente ha realizzato l’esperienza
* devono contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa
N.B. Le certificazioni utili per l’assegnazione del credito formativo devono pervenire alla sede
scolastica entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno scolastico.
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4.2 La Valutazione - Autovalutazione
Il processo di valutazione/autovalutazione viene effettuato su tre ambiti: valutazione degli alunni,
valutazione tecnico-didattica e valutazione della scuola.
Valutazione degli alunni
Nella nostra scuola la valutazione ha un’alta valenza formativa; è riconosciuta un dovere ed una
responsabilità che il docente deve esercitare non come controllo e potere, ma come servizio alla
crescita dello studente. L’insegnante, che sempre deve coniugare il ruolo di docente ed educatore,
nell’atto del valutare è chiamato ad impegnare particolarmente la propria abilità, i principi e i valori
d formatore coerenti con il progetto educativo di istituto.
La valutazione compete al docente e , nei termini delle vigenti normative scolastiche, al consiglio di
classe/organo di valutazione collegiale.
Il processo valutativo si realizza in tre fasi:
- la valutazione diagnostica all’inizio dell’anno scolastico prevede il rilevamento della situazione in
ingresso dello studente
- la valutazione formativa in itinere permette di rilevare i progressi e/o le difficoltà incontrate
dall’alunno e di individuare strategie finalizzate il raggiungimento degli obiettivi.
- la valutazione sommativa attribuisce un giudizio di valore sullo sviluppo e correttezza dei processi
di apprendimento; è prevista in due momenti al termine del primo quadrimestre e alla fine
dell’anno.
La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali tiene conto delle indicazioni presenti
nelle certificazioni , nel piani didattico personalizzato, nel piano educativo individualizzato.
I criteri ed i parametri di valutazione sono definiti collegialmente e descritti in livelli tradotti in
valutazione numerica decimale. (vedi sezione dei singoli gradi di scuola)
Valutazione tecnico-didattica
- è relativa all’organizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari, ai processi e ai metodi
dell’insegnamento / apprendimento, alla funzionalità dell’ambiente, all’efficienza delle attrezzature
e dei materiali didattici;
- si realizza attraverso la riflessione sull’esperienza e il confronto tra gli esiti delle attività e gli
strumenti, i materiali e gli ambienti impiegati;
- al termine dell’anno scolastico il Collegio Docenti riconsidera attentamente il Piano dell’Offerta
Formativa in ciascuna delle sue parti per fare il punto della situazione e progettare interventi
migliorativi per una maggiore qualità del servizio e una più attenta aderenza al Progetto Educativo
della scuola. La valutazione dei docenti si attua, a livello personale, sia tramite l’auto-valutazione,
sia tramite la valutazione da parte dell’istituzione scolastica, relativamente ai processi di
insegnamento/apprendimento e all’attuazione del Progetto Educativo della scuola.
Valutazione della scuola
-

è relativa alla qualità dell’offerta formativa e al soddisfacimento degli studenti e delle famiglie
per il servizio erogato
si realizza mediante l’applicazione di questionari ai docenti, agli studenti e ai genitori e l’analisi
/valutazione dei risultati
Esiti prove INVALSI
Rapporto di autovalutazione (RAV).

4.3 Inclusione
L’Istituto “Maria Ausiliatrice”, fedele al suo progetto educativo, è sul territorio una scuola attenta e
sensibile alle nuove emergenze e impegnata nella promozione di un ambiente educativo che
favorisce l’apprendimento di tutti gli alunni.
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Partendo dal dato di realtà di ciascun ragazzo, la scuola si impegna a promuoverne e valorizzarne le
risorse e potenzialità e, dove è possibile, a colmare vuoti e rimarginare ferite.
Per rispondere alle esigenze degli alunni più svantaggiati vengono redatti il piano annuale per
l’inclusione, i piani didattici personalizzati e la procedura per la gestione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali che declina le attività di progettazione e monitoraggio messe in atto dalla scuola.
La gestione di tutte le attività tese all’inclusione scolastica sono coordinate e monitorate dal
referente BES di Istituto.
4.4 Orientamento
L’orientamento si colloca nel processo formativo come un modo specifico di realizzare la persona
nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte di studio e professionali nei vari stadi del suo
sviluppo. Ha come ulteriore finalità quella di garantire all’alunno la possibilità di scelta con buone
possibilità di successo.
E’ previsto un percorso di orientamento basato su due elementi fondamentali:
1. orientamento socio - psico - attitudinale
2. orientamento scolastico in itinere
La prima fase è realizzata col supporto del COSPES, Centro Psico-pedagogico Salesiano di Arese
(Mi) attraverso specialisti.
Gli interventi (di classe e individuali - con gli alunni, i genitori, i docenti -) sono condotti a scuola,
secondo uno specifico progetto, annualmente verificato, rivisto, migliorato.
Il progetto coinvolge le classi in entrata e in uscita dalla Secondaria di primo e secondo grado, con
prove e attività mirate all’età degli alunni e all’obiettivo prefissato per la classe.
La seconda fase, condotta dai consigli di classe/ organi di valutazione collegiale nella didattica
ordinaria e negli interventi di orientamento, si propone di portare gli alunni a:
-

-

scoprire e valorizzare i propri punti di forza sui quali far leva per raggiungere gli obiettivi
sostenere la motivazione allo studio e all’impegno dentro un processo di scelta e di decisioni
sviluppare una coerente progettazione del proprio futuro scolastico e professionale.
consapevolizzare lo specifico percorso scolastico previsto dalla Scuola secondaria di secondo
grado mediante la presentazione della guida alla scelta della Scuola Superiore predisposta dalla
Provincia di Varese
facilita la conoscenza dei diversi indirizzi universitari e, in collaborazione con gli enti
territoriali, sollecita la partecipazione agli incontri di presentazione delle diverse facoltà
(campus universitario).

4.5 Curriculum verticale d’Istituto (allegato n. 1)
5.

Organi di partecipazione

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni per una maggiore corresponsabilità
della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra docenti, alunni, genitori. Le funzioni e i
ruoli degli organi di partecipazione sono definiti nel Regolamento dell’attività scolastica
dell’Istituto.
Gli Organi di partecipazione funzionanti nella Istituto sono:
-

Consiglio di classe (Organo di Valutazione Collegiale)
Consiglio di interclasse/intersezione
Collegio dei Docenti
Assemblea di genitori e di docenti
Assemblea di classe (genitori/studenti)
Consulta degli studenti
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-

Consiglio della scuola (Organo di partecipazione unificato di tutti e quattro gli ordini di scuola
presenti nell’Istituto - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo e di
secondo grado).

6.

Interazione scuola-famiglia

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli.
Essi fanno parte della Comunità Educante della scuola della quale condividono il progetto
educativo e con cui collaborano per la crescita culturale, formativa e professionale del figlio.
Le tipologie di interazione Scuola-Genitori attuate nella nostro istituto sono le seguenti:
Formazione all’interazione Scuola-Genitori:
-

assemblea generale di inizio d’anno per la presentazione del POF
Open day con la testimonianza e la partecipazione dei genitori
assemblee di classe dei genitori per la presentazione della Programmazione, per l’elezione dei
rappresentanti di classe, per il coinvolgimento nelle varie attività e proposte della scuola.

Colloqui periodici
-

con la coordinatrice delle attività educativo-didattiche o i docenti, quando lo si ritiene
opportuno, secondo l’orario di ricevimento settimanale e sempre previo appuntamento.
con tutti i docenti nei momenti di colloqui generali che si terranno suddivisi per sezione nei
mesi di novembre e marzo.

Interazione tra Genitori e Docenti / Coordinatori di classe
-

disponibilità all’incontro personale, previo accordo, anche in orario extra-scolastico soprattutto
per emergenze, casi particolari e situazioni difficili.

Attività formative – culturali
-

incontri formativi su temi educativi, culturali, pedagogici e relazionali con relatori competenti
nella linea del Progetto Educativo della scuola.

Momenti di festa insieme
-

festa dell’Accoglienza
apertura dell’anno scolastico
celebrazione natalizia
festa di Don Bosco
festa del Grazie
festa di Maria Ausiliatrice
celebrazione di chiusura dell’anno scolastico

La comunicazione Scuola – Famiglia è elemento essenziale per l’interazione. L’Istituto la cura
con attenzione e la realizza tramite l’utilizzo di modalità e strumenti diversi:
-

colloqui con il personale direttivo e amministrativo
colloqui settimanali e generali con i Docenti
incontri/assemblee
lettere e circolari
visione degli elaborati corretti
sportello informazione
libretto scolastico personale
registro elettronico
diario scolastico documento ufficiale
dépliant informativi
avvisi affissi in bacheca
posta elettronica
sito web .
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7.

Risorse

Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della proposta educativa e
didattica, la scuola si avvale di ambienti, attrezzature e strumentazioni a norma secondo le vigenti e
cogenti normative in campo igienico, geo-statico e prevenzione incendi.
7.1. Risorse materiali
La scuola dispone di aule per l’ordinaria attività didattica regolarmente arredate e dotate di LIM, 3
aule speciali ( per arte e musica), 1 laboratorio di informatica, 1 laboratorio multimediale
(informatico e linguistico), 1 laboratorio di scienze e fisica, 2 biblioteche, 1 aula magna
multimediale, 2 sale accoglienza/giochi , 1 palestra regolamentare e omologata, 1 palestrina, 1
salone attrezzato per la psicomotricità.
La scuola è dotata di locali di servizio: 3 uffici di direzione, 1 ufficio di amministrazione, 1 ufficio
di segreteria, 2 sale docenti, i sala per fotocopie e stampe, 4 ambienti riservati ai colloqui; due sale
da pranzo per il servizio mensa, cucina interna.
La scuola è dotata di strutture per l’abbattimento delle barriere architettoniche (ascensore, scivolo e
servizi igienici).
La scuola dispone di ampi spazi esterni utilizzati nei momenti ricreativi e di gioco:
-cortile
-spazio verde attrezzato con area giochi per scuola dell’infanzia e della primaria
-campo di basket
-porticati.
La scuola dispone dei seguenti sistemi digitali :
Hardware:
-

Connessione a Internet in Fibra ottica su tutta la scuola
Aula informatica per scuola secondaria dotata di PC di ultima generazione tutti connessi in rete
con collegamento Internet protetto dal sistema FORTINET
Laboratorio linguistico multimediale
Tutte le classi sono dotate di LIM touch screen con PC multimediale
Laboratorio di scienze dotato di LIM e PC multimediale
Aula di musica dotata di LIM multimediale e impianto audio digitale 5+1

Software:
-

PC dotati di sistema Operativo Windows 7, 8 e 10
Applicativi: Pacchetto OFFICE su tutti i PC. Software dedicato per le varie discipline.
Registro elettronico on line

Nell’attività didattica i supporti informatici sono utilizzati da docenti ed alunni con diverse finalità :
Docenti
-

Preparare progetti lezione con software specifici: PowerPoint, Publisher, programmi di grafica,
programmi musicali.
Utilizzare LIM multimediale per effettuare lezioni attraverso video, videolezioni, collegamenti
in rete e lavagna touch screen.
Comunicare con alunni e genitori attraverso i canali del registro on line.

Alunni
-

Utilizzare i software presenti nei PC del laboratorio informatico/multimediale per:
creare progetti, approfondire unità di apprendimento
sviluppare padronanza linguistica
acquisire competenze informatico/ digitali.
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-

Utilizzare i canali del registro on line per approfondire gli argomenti fatti in classe attraverso
video, video-lezioni ed esercizi caricati dai docenti.

7.2 Risorse umane e funzioni
ORGANISMO DI
COORDINAMENTO
Consiglio della Scuola *
Gemma Paganini
Aguzzi Silvia
Anicito Eleonora
Bardelli Luigi
Caraffini Camilla
Corrias Giovanni
De Angeli Lorena
Fiorin Silvia - Gandini Eliana
Giudici Fancesca
Loi Elisabetta
Mariotti Roberta
Patelli Manuela
Rimoldi Marilena
Roberto Valeria - Sterpetti Diego
Toniolo Francesco
Trevisan Emma
Turruisi Angela
Zanin Fabrizia
Zocchi Rita - Luoni Daniela

Collegio Docenti
Paganini Gemma
Scuola dell’Infanzia
De Angeli Lorena
Fiorin Silvia
Locatelli Erika
Mainente Valeria
Pozzi Federica
Senatore Rosanna
Scuola Primaria
Paganini Gemma
Bacskai Dora
Gandini Eliana
Guglielmi Laura
Loi Elisabetta
Meroni MauroPozzi Raffaella
Ricco Eleonora - Salsano Dora
Toniolo Francesco
Belloti Chiara – Scarpioni
Beatrice - Bertoni Alessandra
Salvato Giorgia - Bosio Silvia
Tomassini Sabrina sost Basso
Maddalena - Vecchietti Federica
Scuola Secondaria di 1°Grado
Rimoldi Marilena
Trevisan Emma
Augusti Marco
Belliato Nadia - Tuckweil Hazel
Miola Daniela
Roberto Valeria
Scapini Simona – Broso
Francesca
Bertoni Alessandra
Broggi Silvia
Nolli Silvia – Cavallero Monica
Colombo Gabriele
Carenzi Francesca
Liceo Scientifico sportivo
Rimoldi Marilena
Trevisan Emma Giudici Francesca
Malafronte Barbara
Mason Diego - Milani Cinzia
Pellegrini Maria Stella
Raimondi Nicolò
Vanni Monica
Realini Ivano
Liceo delle Scienze Umane
Rimoldi Marilena
Trevisan Emma

FUNZIONE
ORGANIZZATIVA
Direttrice e
Consiglio della Casa
Paganini Gemma
Colombo Petronilla
Luoni Daniela
Mascotto Silvana
Rimoldi Marilena
Visconti Armanda
Zocchi Rita

Responsabile Qualità
Visconti Armanda

Auditor interno
Malosetti Maria Rosa
Coordinatrice della
commissione per
l’Educazione alla fede
Paganini Gemma

Segretarie della
scuola
Ambrosetti Antonella
Clementi Stefania
Bosetti Valeria

PROFESSIONALITA’
DIRETTIVA
Economa
Zocchi Rita

PROFESSIONALITA’
DOCENTE
Docenti
vedi Collegi Docenti

Direttrice dell’Istituto
Gemma Paganini

FUNZIONE DI
COORDINAMENTO
Scuola dell’Infanzia
Coordinatrice Attività
Educativo-Didattiche
De Angeli Lorena
Docenti/Coordinatori
Locatelli Erika
Fiorin Silvia
Pozzi Federica
Senatore Rosanna

PROFESSIONALITA’
TECNICA

Personale
Amministrativo
Zocchi Rita
Gaspari Daniela

RSPP
Dassiè Pietro

Personale Ausiliario

Scuola Primaria
Coordinatrice Attività
Educativo-Didattiche
Gemma Paganini
Collaboratrice della
coordinatrice
Gandini Eliana
Docenti/Coordinatori
Guglielmi Laura
Loi Elisabetta
Salsano Dora
Bosoni Silvia
Salvato Giorgia
Scarpioni Beatrice
Tomassini Sabina sost.
Vecchietti Francesca
Belloti Chiara
Gandini Eliana
Scuola Secondaria di 1° Grado
Coordinatrice Attività
Educativo-Didattiche

Bienati Renza
Binda Elena
Borsari Giuseppina
Calloni Santina
Carnelli Luigia
Carvoli Graziella
Cerutti Angela
Crespi Mirella
Giacomazzi Elda
Tacchini Carla
Aquino Isabel
Cavallari Caterina
Prelaj Cile
Sufaj Ljliana
Voci Esmeralda
Syku Fitore
Ronald Caluducan

______________________

Rimoldi Marilena

RLS

Collaboratrice della
coordinatrice

Diego Mason

Trevisan Emma
Docenti/Coordinatori
Augusti Marco
Roberto Valeria
Scapini Simona
Nolli Silvia
Miola Daniela
Liceo Scientifico sportivo
Liceo delle Scienze Umane
Coordinatrice Attività
Educativo-Didattiche
Rimoldi Marilena
Collaboratrice della
coordinatrice
Trevisan Emma
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Carenzi Francesca
Consolaro Marina
Giudici Francesca
Mascotto Silvana
Mason Diego
Milani Cinzia
Pellegrini Maria Stella
Raimondi Nicolò
Realini Ivano
Reina Emanuela
Rizzolo Claudia
Tuckweil Hazel
Valli Francesca
Zocco Ramazzo Marco

8.

Docenti/Coordinatori
Raimondi Nicolò
Mason Diego
Giudici Francesca
Milani Cinzia
Realini Ivano
Rizzolo Caludia
Trevisan Emma

Formazione docenti

La formazione permanente e l’autoaggiornamento sono elementi costitutivi dell’identità del
docente. Il nostro istituto, oltre a sollecitare e a garantire le condizioni perché i docenti possano
partecipare a corsi di aggiornamento specifico disciplinare, elabora al proprio interno un pacchetto
formativo di corsi di varia natura : pedagogici, metodologici, di animazione, di tecnologia
informatica, di sicurezza . Per la gestione dei corsi la scuola si avvale sia di risorse esterne ( esperti
del territorio) che interne valorizzando le competenze specifiche dei docenti.
Per i docenti neoassunti è previsto un periodo di affiancamento con docente senior per facilitare
l’inserimento professionale ed organizzativo ed un corso di formazione per la conoscenza e
l’applicazione dello stile educativo dell’istituto.
9.

Ambiente organizzativo

9.1 Sicurezza
La scuola promuove la cultura della sicurezza educando gli alunni alla prevenzione e all’emergenza
e garantendo al personale momenti di formazione/aggiornamento sulla sicurezza. L’edificio
scolastico, gli ambienti e le attrezzature sono in regola con le norme vigenti e monitorati
costantemente.
A garanzia dell’incolumità fisica e morale di tutti coloro che frequentano l’ambiente, l’Istituto ha
redatto il Documento di valutazione rischi ed il Codice Etico di istituto e provvede ad interventi
strutturali e di manutenzione ordinaria.
9.2. Regolamenti di Istituto
I regolamenti di istituto definiscono diritti , doveri e modalità di rapporti tra le componenti della
scuola.
Ciascun organo collegiale, nello svolgimento delle proprie attività , predispone una propria proposta
di regolamento in armonia con le disposizioni di legge ed il regolamento dell’attività scolastica,
secondo le indicazioni del Progetto Educativo di Istituto.
I regolamenti emanati dall’Istituto sono i seguenti:
-Regolamento dell’attività scolastica
- Regolamento della scuola
- Regolamento interno del personale direttivo e docente
- Regolamento interno del personale non docente.
I regolamenti sono approvati ed emanati dalla direttrice dell’istituto e sono depositati presso la
segreteria e pubblicati sul sito della scuola.
9.3 Comunicazione e dematerializzazione
In ordine agli obblighi definiti dalla legge L96/2012 inerente alla necessità di procedere alla
dematerializzazione delle attività amministrative, nell’ottica di maggior efficienza, puntualità e
trasparenza, l’istituto ha avviato le seguenti azioni:
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- invio delle comunicazioni ad alunni e famiglie attraverso registro e-mail e pubblicazione sul sito
dell’istituto
- circolari interne
- utilizzo del registro.
Il registro elettronico è adottato in tutti gli ordini di scuola ad eccezione della Scuola dell’infanzia.;
è la risultante del registro di classe e del registro degli insegnanti che convergono in un unico
database della scuola.
Tale strumento innovativo, funzionale alla semplificazione delle procedure amministrative, è
orientato a facilitare la comunicazione dei dati all’interno e all’esterno del sistema.
Accedendo al registro elettronico tramite password personale i genitori potranno prendere visione
delle valutazioni e delle assenze dei propri figli, conoscere gli orari di ricevimento degli insegnanti
e prenotare i colloqui, essere aggiornati in tempo reale sulle assenze, sugli argomenti trattati e sui
compiti assegnati ai propri figli.
9.4 Servizi amministrativi
L’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria e amministrativo è stato pensato per
favorire l’accesso a tutti gli utenti; è articolato su sei giorni ed è distribuito come segue:
Segreteria
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle 8.00 alle 11.00
dalle 8.00 alle 11.00
dalle 8.00 alle 11.00
dalle 8.00 alle 11.00
dalle 8.00 alle 11.00
dalle 9.00 alle 11.00.

- dalle 16.00 alle 17.00
- dalle 16.00 alle 17.00
- dalle 16.00 alle 17.00
- dalle 16.00 alle 17.00

Ufficio amministrativo
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

dalle 8.00 alle 9.30 - dalle 13.00 alle 15.30
dalle 8.00 alle 9.30
dalle 8.00 alle 9.30
dalle 8.00 alle 9.30
dalle 8.00 alle 9.30
dalle 8.00 alle 9.30

10. Piano di miglioramento
Seguendo le indicazioni MIUR e tenuto conto di quanto espresso nel rapporto di autovalutazione
della scuola è stato predisposto il Piano di Miglioramento secondo il modello fornito dall’INDIRE,
definendo gli obiettivi di processo relativi alle aree indicate. (vedi allegato n. 1)

Tutte le attività previste nel PTOF, comprese quelle riguardanti il personale, gli aspetti
organizzativi, gestionale, normativi ed economici si svolgono anche in comune con altri istituti
scolastici.
Ai sensi del D.P.R. 275/99 e della Legge 107/15 lo strumento operativo individuato è “l’accordo di
rete” deliberato dal consiglio d’Istituto in data 25 settembre 2017.
L’accordo di rete è pubblicato sul sito della scuola.

83

ALLEGATO N. 1
Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice”
Piazza Libertà, 9 -21100 VARESE
Tel. 0332/291.712 – fax 0332/291.707
eMail: segreteria@scuolamariausiliatrice.com
webSite: www.scuolamariausiliatrice.com

PIANO DI MIGLIORAMENTO
2017-2018

Indice
Sezione 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari
Sezione 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto
Sezione 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato
Sezione 4 - Valutare i risultati raggiunti e diffondere i risultati del piano di miglioramento

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti e necessari
TABELLA 1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
AREA DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e
valutazione
Ambiente di
apprendimento

OBIETTIVI DI PROCESSO

1. Elaborare un progetto per il recupero competenze.
2. Prevedere in orario scolastico curriculare attività di
recupero consolidamento e potenziamento
1. Favorire apprendimenti tra pari organizzando
attività di cooperative – learning e/o gruppi di
livello
2. Prevedere all’interno dell’insegnamento delle
discipline scientifiche attività laboratoriali di
potenziamento logico-matematico

Inclusione e
differenziazione

1. Supportare studenti con difficoltà di apprendimento
e di organizzazione con interventi mirati
(compresenza/monitoraggio)

Continuità e orientamento

1. Potenziare attività trasversali tra cicli di istruzione
2. Coinvolgere ex-allievi per l’orientamento nel 1° e
2° ciclo
1. Analizzare i dati raccolti con la procedura per la
rilevazione degli esiti a distanza

Orientamento strategico e
organizzazione della
scuola
Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie

E’ Connesso alle
priorità
1
2
x

x

x

x

x

1. Nominare docenti tutor per monitoraggio e
supporto alunni BES
2. Accompagnare e formare docenti tutor BES
3. Migliorare la condivisione delle competenze
personali e professionali dei docenti
1. Potenziare la collaborazione già in atto con le
diverse agenzie/strutture del territorio
2. Migliorare la qualità della comunicazione scuola famiglia
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TABELLA 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto
AREA DI
PROCESSO
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione
Continuità e
orientamento
Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane
Integrazione con
il territorio e
rapporti con le
famiglie

OBIETTIVI DI PROCESSO

FATTIBILITA’ IMPATTO PRODOTTO
(da 1 a 5)
(da 1 a 5)

Elaborare un progetto per il recupero
competenze.
Prevedere in orario scolastico curriculare
attività di ricupero consolidamento e
potenziamento
Favorire
apprendimenti
tra
pari
organizzando attività di cooperative –
learning e/o gruppi di livello
Prevedere all’interno dell’insegnamento
delle discipline scientifiche attività
laboratoriali di potenziamento logicomatematico
Supportare studenti con difficoltà di
apprendimento e di organizzazione con
interventi
mirati (compresenza /
monitoraggio)
Potenziare attività trasversali tra cicli di
istruzione
Coinvolgere
ex-allievi
per
l’orientamento nel 1° e 2° ciclo
Analizzare i dati raccolti con la
procedura per la rilevazione degli esiti a
distanza
Nominare
docenti
tutor
per
monitoraggio e supporto alunni BES
Accompagnare e formare docenti tutor
BES
Migliorare la condivisione delle
competenze personali e professionali dei
docenti
Potenziare la collaborazione già in atto
con le diverse agenzie/strutture del
territorio
Migliorare
la
qualità
della
comunicazione scuola -famiglia

5

4

20

5

4

20

4

4

16

5

4

20

4

4

16

3

4

12

3

4

12

4

3

12

5

4

20

5

5

20

4

4

16

4

4

16

5

4

20

TABELLA 3 – Risultati attesi e monitoraggio
AREA DI
PROCESSO

OBIETTIVO DI
PROCESSO
IN VIA
D’ATTUAZIONE

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGI
O

MODALITA’
DI
RILEVAZION
E

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Elaborare un progetto per
il recupero competenze

Elaborazione del progetto

Compilazione delle
schede di valutazione
e registrazione

Verifica
registrazione
di schede ed esiti

Registrazione interventi / esiti
recupero competenze

Prevedere in orario
scolastico curriculare
attività di recupero
consolidamento e
potenziamento

Ambiente di
apprendimento

Favorire apprendimenti
tra pari organizzando
attività di cooperative –

Valorizzare maggiormente gli
interventi di recupero
Miglioramento delle prestazioni
dei singoli studenti

Acquisizione/ miglioramento
della capacità di cooperare e
collaborare

Numero di alunni
che migliorano le
proprie prestazioni
Compilazione delle
Prove di verifica
griglie di osservazione orali e/o scritte
delle competenze
Produzione di
elaborati
Numero di griglie di
osservazione e
rilevamento delle

Verifica della
valutazione delle
competenze
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learning e/o gruppi di
livello

Prevedere all’interno
dell’insegnamento delle
discipline scientifiche
attività laboratoriali di
potenziamento logicomatematico

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento

Orientamento
strategico e
organizzazione
della scuola
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane

Integrazione con
il territorio e
rapporti con le
famiglie

Supportare studenti con
difficoltà di apprendimen
to e di organizzazione con
interventi mirati
(compresenza /
monitoraggio)

Potenziare attività
trasversali tra cicli di
istruzione

Coinvolgere ex-allievi
per l’orientamento nel 1°
e 2° ciclo
Analizzare i dati raccolti
con la procedura per la
rilevazione degli esiti a
distanza
Nominare docenti tutor
per monitoraggio e
supporto alunni BES

Miglioramento delle proprie
prestazioni scolastiche
Acquisizione di maggior
padronanza ed autonomia nella
gestione delle competenze
logico-matematiche

competenze di
cittadinanza
compilate (almeno
due)
Schede di
osservazione
dell’attività
laboratoriale

Prove ed esercizi
di varia tipologia
esperimenti

Sviluppo di atteggiamento
positivo nei confronti della
disciplina
Sicurezza nell’uso degli
algoritmi
Partecipazione serena all’attività
didattica

Osservazione diretta
delle dinamiche
relazionali con il
gruppo dei pari e
degli adulti

Questionario
alunni/genitori

Acquisizione di autonomia nella
gestione del lavoro scolastico

Frequenza richiesta di
aiuto

Registrazione del
comportamento di
lavoro

Consapevolezza dell’unitarietà
del processo formativo
all’interno dell’Istituto

Verifica dell’attività
svolta attraverso i
progetti continuità già
in atto nell’Istituto

Confronto
collegiale

atteggiamento sereno
nell’affrontare il passaggio al
grado successivo di istruzione
Maggior consapevolezza della
realtà scolastica territoriale e
delle proposte didattiche
Elaborazione dati raccolti

Supporto educativo-formativo
Mediazione tra docenti e alunni

Risposte al
questionario

Questionario
alunno

numero di ex-alunni
coinvolti e di attività
proposte
Successo scolastico
Abbandono
scolastico

Questionario di
gradimento

Indice soddisfazione
studenti

Questionario di
gradimento alunni

Soddisfazione
docenti

Confronto tra
tutor e docenti di
classe

Accompagnare e formare
docenti tutor BES

Acquisizione di competenze
educative-formative con alunni
BES

Scheda docente tutor
valutazione/autovalut
azione

Migliorare la
condivisione delle
competenze personali e
professionali dei docenti

Consolidamento del senso di
appartenenza, partecipazione e
disponibilità a condividere le
proprie competenze

Presenza e
partecipazione attiva
ai diversi momenti
dell’attività
educativo-didattica

Potenziare la collaborazio
ne già in atto con le diver
se agenzie/strutture del
territorio

Disponibilità di personale
qualificato per la formazione o
interventi specialistici
Possibilità di convenzioni con
enti pubblici e/o privati per
alternanza scuola lavoro e
attività sportiva
informazione più efficace e
tempestiva

Realizzazione attività
formative

Migliorare la qualità del
la comunicazione scuola
-famiglia

rilevata con
griglie.

Numero convenzioni
e/o autorizzazioni
all’uso di strutture
Funzionalità degli
strumenti di
comunicazione

Scheda di
rilevazione ed
analisi

Confronto tra
docenti tutor,
referente BES di
Istituto e coord.
Presenza ai
diversi momenti
Verifica degli
incontri di
commissione
Attività
effettivamente
svolte ed esito
Documento di
convenzione o di
autorizzazione
Questionario di
valutazione di fine
anno
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SEZIONE 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto
TABELLA 4 – Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di processo

AREA DI PROCESSO
Curricolo, progettazione e valutazione

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola
Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Integrazione con il territorio e rapporti con
le famiglie

AZIONE PREVISTA
Elaborazione d un progetto per il recupero delle competenze
Individuazione di criteri, modalità e tempi di attuazione delle attività di
recupero
Valutazione del recupero inclusiva delle seguenti competenze: imparare ad
imparare, collaborare e partecipare
Organizzazione di attività per gruppi di livello con obiettivi e compiti specifici
e differenziati
Attuazione di esperienze di “tutoring” tra alunni
Organizzazione di attività di “cooperative learning” su tematiche
/problematiche assegnate dal docente
Attuazione di esercitazioni di misurazione, di calcolo, di strategie risolutive in
situazioni problematiche,
Predisposizione di esercizi di potenziamento del pensiero logico
Predisposizione di giochi matematici
Calendarizzazione di compresenze docenti durante le lezioni
Accompagnamento alunno finalizzato all’acquisizione di autonomia e
organizzazione del lavoro
Attivazione di percorsi di perfezionamento della lingua italiana per alunni
stranieri o provenienti dall’estero
Organizzazione di incontri periodici con la famiglia per un confronto e
monitoraggio della situazione dell’alunno/a BES
Redazione dei progetti continuità
Attuazione di esperienze didattico – educative degli alunni delle classi
conclusive dell’ordine scolastico con i docenti dell’ordine successivo.
Verifica dell’esperienza di raccordo realizzata con gli alunni delle classi
conclusive
Individuazione ex-alunni disponibili a presentare gli indirizzi scolastici
frequentati e l’esperienza personale agli alunni interni
Predisposizione calendario incontri ex-alunni - alunni
Analizzare i dati raccolti con la procedura per la rilevazione degli esiti a
distanza
Nomina del referente BES di Istituto e dei docenti tutor
Organizzazione incontri formazione su bisogni educativi speciali per docenti
tutor
Creazione commissioni di lavoro per la condivisione di prassi e strategie
educativo-didattiche
Mantenimento delle relazioni e accordi già esistenti.
Stipula nuove convenzioni con enti pubblici o privati
Strutturazione del percorso di alternanza scuola-lavoro
Organizzazione di incontri con professionisti del territorio a carattere culturale
e tecnico con gli alunni e/o aggiornamenti con i docenti
Partecipazione ad eventi promossi da associazioni ed enti presenti sul
territorio
Miglioramento dell’informatizzazione attivata per i servizi di segreteria
Implementazione dell’utilizzo delle varie funzioni offerte dal registro
elettronico in adozione
Trasmissione puntuale delle informazioni e delle comunicazioni da parte dei
vari uffici
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TABELLA 5 – Caratteri innovativi
AREA DI
PROCESSO

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Elaborazione di un progetto per il recupero delle competenze:
linguistiche
logico-matematiche
metodologiche
Attuazione di esperienze di “tutoring” tra alunni
Organizzazione di attività di “cooperative learning” su
tematiche/problematiche assegnate dal docente
Attuazione di esercitazioni di misurazione, di calcolo, di strategie
risolutive in situazioni problematiche,
Predisposizione di esercizi di potenziamento del pensiero logico
Accompagnamento alunno finalizzato all’acquisizione di autonomia e
organizzazione del lavoro
Attivazione di percorsi di perfezionamento della lingua italiana per
alunni stranieri o provenienti dall’estero
Investire sul capitale umano per Implementare la formazione del
personale docente nell’ambito dei Bisogni educativi speciali

Ambiente di
apprendimento
Inclusione e
differenziazione
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane
Integrazione con
il territorio e
rapporti con le
famiglie

Strutturazione del percorso di alternanza scuola-lavoro
Organizzazione di incontri con professionisti del territorio a carattere
culturale e tecnico con gli alunni e/o aggiornamenti con i docenti
Partecipazione ad eventi promossi da associazioni ed enti presenti sul
territorio

CONNESSIONE CON IL
QUADRO DI
RIFERIMENTO
(Appendice A e B)
A /a-b

A /j-d
A /i-j-d
A /b
A /b
A /j-n
A /p
B/6

A /m
A /k
A /k
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SEZIONE 3 – Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo
Tabella 6 – Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure professionali Tipologia di attività
Attività inerenti l’aspetto didattico
Docenti

Referente BES di
istituto

Ore aggiuntive

Costo previsto

Utilizzo ore
contrattuali a
disposizione

curricolare
Attività inerenti all’ambiente di
apprendimento
Consulenza ai docenti; cura del
rapporto con gli enti territoriali;
raccolta, analisi e gestione
documentazione; monitoraggio e
valutazione dei risultati; organizza
zione corsi aggiornamento; Incontri
periodici con le famiglie degli alunni
BES

Fonte finanziaria
Istituto “Maria
Ausiliatrice”

20 ore
settimanali

Personale ATA
Altre figure

Tabella 7 – Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o
beni di servizio
Impegni finanziari per tipologia di
spesa
Formatori
Consulenti
Dott.ssa Broggi - Equipè COSPES

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formazione collegi docenti e docenti
neo-assunti
Monitoraggio – accompagnamento –
orientamento

CIOFS-Scuola Lombardia
Istituto “Maria Ausiliatrice”

Potenziamento laboratorio di musica
(Secondaria I grado)
Utilizzo attrezzature sportive del
territorio (100 ore)
Seminari/ corsi con alunni ( 100 ore)

Attrezzature
Servizi
Professionisti

Tabella 8 – Tempistica delle azioni

AZIONI
Elaborazione progetto per il
recupero delle competenze
Individuazione di criteri, modalità e
tempi di attuazione delle attività di
recupero
Valutazione del recupero inclusiva
delle seguenti competenze: imparare
ad imparare, collaborare e
partecipare
Organizzazione di attività per
gruppi di livello con obiettivi e
compiti specifici e differenziati
Attuazione di esperienze di
“tutoring” tra alunni
Organizzazione di attività di
“cooperative learning” su tematiche
/problematiche assegnate dal
docente
Attuazione di esercitazioni di
misurazione, di calcolo, di strategie
risolutive in situazioni
problematiche,

Set

ott

x

x

nov

Anno scolastico 2017-18
dic
gen
feb Mar aprile magg

18-19
giu
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Predisposizione di esercizi di
potenziamento del pensiero logico
Predisposizione di giochi
matematici
Calendarizzazione di compresenze
docenti durante le lezioni
Accompagnamento alunno
finalizzato all’acquisizione di
autonomia e organizzazione del
lavoro
Attivazione di percorsi di
perfezionamento della lingua
italiana per alunni stranieri o
provenienti dall’estero
Organizzazione di incontri periodici
con la famiglia per un confronto e
monitoraggio della situazione
dell’alunno/a BES
Redazione del progetto continuità
Attuazione di esperienze didattico –
educative degli alunni delle classi
conclusive dell’ordine scolastico
con i docenti dell’ordine successivo.
Verifica dell’esperienza di raccordo
realizzata con gli alunni delle classi
conclusive
Individuazione ex-alunni disponibili
a presentare gli indirizzi scolastici
frequentati e l’esperienza personale
agli alunni interni
Predisposizione calendario incontri
ex-alunni - alunni
Analisi dati raccolti con procedura
per reperire esiti a distanza
Nomina docenti tutor
Organizzazione incontri formazione
su bisogni educativi speciali per
docenti tutor
Creazione commissioni di lavoro
per la condivisione di prassi e
strategie educativo-didattiche
Mantenimento delle relazioni e
accordi già esistenti.
Stipula nuove convenzioni con enti
pubblici o privati
Strutturazione del percorso di
alternanza scuola-lavoro
Organizzazione di incontri con
professionisti del territorio a
carattere culturale e tecnico con gli
alunni e/o aggiornamenti con i
docenti
Partecipazione ad eventi promossi
da associazioni ed enti presenti sul
territorio
Miglioramento
dell’informatizzazione attivata per i
servizi di segreteria
Implementazione dell’utilizzo delle
varie funzioni offerte dal registro
elettronico in adozione
Trasmissione puntuale delle
informazioni e delle comunicazioni
da parte dei vari uffici

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Tabella 9 – monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio

Strumentazione di
misurazione

Fine febbraio

Vedi tabella 3

Fine maggio

Vedi tabella 3

Controllo
documentazione
Controllo
documentazione
Questionario di
valutazione finale

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità
di aggiustamento

SEZIONE 4 – Valutare i risultati raggiunti e diffondere i risultati del piano di
miglioramento
Tabella 10 – La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI
Esiti degli
studenti
(dalla sez. 5
del RAV)
Risultati
scolastici

Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Traguardi
(dalla sez. 5
del RAV)
Incremento
del successo
formativo e
scolastico di
tutti gli
alunni

Data
rilevazione

giugno

Acquisizione giugno
di competenze
logicomatematiche

Indicatori scelti

Risultati
attesi

Risultati Differenza
riscontrati

Considerazioni
critiche e
proposte
miglioramento

Numero alunni
con sospensione
del giudizio sul
totale degli alunni

Diminuzione
del 5% di
alunni con
sospensione
del giudizio
(liceo)
Numero alunni che 80%
al termine
dell’anno
scolastico
ottengono una
valutazione
complessiva uguale
o superiore a 9/10
sul totale degli
alunni (primaria)
Numero alunni che
al termine
dell’anno
scolastico
ottengono una
valutazione
complessiva uguale
o superiore a 7/10
sul totale degli
alunni (sec. 1° gr.)
Numero prove
strutturate sulla
logica delle prove
nazionali
assegnate
nell’anno
Esiti delle prove

75 %

3 prove a
quadrimestre

Alunni che
ottengono
valutazione
6/10
Primaria 80%
Sec. 1° gr. 70%
Biennio lic 60%
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Tabella 11 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Strategie di condivisione dell’andamento del PdM all’interno della scuola
Momenti di condivisione
Persone coinvolte
Strumenti
Considerazioni nate dalla
condivisione
Presentazione del PdM
CD
File pdf PdM
LIM
Laboratorio informatico
Fascicolo PdM
Membri consiglio
d’Istituto
Comunicazione della
pubblicazione del PdM
Verifica in itinere
Verifica finale

genitori

Lettera circolare

Nucleo valutazione
Dirigente scolastico,
collegi docenti unificati
nucleo di valutazione

Griglie di monitoraggio
Scheda di valutazione
della realizzazione delle
azioni previste

Tabelle 12 e 13 – Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
Destinatari
Tempi
docenti
Inizio anno scolastico
Riunione di Presentazione degli
esiti
genitori
Inizio anno scolastico
alunni del liceo
Inizio anno scolastico
Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola
Metodi/Strumenti
Destinatari
Tempi
Pubblicazione sul sito della scuola
Utenti del sito
Inizio anno scolastico
della relazione degli esiti dell’anno
(PDF)

Tabella 14 – Composizione del Nucleo di Valutazione
Nome
De Angeli Lorena
Gandini Eliana
Guglielmi Laura
Loi Elisabetta
Mascotto Silvana
Meroni Mauro
Paganini Gemma
Realini Ivano
Rimoldi Marilena
Scapini Simona
Visconti Armanda
Trevisan Emma

Ruolo
Coordinatrice delle attività educativo-didattiche scuola Infanzia
Docente Scuola primaria
Docente Scuola primaria
Docente Scuola primaria
Docente del liceo
Docente specialista Scuola Primaria
Coordinatrice delle attività educativo-didattiche scuola primaria e
infanzia – gestore pro tempore
Docente del liceo
Coordinatrice delle attività educativo-didattiche (sec. 1° e 2° gr)
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado
Collaboratrice della coordinatrice della Scuola d’Infanzia
Docente Scuola Secondaria di Primo Grado-Liceo- Collaboratrice
della coordinatrice
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Format 15 – caratteristiche del percorso (da compilare in fase di verifica finale)
15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in quale fase del
PdM? (collegata a 15.2)
□ sì □ no
15.2. Se sì, chi è stato coinvolto?
□ Genitori
□ Studenti (triennio liceo)
□ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale) …………………………..
15.3. La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4)
15.4. Se sì da parte di chi?
□ INDIRE
□ UNIVERSITÀ (specificare quale) …………………………
□ Enti di ricerca (specificare quale) …………………………
□ Associazioni culturali e professionali FIDAE LOMBARDIA
□ Altro (specificare) ……………………………….
15.5. Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di
Miglioramento?
□ sì □ no
15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del PdM? (da compilare al termine delle lezioni)
□ sì □ no
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ALLEGATO N. 2
Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice”
Piazza Libertà, 9 -21100 VARESE
Tel. 0332/291.712 – fax 0332/291.707
eMail: segreteria@scuolamariausiliatrice.com
webSite: www.scuolamariausiliatrice.com

CURRICULUM
d’ISTITUTO
94

Scuola dell’Infanzia
I DISCORSI E LE PAROLE

(Italiano )

COMPETENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il bambino sviluppa la padronanza della
lingua italiana e arricchisce il proprio lessico
Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in diverse situazioni
Sperimenta
rime,
filastrocche,
drammatizzazioni
Inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra suoni e significati
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni
Usa il linguaggio per progettare attività e
per definire regole
Essere consapevole della propria lingua
materna
Scopre la presenza di lingue diverse alla sua
Riconosce e sperimenta la pluralità di
linguaggi, si misura con la creatività e la
fantasia
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura anche utilizzando
nuove tecnologie

ABILITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare la lingua in tutte le sue funzioni e
nelle forme necessarie per esprimersi e
comunicare nei diversi campi di esperienza
Usare un lessico adeguato
Strutturare in modo corretto e articolato una
frase
Rielaborare oralmente in modo chiaro e
coerente esperienze e vissuti
Comunicare,
condividere
esperienze
personali, emozioni, pensieri, sentimenti e
comportamenti
Intervenire in una conversazione a tema,
esprimendo le proprie idee ed esperienze
Raccontare una storia, individuarne gli
elementi essenziali, rielaborare i contenuti
Dialogare e discutere in gruppo
Entrare in relazione con le immagini e il
codice scritto
Scoprire le funzioni del codice scritto
Cogliere la struttura fonetica delle parole e
trovare rime e assonanze
Scoprire codici linguistici diversi
Potenziare le abilità linguistiche attraverso
l’utilizzo pratico, in situazioni ludiche, della
lingua inglese

CONOSCENZE / ESPERIENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giochi liberi e guidati
Giochi di imitazione
Giochi di associazioni tra parole e movimento
Filastrocche,conte
Comunicazione verbale durante lo svolgimento di attività
grafico-costruttive e di manipolazione
Conversazioni a tema libero inerenti a esperienze e vissuti
personali, impressioni ed emozioni
Ascolto attivo di narrazioni e racconti
Esperienze di ascolto di testi poetici e brevi storie in rima
lettura di immagini, vignette storie (decodificare ed
interpretare)
Uso di libri, e frequentazione della biblioteca locale
Approccio al codice scritto attraverso un percorso
motivante di letto scrittura
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IL SE’ E L’ALTRO

(Storia )

COMPETENZE
•

•

•
•

•

•

ABILITA’

Il bambino gioca in modo costruttivo e
• Consolidare l’autostima e la fiducia in se
creativo con gli altri, sa argomentare,
stessi
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con • Essere consapevoli delle proprie esigenze e
adulti e bambini
dei propri sentimenti
Sviluppa il senso dell’identità personale,
• Esprimere le proprie emozioni e i propri
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti in modo adeguato
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre
• Conoscere le tradizioni della famiglia e della
più adeguato
comunità
Sa avere una storia personale e familiare,
• Percepire l’appartenenza alla propria
conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità
comunità e le mette a confronto con le altre
• Riconoscere ed accettare l’altro nelle sue
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e
diversità
con gli altri bambini e comincia a
• Interagire positivamente con bambini e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra
adulti
chi parla e chi ascolta
• Comprendere i bisogni e le intenzione degli
• Pone domande sui temi esistenziali e
altri
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che
• Esprimere il proprio punto di vista
è bene e ciò che è male, sulla giustizia, e ha
accettando quello degli altri
raggiunto una prima consapevolezza dei
• Assumere atteggiamenti di tolleranza,
propri diritti e doveri, delle regole del vivere
amicizia, solidarietà e fratellanza
insieme
• Cooperare con i pari
Si orienta nelle prime generalizzazioni di
• Rispettare le regole di civile convivenza
passato, presente, futuro e si muove con
concordate
crescente sicurezza e autonomia negli spazi
• Gestire incarichi e assumere responsabilità
che gli sono familiari, modulando
nei giochi e nelle attività
progressivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le regole
condivise
Riconosce i più importanti segni della sua
cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole
comunità e della città

CONOSCENZE / ESPERIENZE
•

Assegnazione di incarichi di responsabilità in relazione a
momenti di routine, situazioni nuove ed impreviste,
gestione dei materiali
• Realizzazione di doni per la valorizzazione di feste legate
alla tradizione locale o alle culture
• Condivisione di momenti di festa con i compagni e di
apertura alle famiglie
• Ascolto di racconti, testi, fiabe filastrocche, canti relativi
alla propria cultura di appartenenza e non
• Conversazione e dialoghi che, attraverso il ricordo di
episodi significativi, valorizzino la ricchezza dei vissuti
personali o della famiglia di appartenenza
• Momenti di conversazione per conoscere le diverse culture
presenti sul territorio supportate dall’utilizzo di immagini e
materiale
• Giochi di gruppo per la condivisione e il rispetto delle
regole
• Attività di gruppo per stimolare la disponibilità alla
collaborazione
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•
•

Riferisce correttamente eventi del passato
recente
Sa dire che cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo

LA CONOSCENZA DEL MONDO

(Matematica)

COMPETENZE
•

ABILITA’

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi
• Identifica alcune proprietà dei materiali
• Confronta e valuta quantità
• Utilizza simboli per registrare materiali e
quantità
• Esegue misurazioni usando strumenti della
sua portata
• Ha famigliarità sia con le strategie del
contare e dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

•

Discriminare, ordinare, raggruppare in base
a criteri dati (forma, colore, dimensione)
• Contare oggetti, immagini persone
• Aggiungere, togliere e valutare la quantità
• Scoprire, riconoscere, operare con semplici
forme geometriche
• Riconoscere e riprodurre numeri e altri
simboli convenzionali
• Utilizzare semplici forme di registrazione
dei dati

•

• Attività ludiche con materiale strutturato e non
Attività di raggruppamento, seriazione, alternanze ritmiche
in base ai criteri di forma, colore, dimensione
• Giochi di corrispondenza biunivoca
• Giochi, canti, filastrocche, conte che facilitano
l’apprendimento del codice e della sequenza numerica
• Osservazione ed esplorazione dell’ambiente per
individuare e decodificare il significato di segni e simboli,
attraverso giochi motori e rappresentazioni grafiche
• Registrazione della frequenza di eventi
( presenze, incarichi, tempo atmosferico)

(Geografia)

COMPETENZE
•

CONOSCENZE / ESPERIENZE

Il bambino gioca in modo costruttivo e •
creativo con gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con •

ABILITA’
Muoversi nello spazio con consapevolezza •
in riferimento a concetti topologici
•
Progettare e costruire semplici percorsi •

CONOSCENZE / ESPERIENZE
Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente
Giochi in gruppo della tradizione e non
Giochi i9mitativi
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•

•

adulti e bambini
Individua le posizioni degli oggetti e di •
persone nello spazio, usando termini come:
avanti/indietro, sopra/sotto, destra/sinistra •
ecc…
Segue correttamente un percorso sulla base
di indicazioni

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Percorsi, di differenti livelli di difficoltà, con materiali vari
e piccoli attrezzi
Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica
Esperienze motorie, lettura di immagini ed esecuzione
grafiche in relazione ai concetti topologici

(Scienze)

COMPETENZE
•

motori
•
Eseguire percorsi motori in base a consegne
verbali e non
•
Rappresentare sé, gli altri e gli oggetti nello •
spazio-foglio,
verbalizzando
quanto
prodotto

ABILITA’

Il bambino osserva con attenzione il suo •
corpo, gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti
•
•
•
•
•

Osservare
con
curiosità
ed
interesse
contesti/elementi naturali, materiali, situazioni,
usando i sensi per ricavare informazione e
conoscenze
Osservare sulla base di criteri o ipotesi
Osservare in modo ricorsivo e sistematico
Porre domande, formulare ipotesi su fatti e
fenomeni naturali e non
Rielaborare informazioni e registrarle
Scoprire e verbalizzare caratteristiche peculiari,
analogiche e differenze di elementi dell’ambiente
naturale e umano

CONOSCENZE / ESPERIENZE
•
•
•
•

Esplorazione dell’ambiente naturale e non
Raccolta di materiai e dati
Attività di registrazione periodica
Giochi e manipolazione di oggetti e materiale
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

(Musica)

COMPETENZE
•
•
•
•
•

ABILITA’

Il bambino segue con curiosità e piacere,
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali,
visivi e di animazione…)
Sviluppa interesse per l’ascolto della musica
e per la fruizione di opere d’arte
Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti
Sperimenta e combina elementi musicali di
base, producendo semplici sequenze sonoromusicali
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando
anche simboli di una notazione informale
per codificare suoni percepiti e riprodurli

IMMAGINI, SUONI, COLORI

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Esplorare e fruire delle diverse forme di arte e •
spettacolo
Percepire alcuni parametri del suono
•
Sperimentare e combinare elementi musicali di
base, producendo semplici sequenze sonoromusicali
Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti per imitare.
Riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie anche
con il canto, da soli e in gruppo
Affinare le proprie abilità ritmiche muovendosi su
suoni e musica
Stabilire corrispondenza tra suoni e simboli grafici
Utilizzare i simboli di un annotazione informale per
codificare e decodificare i suoni

Partecipare a spettacoli teatrali, musicali e
cinematografici
Esperienze di laboratorio di educazione al suono e
alla musica (esplorazione dell’ambiente sonoro
naturale e non, uso del suono, della voce, di piccoli
strumenti musicali, giochi e canti di gruppo,
sonorizzazione di fiabe, attività ritmo musicali in
forma libera e guidata, associazione di suono e
movimento, andature, semplici coreografie, uso
della notazione musicale informale.

(Arte e immagine)

COMPETENZE
•

CONOSCENZE / ESPERIENZE

Il bambino inventa storie e sa esprimerle •
attraverso la drammatizzazione, il disegno,
la pittura e altre attività manipolative
Utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative
Sviluppa interesse per la frizione di opere •
d’arte
•

ABILITA’
Esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico
e altre attività manipolative: disegnare, dipingere,
modellare, dar forma e colore all’esperienza,
individualmente e in gruppo, con una varietà
creativa, di tecniche, strumenti e materiali
Esprimersi e comunicare attraverso il corpo il
movimento e la drammatizzazione
Scegliere, individualmente e in gruppo, materiali e
strumenti in relazione al progetto da realizzare

CONOSCENZE / ESPERIENZE
•
•
•
•
•

Visita a mostre
Osservazione di immagini e di opere d’arte
Rappresentazione grafico-pittorica del proprio
vissuto e della realtà circostante
Giochi simbolici, liberi e guidati, con maschere e
travestimenti
Drammatizzazioni e storie con costruzione di
burattini e marionette
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IMMAGINI, SUONI, COLORI

(Tecnologia)

COMPETENZE
•
•
•

ABILITA’

Il bambino comunica utilizzando varie •
possibilità di linguaggio
Utilizza materiali e strumenti tecniche
espressive e creative
Esplora le potenzialità offerte dalla •
tecnologia
•
•

Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici •
processi o procedure in contesti conosciuti e non •
relativamente a oggetti e strumenti esplorati e
inesplorati
•
Utilizzare
semplici
materiali
digitali
per
l’apprendimento
Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente
con le rispettive funzioni e i principi di sicurezza
dati
Usare semplici software didattici

CONOSCENZE / ESPERIENZE
Costruire oggetti con materiali diversi
Conoscere le principali caratteristiche di oggetti di
uso comune
Eseguire giochi al computer con programmi
didattici
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IL CORPO E IL MOVIMENTO (Educazione Fisica)
COMPETENZE
•

•

•

•

•

Il bambino vive pienamente la propria
corporeità, ne percepisce il potenziamento
comunicativo ed espressivo, matura
condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a
scuola
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette di cura di sé, di
igiene e di sana alimentazione
Prova piacere nel movimento e sperimenta
schemi posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo, anche con
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli
alle
situazioni
ambientali
all’interno della scuola e all’aperto
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento,
nella
danza,
nella
comunicazione espressiva
Riconosce nel proprio corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il corpo fermo e in
movimento

ABILITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scoprire, conoscere ed usare il proprio corpo per
stare bene con se stessi e con gli altri
Prendere coscienza della propria identità di genere
per la costruzione di una corretta immagine di sé
Gestire in autonomia la propria persona e aver cura
degli oggetti personali
Rispettare l’ambiente e i materiali comuni
Progettare ed attuare strategie motorie in situazioni
diverse
Comprendere e seguire nei contesti ludici e motori
le indicazioni date attraverso la voce, il suono, i
simboli, i gesti ecc…
Controllare gli schemi motori di base: arrampicarsi,
saltare, scivolare, rotolare, stare in equilibrio
Affinare la coordinazione oculo / manuale
Riconoscere le dinamiche di causa-effetto nella
gestione del corpo in movimento
Rappresentare in modo completo la figura umana in
situazione statiche e di movimento

CONOSCENZE / ESPERIENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giochi motori di esplorazione dello spazio
ambiente
Giochi cooperativi e giochi di fiducia per
incoraggiare la conoscenza reciproca
Esplorazione dello spazio per orientarsi all’interno
di spazi ampi e circoscritti
Attività di routine per consolidare l’autonomia
Incarichi e consegne per organizzare la propria
azione nei diversi momenti della vita di comunità
Giochi finalizzati alla coordinazione dei
movimenti in situazioni grosso – motorie: percorsi,
giochi di squadra, giochi della tradizione
Attività di motricità fine: ritaglio, strappo,
incollare, manipolare
Attività di pregrafismo
Esperienze percettivo – sensoriali attraverso gesti,
azioni, giochi ritmici con accompagnamento
sonoro
Esperienze di psicomotricità
Osservazione della propria immagine specchio e
foto
Osservazione dei compagni attraverso il gesto e
l’azione
Rappresentazioni grafiche e completamento dello
schema corporeo
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PRIMARIA
Area disciplinare : ITALIANO

CLASSE PRIMA

Competenze specifiche
Ascoltare dialoghi, conversazioni,
letture ad alta voce

Abilità
-

Comunicare oralmente in modo
comprensibile esperienze e bisogni

-

Leggere immagini e testi

-

Scrivere parole, frasi e riflettere sulla lingua
-

Ascolta l’adulto che parla.
Ascolta il compagno che parla, rispettando il proprio turno
d’intervento.
Ascolta una lettura ad alta voce, riconoscendo personaggi e
luoghi dell’azione.
Comprende l’argomento principale dei messaggi ascoltati.
Comunica in modo chiaro, semplice e pertinente esperienze
vissute.
Partecipa alle conversazioni, ponendo domande logiche e
attinenti.
Osserva e legge semplici immagini grafiche.
Legge semplici frasi e testi nei diversi caratteri.
Riconosce i principali segni di punteggiatura.

Conoscenze
-

Ascolto di semplici e brevi letture fatte
dall’insegnante.
Ascolto di semplici e brevi esperienze narrate.
Giochi di gruppo.

-

Racconti di esperienze personali
Dialoghi, conversazione ordinate e pertinenti.
Avviamento alla formulazione di semplici domande
pertinenti.

-

Analisi dei suoni corrispondenti ai fonemi anche
con supporto di immagini.
Lettura e comprensione di informazioni essenziali
in brevi testi di diverso tipo.
Operare in autonomia con sillabe e grafemi
Scrivere sillabe, semplici parole e brevi frasi sotto
dettatura e spontaneamente.
Riprodurre in diversi caratteri semplici parole e
brevi frasi.

-

Organizza lo spazio della pagina.
Scrive parole, frasi e semplici testi sotto dettatura.
Completa frasi e brani con termini specifici, scelti fra quelli
dati.
Usa e rispetta le principali regole di riflessione linguistica e le
basilari convenzioni ortografiche.
Produce semplici frasi.
Riconosce gli elementi principali della frase: nome, articolo,
qualità, azioni.
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Area disciplinare : ITALIANO

CLASSE SECONDA

Competenze specifiche

Ascoltare e comprendere messaggi

Abilità

-

Esprimersi oralmente nel rispetto dell’ordine causale e temporale degli eventi
-

Conoscenze
Ascolto di letture fatte dall’insegnante.
Ascolto di esperienze narrate.
Ascolta e comprende i messaggi e le informazioni. principali - Riconoscimento del lessico fondamentale per la
di discorsi affrontati in classe.
gestione di semplici comunicazioni orali in contesti
Apprende e riutilizza termini in contesti diversi.
formali ed informali.
Divide nelle fasi principali un testo ascoltato (inizio, Riconoscimento del contesto, dello scopo e del
svolgimento, fine).
destinatario della comunicazione.
Corretta organizzazione cronologica di un
racconto.
Giochi di gruppo.
- Racconti di esperienze personali coerenti e ordinate.
- Racconto di esperienze nel rispetto della
Racconta esperienze vissute in modo ordinato nel tempo.
consequenzialità.
Racconta esperienze vissute cogliendo i nessi di causa/effetto. - Dialoghi, conversazioni ordinate e pertinenti.
Impara alcuni nuovi termini e li utilizza in contesti diversi.
- Conoscenza di un lessico appropriato nell’esposizione.
Racconta dividendo il racconto in sequenze.
- Utilizzo dei principi temporali essenziali di
organizzazione del discorso.
Si esprime rispettando le principali regole grammaticali.
- Utilizzo delle fondamentali convenzioni grammaticali.
Riconosce la connessione tra ortografia e fonologia.
Legge cercando di rispettare la punteggiatura.
Riconosce il significato delle parole nella frase.
Riconosce la differenza tra testo realistico e testo fantastico.

- Lettura silenziosa e ad alta voce di testi di diverso
genere.

Leggere

-

Scrivere

-

Utilizza correttamente le principali convenzioni ortografiche.
Esprime per iscritto producendo brevi testi (racconti
realistici o fantastici, descrizioni di animali, cose, persone)
Utilizza alcuni nuovi termini in contesti diversi
Individua la frase minima e riconosce la funzione della parola
nella frase (soggetto, predicato, espansioni)

- Scrittura corretta di semplici testi di diverso
genere.
- Riconoscimento di parti variabili del discorso e
degli elementi principali della frase semplice.
- Frase minima.
-Arricchimento del lessico utilizzato.
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Comprendere messaggi e testi

-

Comprende un testo ascoltato in modo globale
Comprende un testo letto
Comprende la struttura della frase nei suoi elementi
essenziali
- Comprende la struttura generale di un testo

Area disciplinare : ITALIANO
Competenze specifiche

Ascoltare e comprendere
messaggi

Esprimersi oralmente nel
rispetto dell’ordine causale e
temporale degli eventi

Leggere

- Lettura e comprensione di testi di diverso genere.

CLASSE TERZA
Abilità

Conoscenze

- Ascolta e comprende messaggi e informazioni di discorsi
affrontati in classe
- Individua parole chiave in messaggi ascoltati
- Apprende e riutilizza termini in contesti diversi
- Divide in sequenze testi ascoltati
- Racconta esperienze vissute e/o storie fantastiche in modo
ordinato nel tempo
- Racconta esperienze vissute e/ storie fantastiche in modo
ordinato per causa/effetto.
- Utilizza correttamente nuovi termini in contesti diversi
- Racconta dividendo in sequenze e/o riassumendo
- Esprime iniziando a rispettare il linguaggio specifico legato
alle diverse discipline
- Esprime, rispettando con padronanza, le regole grammaticali
- Riconosce la connessione tra ortografia e fonologia
- Legge rispettando la punteggiatura
- Coglie l’argomento centrale , le informazioni essenziali, le
intenzioni comunicative di chi scrive.
- Riconosce strutture funzionali a testi diversi.

- Conversazioni ed esposizioni guidate e libere nel
- rispetto delle modalità che regolano lo scambio di
informazioni.

- Conversazioni guidate e libere.
- Utilizzo delle modalità corrette che regolano la
conversazione e la discussione.
- Utilizzo delle modalità che regolano la pianificazione
di un’esposizione orale utilizzando immagini,
scalette o schemi similari.

- Lettura silenziosa e ad alta voce di libri e brani di
vario genere.
- Comprensione del significato delle parole.
- Uso della punteggiatura per la lettura espressiva.
- Riconoscimento degli elementi costitutivi del testo.
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-

Scrivere

-

Comprendere messaggi e testi
-

-

Utilizza correttamente le convenzioni ortografiche
Si esprime per iscritto in modo logico e rispettando
l’ordine cronologico degli eventi
Utilizza termini ed espressioni specifiche in contesti
diversi
Utilizza le strutture adeguate per scrivere testi funzionali
agli scopi prefissati
Riassume per iscritto testi letti o ascoltati utilizzando
diverse tecniche sinottiche
Riconosce la funzione grammaticale e sintattica della
parola nella frase (nomi, articoli, aggettivi, soggetto,
predicato, complemento…)

-

-

Comprende un testo ascoltato in modo globale e/o
analitico
Comprende un testo letto
Comprende la struttura della frase
Comprende la struttura e la funzione di un testo

Area disciplinare : ITALIANO
Competenze specifiche
Ascoltare e comprendere messaggi
orali.

Comunicare seguendo un ordine
logico e utilizzando un linguaggio
appropriato.

Utilizza strategie di ascolto
Ascolta e comprende testi
Riconosce vari tipi di testo
Racconta esperienze proprie e altrui, in modo ordinato.
Relaziona oralmente su un argomento di studio.
Interviene in modo logico e pertinente
Apprende e utilizza termini in contesti diversi
Utilizza un linguaggio appropriato (specifico).

Domande aperte e chiuse sul contenuto e sulla
struttura di testi letti o ascoltati

CLASSE QUARTA

Capacità
-

Dettati, autodettati, esercizi di rinforzo
ortografico, uso dei principali segni di
punteggiatura.
Riconoscimento delle principali strutture
morfosintattiche.
Produzione di testi guidati, a gruppi e in
autonomia.
Analisi testi, correzione autonoma e guidata.
Ampliamento del patrimonio lessicale.
Avvio all’uso del vocabolario.

Conoscenze
-

-

-

Conversazioni ed esposizioni di esperienze vissute o
apprese guidate e libere nel rispetto delle modalità
che regolano lo scambio di informazioni.
Conversazioni articolate guidate e libere.
Utilizzo di un lessico fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni orali in contesti formali e
informali. Utilizzo dei codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e non verbale.
Riconoscimento del contesto, dello scopo.
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Leggere testi

Scrivere

Riflettere sulla funzione e l’uso
della lingua

-

Utilizza strategie di lettura.
Legge ad alta voce con un’espressione adeguata.
Riconosce la funzione di vari tipi di testo.
Individua le parti di un testo.
Identifica le informazioni implicite ed esplicite.
Sintetizza i contenuti letti.
Si esprime nel rispetto delle regole sintattiche.
Rispetta le regole ortografiche
Scrive testi con finalità diverse
Rielabora varie tipologie di testi
Riassume testi letti o ascoltati

-

Riconosce e classifica le parti variabili e invariabili del
discorso.
Riconosce in una frase soggetto, predicato, complemento
Arricchisce il lessico adeguandolo alle varie situazioni
comunicative
Scrive un testo usando correttamente la punteggiatura.

-

Area disciplinare : ITALIANO

-

-

Utilizzo delle tecniche di lettura espressiva, analitica
e sintetica.
Lettura di brani e di libri dei principali generi
letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi,
descrittivi, poetici….
Schede ed esercizi per l’uso corretto delle principali
strutture grammaticali della lingua.
Utilizzo ed arricchimento del lessico applicato a
contesti specifici.
Esercizi per il rinforzo delle capacità organizzative
del discorso. -Uso dei dizionari.
Esercizi per la correttezza ortografica, l’analisi dei
principali meccanismi di formazione e derivazione
delle parole e l’uso delle struttura grammaticali e
logiche della lingua.

CLASSE QUINTA

Competenze specifiche

Capacità

Ascoltare e comprendere messaggi
orali.

-

Comunicare seguendo un ordine
logico e utilizzando un linguaggio
appropriato.

-

utilizza strategioe di ascolto funzionali al contesto
ascolta e comprende testi
riconosce vari tipi di testo

Racconta esperienze proprie e altrui, in modo ordinato arricchendo
il racconto di riflessioni personali
- Relaziona oralmente su un argomento di studio in modo esauriente
e con senso critico
- Interviene in modo logico e pertinente

Conoscenze
- Conversazioni ed esposizioni di esperienze vissute o
apprese guidate e libere nel rispetto delle modalità che
regolano lo scambio di informazioni utilizzando
domande, spiegazioni ed esempi.
- Conversazioni articolate guidate e libere.
- Utilizzo di un lessico adeguato e vario per la gestione di
comunicazioni orali in contesti formali e informali.
Utilizzo
- appropriato dei codici della comunicazione orale,
verbale e non verbale.
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Leggere testi di varia tipologia
individuando il senso globale e le
informazioni principali

Scrivere testi corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti

Riflettere sulla funzione e l’uso della
lingua

-

Apprende e utilizza termini in contesti diversi
Utilizza un linguaggio appropriato (specifico)
Attiva comportamenti positivi e si relaziona correttamente
all’interno della classe

-

Utilizza varie strategie di lettura
Legge ad alta voce con tonalità ed espressione adeguate.
Riconosce la funzione di vari tipi di testo.
Individua le parti di un testo.
Identifica le informazioni implicite ed esplicite.
Sintetizza i contenuti letti.

- Si esprime nel rispetto delle regole sintattiche.
- Rispetta le regole ortografiche
- Scrive testi con finalità diverse organizzando il proprio lavoro con
autonomia
- Rielabora varie tipologie di testi
- Riassume testi letti o ascoltati

- Riconosce e classifica le parti variabili e invariabili del discorso.
- Riconosce in una frase soggetto, predicato,complementi diretti e
indiretti
- Usa un lessico adeguato alle varie situazioni comunicative
- Scrive un testo usando correttamente la punteggiatura

- Analisi e riconoscimento del contesto, dello scopo.

Utilizzo corretto ed articolato delle tecniche di lettura
espressiva, analitica e sintetica.
Lettura di brani e di libri di vari e numerosi generi
letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi
realistici e fantastici, testi autobiografici realistici e
descrittivi, informativi, argomentativi, storici, espositivi,
di cronaca e regolativi.
Uso del testo poetico e del diario.
Utilizzo delle tecniche di lettura espressiva, analitica e
sintetica.
Schede ed esercizi per l’uso corretto delle principali
strutture grammaticali della lingua.
Utilizzo ed arricchimento del lessico applicato a contesti
specifici.
Esercizi per il rinforzo delle capacità organizzative del
discorso.
Elaborazione di ricerche individuali o di gruppo inerenti
alle diverse discipline.
Conoscenza della derivazione delle parole: radice,
desinenza, prefisso, suffisso.
Uso dei dizionari.
Esercizi sempre più approfonditi ed articolati per a la
correttezza ortografica, l’analisi dei principali
meccanismi di formazione e derivazione delle parole e
l’uso delle strutture grammaticali e logiche e sintattiche
della frase.
Esercizi per la conoscenza specifica delle parti del
discorso con particolare riferimento ai verbi: finiti,
indefiniti, irregolari, passivi, attivi, riflessivi, servili.
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Area disciplinare : INGLESE
Competenze specifiche
Utilizzare lingua inglese per i
principali scopi di comunicazione.

CLASSE PRIMA
Abilità

Conoscenze

LISTENING
FUNZIONI
- riconosce e memorizza parole nuove in inglese
- presentazione personale
- capisce semplici comandi e li esegue
- domande sul nome altrui
- ascolta e familiarizza coi nuovi suoni della lingua inglese
- identificazione oggetti scolastici
- impara, memorizza, mima facili canzoni e strofe
- identificazione colori
- identificazione oggetti di uso comune
SPEAKING
- ordini e istruzioni
- ripete vocaboli e frasi insieme ai compagni
- ripete vocaboli e frasi individualmente
LESSICO
- usa la corretta pronuncia
- saluti
- ripete facili canzoni e strofe
- colori
- numeri 0-10
- oggetti scolastici
READING
- membri della famiglia
- riconosce la forma scritta di alcuni semplici e ricorrenti
- alcune parole significative
vocaboli
- Abbina semplici vocaboli ad immagini
WRITING
- copia semplici parole

BRITISH AND AMERICAN
CULTURE

Halloween; Christmas; Easter
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Area disciplinare : INGLESE
Competenze specifiche

CLASSE SECONDA
Abilità

Conoscenze

Utilizzare lingua inglese per i
LISTENING
principali scopi di comunicazione.
- riconosce e memorizza parole nuove in inglese
- capisce semplici comandi e li esegue
- ascolta e capisce piccole storie illustrate
- impara, memorizza e mima facili canzoni e strofe
SPEAKING
- ripete vocaboli e frasi insieme ai compagni
- ripete vocaboli e frasi individualmente
- risponde a semplici domande
- usa la corretta pronuncia
- ripete facili frasi, dialoghi, canzoncine e strofe
READING
- riconosce la differenza tra codice orale e scritto.
- riconosce la forma scritta di alcuni semplici e ricorrenti
vocaboli
- Abbina semplici vocaboli ad immagini
WRITING
- copia semplici parole e frasi
BRITISH AND AMERICAN
CULTURE
Halloween – Christmas - Easter

Area disciplinare : INGLESE
Competenze specifiche
Utilizzare lingua inglese per i
principali scopi di comunicazione.

Abilità
LISTENING
- riconosce e memorizza parole nuove in inglese
- capisce ed esegue semplici comandi, istruzioni di
uso comune e facili domande

FUNZIONI
- chiede e fornisce informazioni su nome e
cognome, età, emozioni
- espressione di gusti e preferenze personali
- chiede e fornisce informazioni sulla posizione di
oggetti e/o persone/animali
- identificazione parti del corpo
- identificazione di animali
- identificazione oggetti scolastici
- identificazione colori
- identificazione oggetti di uso comune
- ordini e istruzioni
LESSICO
- numeri 10-20
- ampliamento vocaboli inerenti a: oggetti
scolastici, parti del viso e del corpo, animali
- cibi più comuni.

CLASSE TERZA
Conoscenze
FUNZIONI
- presentazione
- possesso
- chiede e fornisce informazioni sulla posizione di
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-

impara, memorizza e mima facili canzoni e strofe
ascolta e capisce semplici frasi, brevi storielle
illustrate, espressioni augurali

-

oggetti e/o persone/animali
descrizione parti del corpo
descrizione di animali
descrizione stati d’animo
ordini e istruzioni
spelling

SPEAKING
- ripete vocaboli e frasi insieme ai compagni
- ripete vocaboli e frasi individualmente
LESSICO
- risponde a semplici domande
- numeri 20-70
- usa la corretta pronuncia ed intonazione
- alfabeto
- utilizza la lingua inglese per semplici descrizioni e
- abbigliamento
per fare richieste significative
- mesi
- interagisce in inglese con un'altra persona
- giorni della settimana
utilizzando frasi conosciute
- parti del giorno
- sport e attività del tempo libero
READING
- vestiti
- riconosce la differenza tra codice orale e scritto
- ampliamento vocaboli inerenti a: oggetti scolastici,
- legge e comprende parole, frasi, storie illustrate,
famiglia, aspetto fisico, animali, cibi
dialoghi e consegne di lavoro
- casa (stanze e oggetti)
- frasi verbali
WRITING
- preposizioni di luogo
- riconosce la differenza tra codice orale e scritto
- copia semplici parole e frasi
STRUTTURE
- completa parole e frasi
- pronomi personali
-

BRITISH AND AMERICAN
CULTURE

Halloween; Christmas; Easter; City of London; La Gran Bretagna

verbo essere al presente semplice positivo, negativo e
interrogativo
verbo avere
aggettivi possessivi
singolari/plurali regolari e di alcuni sostantivi irregolari
verbi di abilità
cenni e prima introduzione al present simple e
continuous
posizione degli aggettivi
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CLASSE QUARTA
Area disciplinare : INGLESE
Competenze specifiche
Utilizzare lingua inglese per i
principali scopi di comunicazione.

BRITISH AND AMERICAN
CULTURE

Abilità
LISTENING
- capisce e risponde attivamente a istruzioni o
comandi
- ascolta, identifica e capisce semplici frasi, brevi
storie e descrizioni sia supportate da
video/immagini che no.
- svolge i compiti assegnati

Conoscenze
FUNZIONI
- descrizione di se stessi
- chiedere e dire l’ora
- parlare della propria routine quotidiana
- chiedere e dire azioni che si stanno svolgendo
- parlare delle proprie preferenze
- parlare della propria città

SPEAKING
LESSICO
- risponde a semplici domande
- mestieri comuni
- usa la corretta pronuncia ed intonazione
- negozi
- utilizza la lingua inglese per semplici descrizioni,
- tempo atmosferico
fare richieste significative e brevi comunicazioni
- abbigliamento
- interagisce in inglese con un'altra persona
- ampliamento sport e attività del tempo libero, vestiti,
utilizzando frasi conosciute
aspetto fisico, cibi, casa
- recita semplici dialoghi, poesie, filastrocche e
- frasi verbali
canzoni
- mezzi pubblici
READING
STRUTTURE
- riconosce, legge e comprende il significato di
- present simple tutte le forme
parole, messaggi e storie, sapendo individuare i
- avverbi di frequenza
personaggi e le caratteristiche principali
- present continuous tutte le forme
WRITING
- wh- question words (what, where,…..)
- riordina le parole per comporre frasi
- like + -ing form
- scrive in autonomia parole, frasi e brevi testi
- there is
descrittivi riguardanti argomenti appresi in
- there are
precedenza
- dire l’orario
- capisce istruzioni scritte
- completa testi, frasi e dialoghi semplici
Halloween; Christmas; Easter; Conosciamo meglio la Gran Bretagna; L’America
Lettura di brevi storie in lingua inglese
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Area disciplinare : INGLESE
Competenze specifiche
Utilizzare lingua inglese per i
principali scopi di comunicazione.

CLASSE QUINTA
Abilità
LISTENING
- capisce e identifica parole, istruzioni, divieti e
comandi, frasi di uso abitudinario e il significato
globale di messaggi, testi, descrizioni e storie
- distingue e comprende i particolari di storie,
racconti e testi
- capisce ed esegue istruzioni inerenti ai compiti
assegnati
SPEAKING
- risponde a semplici domande
- usa la corretta pronuncia ed intonazione
- utilizza la lingua inglese per semplici descrizioni,
fare richieste significative e brevi comunicazioni
- interagisce in inglese con un'altra persona
utilizzando frasi conosciute
- recita semplici dialoghi, poesie, filastrocche e
canzoni
READING
- riconosce, legge e comprende il significato di
parole, messaggi e storie, sapendo individuare i
personaggi e le caratteristiche principali
- legge e attua procedimenti su compiti assegnati
- legge e capisce strutture conosciute all’interno di
un testo
WRITING
- riordina le parole per comporre frasi
- scrive in autonomia parole, frasi e brevi testi

Conoscenze
FUNZIONI
- descrizione più approfondita di se stessi e/o dei
famigliari, amici e della propria casa
- parlare della propria routine quotidiana e dei propri
gusti
- chiedere e dire azioni che si stanno svolgendo
- parlare di dove si abita
- chiedere quantità
- comandi, divieti, istruzioni
- chiedere e di che che tempo fa
LESSICO
- numeri ordinali
- tempo atmosferico
- hobbies, attività del tempo libero
- ampliamento di: aggettivi qualificativi, oggetti di
uso quotidiano, mestieri, stanze e oggetti della casa
- mezzi di trasporto
- geografia (montagna, lago…)
- il mondo e i paesi
STRUTTURE
- present simple
- present continuous
- confronto tra present simple e present continuous
- genitivo sassone
- want to
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-

descrittivi riguardanti argomenti appresi in
precedenza
capisce istruzioni scritte
completa testi, frasi e dialoghi

-

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
- osservazione della struttura delle frasi
- riconoscimento di cosa si è imparato e di cosa si
deve ancora imparare
BRITISH AND AMERICAN
CULTURE

Halloween, Christmas, Easter
Lettura di libretti in lingua inglese

Area disciplinare : STORIA

CLASSE PRIMA

Competenze specifiche

Abilità

Raccontare esperienze
collocandosi correttamente in un
tempo e in uno spazio

-

Utilizzare tilizzare il
specifico del “tempo”

would like to
like + -ing
comparativo degli aggettivi
superlativo degli aggettivi
some/any
how much/how many
cenni di passato dei verbi regolari e irregolari

lessico
-

Racconta oralmente un’esperienza vissuta
rispettando i connettivi temporali (prima, adesso,
dopo, infine)
Ordina cronologicamente avvenimenti e semplici
storie con il supporto di immagini
Conosce ed utilizza i connettivi temporali: la
contemporaneità (mentre, nello stesso momento,
contemporaneamente …)
Conosce e confronta la durata temporale degli
avvenimenti
Conosce i termini convenzionali della
suddivisione del tempo (fasi della giornata,
settimana, mesi, stagioni, oggi, ieri, domani…)

Conoscenze
-

Ascolto, drammatizzazione e riordino delle sequenze
di una storia letta dall’ insegnante.
Uso dei connettivi temporali per collegare le
sequenze.
Ordinamento in successione dei momenti della
giornata scolastica.
Verbalizzazione per ricostruire le scansioni della
giornata.
Sollecitazione attraverso filastrocche e conte per la
memorizzazione dei giorni della settimana, della
ciclicità delle stagioni e dei mesi dell’anno.
Costruzione di una linea del tempo semplificata per
cogliere la durata dei mesi e il senso del tempo che
scorre.
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area disciplinare : STORIA

CLASSE SECONDA

Competenze specifiche
-

Sa raccontare fatti legati a sé e
agli altri, distinguendo i vari tipi
di fonti storiche

-

Abilità
Riporta eventi della propria esperienza e fatti
legati a sé e ad altri
Riconosce, a partire dalla storia personale, che il
trascorrere del tempo comporta trasformazioni
storiche
Riconosce i diversi tipi di fonti storiche e ne
ricava semplici informazioni
Utilizza in modo appropriato gli indicatori

temporali
(ieri,
contemporaneamente,…)
Sa esprimersi rispettando
l’ordine causale degli eventi

-

area disciplinare: STORIA
Competenze specifiche

oggi,

domani,

Conosce e usa i termini convenzionali di
misurazione del tempo: periodizzazione e
orologio)
Comprende le relazioni di causa/effetto
Utilizza il lessico specifico delle relazioni causali
(perché, perciò, siccome, quindi, …)

Conoscenze
-

-

Brainstorming sul concetto di ricordo, ricostruzione
di eventi del passato della vita del bambino
attraverso i ricordi.
Confronto argomentato tra fonti e ricordi.
Raccolta di testimonianze scritte e orali, oggetti e
video del passato e categorizzazione in base alle loro
caratteristiche:
classificazione delle fonti scritte, orali e visive.
Introduzione del concetto di tempo e sua
misurazione attraverso l’utilizzo di strumenti
diversi: la candela, la clessidra e l’orologio
analogico.
Costruzione di un orologio in cartoncino e avvio alla
sua lettura. attraverso l’utilizzo di flash card e la
verbalizzazione dell’esperienza diretta del bambino
Creare delle relazioni di causa-effetto tra gli eventi.

CLASSE TERZA
-

Sa riconoscere elementi
significativi del passato
utilizzando le fonti storiche
-

Abilità
Individua analogie e differenze fra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel
tempo (gruppi umani preistorici o le società di
cacciatori-raccoglitori oggi esistenti).
Riporta eventi legati a trasformazioni storiche.

Conoscenze
-

Rilevazione di tracce storiche nel territorio.
Lettura di testi e immagini per conoscere e
approfondire il lavoro degli esperti che si occupano di
ricostruire il passato dell’uomo e del nostro pianeta
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Sa esprimersi rispettando l’ordine
causale degli eventi

-

area disciplinare : STORIA
Competenze
Sa analizzare una fonte per
ricavarne informazioni

Sa utilizzare parole chiave
legate ai quadri di civiltà

-

Legge fonti storiche e ne ricava informazioni su
momenti del passato locali e non.
Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un
periodo storico.
Utilizza il lessico specifico delle relazioni causali
(perché, perciò, siccome, quindi, …)
Rappresenta conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, racconti orali, disegni.

Capacità
Legge fonti storiche e ne ricava informazioni
Utilizza in modo appropriato gli indicatori
temporali
Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed
esperienze vissute usando il linguaggio specifico
Individuare in eventi e in trasformazioni storiche
relazioni di causa ed effetto

attraverso le fonti (archeologo, paleontologo…).
Presentazione di un filmato sulla storia della Terra.
Rappresentazione delle conoscenze sull’origine della
Terra e sull’evoluzione dei viventi.
Uso di testi per acquisire le conoscenze relative alle
condizioni che hanno contribuito all’evoluzione e alla
diffusione del genere umano.

-

-

-

CLASSE QUARTA
conoscenze
Definizione di che cosa si intende per “quadro di
civiltà”.
Partendo dall’osservazione guidata di immagini e
mappe geo-storiche, avviare lo studio e la
ricostruzione delle prime civiltà sorte nei territori del
bacino del Mediterraneo.
Attraverso immagini, video, letture…riconoscimento
dell’importanza
dell’acqua
come
elemento
indispensabile e fondamentale per la nascita e lo
sviluppo di una civiltà. Individuazione delle
caratteristiche comuni alle civiltà dei fiumi e alle
civiltà dei mari.
CLASSE QUINTA

Area disciplinare: STORIA - GEOGRAFIA
Competenze specifiche
Analizzare una fonte per ricavarne
informazioni

-

Abilita’
Legge fonti storiche e ne ricava informazioni
Utilizza in modo appropriato gli indicatori temporali

Conoscenze

-

Ricavare ed integrare le

-

Utilizza il lessico specifico ed i nessi spazio temporali.

Analisi di fonti e lettura di testi per cogliere gli
elementi caratterizzanti la civiltà greca.
Lettura
di
carte
geo-storiche
finalizzata
all’individuazione dei siti archeologici e alle zone
del nostro Paese in cui si sviluppò la cultura greca.
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informazioni essenziali per
costruire quadri di civiltà

-

Espone fatti ed avvenimenti rispettando l’ordine
causale e temporale ed individuando i collegamenti
con le esperienze personali e il contesto quotidiano
Riconosce i fondamenti storici della propria cultura

-

Individuare le caratteristiche del
territorio italiano osservandone
la collocazione geografica

-

Cogliere le relazioni tra l’uomo
e l’ambiente

-

Ricava da una fonte informazioni adeguate
Legge una carta geografica, mappe o altri strumenti
significativi per localizzare i principali elementi fisici e
antropici
Osserva e descrive uno spazio geografico con lessico
appropriato
Coglie le trasformazioni antropiche del territorio
Riconosce l'organizzazione territoriale di uno spazio
geografico
Si orienta e localizza punti di riferimento
Individua realtà ambientali problematiche e formula
semplici ipotesi di soluzioni.
Coglie le conseguenze dell’intervento dell’uomo
sull’ambiente.
Assume comportamenti responsabili nei riguardi
dell’ambiente in cui vive.

-

Costruzione di linee del tempo per collocare le
popolazioni italiche e individuare i rapporti di
successione temporale tra i popoli.
Consultazione di carte geo-storiche e lettura di testi
per la raccolta di informazioni sulla civiltà etrusca.
Lettura di testi sull’origine storica e leggendaria
della città di Roma, sui suoi costumi, sulle sue
abitudini, sulla religione…
Lettura e analisi di fonti per ricavare le
caratteristiche che hanno contribuito alle diverse
forme di governo dell’antica Roma.
Lettura ed interpretazione di testi romani sui barbari
ed individuazione delle cause e delle conseguenze
delle invasioni barbariche.
Orientamento sul mappamondo e zone climatiche
Il nostro pianeta Terra
Orientarsi sulla terra
Le zone climatiche
Gli ambienti della terra
Il nostro paese Italia
Regioni, province e comuni
Città d’Italia nella storia:
-percorso di Geostoria
città greche e romane
città medievali e rinascimentali
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area disciplinare : GEOGRAFIA
Competenze specifiche
Riconoscere e descrivere
elementi costitutivi di uno
spazio

Leggere e seguire un semplice
percorso

CLASSE PRIMA

-

-

Abilità
Conosce gli elementi costitutivi di uno spazio
(esterno, interno, confine)
Descrive la propria posizione e quella degli
oggetti, usando gli indicatori topologici in
riferimento a punti stabiliti
Legge un semplice percorso
Effettua un percorso dopo averlo letto
Realizza graficamente un percorso effettuato
Si orienta secondo le coordinate di un semplice
piano cartesiano

Competenze specifiche

Abilità

-

Cogliere collegamenti tra aspetti
del paesaggio per adottare

-

CLASSE SECONDA

area disciplinare : GEOGRAFIA

Riconoscere e descrivere diversi
tipi di paesaggio

-

Conoscenze
Gli indicatori spaziali: sopra / sotto, davanti / dietro,
dentro/ fuori, vicino /lontano, destra / sinistra…
Gli indicatori di direzione: avanti / indietro, verso
destra / verso sinistra, verso l'alto / verso il basso…
Il percorso di uscita in caso di evacuazione.
Percorsi in aula e/o in palestra e loro
rappresentazione.
I reticoli.

-

Conoscenze

Riconosce le caratteristiche di diversi tipi di
paesaggio
Indicatori spaziali.
Riconosce la differenza tra paesaggio naturale ed
- Simboli convenzionali e non convenzionali
antropico
- Elementi fissi e mobili.
Sa attribuire ai semplici simboli di una legenda i
- Elementi naturali e antropici.
significati corrispondenti nella lettura di una
- Spazi aperti, chiusi, pubblici e privati.
mappa
Dato un paesaggio specifico, aggiunge gli
elementi essenziali ed adeguati
Ricava informazioni osservando il paesaggio
Formula proposte di strutturazione degli spazi di
- Individuazione delle modalità di strutturazione dello
un ambiente dato a seconda delle esigenze
spazio in relazione ai bisogni dell’uomo.
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comportamenti rispettosi verso
l’ambiente

-

Descrive ed esegue praticamente un breve
percorso applicando semplici regole del codice
stradale
Individua comportamenti rispettosi dell’ambiente

-

area disciplinare : GEOGRAFIA
Competenze specifiche
Riconoscere e descrivere diversi
tipi di paesaggio

Utilizzare opportunamente
concetti geografici, carte
geografiche, grafici e dati per
comunicare efficacemente
informazioni spaziali e per
orientarsi nell’ambiente
circostante.

CLASSE TERZA
Abilità
- Conosce diversi tipi di paesaggio (pianura, collina,
montagna, …)
- Descrive diversi tipi di paesaggio usando la
terminologia appropriata
- Individua valore e funzione di alcuni aspetti
cartografici
- Disegna un paesaggio con gli essenziali elementi
fisici e antropici
- Ricava informazioni osservando il paesaggio
- Legge e interpreta la pianta dello spazio vicino,
basandosi su punti di riferimento fissi.
- Rappresenta spazi utilizzando la riduzione in scala
- Si muove nello spazio utilizzando i punti
cardinali,
osservando le stelle, utilizzando la bussola e
utilizzando semplici carte topografiche

area disciplinare : GEOGRAFIA
Competenze specifiche

Punti di riferimento usati per orientarsi nello spazio e
utili agli spostamenti.
Coordinate geografiche e punti di riferimento
presenti sulle mappe.
Riflessione sulla necessità dei comportamenti di
rispetto degli spazi pubblici.

Conoscenze
- Geografia e mestiere del geografo.
- Conoscenza, descrizione e riproduzione di elementi
costitutivi di un paesaggio naturale e antropico:
collina, pianura, montagna, mare, città.

- Elementi essenziali di cartografia: simbologia, coordinate
cartesiane, rappresentazione.
- Dall'alto, riduzione in scala ed ingrandimento: piante,
mappe e carte.
- Orientamento e punti cardinali

CLASSE QUARTA
Abilità
- Conosce diversi tipi di paesaggio (pianura, collina,

Conoscenze

Riconoscere e descrivere diversi
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tipi di paesaggio

montagna,)
- Descrive diversi tipi di paesaggio usando la
terminologia appropriata
- Individua valore e funzione di alcuni aspetti
cartografici
- Disegna un paesaggio con gli essenziali elementi
fisici e antropici
- Ricava informazioni osservando il paesaggio

-

Geografia e mestiere del geografo.
Conoscenza, descrizione e riproduzione di
elementi costitutivi di un paesaggio naturale e
antropico: collina, pianura, montagna, mare,
città.

Utilizzare
opportunamente
concetti
geografici,
carte
geografiche, grafici e dati per
comunicare
efficacemente
informazioni spaziali e per
orientarsi
nell’ambiente
circostante.

- Legge e interpreta la pianta dello spazio vicino,
basandosi su punti di riferimento fissi.
- Rappresenta spazi utilizzando la riduzione in scala
- Si muove nello spazio utilizzando i punti cardinali,
osservando le stelle, utilizzando la bussola e
utilizzando semplici carte topografiche

-

Elementi essenziali di cartografia: simbologia,
coordinate cartesiane, rappresentazione.
Dall'alto, riduzione in scala ed ingrandimento: piante,
mappe e carte.
Orientamento e punti cardinali

-

area disciplinare : GEOGRAFIA
Competenze specifiche

Individuare le caratteristiche del
territorio italiano osservandone la
collocazione geografica
e cogliere le relazioni tra l’uomo
e l’ambiente

CLASSE QUINTA
Abilità

Conoscenze

Conoscere gli elementi che caratterizzano alcuni
paesaggi italiani, individuando analogie e differenze.

-

Unione Europea

- Riconoscere le modifiche che l'uomo ha operato sul
territorio.

-

- Comprendere come il territorio possa influenzare la
cultura.

-

- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.

Localizzazione sulla carta d'Europa l'Italia e le
sue regioni fisiche, storiche, politiche, economiiche e
amministrative.
Ricerche su storia, origine, lingue, arte e
tradizioni. Le regioni a statuto speciale.

-

Le strutture organizzative del territorio. Nodi,
maglie, reti della società.

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umana.
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Area disciplinare: Matematica

CLASSE PRIMA

Competenze Specifiche
Usare il numero per confrontare,
ordinare e contare

Capacità
-

Applicare i concetti topologici e
confrontare grandezze

-

Legge e scrive i numeri naturali (da 0 a 20) in cifre ed
in parole
Conta in senso progressivo e regressivo
Stabilisce relazioni quantitative fra insiemi di oggetti
Confronta ed ordina i numeri naturali entro il 20
Associa il simbolo numerico alla quantità e viceversa
Raggruppa in basi diverse e in base dieci
Conosce il significato della decina
Comprende il concetto di addizione
Comprende il concetto di sottrazione
Esegue addizioni e sottrazioni entro il 20

Usa correttamente gli indicatori topologici rispetto a se
stesso e agli altri
Esegue un semplice percorso rispettando le indicazioni
date
Riconosce le principali forme geometriche nella realtà
circostante
Si orienta secondo le coordinate di un semplice piano
cartesiano
Usa e confronta gli indicatori di misura fra due o più
grandezze (alto, basso, lungo, corto, maggiore,
Minore, uguale)

Conoscenze
-

-

-

-

I numeri naturali nei loro aspetti
ordinali e cardinali;
successione numerica;
Concetto di maggiore, minore e
uguale;
Operazioni di addizione tra numeri
naturali;
Operazioni di sottrazione tra
numeri naturali.

Collocazione di oggetti in un
ambiente, avendo come riferimento
se stessi, persone e oggetti;
Osservazione ed analisi delle
caratteristiche (proprietà) di oggetti
piani e solidi;
Mappe, piantine, orientamento; Caselle e
incroci sul piano quadrettato.

120

Riconoscere situazioni
problematiche nell'esperienza e
formulare soluzioni

-

Rappresenta con disegni, insiemi, parole e simboli
situazioni problematiche concrete
Risolve semplici situazioni problematiche utilizzando
l’addizione e la sottrazione

-

Raccoglie semplici dati ricavati da indagini effettuate
Descrivere con un disegno e/o con
parole adeguate esperienze per le
quali si sono utilizzati concetti
matematici

-

Area disciplinare: Matematica

Esposizione con parole, disegni, schemi
grafici relative a una indagine statistica;
Osservazione di un insieme di dati;
Semplici Tabelle di frequenza
Lettura e rappresentazione iconiche di
semplici dati (grafici a barre,
ideogramma…);

CLASSE SECONDA

Competenze specifiche
Usare il numero per confrontare,
ordinare e contare

Analisi di semplici situazioni problematiche
concrete;
Individuazione dei dati e della parola chiave;
Rappresentazione, in modi diversi, di una
situazione problematica;
Risoluzione di semplici problemi con e senza
operazioni;
Esposizione con parole, disegni, schemi
grafici del procedimento risolutivo eseguito;

Capacità
-

Legge, scrive, confronta, ordina numeri naturali entro
il 199 in cifre e in parole
Conta sia in senso progressivo che regressivo
Riconosce il valore posizionale delle cifre
Comprende il concetto di addizione e sottrazione e ne
coglie la relazione
Opera con l'addizione e la sottrazione, utilizzando
anche strategie di calcolo veloce
Comprende e applica la procedura per eseguire

Conoscenze
-

Presentazione dei numeri naturali in base
10; il valore posizionale delle cifre;
Concetto di >,<, =;
Concetto di precedente e successivo;
Operazioni di addizioni e sottrazione;
Operazione di addizione con il cambio;
Sottrazioni in colonna con il cambio;
La moltiplicazione come addizione ripetuta;
Le tabelline;
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-

Individuare, partendo dall'uso della
linea, alcune figure geometriche
piane

-

Riconoscere, ricavare, elaborare
semplici strategie per la risoluzione
di situazioni problematiche non solo
di tipo matematico

-

addizioni e sottrazioni in colonna con e senza il
cambio, con e senza la prova
Comprende il concetto di moltiplicazione e divisione e
ne coglie la relazione
Opera con la moltiplicazione mediante schieramenti e
addizione ripetuta; acquisisce e memorizza le tabelline
Comprende e applica la procedura per eseguire
moltiplicazioni in colonna con e senza il cambio
Comprende il concetto di divisione (ripartizione e
contenenza) Esegue il calcolo di divisioni in riga senza
resto. Comprende il significato dei termini “pari” e
“dispari”
Riconosce e distingue alcune fondamentali figure
geometriche dello spazio
Riconosce linee aperte, chiuse, semplici, intrecciate.
Comprende e applica i concetti di regione
interna/esterna, confine
Riconosce linee rette, curve, spezzate, miste; riconosce
linee poligonali e poligoni
Riconosce e rappresenta simmetrie
Riconosce semplici situazioni problematiche e formula
la soluzione con strumenti rappresentativi e di calcolo
Rappresenta e risolve situazioni problematiche
utilizzando le operazioni di addizione, sottrazione e
moltiplicazione

-

-

Il calcolo mentale e rapido;
Il doppio, il triplo, il quadruplo di un
numero;
Il paio e la coppia;
Il comportamento del numero 0 e del
numero 1 nella moltiplicazione;
La divisione di ripartizione e di contenenza
tra i numeri naturali;
La metà di un numero;

Rappresentazione di vari tipi di linee;
Concetto di regione e di confine;
Le posizioni degli oggetti nello spazio fisico;
Le principali figure geometriche piane e
solide;
Simmetria di una figura;
Rappresentazioni delle principali figure piane
Problemi con le quattro operazioni
Rappresentazione, in modi diversi, di una
situazione problematica;
Confronto e discussione delle diverse
strategie risolutive;
Comprensione che per risolvere lo stesso
problema è possibile usare metodologie
diverse;
Esposizione con parole, disegni, schemi
grafici
per
risolvere
la
situazione
problematica;
Osservazione di un insieme di dati
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Riconoscere e rappresentare le
relazioni in semplici tabelle o con
l'uso di diagrammi e insiemi

-

-

In contesti vari individua, descrive e costruisce
semplici relazioni, riconosce analogie e differenze
Rappresenta dati mediante semplici rappresentazioni
grafiche
Legge e interpreta semplici rappresentazioni statistiche

-

Usare linguaggi logici

-

Intuisce la possibilità del verificarsi o meno di un
evento
Individua la proprietà che ha generato una
classificazione
Comprende il significato dei quantificatori logici e sa
usare il linguaggio corrispondente (uno, nessuno, tutti,
almeno uno, ...)
Usa, in contesti concreti, i connettivi “non”, “e”, “o”

-

Area disciplinare: Matematica
Competenze specifiche
Usare il numero naturale per
confrontare, ordinare e contare

Uso di diagrammi e grafici per
rappresentare dati raccolti;
Statistiche e rappresentazioni con grafici
e diagrammi;
Classificazioni di numeri, figure, oggetti
in base a proprietà e utilizzando
rappresentazioni adeguate;
Misurare grandezze utilizzando unità
arbitrarie;
Problemi con le quattro operazioni.

Argomentare criteri che sono stati usati
per classificare e ordinare;

CLASSE TERZA
-

Capacità
Legge, scrive, confronta, ordina numeri naturali entro
il 100 e il 1000, in cifre e in parole
Conta sia in senso progressivo che regressivo
Riconosce il valore posizionale delle cifre
Comprende il concetto di moltiplicazione e divisione
Padroneggia la strumentalità delle quattro operazioni
con numeri naturali utilizzando le tabelline e le

-

-

-

Conoscenze
I numeri naturali da 0 a 1000 (aspetto
ordinale e cardinale); Il valore posizionale
delle cifre;
Concetto
di
maggiore,
minore e uguale; Concetto di
precedente e successivo;
Addizione e sottrazione tra numeri
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-

proprietà delle operazioni
Conosce e applica il concetto di frazione in contesti
concreti
Rappresenta simbolicamente una frazione
Trasforma la frazione in numero decimale
Utilizza i numeri decimali per eseguire semplici
divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 100
.Esegue semplici equivalenze con misure di lunghezza
Padroneggia procedure e strategie di calcolo mentale

-

-

-

-

Individuare alcune figure
geometriche piane, le rappresenta e
le misura usando unità di misura
arbitrarie e convenzionali assegnate

-

Analizza e classifica alcune fondamentali figure
geometriche dello spazio
Riconosce rette incidenti, parallele, perpendicolari e
semirette
Individua gli angoli in figure e contesti diversi
Riconosce e rappresenta simmetrie
Identifica il perimetro e la superficie di una figura e le

-

naturali con e senza cambio, e con più
cambi;
Concetto di resto e differenza;
Le proprietà dell' addizione e della sottrazione;
Moltiplicazioni con numeri naturali con e
senza cambio, e con più cambi;
La divisione come ripartizione e
contenenza; Le tabelline dall'1 al
10;
Divisioni semplici con una cifra al divisore,
anche con il resto; Divisioni con una cifra al
divisore e più di due al dividendo; Significato
e comportamento del numero 0 e del numero
1 nelle quattro operazioni;
Calcolo
orale
e
mentale rapido; Le
migliaia;
Moltiplicazioni per 10,
100, 1000; L'euro;
La frazione: suddivisione in parti uguali di
figure geometriche e oggetti.
Il lessico delle unità di misura
convenzionali; Il sistema di
misura;
La convenzionalità della misura.
Simmetria di una figura;
Le principali figure geometriche del piano
e dello spazio;
Rette incidenti, parallele e perpendicolari;
Il concetto di perimetro delle figure piane;
Gli angoli: prime classificazioni e misurazioni
con il goniometro
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Esplorare, rappresentare, elaborare
strategie per la risoluzione di
situazioni problematiche con
strumenti rappresentativi e di calcolo

-

calcola utilizzando i quadretti
Effettua misure dirette e indirette di lunghezze e le
esprime secondo unità di misura arbitrarie e
convenzionali
Utilizza multipli e sottomultipli dell’unità di misura di
lunghezza
Acquisisce gradualmente il lessico specifico della
disciplina
Riconosce situazioni problematiche nell’esperienza e
formula la soluzione con
Strumenti rappresentativi e di calcolo
Rappresenta e risolve situazioni problematiche
utilizzando le quattro operazioni
Comprende il testo di un problema analizzandone i
dati ed individuando eventuali dati inutili,
sovrabbondanti o mancanti.
Conosce il valore della monete e delle banconote
dell’euro e l’utilizza per risolvere semplici situazioni
problematiche.

Usare linguaggi logici
-

Classifica oggetti in base ad uno o più attributi
Individua la proprietà che ha generato una
classificazione
Rappresenta relazioni tra gruppi diversi con frecce,
tabelle, insiemi e sottoinsiemi, diagrammi ad albero.
Usa, in contesti concreti, i connettivi “non”, “e”,“o”.

- Problemi con una domanda da
risolvere con le quattro operazioni e con
operatori diversi;
- Problemi con più domande da
risolvere con le quattro operazioni e con
operatori diversi;
- Problemi con le misure di lunghezza,
capacità, peso, tempo; Problemi relativi al
peso netto, lordo e alla tara;
- Problemi relativi all'utilizzo dell'euro;
- Problemi relativi alla geometria delle figure
piane (perimetro);
- Elementi delle rilevazioni statistiche:
tabelle di frequenza, rappresentazioni grafiche;
- Situazioni certe e incerte;
Qualificazione delle
situazioni incerte;
- Il lessico delle unità di misura
convenzionali; Il sistema di
misura;
- La convenzionalità della misura.
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Area disciplinare: Matematica
Competenze specifiche
Usare il numero naturale e decimale
per confrontare, ordinare e per
contare

Analizzare figure piane e operare
trasformazioni geometriche
confrontando grandezze e unità di
misura

Affrontare e risolvere situazioni
problematiche

CLASSE QUARTA
Conoscenze

Capacità
- Legge, scrive, confronta e ordina numeri naturali e
decimali
- Esegue con sicurezza il calcolo delle quattro
operazioni con numeri interi e decimali
- Applica le proprietà delle operazioni nel calcolo orale
e scritto.
- Usa il concetto di frazione
- Riconosce e disegna rette parallele, incidenti,
perpendicolari, semirette e segmenti
- Conosce, disegna, classifica e sa misurare un angolo
- Calcola la misura del perimetro dei principali poligoni
- Calcola la misura del perimetro di figure composte
- Conosce il concetto di congruenza, isoperimetria
- Riconosce ed effettua simmetrie, traslazioni e
rotazioni
- Utilizza il sistema di misura convenzionale per la
lunghezza, la massa e la capacità
- Esegue semplici equivalenze e calcoli, utilizzando
multipli e sottomultipli
- Opera con misure monetarie
- Individua le informazioni necessarie nel testo di un
problema analizzandolo
- Organizza un percorso di soluzione
- Individua possibili soluzioni

-

Relazioni tra numeri naturali entro il 999.999;
Consolidamento delle quattro operazioni e
dei relativi algoritmi di calcolo;
La frazione;
Strategie di calcolo mentale;
Stima del risultato di una operazione;
I numeri decimali;

-

Operazioni con i numeri decimali.
Le linee;
I poligoni;
Gli angoli;
Il perimetro;
L’area.

-

Problemi con più domande da risolvere
con le quattro operazioni e con operatori
diversi;
Problemi relativi alla geometria delle figure
piane (perimetro);
Problemi con le frazioni;

-
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Usare linguaggi logici

- Classifica oggetti in base ad uno o più attributi
- Individua la proprietà che ha generato una
classificazione
- Realizza adeguate rappresentazioni delle
classificazioni eseguite
- Riconosce proposizioni logiche

-

Area disciplinare: Matematica

CLASSE QUINTA

Competenze specifiche
Usare il numero naturale e decimale
per confrontare, ordinare e per
contare

-

Analizzare figure piane e operare
trasformazioni geometriche
confrontando grandezze e unità di
misura

Elementi delle rilevazioni statistiche: tabelle
di frequenza, rappresentazioni grafiche,
moda;
Situazioni certe ed incerte;
Qualificazione delle situazioni incerte;

-

Capacità
Legge, scrive, confronta e ordina numeri naturali e
decimali
Padroneggia la strumentalità delle quattro
operazioni con numeri interi e decimali
Applica le proprietà delle operazioni nel calcolo
orale e scritto.
Usa il concetto di frazione
Opera con le frazioni
Riconosce e disegna rette parallele, incidenti,
perpendicolari, semirette e segmenti
Conosce, disegna, classifica e misura un angolo
Calcola la misura dell’area e del perimetro dei
principali poligoni
Calcola la misura della circonferenza e della
superficie del cerchio
Calcola la misura della superficie e il perimetro di
figure composte
Conosce il concetto di congruenza, isoperimetria e
di equiestensione
Riconosce ed effettua simmetrie, traslazioni e
rotazioni

-

-

Conoscenze
Numeri naturali e decimali
Proprietà delle operazioni
Operazioni con numeri decimali
Frazioni

Geometria piana
Rette: parallele, perpendicolari, incidenti,
semirette, segmenti
Classificazione e misurazione angoli
poligoni
Circonferenza e cerchio
Perimetri e aree dei poligoni e cerchio
Concetto di congruenza e di similitudine
Trasformazioni: traslazione, simmetria,
rotazione
Figure solide
Sistemi di misura
Conversione di misura da una unità di misura ad
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Affrontare e risolvere situazioni
problematiche

-

Utilizzare in contesti diversi e in
modo consapevole, i termini della
matematica

Usare linguaggi logici

-

Inizia a visualizzare le principali figure solide
Utilizza il sistema di misura convenzionale per la
lunghezza, la massa, la capacità e la superficie
Esegue semplici equivalenze e calcoli, utilizzando
multipli e sottomultipli
Opera con misure monetarie
Analizza il testo di un problema individuando le
informazioni necessarie
Organizza un percorso di soluzione
Risolve situazioni problematiche nelle quali sono
possibili più soluzioni.
Individua e descrive relazioni significative
Confronta dati mediante gli indici di moda e media
aritmetica
Riconosce, in base alle informazioni in proprio
possesso, se una situazione è certa, possibile,
probabile
Classifica oggetti in base ad uno o più attributi
Individua la proprietà che ha generato una
classificazione
Realizza adeguate rappresentazioni delle
classificazioni eseguite
Riconosce proposizioni logiche

-

Risoluzione di problemi con le quattro operazioni

-

Dati e grafici
Rappresentazione con i grafici
Quesiti di combinatoria e probabilità
Moda, media aritmetica e percentuali

-

Esercizi di classificazione
Rappresentazioni delle classificazioni

Area disciplinare: Scienze

CLASSE PRIMA

Competenze specifiche
Confrontare elementi
somiglianze e differenze

cogliendo

un’altra
Sistema monetari

-

Capacità
Riconosce e distingue gli organi di senso
Mette in relazione le realtà percepita con il
rispettivo organo di senso

-

Conoscenze
I 5 sensi come strumento di percezione.
Viventi e non viventi.
Rapporto tra uomo e ambiente.
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-

Area disciplinare: Scienze
Competenza
Compiere osservazioni critiche
sull'ambiente, l'uomo e gli esseri
viventi, riconoscendo che esiste un
rapporto causa-effetto tra un
fenomeno e le sue conseguenze

-

Riconoscere
caratteristiche:

le

− di un ambiente
− della materia

principali

-

Classifica gli elementi in base al materiale di cui
sono composti, al loro utilizzo…
Distingue gli essere viventi e non viventi
Conosce i principali animali della fattoria

Capacità
Riconosce le parti di una pianta e le loro
funzione.
Osserva le trasformazioni dei vegetali nel
tempo.
Conosce le parti della pianta.
Progetta semplici esperienze e verifica ipotesi
formulate.
Riconosce e denomina alcune piante presenti
nell'ambiente circostante.
Rileva e ipotizza cambiamenti durante un processo
di crescita nelle piante
Sperimenta la materia.
Osserva ed esplora il comportamento dell' acqua.
Acquisisce familiarità con i fenomeni atmosferici.
Osserva e monitorizza i fenomeni
Sa individuare le caratteristiche degli esseri viventi
e non.

-

Caratteristiche di varie tipologie di materiali
Animali della fattoria

CLASSE SECONDA
Conoscenze
I vegetali
Trasformazioni nel temp di una pianta
Le radici, le foglie, il fiore, il frutto

-

Gli stati dell'acqua
Il ciclo dell'acqua.
I liquidi, i solidi, le polveri
I fenomeni atmosferici
Le caratteristiche distintive degli esseri viventi
e degli esseri non viventi.

− di un essere vivente
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Area disciplinare: Scienze

Competenze Specifiche
Applicare il metodo sperimentale in
contesti diversi, riconoscendo il
rapporto causa-effetto tra il
fenomeno e le sue conseguenze

Riconoscere le caratteristiche di
animali e vegetali e dei rapporti che
li connettono

CLASSE TERZA

Capacità

-

Osserva fenomeni
Formula previsioni
Sperimenta trasformazioni
Mette in relazione dati utili
Deduce conclusioni
Rielabora e comunica in modo chiaro le proprie
esperienze, in senso logico e cronologico

-

Dà una semplice definizione di ambiente e
ecosistema
Conosce le caratteristiche principali dei vegetali
Conosce la varietà di forma degli animali e dei loro
comportamenti
Osserva e descrive comportamenti di difesa /offesa
degli animali
Riconosce i diversi elementi di un ecosistema
naturale e cogli le prime relazioni

-

Conoscenze

-

(miscugli, soluzioni, composti).
-

Passaggi di stato della materia.

-

Proprietà degli oggetti e dei materiali

-

Viventi, non viventi.

-

Adattamento all'ambiente, ecosistemi e catene
alimentari.

-

Classificazioni dei viventi e loro caratteristiche.

Area disciplinare: Scienze
Competenze Specifiche
Effettuare confronti, in modo critico
e costruttivo, tra fenomeni diversi,
cogliendo i principali elementi di
connessione.

Semplici fenomeni fisici e chimici

CLASSE QUARTA
Capacità
Sa praticare l’igiene personale fornendo puntuali
spiegazioni
- Conosce il ciclo dell’acqua
- Conosce le caratteristiche dell’acqua potabile e il

-

-

Conoscenze
La materia; le sostanze e le molecole
Fenomeni fisici e chimici: miscugli,
soluzioni, composti Forme di energia
presenti in natura: calore
Come si propaga il calore
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-

suo utilizzo responsabile
Conosce le caratteristiche della luce
Conosce le caratteristiche del suono
Illustra esperimenti di ebollizione, evaporazione,
condensazione, fusione, solidificazione
Conosce l’energia termica ed elettrica
Indica le misure di prevenzione e intervento per i
pericoli derivati dalle fonti di inquinamento
dell’ambiente.

-

-

-

Conoscere le caratteristiche:
del ciclo vitale di piante e animali,
dei fenomeni fisici,
dei fenomeni chimici.

-

-

Riconosce il rapporto causa-effetto tra il fenomeno
e le sue conseguenze
Indicare esempi di relazioni degli organismi viventi
e il loro ambiente
Descrive il ciclo vitale di piante e di animali

-

Il calore e la temperatura
Metodi e strumenti per misurare la
temperatura Forme di energia
presenti in natura: acqua
Composizione e proprietàPassaggi
di stato
L'acqua e le sue forme
Forme di energia presenti in
natura: aria
Composizione e proprietà
Concetto di pressione
atmosferica
Classificazioni, seriazioni
Viventi e non viventi
Le piante e sue parti
Funzioni vitali delle piante e degli animali
Osservazioni, individuazione di ipotesi,
esperimenti, raccolta e tabulazione dati
Osservazioni e semplici esperimenti in
relazione alla struttura agli organi e al ciclo
vitale delle piante
Osservazioni e semplici esperimenti con il
terreno, acqua, aria.

Area disciplinare: Scienze
Competenza

Riconoscere e distinguere le
caratteristiche della fisiologia
umana e dei fenomeni fisici

CLASSE QUINTA
CAPACITÀ

-

Conosce le strutture del corpo umano
Descrive il ciclo vitale di piante, di animali e
dell’uomo

CONOSCENZE

-

Le strutture del corpo umano
Il ciclo vitale delle piante, di animali e dell’uomo
Organi e apparati del corpo umano
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Effettuare confronti, in modo
critico e costruttivo, tra fenomeni
diversi, cogliendo i principali
elementi di connessione.

-

Riconoscere i comportamenti da
attuare per salvaguardare la propria
salute.

-

Descrive organi e apparati del corpo umano
Conosce le caratteristiche della luce e del suono
Conosce le varie forme di energia
Conosce la struttura del Sistema Solare e le
principali leggi e forze che lo governano
Riconosce il rapporto causa-effetto tra il fenomeno
e le sue conseguenze
Coglie le relazioni che intercorrono tra i vari
processi del corpo umano
Indica le misure di prevenzione e intervento per i
pericoli derivati dall'utilizzo delle diverse fonti
energetiche.
Matura la consapevolezza della necessità di
rispettare regole alimentari.
Riconosce esigenze del proprio corpo e individua
l’alimentazione più adeguata alla crescita.
Conosce le norme dell'igiene personale

Area disciplinare: Tecnologia - Informatica
Competenze specifiche

Esplorare e interpretare il mondo
fatto dall’uomo individuando le
funzioni di un

-

Caratteristiche della luce e del suono
Forme di energia
Il sistema solare, le principali leggi e forze che lo
governano

-

Logica causa-effetti dei fenomeni
Fonti energetiche e loro utilizzo
Processi del corpo umano

-

Alimentazione
Regole alimentari
Igiene personale

CLASSI
Abilità

Conoscere i bisogni primari dell’uomo, gli oggetti, gli
strumenti e le tecnologie che li soddisfano.

PRIMA - SECONDA
Conoscenze

Funzioni e modalità d’uso degli utensili e degli
strumenti più comuni e loro trasformazione nel
tempo.
Evoluzione degli oggetti nel tempo, vantaggi,
svantaggi ed eventuali problemi ecologici.

artefatto e di una semplice macchina
e il tipo di energia che viene
utilizzata.
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Usare oggetti e strumenti
coerentemente con le loro funzioni e
nel rispetto delle
norme di sicurezza.

Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con
l’ambiente.
Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso
incondizionato delle tecnologie.
Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi.

Principi di funzionamento di macchine semplici e
apparecchi di uso comune.
Segnali di sicurezza e simboli di rischio.
Terminologia specifica.

Impiegare le TIC e i loro principali
linguaggi multimediali.

Conoscere i principali termini italiani e inglesi inerenti la
tecnologia informatica.
Conoscere le parti costitutive del computer.
Conoscere le principali procedure di utilizzo del
computer.
Saper utilizzare alcuni software didattici.

Conoscere il computer nelle sue parti e le relative funzioni.
Accendere e spegnere correttamente il pc.
Utilizzare le principali periferiche (mouse,
tastiera, stampante)
Utilizzare il pc per eseguire semplici giochi
didattici.
Procedure per la produzione di testi e disegni.

Area disciplinare: Tecnologia - Informatica
Competenze specifiche
Esplorare e interpretare il mondo
fatto dall’uomo individuando le
funzioni di un
artefatto e di una semplice macchina
e il tipo di energia che viene
utilizzata.
Usare oggetti e strumenti
coerentemente con le loro funzioni e
nel rispetto delle
norme di sicurezza.

CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA
Abilità

Conoscenze

Individuare le funzioni di un artefatto o di una semplice
macchina e distinguere la funzione dal funzionamento.
Osservare oggetti del passato, rilevare le trasformazioni
di utensili e processi produttivi e inquadrarli nelle tappe
evolutive della storia.

Funzioni e modalità d’uso degli utensili e degli
strumenti più comuni e loro trasformazione nel
tempo.
Evoluzione degli oggetti nel tempo, vantaggi,
svantaggi ed eventuali problemi ecologici.

Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con
l’ambiente.
Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso
incondizionato delle tecnologie.
Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi.

Principi di funzionamento di macchine semplici e
apparecchi di uso comune.
Segnali di sicurezza e simboli di rischio.
Terminologia specifica.
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CLASSE PRIMA

Area disciplinare: Musica
Competenze specifiche

Ascoltare, riconoscere e descrivere sonorità.

Produrre suoni con voce, corpo, oggetti.

Abilità

Conoscenze

Sviluppo delle capacità e attività di
Riconosce sonorità ambientali e fonti sonore.
memorizzazione, di individuazione, di selezione.
Riconosce elementi dei suoni.
Distinzione tra suoni, rumori e versi.
Riconosce contesti e funzioni di una musica o di un Sviluppo della capacità e attività di localizzazione
suono.
e presa di coscienza del proprio corpo nello spazio,
Esprime valutazioni soggettive a brani musicali
di direzione o vettorialità corporea grazie al
(con movimento, disegno, parole).
contributo di musiche create apposta per la
realizzazione delle più elementari e importanti
condotte motorie.
Drammatizzazione corporea attraverso suoni e
teatralizzazione musicale.
Sviluppo delle capacità e attività ritmico-sonore
Produce suoni con la voce (canto o attività prodotte “suonando” il proprio corpo (bodyritmiche)
percussion) o strumenti ritmico didattici
Produce suoni con il corpo (attività ritmiche)
(strumentario Orff, o oggetti reciclati).
Produce suoni con oggetti e/o strumenti musicali Sviluppo della capacità e attività di pronuncia, di
didattici (attività ritmiche)
miglioramento fonetico-articolatorio, di presa di
coscienza dei suoni vocalici e consonantici presenti
nella parola, di aumento ritmico ed espressivo di un
testo (frase, filastrocca, poesia)
Sviluppo delle capacità e attività di prima vocalità
cantata, di gestione della propria intonazione, di
attenzione nei confronti delle diverse altezze
musicali e delle diverse durate e dinamiche sonore,
di controllo della propria respirazione, si sviluppo
della propria espressività attraverso brani specifici
preparati appositamente per sviluppare una
propedeutica evoluzione della vocalità infantile.
Canti per il gioco e per le ricorrenze promosse
durante l’anno.
Le note della scala da DO a SOL.
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Area disciplinare: Musica
Competenze specifiche

CLASSE SECONDA
Abilità

Conoscenze

Prestare attenzione alle caratteristiche
principali di un brano e comincia ad
esprimere valutazioni

Collega segnali sonori o brani musicali a situazioni definite
e precise
Analizza gli elementi strutturali di un brano musicale
Esprime valutazioni motivate legate all’analisi del brano
ascoltato

Sviluppo delle capacità e attività di
memorizzazione, di individuazione, di selezione, di
confronto, di analisi.
Sviluppo della capacità e attività di pronuncia, di
miglioramento fonetico-articolatorio, di presa di
coscienza dei suoni vocalici e consonantici presenti
nella parola, di aumento ritmico ed espressivo di un
testo (frase, filastrocca, poesia, breve racconto,
recitazione, coro parlato)
Le caratteristiche sonore: durata, intensità, altezza,
presentate e analizzate in ambienti sonori facenti
parte dell’esperienza diretta dei bambini.

Scrivere, leggere e produrre sequenze
ritmiche e musicali

Conosce, scrive ed intona le note della scala diatonica
Gestisce accenti forti e deboli, propedeutici alla battuta
musicale
Utilizza segni per scrivere ritmi, sequenze di suoni,
melodie
Produce suoni con oggetti e/o strumenti musicali didattici e
tecnologici

Canti per il gioco e per le ricorrenze promosse
durante l’anno.

Area disciplinare: Musica
Competenze specifiche
Prestare attenzione alle caratteristiche
principali di un brano.

CLASSE TERZA
Abilità
Collega segnali sonori o brani musicali a situazioni definite
e precise.

Conoscenze
Le “famiglie” di strumenti: a fiato a corda, a
percussione. Gli strumenti dell’orchestra.
Estensione canora della voce umana: il coro e le
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Analizza nel dettaglio i parametri del suono.

sue sezioni (soprani, mezzosoprani, contralti,
tenori, baritoni, bassi).
Le caratteristiche sonore: durata, intensità, altezza
Esprime valutazioni motivate legate all’analisi del brano
e timbro, presentate e analizzate nel dettaglio e in
ascoltato.
riferimento agli strumenti musicali presenti in
orchestra, attraverso ascolti di brani di musica colta
Conosce i principali strumenti e la composizione di
un'orchestra, la divisione delle voci e la composizione di un e di rielaborazioni realizzate appositamente per la
propedeutica all’ascolto.
coro.

Scrivere, leggere e produrre sequenze
ritmiche e musicali

Utilizza segni per scrivere ritmi, sequenze di suoni,
melodie.
Riconosce dalla scrittura, dall’esecuzione e dall’ascolto i
metri ritmici più comuni.
Produce suoni con oggetti e/o strumenti musicali didattici e
tecnologici; in particolar modo inizia ad utilizzare il flauto
dolce.

Area disciplinare: Musica
Competenze specifiche
- Ascoltare,
riconoscere,
descrivere
sonorità.
- Prestare attenzione alle caratteristiche
principali di un brano.

Conoscenze più specifiche e approfondite di lettura
e scrittura della musica: il pentagramma, la chiave
di violino, le note musicali (prima ottava), la
misura (o battuta musicale) e i metri più comuni
che la possono comporre (2/4, 3/4, 4/4), il segno di
ritornello. Le figure di semibreve, minima e
semiminima e relative pause. La semiminima
puntata e relativa pausa. La duina di crome.
Suonare con il flauto dolce le note SI, LA, SOL,
DO alto.
CLASSE QUARTA

Abilità
- Riconosce diversi stili di musica e conosce
alcuni dei principali generi musicali.
- Conosce alcune nozioni e contestualizzazioni
dei principali generi musicali della musica
classica.
- Riconosce funzioni e contesti in diversi tipi di
musica.
- Analizza durata, altezza, intensità, timbro di
un brano musicale e le forme costruttive.

Conoscenze
I generi musicali:
- musica strumentale,
- musica vocale, musica da camera,
- musica sinfonica,
- la sonata, il concerto,
- l’opera lirica.
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- Esprime valutazioni motivate legate all’analisi
del brano ascoltato
Scrivere, leggere e produrre sequenze Esegue e compone semplici brani ritmici e melodici
ritmiche e musicali
con l’utilizzo della notazione convenzionale.
Esegue brani cantati o con strumenti, da solo o in
situazioni d’insieme.

Area disciplinare: Musica
Competenze Specifiche

Brani musicali suonando con il flauto dolce le note le
note musicali della prima ottava fino al RE alto.
Esecuzione di brani in coro parlato e coro cantato.

CLASSE QUINTA
Abilita’

Conoscenze

Ascoltare, riconoscere, descrivere
sonorità.

Riconosce diversi stili di musica e conosce alcuni dei
principali generi musicali.
Conosce alcuni dei principali compositori di diversi periodi
storici.
Riconosce funzioni e contesti in diversi tipi di musica.
Esprime valutazioni motivate legate all’analisi del brano
ascoltato.

Ascolto di brani musicali di vario genere.
Cenni biografici e ascolti di brani rappresentativi dei
principali compositori:
J.S.Bach, F.J.Haydn W.A.Mozart,
L.V.Beethoven; G.Verdi.

Scrivere, leggere e produrre
sequenze ritmiche e musicali.

Esegue e compone semplici brani ritmici e melodici con
l’utilizzo della notazione convenzionale.
Esegue brani cantati o con strumenti, da solo o in situazioni
d’insieme.

Sviluppo delle capacità e attività di drammatizzazione.
Le note musicali della seconda ottava.
Lettura della partitura musicale.
Esecuzione con il flauto dolce di brani musicali di media
difficoltà.
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Area disciplinare: ARTE E IMMAGINE

CLASSE PRIMA

Competenze Specifiche

Abilità

Produrre graficamente con tecniche diverse
esperienze personali e non

Distingue colori primari e secondari, caldi e freddi
Utilizza il colore per classificare e distinguere
oggetti
Utilizza materiali e tecniche diverse

Conoscenze

- Rappresentazione dello schema corporeo in
modo completo
- Rappresentazione di esperienze proprie e
di elementi della quotidianità
- Collocazione e rappresentazione grafica
degli elementi del paesaggio fisico in base
alla linea terra / cielo
- Potenziamento della creatività usando tecniche
manipolative
- I colori primari e secondari
- Descrizione di una sequenza di immagini
- Riordino di una sequenza di immagini
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Area disciplinare: ARTE E IMMAGINE
Competenze Specifiche

Abilità

Realizzare produzioni proprie in
autonomia

-

Manipola materiali a fini espressivi
Utilizza tecniche artistiche diverse
Rielabora disegni ed immagini

Riconoscere e usare gli elementi
del linguaggio visivo

-

Riconosce e utilizza i colori caldi/ freddi,
primari/secondari
Realizza produzioni iconiche personali con diverse
tecniche grafiche e pittoriche (collage, tempere, ...)
Sfruttando le tecniche acquisite, realizza illustrazioni
di testi letti o ascoltati

-

Area disciplinare: ARTE E IMMAGINE
Competenza
Realizzare produzioni proprie
in autonomia

Capacità
Manipola materiali a fini espressivi
Utilizza tecniche artistiche diverse
Legge e/o produce una storia a fumetti

Osservare e descrivere
un’immagine

Osserva e descrive in modo globale un’immagine
Riconosce ed utilizza gli elementi di base della
comunicazione iconica
Individua le diverse funzioni di un’immagine
Rielabora disegni ed immagini

CLASSE SECONDA
Conoscenze
- Le tecniche grafiche e pittoriche:
- La coloritura con i pastelli a matita, a cera.
- La coloritura con i pennarelli, gli acquerelli, le tempere.
- Il collage.
- Manipolare materiali plastici e polimaterici a fini
espressivi:
- Diversi tipi di carta
- La plastilina
- I colori caldi e freddi
- I colori primari e secondari
- I colori complementari
- Le scale cromatiche
- Gli elementi del linguaggio visivo:
- Linee
- Colori
- Forme
- Volume
- Spazio

CLASSE TERZA
Conoscenze
Colori primari, secondari e complementari.
Trasformazione di immagini ricercando soluzioni
figurative originali.
Stati d'animo ed emozioni attraverso le immagini.
Tecniche di rappresentazione grafica
Elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte.
Principali forme di espressione artistica.
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Area disciplinare: ARTE E IMMAGINE
Competenza
Capacità
Utilizza tecniche artistiche diverse
Produrre elaborati con materiali e
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni
tecniche diverse
figurative originali.

CLASSE QUARTA
Conoscenze
Elementi essenziali per la lettura di un'opera d'arte
(pittura, architettura, plastica, fotografia, film) e per
la produzione di elaborati, grafici, plastici, visivi
Principali forme di espressione artistica
Generi e tipologie testuali della letteratura, dell'arte
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva

Osservare e descrivere
un’immagine: cogliere la necessità
della tutela e della salvaguardia
delle opere d’arte, dei beni culturali
e paesaggistici del proprio territorio

Conoscere nella rappresentazione iconografica la
grammatica e la tecnica del linguaggio visivo:
Linee,
colori
forme
volumi
spazio

Osserva e descrive in modo globale un’immagine
Coglie la funzione del museo
Individua le diverse funzioni di un’immagine (informativa
ed emotiva)
Riconosce ed utilizza gli elementi di base della
comunicazione iconica
1. Rielabora disegni ed immagini

Area disciplinare: ARTE E IMMAGINE
Competenza
Produrre elaborati con materiali e
tecniche diverse

Osservare e descrivere
un’immagine

Cogliere la necessità della tutela e
della salvaguardia delle opere

Capacità
Utilizza tecniche artistiche diverse
Riconosce ed utilizza gli elementi di base della
comunicazione iconica
Rielabora creativamente disegni ed immagini
Osserva e descrive in modo globale un’immagine
Individua le diverse funzioni di un’immagine
(informativa, pubblicitaria, emotiva)

Riconosce l’importanza storico-culturale del museo e la sua
funzione

CLASSE QUINTA
Conoscenze
Tecniche artistiche (bidimensionali e tridimensionali)
Van Gogh
Monet
Elementi basilari della comunicazione iconica
La figura umana: intera e viso
Ritratto
Tecnica grafica degli acquarelli
Il fumetto (simboli, parole onomatopeiche)
Funzioni dell’immagine: informativa, pubblicitaria,
emotiva
Importanza storico-culturale del museo
La funzione del museo
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d’arte, dei beni culturali e
paesaggistici del proprio territorio
Area disciplinare: Educazione Fisica
Competenze specifiche
- Acquisire consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e
posturali.
- Utilizzare il linguaggio motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d'animo.

- Conoscere e applicare modalità
esecutive di diverse proposte di
gioco sport.
- Agire rispettando i criteri di base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento sia nell'uso degli attrezzi e
trasferire tali competenze nell'ambiente
scolastico ed extra.

CLASSE PRIMA

Abilità
- Muove correttamente le varie parti del corpo
anche in semplici combinazioni.

Conoscenze
-

Le parti del corpo e i loro movimenti.

- Controlla e adatta i movimenti del corpo con semplici
situazioni di equilibrio statico e dinamico.
- Associa movimenti a percezioni ed emozioni vissute.

-

Utilizzo in forma originale e creativa di modalità espressive
e corporee anche attraverso drammatizzazioni e danze.

- Partecipa al gioco collettivo nel rispetto delle regole

-

Le regole di semplici giochi

-

Comportamenti adeguati nei vari ambienti di vita.

- Individua e attiva comportamenti adeguati nei confronti
degli attrezzi e degli spazi da utilizzare.
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Area disciplinare: Educazione Fisica
Competenze specifiche

- Sviluppare la coordinazione
dinamica generale
attraverso l'esecuzione di
esercizi e percorsi.
- Acquisire consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.

CLASSE SECONDA

Abilità
- Riconosce e denomina le varie parti del corpo
su di sé e sugli altri.
- Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro (correre, saltare, afferrare,
lanciare).
- Sa controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico- dinamico del proprio
corpo.
- Organizza e gestisce l'orientamento del
proprio corpo in riferimento alle principali
coordinate spaziali e temporali e a strutture
ritmiche.

Conoscenze
Il corpo e le funzioni senso percettive
Il movimento del corpo ela sua relazione con lo spazio e il tempo

- Riconosce e riproduce semplici sequenze ritmiche
con il proprio corpo e con gli attrezzi.
- Utilizzare il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed esprimere i
propri stati d'animo, anche attraverso
la drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.

- Sperimentare una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze in gioco
sport anche come orientamento
- alla futura pratica sportiva.
- Comprendere, all'interno
- delle varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l'importanza del loro rispetto.

- Utilizza in modo personale il corpo e il
movimento (gesti, mimica facciale, voce,
postura) per esprimersi, comunicare stati
d'animo, emozioni e sentimenti.
- Elabora ed esegue semplici sequenze di
movimento.
- Conosce e applica correttamente modalità
esecutive di giochi individuali, di squadra e
assume un atteggiamento di fiducia verso il
proprio corpo, accettando i propri limiti,
cooperando ed interagendo con gli altri.
- Esegue percorsi su distanza e direzioni varie.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva: gesti, mimica, voce, postura.

Giochi, avviamento alla pratica sportiva.
Le regole dei giochi (individuali, a squadre, collettivi)
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Assume comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei
vari ambienti di vita.

- Riconoscere alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo e a un
corretto regime alimentare.

Percepisce e riconosce sensazioni di benessere legate all'
attività ludico-motoria.

Area disciplinare: Educazione Fisica
Competenze specifiche

- Ha consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e
posturali nel continuo adattamento
alle variabili spaziali e temporali
contingenti.
- Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche.

Conosce e utilizza in modo corretto e appropriato gli
attrezzi e gli spazi di attività.

CLASSE TERZA
Conoscenze

Abilità

-

Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc).

Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri.

- Corse e salti.
- Combinazione semplice e di gesti in sequenze
ritmiche.
- Movimenti e palleggI di base
- Orientamento spaziale. Lateralizzazione quasi completa
- Schemi motori di base e combinati.
- Lanci, prese, manipolazioni di palloni e palline;
utilizzo di attrezzi specifici.
- Marce e ritmi.
- Movimenti coordinati
- Coordinazione oculo-manuale.
Gli schemi motori di base con l'uso di attrezzi specifici.

- Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d'animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmo-musicali.

- Utilizza in forma originale e creativa modalità
espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza
- Elabora ed esegue semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie individuali
e collettive.

-

- Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco
sport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.
- Agisre rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e per gli

- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
- Conosce e applica correttamente modalità
esecutive
di diverse proposte di giocosport.
- Uutilizza semplici giochi derivanti dalla
tradizione popolare applicandone indicazioni
e regole.

- Giochi sportivi cooperativi.
- Giochi di ruolo.
- Giochi individuali e di gruppo con e senza attrezzi.
-

Movimenti coreografici.
Il mimo.
Drammatizzazioni con il corpo e parti di esso.
Posture e azioni mediate dalla musica.

Giochi di percezione corporea.
Introduzione al fair play.
La collaborazione nel gioco.
Schemi motori combinati e gesti tecnici.
Schemi motori (lanciare, afferrare, tirare).
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altri, sia nel movimento che
nell'uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza
nell'ambiente scolastico ed
extrascolastico.
- Comprendere, all'interno delle
varie occasioni di gioco e di sport,
il valore delle regole e l'importanza
di rispettarle.
- Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime

- Partecipa attivamente alle varie forme di gioco,
organizzate anche in forma di gara, collaborando
con gli altri.
- Rispetta le regole nella competizione sportiva;
accetta la sconfitta con equilibrio, e vive la
vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le diversità, manifestando
senso di responsabilità.
- Assume comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza neivari ambienti di
vita.

Area disciplinare: Educazione Fisica
Competenze specifiche

acquisire consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali
nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali
contingenti.
Sperimentare, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.

-

Coordinazione oculo-manuale, traiettorie,
Percorsi, gare, staffette e circuiti.
Ruoli, regole e tecniche dei giochi.
Regole e modalità esecutive dei giochi.
Lo spirito di gruppo-squadra
Spostamenti sicuri per strada e in ambito scolastico.

Elementi di igiene del corpo

CLASSE QUARTA
Abilità

Conoscenze

- Corse e salti.
- Coordina e utilizza diversi schemi motori
- Combinazione semplice e complessa di gesti in
combinati tra loro inizialmente in forma successiva
- sequenze ritmiche.
e poi in forma simultanea (correre / saltare,
afferrare / lanciare, ecc).
- Movimenti e palleggi.
- Orientamento spaziale. Lateralizzazione.
- Riconosce e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi - Schemi motori di base e combinati.
Lanci, prese, manipolazioni di palloni e palline;
e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo
utilizzo di attrezzi specifici.
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri
- Marce e ritmi.
- Movimenti coordinati e orientati.
- Coordinazione oculo-manuale.
- Gli schemi motori di base con l'uso di attrezzi specifici.

Utilizzare il linguaggio corporeo

- Utilizza in forma originale e creativa modalità

La comunicazione attraverso posture e azioni motorie.
Movimenti coreografici.
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e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati
d'animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze
ritmo-

espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere
nel contempo contenuti emozionali.

Il mimo.
Drammatizzazioni con il corpo e parti di esso.
Posture e azioni mediate dalla musica.

- Elabora ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie individuali e collettive.

musicali.

Sperimentare una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco
sport
anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.
Agire rispettando i criteri base
di sicurezza per sé e per gli altri,
sia nel movimento che nell'uso
degli attrezzi e trasferire tale
competenza nell'ambiente
scolastico ed extrascolastico.
Comprendere, all'interno delle
varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e
l'importanza di rispettarle.
Riconoscere alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell'uso di sostanze che
inducono dipendenza.

- Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
- Conosce e applica correttamente modalità

esecutive di diverse proposte di giocosport.
- Sa utilizzare numerosi giochi derivanti
- dalla tradizione popolare applicandone
- indicazioni e regole.
- Partecipa attivamente alle varie forme di
- gioco, organizzate anche in forma di gara,
- collaborando con gli altri.
- Rispetta le regole nella competizione sportiva; sa
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando
le diversità, manifestando senso di responsabilità.

Giochi sportivi cooperativi.
Giochi di ruolo.
Giochi di orientamento.
Giochi individuali e di gruppo con e senza attrezzi.
Giochi di percezione corporea.
Il fair play.
La collaborazione e l'interdipendenza nel gioco.
Schemi motori combinati e gesti tecnici.
Schemi motori (lanciare, afferrare, tirare).
Coordinazione oculo-manuale, traiettorie, distanze.
Percorsi, gare, staffette e circuiti.
Ruoli, regole e tecniche dei giochi.
Regole e modalità esecutive dei giochi.
Lo spirito di gruppo-squadra: accettazione delle
condizioni del gioco e dei risultati.
Spostamenti sicuri per strada e in ambito scolastico.

Assume comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di
vita.
Riconosce il rapporto tra alimentazione, ed
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.
Acquisisce consapevolezza delle funzioni
fisiologiche (cardio- respiratorie e muscolari) e
dei loro cambiamenti in relazione all'esercizio
fisico.

Caratteristiche fisiche e motorie in relazione a
specifici compiti motori.
Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e
fisiologia.
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Area disciplinare: Educazione Fisica
Competenze specifiche

Aquisire consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e posturali .
Sperimentare in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.

CLASSE
Abilità

Coordina e utilizza diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma
successiva e poi in forma simultanea ( correre/
saltare, afferrare/lanciare, ecc.)
Riconosce e valuta traiettorie, distanze ,ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare Il proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

QUINTA

Conoscenze

Corse e salti
Movimenti e palleggi
Orientamento spaziale
Lateralizzazione
Schemi motori combinati
Marce e ritmi
Movimenti coordinati e orientati
Coordinazione oculo-manuale
Gli schemi motori di base con l'uso di attrezzi specifici.
La capacità di resistenza e di rapidità in relazione al compito
motorio.

Utilizzare linguaggio corporeo e motorio
per comunicare ed esprimere i propri stati
d'animo anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmo musicali.

Elabora ed eseguire semplici sequenze di movimenti o
semplici coreografie individuali e collettive

Conosce e applica correttamente modalità
esecutive di diverse proposte di gioco e sport.
Sa utilizzare giochi derivanti dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole.
Partecipa attivamente alle varie forme di gioco
,organizzate anche in forma di gara ,collaborando
Comprendere all'interno delle varie
occasioni di gioco e di sport il valore delle con gli altri.
Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco sport
anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.

regole e l'importanza di rispettarle.

La comunicazione attraverso posture e azioni motorie.
Movimenti coreografici.
Il mimo.
Drammatizzazioni con il corpo e parti di esso.

Giochi sportivi cooperativi.
Giochi sportivi con la palla .
Giochi di percezione corporea.
Giochi in gruppo di comunicazione non verbale.
La collaborazione e l'indipendenza nel gioco.
Il controllo della palla e degli attrezzi in funzione dello
spazio, di sé e degli altri.
Ruoli, regole e tecniche dei giochi sportivi.
Regole e modalità esecutive dei giochi. Rispettare le regole
nella competizione sportiva.
Saper accettare la sconfitta con equilibrio .
Vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei
perdenti.
Accettare le diversità, manifestando senso di responsabilità.
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Riconoscere alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alle cure del proprio corpo e ad un
corretto regime alimentare.

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio
fisico in relazione ai sani stili di vita. Acquisire
consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in
relazione all'esercizio fisico.

Misure e funzioni del proprio corpo.
Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e
fisiologia.

Area disciplinare: Religione
Competenze specifiche
DIO CREATORE E PADRE
Comprendere che il mondo, la natura e la
vita sono doni di Dio: prendere coscienza
di sé nella relazione con gli altri e con
l'ambiente che lo circonda;
scoprire le tracce di Dio nella bellezza
della natura.

I SEGNI CRISTIANI DEL
NATALE
Riconoscere il significato cristiano del
Natale:
individuare i simboli che
caratterizzano il Natale e distinguerli
da quelli a carattere consumistico;
riflettere sul valore di tale festa e
conoscere gli episodi principali legati
alla nascita di Gesù.

CLASSE PRIMA
Capacità

Conoscenze

Coglie nell'ambiente i segni che richiamano ai Cristiani
tracce della presenza di Dio;
riconosce che Dio è creatore dell'uomo e dell'universo.

Il racconto della Creazione secondo la Bibbia
La preghiera come ringraziamento
Dio Creatore e Padre fin dalle origini ha voluto stabilire un'alleanza
con l'uomo

Prende coscienza dell'avvento come
tempo di attesa; cogliere i segni cristiani del
Natale;
riconosce gli avvenimenti legati alla nascita di
Gesù.

-

Gesù come dono di Dio agli uomini
I segni cristiani del Natale
La storia della nascita di Gesù
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GESÙ DI NAZARET
Riflettere sui dati fondamentali della
vita di Gesù:
descrivere gli aspetti quotidiani,
familiari, sociali e religiosi della sua
terra
I SEGNI CRISTIANI DELLA
PASQUA
Riconoscere la Pasqua come la festa
cristiana più importante nella quale
si celebra la risurrezione di Gesù
presenti al suo interno;
comprendere che la chiesa è una
famiglia.
GESTI E SEGNI LITURGICI
Identifica la comunità chiesa come
un insieme di credenti in Cristo.

Scopre l'ambiente in cui è vissuto Gesù;
ricostruire alcuni aspetti della vita di Gesù e
confrontarli con la nostra vita.

-

Scopre gli elementi simbolici che
caratterizzano nell'ambiente la festa della Pasqua;
conosce gli episodi più significativi della
Pasqua vissuta da Gesù;
confront il risveglio della natura a
primavera con cla risurrezione di Gesù.

Gesù di Nazaret, Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto
I segni cristiani della Pasqua nell'ambiente, nelle
celebrazioni e nella tradizione popolare

Riconoscere il valore della domenica;
Scoprire la funzione dell'edificio chiesa e degli
elementi.

Area disciplinare: Religione
Comptenze specifiche
LA RESPONSABILITÀ
DELL'UOMO
Manifestare stupore di fronte alla
bellezza dell'universo: conoscere le
tappe fondamentali della creazione
raccontate nel libro della Genesi;
apprezzare la natura e la vita
come doni gratuiti da
rispettare e custodire.

La vita, gli usi e i costumi del popolo ebreo
Gesù un bambino come me
Gesù di Nazaret: insegna e guarisce

La Domenica come giorno speciale per i cristiani
La Chiesa come casa dei cristiani
La Chiesa come comunità aperta
Il significato di gesti e segni liturgici propri della
religione cattolica
CLASSE SECONDA

Capacità
Conoscere la figura dei Santi;
conoscere San Francesco d'Assisi e il suo
amore per il creato; riconoscere che per i
cristiani la creazione è opera di Dio da
custodire e rispettare.

Conoscenze
- Il mondo è affidato alla responsabilità dell'uomo
- San Francesco come cantore della natura
- L’ordine intrinseco della natura e il susseguirsi del
tempo
- Il tema dell’ecologia per imparare le azioni positive
per la custodia del creato
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Conosce i fatti storici della nascita di Gesù.

- Le origini del male
- Il valore dell’attesa
- Gesù, il Messia, compimento delle promesse di Dio

Capisce che Gesù è un personaggio
storico; conoscere l'ambiente terreno
in cui Gesù è vissuto; conoscere alcuni
momenti della vita di Gesù.

- L’attività pubblica in Palestina
- La vita quotidiana in Palestina

LA PASQUA
Cogliere nella Pasqua il più grande
dono d'amore di Gesù.

Conosce gli episodi più significativi della Pasqua
vissuta da Gesù, in particolare quelli celebrati nella
Settimana santa.

- Il racconto degli avvenimenti che costituiscono il
passaggio di Gesù dalla morte alla nuova vita
- Il significato cristiano della Pasqua

LA MISSIONE DI GESÙ
Conoscere la missione d'amore di
Gesù: percepisce il legame speciale
che lo lega agli apostoli; conoscere le
principali parabole.

Conosce alcuni episodi della vita
pubblica di Gesù: parabole e miracoli;
conoscere la figura degli apostoli come amici di
Gesù.

- La missione d'amore di Gesù

GESÙ IL MESSIA
Riflettere sul significato del Natale:
riconoscere la Bibbia come testo
sacro dei cristiani;
cogliere nei racconti della natività
atteggiamenti di accoglienza e di
rifiuto verso Gesù.
VITA QUOTIDIANA IN
PALESTINA
Descrivere aspetti fondamentali della
vita familiare, sociale e religiosa
dell'ambiente in cui visse Gesù
mettendoli a confronto con la propria
esperienza,
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CLASSE TERZA

Area disciplinare: Religione
Competenze specifiche

Capacità

Conoscenze

ORIGINE DEL MONDO E
DELL'UOMO
Rilevare come le teorie scientifiche
non sono in contrapposizione con la
religione cristiana bensì
complementari ad essa in riferimento
alle domande di senso dell'uomo.

Scoprire che l'uomo, fin dalla sua origine, si è
sempre posto delle domande su di sé e
sull'universo per dare senso alla vita; conoscere
l'ipotesi scientifica sull'origine della vita;
comprendere che la risposta sull'origine del
mondo di Bibbia e scienza sono complementari.

- I miti
- L'origine del mondo e dell'uomo secondo la scienza
- L’origine del mondo secondo la Bibbia

GESÙ IL MESSIA
Conoscere alcuni profeti attraverso il
testo biblico.

Comprendere che per i cristiani Gesù è il Messia
annunciato dai profeti.

- Gesù, il Messia, compimento delle promesse di Dio

LA BIBBIA
Individuare nella Bibbia il documento
che racconta l'alleanza fra Dio, gli
uomini e Gesù, analizzare e ricercare
brani al suo interno.

Approfondire la conoscenza della Bibbia, libro sacro
per cristiani ed ebrei;
conoscere le fasi della redazione della Bibbia.

LA PASQUA
Confrontare la Pasqua ebraica e
cristiana rilevando le differenze di
significato e comprendendo il valore
della festa vissuta da entrambe le
religioni monoteiste.

- Il documento fonte della vita cristiana: la Bibbia
- La storia della Bibbia
- La struttura
- Gli autori
- I generi letterari
-

Conoscere i riti e i simboli della Pasqua
ebraica; comprendere il significato cristiano
della Pasqua di Gesù.

- Significato della Pasqua di Mosè e quella di Gesù

STORIA DELLA SALVEZZA
Conoscere in modo approfondito il
testo sacro dei cristiani: cogliere la
specificità della singolare alleanza tra
il popolo ebraico e il Dio di Abramo.

Collocare nello spazio e nel tempo alcune
figure dell'Antico Testamento;
conoscere le vicende del popolo ebraico.

- Le principali tappe della storia della salvezza
- I personaggi dell’Antico Testamento che mostrano
l’opera salvifica di Dio nella loro vita.
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CLASSE QUARTA

Area disciplinare: Religione
Competenze specifiche

Capacità

Conoscenze
- Il Nuovo Testamento
- Gli autori dei Quattro Vangeli
- La storia dei Quattro Vangeli

IL NUOVO TESTAMENTO
Conoscere i Vangeli canonici ed i
relativi autori, sapendoli collocare
cronologicamente in un contesto
storico preciso.

Scopre le caratteristiche principali dei testi
evangelici e relativi autori;
conoscere il contesto storico-culturale in cui sono
nati i Vangeli e le relative tappe di formazione.

TRADIZIONI DI NATALE
Conoscere le tradizioni legate alla
festa del Natale nel nostro paese e
distinguere ciò che appartiene ai testi
evangelici da ciò che viene rielaborato
dalla cultura popolare.
AL TEMPO DI GESÙ’
Riconoscere le fondamentali
caratteristiche di un ambiente di vita
diverso dal proprio.

Conosce il senso religioso del Natale attraverso
le narrazioni evangeliche;
scoprire le tradizioni natalizie del nostro paese.

Scopre l'ambiente di vita di Gesù nei suoi
aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi.

- La vita al tempo di Gesù

GESÙ’ VERO UOMO VERO DIO
Riflettere sui dati fondamentali
della vita di Gesù e saper
collegare i contenuti principali
del suo insegnamento alle
tradizioni dell'ambiente in cui
vive.

Comprende l'identità storica di Gesù che rivela
all'uomo il volto del Padre e annuncia il regno di Dio
con parole ed azioni;
conosce alcune parabole ed alcuni miracoli narrati
nei Vangeli e comprenderne messaggio, elementi
fondamentali e struttura.

- Gesù vero uomo vero Dio
- I Sacramenti di salvezza e l’azione dello Spirito Santo
- La figura di Maria

Comprende lo sviluppo del cristianesimo nelle
prime tappe del suo cammino storico;
conoscere i simboli ed i luoghi di preghiera delle
prime comunità cristiane;
scopre la diffusione del cristianesimo dalle
persecuzioni al monachesimo.

- Il Cristianesimo: origini e sviluppo
- I Santi e I Martiri dei primi secoli

ORIGINI DEL CRISTIANESIMO
Conoscere le origine delle prime
comunità cristiane e l'azione
evangelizzatrice degli apostoli.

- Le diverse tradizioni natalizie
- Il Natale attraverso l’arte e la geografia dei luoghi santi
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CLASSE QUINTA

Area disciplinare: Religione
Competenze specifiche

Capacità

Conoscenze

IL CRISTIANESIMO
Conoscere le diverse confessioni
all'interno del cristianesimo e saper
riferire le cause della loro origine e le
caratteristiche fondamentali;
comprendere il concetto di
ecumenismo e rivelare come il
dialogo costruttivo favorisca la
conoscenza ed il rispetto dell'altro.

Conosce le origini e lo sviluppo del cristianesimo;
riconoscere avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa Cattolica e metterli a
confronto con quelli delle altre confessioni
cristiane;
evidenzia le prospettive del cammino ecumenico.

- I Concili e il simbolo della fede
- La nascita dei monasteri e degli ordini religiosi
- La comunità ecclesiale: vocazioni e ministeri differenti
- Il Cristianesimo e le altre confessioni cristiane
- Il dialogo ecumenico

TRADIZIONI NATALIZIE
Apprezzare il valore delle feste religiose
come espressione di identità e di
appartenenza.

Riconosce nelle tradizioni natalizie manifestazioni
di religiosità popolare;
scoprire alcune tradizioni natalizie mondiali

- Le tradizioni natalizie nel mondo

Conosce gli elementi fondamentali delle
grandi religioni: ebraismo, islamismo,
induismo, buddismo.

- Le grandi religioni mondiali

LE GRANDI RELIGIONI
Sapere che nel mondo esistono diverse
religioni, ognuna degna di rispetto e
cogliere i valori umani comuni ed
universali;
maturare atteggiamenti di rispetto e
tolleranza verso culture e religioni
diverse dalla propria.
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Scuola Secondaria di Primo Grado
Competenze trasversali
(agire in modo autonomo e responsabile)
• Affrontare con sufficiente autonomia e responsabilità le situazioni tipiche della propria età, inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale.
• Esprimere la propria personalità nel rispetto dei propri ed altrui diritti e bisogni e delle regole.
• Assumersi le proprie responsabilità.
(collaborare e partecipare)
• Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
• Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, in atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco.
(comunicare)
• Comprendere messaggi (enunciati e testi) di una certa complessità.
• Esprimere le proprie idee.
• Utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
• Esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese.
• Affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni quotidiane in lingua tedesca (A1).
• Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione.
(risolvere problemi)
• Analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche.
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, valutando i dati e proponendo soluzioni.
• Consapevolizzare i limiti di affermazioni che riguardano questioni complesse non assoggettabili a spiegazioni univoche.
(individuare collegamenti e relazioni)
• Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
• Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
• Individuare e rappresentare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi, trovando analogie e differenze, cause ed effetti.
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(acquisire ed interpretare l’informazione)
• Utilizzare consapevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare, procurarsi velocemente e analizzare dati ed informazioni
• Acquisire ed interpretare in modo sufficientemente critico l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità
(imparare ad imparare )
• Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
• Organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e modalità,tenendo conto dei tempi disponibili, delle strategie e del proprio metodo di studio.
(progettare)
• Esprimere la propria originalità e spirito di iniziativa.
• Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici che sono congeniali alle proprie potenzialità e talenti.
• Elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio.
• Mettersi in gioco accettando di analizzare se stesso e di misurarsi con novità ed imprevisti.
(conoscere se stessi)
• Riconoscere e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza (motoria,emotiva, razionale, trascendente).
• Aver cura e rispetto di sé.
(interrogarsi sul senso della vita alla luce della fede)
• Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo.
• Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa.
• Avvertire sempre più consapevolmente la differenza tra il bene e il male e orientarsi nella scelta dei comportamenti.
• Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la testimonianza dei cristiani.
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Ambito disciplinare
COMPETENZE , ABILITA’ E CONOSCENZE
IN USCITA DAL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
ITALIANO E APPROFONDIMENTI LETTERARI
COMPETENZE

ABILITA’

1. Interagire in modo efficace in un gruppo di •
parlanti e nelle diverse situazioni
•
comunicative attraverso l’impiego del dialogo •
come strumento di confronto delle idee e di
conoscenza.
2. Usare efficacemente la comunicazione
orale per collaborare alla realizzazione di
progetti relativi ai diversi ambiti culturali
3. Comprendere attraverso l’ascolto o la
lettura testi di vario tipo (diretti o trasmessi
dai media) riconoscendone la fonte, il
messaggio e gli scopi comunicativi.

•
•
•
•
•

•

4. Leggere, analizzare e interpretare vari
testi letterari collaborando con compagni e

•

CONOSCENZE

Assumere comportamenti atti all’ascolto
Prestare attenzione per il tempo necesario
Ascolatare testi di diverso tipo individuandone le
cartteristiche principali, la struttura, lo scopo, la
fonte e il messaggio
Intervenire in modo adeguato in una
conversazione e/o discussione
Prendere appunti e verificare la comprensione di
ciò che si escolta
Utilizzare adeguatamente la voce e gli strumenti
non verbali
Usare un registro adatto a chi escolta
Esprimersi oralmente in situazioni formali e
informali con chiarezza e proprietà di
linguaggio, rispettando i tempi e le modalità
richieste dalla situazione
Organizzare l’esposizione orale in vista della
presentazione di argomenti di studio, esperienze
di studio o di attività svolte

Contesti e strategie dell’ascolto efficace: analisi del
messaggio e del contesto, individuazione degli elementi
problematici, formulazione di domande; strategie
dell’esposizione orale efficace: pianificazione degli
interventi con l’utilizzo di appunti, schemi e mappe;
tecniche per prendere appunti; i registri linguistici formali e
informali; funzioni e scopi della lingua scritta e orale; il
punto di vista in contesti diversi

Leggere ad alta voce in modo corretto ed
espressivo testi noti e non noti

Strategie per la lettura efficace, ad alta voce e mentale
(lettura esplorativa, di consultazione, approfondita);
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insegnanti.

•

5. Impiegare manuali e testi divulgativi nelle
attività di studio personale e di ricerca in
vista di esposizioni orali efficaci che si
avvalgano eventualmente di supporti
specifici.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leggere in modo silenzioso testi di varia natura
applicando metodi di supporto alla comprensione
Comprendere testi descrittivi, individuando gli
elementi della descrizione e il punto di vista
dell’osservatore
Comprendere testi narrativi, individuandone
sequenze, struttura narrativa, narratore e punto di
vista, ambientazione temporale e durata, la
funzione dello spazio, le cartteristiche dei
personaggi, i ruoli e le relazioni
Definire l’argomento e il tema di un testo
narrativo
Individuare sequenze e scopi comunicativi di un
testo espositivo
Documentarsi attraverso informazioni implicite
ed esplicite ricavate da testi espositivi
Usare in modo funzionale le varie parti di un
manuale di studio
Comprendere tesi centrale e confutazione di un
testo argomentativo
Leggere e selezionare da più fonti informazioni
valide in vista di una rielaborazione/esposizione
personale
Confrontarsi con le tematiche trattate nei testi
letti elaborando fondate opinioni personali
Riconoscere le caratteristiche formali di un testo
poetico individuando e interpretando figure
metriche, di posizione, di suono e di significato
Produrre la parafrasi e il commento di un testo
poetico
Inserire una poesía nel contesto storico, sociale e
letterario di riferimento
Riconoscere le caratteristiche e gli scopi
comunicativi di un testo teatrale

tipologie testuali (testi descrittivi, narrativi, espositivi,
espressivi, regolativi, argomentativi …) e funzione del testo;
focalizzazione
zero/interna/esterna;
informazioni
oggettive/soggettive; scopi del testo (informativo,
persuasivo, esortativo …); formule di inizio e fine del testo
(incipit, explicit….); i diversi tipi di sequenze (descrittiva,
narrativa, riflessiva, dialogica);elementi di metrica (verso e
sua scansione sillabica, tipologie di versi, strofe e rime);
figure di suono (rima, assonanza, consonanza, allitterazione,
onomatopea, paronomasia); figure di significato (metafora,
similitudine, allegoria, ossimoro, sinestesia, iperbole, ironia,
metonimia); figure di sintassi (anacoluto, anafora, chiasmo,
parallelismo, climax, ellissi, enumerazione per asindeto e
polisindeto); individuazione di personaggi, ambienti, tempi
e relazioni; tecniche di scrittura creativa (capovolgimento
del finale, contaminazione di generi …); tecniche della
parafrasi; il testo teatrale; lineamenti di epica classica e
medievale e di storia della letteratura italiana.
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•
6. Produrre testi scritti coesi e coerenti per
contenuto e stile.
7.Adattare i registri espressivi alle situazioni
comunicative.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
8. Comprendere e usare in modo appropriato
le parole del vocabolario di base e i termini
specifici degli ambiti studiati.
9. Riflettere sul lessico della lingua italiana in
direzione diatopica e diacronica.

•
•
•
•
•

•

Applicare procedure di pianificazione per la
stesura di un testo scritto
Applicare le strategie della revisione del testo
Scrivere testi di vario tipo (descrittivi, espositivi
e narrativi -secondo i vari generi- regolativi e
argomentativi, introspettivi) coesi e corretti dal
punto di vista ortográfico, morfo-sintattico e
lessicale
Sostenere o confutare una tesi proposta
attraverso la stesura di testi argomentativi
Realizzare forme di scittura creativa seguendo
modelli e scopi diversi
Realizzare forme di riscrittura del testo poetico
Modificare le carrteristiche di una narrazione
secondo le richieste
Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati
Scrivere testi utilizando programmi di
videoscrittura e curarne l’impostazione
concettuale e grafica

Strategie per la pianificazione del testo; modalità di
revisione del testo; criteri per la stesura di un
commento/recensione/articolo di giornale/saggio breve;
caratteristiche testuali di generi letterari e d’uso di
riferimento; strategie per la realizzazione di ricerche in
lavori di gruppo o in autonomia.

Ampliare attraverso esperienze di lettura diverse
il proprio patrimonio lessicale
Comprendere e usare il lessico appropriato ai
diversi contesti specifici delle varie discipline
Utilizzare il vocabolario e gli strumenti di
consultazione
Riconoscere i rapporti di significato tra le parole,
rilevando campi semantici e famiglie lessicali
Impiegare i principali meccanismi di derivazione
delle parole per arricchire il lessico
Riconoscere, attraverso l’analisi dei testi dei
principali autori della storia letteraria italiana, le
principali linee dell’evoluzione della nostra
lingua
Operare confronti fra il patrimonio lessicale

Struttura, formazione delle parole e loro significato in base
al contesto; tipi di lessico:
gergale/colloquiale/specialistico/aulico/desueto/neologismi
dell’italiano/forestierismi;consultazione di dizionari,
glossari, enciclopedie alla ricerca di voci specifiche;
cenni sull’evoluzione diacronica della lingua italiana.
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italiano e quello delle altre lingue studiate

•
10. Impiegare le conoscenze morfo-sintattiche
della lingua in vista della comunicazione
•
scritta e orale

•
•
•
•
•

Riconoscere relazioni tra diverse situazioni di
comunicazione, interlocutori, registri linguistici e
lessico specialistico
Riconoscere, pronunciare e trascrivere
correttamente i suoni della lingua
Riconoscere, analizzare ed usare in modo
corretto le parti del discorso
Riconoscere e analizzare le funzioni logiche
della frase semplice
Utilizzare le tecniche di costruzione della frase
semplice in base al profilo comunicativo
Riconoscere e analizzare le funzioni logiche
della frase complessa
Utilizzare le tecniche di costruzione della frase
complessa in base al profilo comunicativo

Il contesto della comunicazione: emittente, destinatario,
messaggio, codice, canale;
Fonologia dell’italiano; funzione e classificazione delle parti
del discorso; struttura della frase semplice e complessa
(predicato, soggetto e complementi, rapporti di
coordinazione/subordinazione); funzione dei connettivi
testuali; funzione della punteggiatura; consultazione di
dizionari, glossari, enciclopedie alla ricerca di voci
specifiche

STORIA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1. Informarsi in modo autonomo su fatti e
problemi storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.

•

Diverse tipologie di fonti storiche ( materiali, scritte, orali,
iconografiche, letterarie);
Diverse tipologie di grafici, carte e tabelle;
Procedure di ricerca di risorse in archivi, musei, biblioteche
e siti-web;
Tecniche di lavoro e strumenti impiegati in siti
archeologici;
Criteri di classificazione delle fonti e criteri di archiviazione
in biblioteche e musei.

2. Avvalersi di fonti di vario genere in vista
dell’acquisizione e della rielaborazione delle
conoscenze storiche

•

•
•

Comprendere le informazioni esplicite di un testo
e ricavarne quelle implicite;
Confrontare testi diversi individuando se le
informazioni fornite sono identiche, analoghe,
diverse, complementari, divergenti o
contraddittorie;
Usare le conoscenze apprese per comprendere
problemi ecologici, interculturali e di convivenza
civile;
Distinguere in un testo i fatti dall’interpretazione
che ne dà lo storico e individuare le intenzioni
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•
•
•
•

3. Orientarsi nella periodizzazione storica
collocando nel tempo e nello spazio eventi
singoli e fenomeni di lunga durata

•

•
•
•
•
•

•

4. Comprendere testi di argomento storico e
rielaborarli in base ad un metodo di studio
personale ed autonomo
5. Elaborare quadri di civiltà e dedurre i

•
•

dell’autore;
Usare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali e
digitali) per produrre conoscenze su temi definiti;
Confrontare fonti di diversa natura;
Interrogare i documenti ponendosi domande;
Comprendere e riconoscere aspetti essenziali
della ricerca, della metodologia storica e delle
categorie interpretative.
Collocare i fenomeni e gli eventi studiati
all’interno della successione temporale secondo
la relazione di anteriorità, posteriorità e
contemporaneità;
Datare secondo anni, secoli e frazioni di secolo
gli eventi e i fenomeni storici studiati;
Conoscere e impiegare in modo autonomo la
successione delle epoche storiche con i relativi
estremi cronologici;
Individuare l’epoca storica nella quale si sono
verificati i fenomeni e gli eventi studiati;
Identificare gli spazi geografici e localizzare gli
eventi e i fenomeni storici studiati;
Interpretare ed utilizzare le carte storiche allo
scopo di individuare i fenomeni di permanenza,
evoluzione e cambiamento delle realtà politiche
italiane, europee e mondiali.
Interpretare e costruire e grafici e mappe spaziotemporali per organizzare le conoscenze studiate.

Disgregazione dell’Impero romano e le grandi migrazioni
euroasiatiche;
Frammentazione politica e individualizzazioni nazionali nel
Medioevo e nell’Età moderna;
I grandi viaggi di esplorazione;
Il fenomeno dell’atlantizzazione;
I tardivi processi di unificazione di Italia e Germania e le
grandi nazioni d’Europa;
Colonialismo e Imperialismo: l’Europa e il mondo;
I conflitti mondiali: la nascita di nuovi stati dopo le due
guerre;
Guerra fredda e distensione: la divisione del mondo in due
blocchi;
La decolonizzazione;
l’Italia attraverso i problemi dell’unificazione, della
ricostruzione, dello sviluppo economico e del terrorismo.

Riconoscere le principali cause e conseguenze
dei fenomeni studiati;
Confrontare situazioni diverse, vicine o lontane
nel tempo e nello spazio, individuando elementi
comuni e differenze;

Il Mediterraneo diviso tra Cristianesimo e Islamismo – la
nascita del monachesimo;
L’Impero carolingio – feudalesimo – incastellamento;
Impero – Papato – lotta per le investiture;
Basso Medioevo – ripresa economica – i Comuni;
Rinascimento – Umanesimo;

159

modelli politici, sociali ed economici relativi
alle epoche storiche studiate

•
•
•
•
•

6. Comprendere ed utilizzare il lessico
specifico della disciplina

•

7. Esporre in modo coerente, sia in forma sia
orale che scritta, le conoscenze acquisite,
operando collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni

•
•
•
•

8. Riflettere sui principali valori civili e
interiorizzarli

•

•

Selezionare, sintetizzare e strutturare
coerentemente le informazioni sui periodi e i
fenomeni studiati in quadri di civiltà organici;
Distinguere gli aspetti politici, economici, sociali
e culturali di un periodo storico e inferire le
interdipendenze tra tali aspetti;
Mettere in relazione la storia locale con la storia
italiana, europea e mondiale;
Riconoscere il patrimonio artistico e culturale
collegato ai temi studiati;
Ricavare dalle informazioni modelli e schemi
utili allo studio e alla progettazione di ricerche e
approfondimenti.

Individuare all’interno del contesto il significato
dei termini storici incontrati, sia che si tratti di
parole di uso comune, sia che si tratti di termini
specifici della disciplina;
Riconoscere e impiegare i termini propri delle
scienze sociali assunti nella storiografia;
Utilizzare il lessico della disciplina in vista della
produzione orale e scritta;
Produrre testi coerenti utilizzando conoscenze
selezionate da fonti di informazioni diverse,
manualistiche e non, cartacee e digitali;
Argomentare intorno a problematiche di carattere
storico servendosi anche delle fonti prese in
esame.
Cogliere l’importanza dei principi fondamentali
di libertà uguaglianza, rispetto della dignità
umana e tolleranza e attuarli nella vita di tutti i
giorni;
Individuare le principali forme di organizzazione
del potere e di partecipazione alla vita civile

Riforma – Controriforma – guerre di religione;
Illuminismo – dispotismo illuminato – l’età delle
rivoluzioni;
Moti insurrezionali – Romanticismo - patriottismo;
Unificazione italiana – proposte e ideologie politiche –
problemi e differenze sociali e culturali;
Rivoluzione industriale – urbanizzazione – questione
sociale – liberalismo e marxismo;
Colonizzazione – crescita economica – divario Nord e Sud
del Mondo;
Nazionalismi – totalitarismi – bipolarismo
Resistenza – Neorealismo – Ricostruzione in Italia;
New Economy – decolonizzazione – globalizzazione
economica e culturale – gli organismi sovranazionali.
Lessico specifico della disciplina;
struttura e scopi del testo espositivo;
struttura e scopi del testo argomentativo;
consultazione di siti web;
analisi di documentari e riviste specialistiche.

Concetti di libertà e schiavitù, democrazia e tolleranza;
Gli ordinamenti politici fondamentali (monarchia,
repubblica, dittatura);
Sovranità e poteri dello Stato democratico; divisione dei
poteri e relativi organi di governo; elezioni e suffragio
(universale e censitario); partiti di massa; maggioranza e
opposizione:
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•
•

•

politica e comprendere l’importanza
dell’esercizio del diritto al voto;
Individuare le principali forme di organizzazione
dell’economia e del lavoro e progettarsi anche
sulla base delle realtà economica contemporanea;
Riconoscere le principali caratteristiche delle
ideologie che hanno accompagnato (o tentato di
negare) l’affermazione dei diritti fondamentali
dell’uomo;
Cogliere aspetti significativi della realtà
quotidianamente vissuta attraverso la conoscenza
della Costituzione italiana e dell’organizzazione
dello Stato.

modelli economici (mercantilismo, liberismo, comunismo,
capitalismo); organizzazione del lavoro e relativa
legislazione;
Statuto albertino e Costituzione italiana;
Il ripudio della guerra e l’impegno dell’ONU;
La dichiarazione universale dei diritti umani;
La UE e l’Italia in Europa;
Le organizzazioni non governative e la loro azione nel
mondo;
Il concetto di legalità.

GEOGRAFIA
COMPETENZE
in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di
Primo Grado

ABILITÁ

CONOSCENZE

1. Orientarsi nello spazio e su carte di diversa
scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; orientare una carta
geografica a grande scala facendo ricorso a
punti di riferimento fissi.

•

Carte geografiche fisiche, politiche e tematiche:
caratteristiche; cartografia muta; punti cardinali e reticolato
geografico; tecniche per la riduzione in scala; criteri di
elaborazione di una legenda; concetti di Equatore, Polo,
Circolo Polare, emisfero, continente, macroregione,
territorio, suddivisione amministrativa, diffusione di un
fenomeno.

•
•

•
•
•
•

Orientarsi sulle carte e saperle orientare in base
ai punti cardinali;
Usare la bussola per orientarsi;
Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane
utilizzando programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto;
Realizzare schizzi di carte mentali ricorrendo a
una simbologia convenzionale
Ricostruire itinerari storici di viaggio e tracciarne
di nuovi su una carta geografica
Presentare una problematica del mondo di oggi
facendo ricorso ad una o più carte geografiche
Operare confronti tra realtà territoriali diverse,
facendo ricorso alle carte geografiche
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2. Comunicare efficacemente informazioni di
natura geografica grazie all’impiego del
linguaggio della disciplina e di strumenti
geografici quali carte, fotografie (attuali e
d’epoca), immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, dati statistici.

•
•

•
•

•

3. Riconoscere nei paesaggi d’Italia,
d’Europa e del mondo gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, intesi come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e
valorizzare.

•

4. Interagire con l’ambiente e gli ecosistemi
naturali in modo rispettoso e consapevole

•

•

•
•
•
•

•
•

Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche;
Riconoscere interpretare e realizzare grafici
(aerogrammi, istogrammi, diagramma cartesiano,
ideogrammi) e tabelle;
Descrivere in sintesi un contesto dopo averlo
osservato in maniera diretta o indiretta
Utilizzare strumenti di ricerca e indagine del
territorio, tradizionali e innovativi (quali carte,
tabelle orarie, e siti internet) a scopo illustrativo
di realtà geografiche diverse, in modo diacronico
o sincronico
Comunicare efficacemente sia in forma orale che
scritta le conoscenze geografiche acquisite

Strumenti della geografia e della cartografia moderne:
telerilevamento, aerofotografia, sistemi radar e GPS, risorse
web (es. Worldmapper.org), riviste del settore, cartacee e
online (es. Ambiente Società Territorio, Geo, National
Geographic Italia Online).

Conoscere e localizzare gli elementi geografici,
fisici e antropici, d’Italia, d’Europa e del mondo
utilizzando gli strumenti cartografici, i libri di
testo e i materiali di approfondimento;
Interpretare e confrontare i caratteri dei paesaggi
italiani, europei ed extra-europei anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo;
Ricostruire le fasi di formazione dell’attuale
conformazione fisica dei continenti
Classificare,descrivere e confrontare paesaggi
diversi
Ricavare informazioni dall’osservazione di un
paesaggio
Descrivere le principali caratteristiche geofisiche
e antropiche di un territorio
Riconoscere e spiegare relazioni di causa-effetto
tra elementi naturali e fattori antropici in un
territorio
Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio e progettare azioni di valorizzazione;
Individuare semplici soluzioni a problematiche

I continenti e le terre polari: posizione sul planisfero,
conformazione geofisica, climi e biomi, teoria della deriva
dei continenti, popolazione e fenomeni migratori,indicatori
di sviluppo economico, etnie, lingue e religioni; fenomeni
fisici e antropici di impatto ambientale (es. terremoti,
maremoti, deforestazione, speculazione edilizia …).
Organizzazioni governative e non governative a tutela
dell’ambiente (es. ISPRA, WWF …); principali
problematiche ambientali (es. estinzione di specie animali,
inquinamento del suolo, delle acque, dell’aria,
surriscaldamento globale …); strategie per la salvaguardia
dell’ambiente e della qualità della vita (es. raccolta
differenziata dei rifiuti, risparmio energetico, tutela della
biodiversità, architettura ed ecosostenibilità …)
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•

•

5. Osservare, leggere ed analizzare sistemi
territoriali, vicini e lontani nello spazio e nel
tempo, e valutare gli effetti dell’azione
dell’uomo sull’ambiente

•

•

•

•
•

•
•

legate all’impatto ambientale;
Sviluppare una sensibilità “ecologica” ed attuarla
nel quotidiano con comportamenti responsabili in
merito allo sfruttamento delle risorse naturali
(acqua, energia …) e alla tutela dell’ambiente
che ci circonda
Porsi traguardi personali di miglioramento
nell’ottica di comportamenti sempre più orientati
al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente
Conoscere il concetto polisemico di regione
geografica (fisica, climatica, economica, politica,
storica, amministrativa, culturale) applicandolo
allo studio d’Italia, d’Europa e del mondo;
Comprendere le principali relazioni di
interdipendenza esistenti tra gli elementi dei
sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima,
risorse, storia, economia);
Riconoscere le cause storiche, economiche,
politiche delle principali trasformazioni avvenute
nelle aree europee ed extra-europee studiate;
Individuare correlazioni tra contingenze storiche,
sviluppo socio-economico e qualità della vita di
una determinata realtà sociale
Localizzare “punti caldi” del mondo
descrivendone cause di tensione/disagio, gruppi
sociali o politici coinvolti, conseguenze interne
ed esterne delle tensioni
Individuare correlazioni tra conformazione fisica
e risorse di un territorio e suo sfruttamento
Descrivere lati positivi e negativi della
globalizzazione in rapporto al divario Nord-Sud
del mondo e al proprio contesto di vita

Elementi di un territorio (conformazione fisica, elementi del
clima, flora, fauna); risorse naturali; andamento
demografico (sovrappopolazione, crescita zero, saldo
naturale, saldo migratorio …); cenni di storia, tradizioni e
cultura di un territorio; ordinamento politico e struttura
della società; organizzazione del lavoro; qualità della vita
(indicatori ISU); concetti: Primo-Secondo-Terzo-Quarto
Mondo, paesaggio, ambiente (tropicale umido e arido,
temperato, freddo), biodiversità, sistema Terra, bioma,
sottosviluppo, sviluppo sostenibile, biotecnologie,
commercio equo-solidale, globalizzazione,divario NordSud, impatto ambientale; rapporto tra insediamenti agricoli
e tasso di urbanizzazione; industrializzazione e importexport da e verso l’estero; sviluppo di infrastrutture e
servizi; aspetti di povertà/disagio e distribuzione della
ricchezza.
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INGLESE
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1.
Comprendere
e
ricavare
informazioni
dall’ascolto, dalla
visione e dalla lettura di brevi testi
di varia tipologia.

Utilizzare le proprie conoscenze ed eventuali
indizi per prevedere i contenuti di una
comunicazione, per trasferirne e riutilizzarne le
informazioni.
Comprensione orale
− Comprendere informazioni chiare su
argomenti relativi alla vita quotidiana o
interessi personali.
− Comprendere
semplici
istruzioni
operative
− Comprendere gli elementi essenziali di
comunicazioni di varia tipologia
su
argomenti di interesse personale
Comprensione scritta
− Comprendere comunicazioni scritte di
natura personale per poter corrispondere
con un coetaneo
− Comprendere semplici testi descrittivi e/o
narrativi.
− Identificare informazioni specifiche in un
testo
− Comprendere il messaggio globale di un
testo
Estrapolare dal contesto il significato di nuove
parole nell’ambito di un tema conosciuto

Fonetica
Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al sé
(famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, sport, viaggi, ambiente, media,
…)
Principali strutture linguistiche: pronomi personali soggetto (persone
singolari e plurali), il present simple dei verbi to be e to have, articoli;
posizione dell’aggettivo; aggettivi possessivi; genitivo sassone; forma
plurale dei nomi; questions words; dimostrativi; imperativo; there is / there
are; preposizioni di tempo; pronomi personali complemento. present simple,
avverbi di frequenza; nomi numerabili e non numerabili; some, any, how
much, how many, would you like; can; avverbi di frequenza; present
continuous; present simple vs present continuous, past simple di to be e to
have; past simple dei verbi regolari e irregolari; connettivi temporali (first,
then, …); past continuous; could/ couldn’t; preposizioni di luogo; futuro
con going to; must/mustn’t, don’t have to, do I have to?; comparativo di
maggioranza e di uguaglianza; superlativo; whose; pronomi possessivi;
avverbi di modo; zero conditional; have to; Present continuous per
esprimere il futuro; one/ones; question tags; Why?/because; pronomi
relativi; Would you like …? What about …?; need to; pronomi indefiniti;
subject and object questions; needn’t; comparativo e superlativo degli
avverbi; Present Perfect, Present Perfect con ever/ never, Present Perfect o
Past Simple, Present Perfect con just, already e yet, Present Perfect con for
and since, will (previsione), may/might (possibilità futura), infinito di
scopo, proposizioni causali: as/since/because, First Conditional, should,
pronomi riflessivi, each other, shall, will, a little/a few, no/none, could
(richieste e permesso), passive: Present e Past Simple, verbi seguiti da
infinito o forma in –ing, want someone to do something, must/can’t
(deduzione), may/might (deduzione), periodo ipotetico di 2° tipo, First o
Second Conditional?, reported speech, say/tell, countable/ uncountable
nouns
Elementi di cultura e tradizione
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2. Interagire oralmente e per iscritto Produzione scritta e orale
- Cogliere il senso di un messaggio orale e
in situazioni di vita quotidiana per
scritto riutilizzando in modo semplice
esprimere informazioni e stati
quanto appreso.
d’animo
- Produrre messaggi per chiedere o dare
semplici informazioni.
-

Fonetica
Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al sé
(famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, sport, viaggi, ambiente, media
…)
Principali strutture linguistiche (come sopra)
Elementi di cultura e tradizione

Utilizzare il dizionario.

- Descrivere in breve, in modo semplice e
chiaro, cose o persone attinenti alla
propria quotidianità.
- Riferire un’esperienza in modo semplice.
- Redigere una breve lettera o e-mail di
carattere personale su argomenti di
interesse personale.
Fonetica
3. Osservare la struttura delle frasi Riflessione sulla lingua e apprendimento
Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche relative al sé
e mettere in relazione costrutti e
Stabilire
relazioni
tra
semplici
elementi
(famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, sport, viaggi, ambiente, media
intenzioni comunicative, anche
linguistico-comunicativi e culturali propri …)
confrontando parole e strutture
delle lingue di studio.
Principali strutture linguistiche (come sopra)
relative a codici verbali diversi.
- Confrontare i risultati conseguiti in lingue Elementi di cultura e tradizione
diverse e le strategie utilizzate per
imparare.

TEDESCO
COMPETENZE

ABILITA’

1. Comprendere e ricavare informazioni Utilizzare le proprie conoscenze ed eventuali indizi per
dall’ascolto, dalla visione e dalla lettura di brevi prevedere i contenuti di una comunicazione, per
trasferirne e riutilizzarne le informazioni.
testi di varia tipologia.
Comprensione orale
− Comprendere informazioni chiare su argomenti

CONOSCENZE
Fonetica
Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche
relative al sé (famiglia, vita quotidiana, scuola,
interessi, sport, viaggi, ambiente, media, …).
Argomenti di civiltà, cultura e tradizione relative ai
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relativi alla vita quotidiana o interessi personali.
− Comprendere semplici istruzioni operative.
− Comprendere gli elementi essenziali di
comunicazioni di varia tipologia su argomenti di
interesse personale.
Comprensione scritta
− Comprendere comunicazioni scritte di natura
personale per poter corrispondere con un
coetaneo
− Comprendere semplici testi descrittivi e/o
narrativi.
− Identificare informazioni specifiche in un testo.
− Comprendere il messaggio globale di un testo.
- Estrapolare dal contesto il significato di nuove
parole nell’ambito di un tema conosciuto.
2. Interagire oralmente e per iscritto in Produzione scritta e orale
- Cogliere il senso di un messaggio orale e scritto
situazioni di vita quotidiana per esprimere
riutilizzando in modo semplice quanto appreso.
informazioni e stati d’animo
- Produrre messaggi per chiedere o dare semplici
informazioni.
-

Consultare il dizionario per utilizzare vocaboli
nuovi in brevi e semplici testi scritti o
conversazioni.

- Descrivere in breve, in modo semplice e chiaro,
cose o persone attinenti alla propria quotidianità.
- Riferire un’esperienza in modo semplice.
- Redigere una breve lettera o e-mail di carattere
personale su argomenti di interesse personale.

paesi germanofoni.
Principali strutture linguistiche: i pronomi personali
soggetto (persone singolari e plurali), l’indicativo
presente dei verbi “sein” e “haben” e dei principali
verbi deboli e forti, i pronomi e gli avverbi
interrogativi,
gli
articoli
determinativi
e
indeterminativi; il diverso genere dei sostantivi
(maschile, femminile e neutro), la forma interrogativa
e negativa con “nicht” e “kein”,
i casi
NOMINATIVO, ACCUSATIVO e DATIVO; gli
aggettivi possessivi; la forma possessiva, le
preposizioni e il complemento di specificazione; la
forma plurale dei sostantivi; la forma di cortesia; le
preposizioni e gli avverbi di tempo; la forma “es gibt”,
i pronomi personali complemento, la costruzione della
frase con l’inversione, gli avverbi di frequenza; la
forma impersonale “man”; i verbi separabili, il
complemento di tempo introdotto dalle varie
preposizioni, i verbi modali “können”, “wollen” e
“müssen”, la frase secondaria introdotta da “weil”, le
preposizioni ed il complemento di moto e stato in
luogo; gli aggettivi possessivi al caso nominativo e
accusativo, la frase finale introdotta da “zu”, il Perfekt
dei principali verbi regolari ed irregolari, il
complemento di tempo per esprimere azioni passate, le
preposizioni di luogo (in, vor, neben, hinter +
DATIV), il verbo modale “dürfen”, le preposizioni con
il dativo: mit, zu; il verbo modale “sollen”,
l’imperativo, la frase secondaria introdotta da “dass”,
la data, il verbo “werden”, la preposizione “für”, il
verbo “wissen”, il complemento di tempo con mesi e
stagioni, la frase ipotetica introdotta da “wenn “, la
frase secondaria temporale introdotta da “wenn”, la
coniugazione all’indicativo presente e al Perfekt dei
seguenti verbi: lesen, sehen, sprechen,sein,
haben,brauchen, finden, essen, mögen, nehmen,
gefallen, schlafen, anfangen, fahren, stehen, sitzen,
liegen.
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3. Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione costrutti e intenzioni comunicative,
anche confrontando parole e strutture relative a Riflessione sulla lingua e apprendimento
codici verbali diversi.
- Stabilire relazioni tra semplici elementi
linguistico-comunicativi e culturali propri delle
lingue di studio.

Elementi base di fonetica
Lessico e funzioni linguistiche delle aree semantiche
relative al sé (famiglia, vita quotidiana, scuola,
interessi, sport, viaggi, ambiente, media …).
Principali strutture linguistiche (come sopra).
Argomenti di civiltà, cultura e tradizione relative ai
paesi germanofoni.
- Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse Lessico e strutture linguistiche semplici e comuni,
simili nella lingua inglese, tedesca e latina.
e le strategie utilizzate per imparare.
Nozioni base dell’origine della lingua tedesca e della
comunanza con la lingua inglese.

MATEMATICA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Eseguire le quattro operazioni e confronti
fra numeri conosciuti, quando possibile a
mente oppure utilizzando gli algoritmi
risolutivi. Stimare la grandezza di un numero
e il risultato di un’operazione.

Riconoscere il valore posizionale di un numero
Calcolare espressioni
Elevare a potenza
Leggere e scrivere numeri in base dieci usando la
notazione scientifica
Calcolare le radici quadrate
Riconoscere sequenze di rapporti, Calcolare i termini
incogniti,applicare le proprietà delle proporzioni,
Calcolare il valore di espressioni algebriche, operazioni
algebriche con i monomi, polinomi; risolvere equazioni di
primo grado

Insiemi numerici N, Z, Q, R.
Le operazioni fondamentali
Proprietà delle operazioni
Potenze e radici
Rapporti e proporzioni
Espressioni algebriche
Equazioni
Terminologia specifica

2. Riprodurre figure geometriche, utilizzando
in modo appropriato e con accuratezza

Conoscere, usare e classificare le proprietà delle figure
piane e solide.

Gli enti geometrici fondamentali.
Proprietà delle figure piane.
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opportuni strumenti, individuandone
relazioni;

3. Analizzare il testo di un problema e
progettare un percorso risolutivo strutturato
in tappe dopo aver valutato la strategia più
opportuna;

4. Rilevare, interpretare e rappresentare
insiemi di dati, usando opportune
rappresentazioni grafiche ,esprimendo
opportune relazioni e proprietà.

Risolvere problemi usando proprietà geometriche,
ricorrendo a modelli ed a opportuni strumenti di
rappresentazione
Applicare il teorema di Pitagora
Utilizzare in modo appropriato il numero π
Calcolare e stimare perimetri e aree delle principali figure
piane e solide
Riconoscere, descrivere e costruire le principali
trasformazioni geometriche.
Usare il metodo delle coordinate

Il metodo delle coordinate.
Teorema di Pitagora.
Traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini.
Circonferenza e cerchio
Poligoni inscritti e circoscritti, poligoni regolari,
calcolo di perimetri ed aree.
Proprietà delle figure solide.
Misura e calcolo di aree e volumi di figure solide.
Terminologia specifica.

Evidenziare i dati, le domande esplicite e nascoste;
prestare attenzione alle informazioni essenziali.
Determinare le soluzioni e interpretare i risultati
ottenuti.Scegliere le operazioni da compiere secondo un
ragionamento logico.

Problemi, dati e incognite e tecniche di
risoluzione(diagrammi di flusso, rappresentazioni
grafiche, espressioni aritmetiche ed algebriche,
equazioni).Terminologia specifica.

Identificare un problema affrontabile con un’indagine
statistica. Individuare la popolazione e le unità statistiche
a esso relative. Formulare un questionario, raccogliere
dati, organizzare gli stessi in tabelle di frequenza.
Interpretare, rappresentare graficamente e analizzare gli
indici adeguati alle caratteristiche: moda, mediana, media
aritmetica e campo di variazione. Riconoscere ed
applicare relazioni di proporzionalità diretta ed inversa.
Calcolare la probabilità di situazioni aleatorie

Grafici: ideogrammi, ortogrammi, istogrammi e
diagrammi cartesiani.
Proporzionalità diretta ed inversa
Indagine statistica
Probabilità
Funzioni
Terminologia specifica
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SCIENZE
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Osservare fenomeni, in laboratorio e
all’aperto, immaginando e verificando gli
aspetti caratterizzanti: differenze,
somiglianze, regolarità, fluttuazioni,
andamento temporale. ricercare soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici
modi: con disegni, descrizioni
orali e scritte, simboli, tabelle, diagrammi, grafici,
simulazioni, formalizzazioni dei dati
raccolti.
Eseguire misure di alcune grandezze
Comprendere significato ed uso di variabili composte
Orientarsi in sistemi di misura a scala diversa.
Riconoscere e valutare gli errori sperimentali; operare
approssimazioni.
Individuare grandezze significative relative ai singoli
fenomeni e processi, ed identificare le unità di misura e gli
strumenti di misura
Comprendere e spiegare i più comuni fenomeni celesti e
terrestri

2. Riconoscere i rapporti dinamici fra
elementi biotici ed abiotici e discutere sull’
intervento antropico valutando l’impatto
negativo e positivo nei cambiamenti dei
sistemi naturali adottando atteggiamenti
responsabili nell’uso delle risorse.

Individuare le interazioni abiotiche e biotiche all’interno di
un ecosistema
Classificare i viventi
Confrontare i diversi ecosistemi
Riconoscere gli interventi antropici che alterano l’equilibrio

I cinque regni
I non viventi
Le classificazioni
Gli ecosistemi
Educazione ambientale

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

Sviluppare comportamenti corretti e responsabili in relazione
al proprio stile di vita
Apprendere una gestione corretta e completa del proprio
corpo;
Interpretare lo stato di benessere e di malessere che può
derivare dalle sue alterazioni;
Elaborare una dieta equilibrata

Anatomia e funzioni degli apparati del corpo
umano: tegumentario, scheletrico, muscolare,
digerente, escretore, circolatorio, linfatico,
immunitario, nervoso e riproduttore.
Le malattie principali del corpo umano
I principi nutritivi; Le sostanze stupefacenti

Misure e sistema internazionale
Dati qualitativi e quantitativi
Grandezze variabili e costanti
Uso degli strumenti di misura
Rappresentazioni grafiche
Gli stati di aggregazione della materia
Macchine semplici
Struttura della Terra
L’Universo e il Sistema Solare
Teorie evolutive
Elettricità e magnetismo
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TECNOLOGIA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Analizzare contesti e processi di produzione
in cui trovano impiego utensili e macchine, con
particolare riferimento a quelli per la
produzione alimentare, l’edilizia, la medicina,
l’agricoltura. Cogliere i problemi legati alla
produzione e all’utilizzo di energia e alla
sostenibilità ambientale.

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso incondizionato delle
tecnologie.
Considerare l’efficienza e l’efficacia delle attività produttive, economiche e di consumo, nonché gli
aspetti ecologici e sanitari.
-

2. Utilizzare le varie rappresentazioni grafiche
per rappresentare artefatti e semplici progetti.

3. Impiegare le tecnologie informatiche e i
principali linguaggi multimediali.

Progettare individualmente o in gruppo artefatti
(disegni, oggetti, ecc.), scegliendo materiali,
strumenti adatti.
Realizzare gli artefatti, seguendo una metodologia
progettuale.
Spiegare, utilizzando metodi di documentazione e
i linguaggi specifici, le tappe del processo con le
quali si è prodotto l’artefatto.
Usare il disegno tecnico, seguire le regole
dell’assonometria, delle proiezioni ortogonali e
della prospettiva centrale o accidentale nella
progettazione di semplici oggetti.
Eseguire rilievi sull’ambiente, rielaborare e
progettare nuovi spazi .
Utilizzare
materiali
informatici
per
l’apprendimento.
Utilizzare il PC, periferiche e programmi
applicativi.
Utilizzare la rete per scopi di informazione,
comunicazione, ricerca.

-

-

Processi di produzione, in particolare alimentare,
edilizia, agricoltura.
Evoluzione nel tempo, vantaggi e svantaggi, eventuali
problemi ecologici.
Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumento più
comuni e loro trasformazione nel tempo.
Proprietà fondamentali dei principali materiali e loro
ciclo produttivo.
Principi di funzionamento di impianti di macchine e
apparecchi di uso comune.
Produzione di energie, problemi economici, ecologici
legati alle varie forme utilizzate e ai processi produttivi.
Strumenti e tecniche di rappresentazione grafica (anche
informatici)
Terminologia specifica

Dispositivi automatici di input e output.
Sistema operativo e i più comuni software applicativi.
Procedure per la produzione di testi, ipertesti,
presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo.
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere
dati, fare ricerche, comunicare.
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ARTE
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Leggere ed interpretare criticamente i

Leggere le opere più significative prodotte in
ambito artistico, sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici.

Le origini della storia dell’arte
- le prime forme artistiche rupestri e scultoree
- le architetture megalitiche
Il mondo antico
- l’origine della civiltà greca dal periodo di
formazione all’età ellenistica e i principali
manufatti artistici
- l’origine dell’Arte Romana e il suo sviluppo nel
tempo.
Il Medioevo
- l’origine dell’arte medioevale e i suoi principali
caratteri artistici dal romanico al gotico
- la pittura innovativa di Giotto
Il Rinascimento
- l’ arte Rinascimentale e i suoi principali caratteri
formativi nell’ ambito architettonico, pittorico e
scultoreo
Il Barocco
- l’origine dell’arte Barocca e i suoi principali
caratteri formativi di teatralità e rappresentatività.
L’Ottocento
- il duplice aspetto dell’arte severa neoclassica in
contrapposizione con l’arte romantica
dell’Ottocento
IL Novecento
- il passaggio tra i due secoli con la conclusione del
realismo accademico e l’innovazione
impressionista ed espressionista dei maggiori artisti
- le principali avanguardie artistiche europee ed i
principali autori nell’ambito pittorico, scultoreo ed
architettonico.

2.

3.

4.

5.

6.

documenti del patrimonio culturale ed
artistico.
Esprimersi con terminologia appropriata
utilizzando il lessico specifico inerente agli
argomenti trattati.
Individuare, riconoscere e interpretare
correttamente i fondamentali elementi
formali del manufatto artistico, nonché il
materiale e la tecnica.
Collocare il manufatto artistico nel contesto
ambientale e storico che lo ha prodotto,
individuandone le caratteristiche e la
cronologia.
Confrontare opere della stessa epoca o di
epoche diverse sapendo indicare elementi di
continuità e/o differenze.
Operare collegamenti interdisciplinari

Svolgere la lettura dell’opera d’arte utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.
Analizzare gli elementi principali del patrimonio
artistico culturale ed ambientale del proprio
territorio
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7. Realizzare un elaborato personale e creativo,
applicando le regole del linguaggio visivo

Realizzare un elaborato nel modo corretto,
utilizzando la grammatica del linguaggio visivo
(linea, colore, spazio, volume)

8. Utilizzare le tecniche artistiche ed i materiali
più appropriati per la tipologia di elaborato
richiesto

Rielaborare immagini per produrne altre creative

9. Saper elaborare un prodotto con l’ausilio e/o
l’integrazione di più media e codici espressivi

Osservare, esprimersi, comunicare
le esigenze dell’uomo e l’importanza della comunicazione

Il linguaggio visuale
- i principali elementi della grammatica visiva, quali
il segno, la linea ed il punto, il colore, lo spazio, il
campo, le texture e le capacità comunicative ad esse
Rappresentare lo spazio tridimensionale attraverso
legate la funzione della luce e delle ombre
la prospettiva intuitiva
Le tecniche artistiche
- le principali tecniche artistiche, dalla matita,
Utilizzare in modo corretto le tecniche grafiche e
all’utilizzo del colore, dell’inchiostro, del
pittoriche apprese
carboncino, dei pastelli a cera, dell’acquerello e
della tempera, nonché le tecniche materiche del
Produrre elaborati utilizzando le regole della
collage e del frottage
rappresentazione visiva.
Percezione e comunicazione
- il concetto di spazio e le regole compositive della
comunicazione e i meccanismi di percezione
dell’osservatore (Gestald)
Temi operativi
- i contenuti delle aree operative nei quali è chiamato
ad esprimersi con capacità rielaborative in
particolare sui temi legati al paesaggio naturale,
sulla città, sulla figura umana, sugli animali, ect.
Linguaggi multimediali
- i principali mass-media dal cinema alla televisione
ai new media
- il linguaggio della pubblicità
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MUSICA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Comprensione e uso dei linguaggi specifici:
conosce la terminologia propria della disciplina e
ha padronanza nell’uso della simbologia musicale.

• Riconoscere segni e simboli specifici.
• Comprendere i codici e le funzioni del
linguaggio dei suoni
• Comprendere le forme e le strutture del
linguaggio musicale.

•
•
•
•

Acquisizione della notazione.
Acquisizione della caratteristiche del suono
forma musicale.
Pratica dell’ascolto e analisi sel suono.

2. Espressione vocale e uso di mezzi strumentali:
Riproduce modelli musicali con uno strumento o
con la voce.

• Saper comunicare ed esprimersi attraverso i
mezzi sonori.
• Conoscere le regole basilari del canto intonato
e riprodurre semplici frasi melodiche.
• Saper suonare e cantare in gruppo brani facili
con struttura base di supporto preregistrata.
• Partecipare a esecuzioni di gruppo vocali e
strumentali.

•
•
•
•
•

Pratica ritmica.
Pratica strumentale.
Pratica vocale.
Pratica corale a una voce
Pratica corale a più voci

3. Capacità di ascolto e comprensione dei
fenomeni sonori e dei messaggi musicali:
capacità di attenzione nei confronti della realtà
sonora e grado di sviluppo delle capacità di analisi.

• Saper ascoltare e criticare una realtà sonora.
• Saper riconoscere, di un brano, la sua semplice
struttura.
• Saper analizzare la musica e i messaggi
musicali proposti dai Mass Media.
• Saper riconoscere, di un brano, la sua semplice
struttura.
• Saper collocare i brani nel giusto periodo
storico attuando agganci interdisciplinari.

• Conoscere i famosi personaggi della nostra storia
musicale.
• Individuare i messaggi musicali principali presenti nella
più celebri composizioni
• Conoscere le tappe principale della storia musicale
Italiana, europea e americana.
• Conoscere le funzione della musica nella pubblicità, nel
film e nelle trasmissioni radiotelevisive.

4. Rielaborazione personale di materiali sonori
Riproduce in modo personale con variazione
ritmica e/o melodica semplici frasi date,
improvvisazioni, sonorizzazione di testi poetici,
drammatizzazioni.

• Saper utilizzare musiche e canti come supporto
sonore per altre attività: teatri,
drammatizzazioni, presentazioni in Power
point, cerimonie religiose.
• collegare e interpretare il linguaggio musicale
ad altre fonti espressive e comunicative.

• Esecuzione di brani vocali e strumentali tratti da
repertori e generi diversi in piccole forme di
drammatizzazione e/o teatri.
• Conosce come inserire in modo appropriato musiche in
presentazioni informatiche.
• Scelta ed esecuzione di canti sacri e/o spirituali durante
le principali funzioni religiose..
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Assumere adeguati comportamenti per tutelare i propri
organi ed apparati

l’anatomia e la fisiologia del corpo umano
le capacità coordinative

1. Conoscere in modo semplice il proprio corpo e la sua
funzionalità ed amplia le capacità coordinative e
condizionali individuali al fine di automatizzare
schemi motori semplici e complessi

Produrre risposte motorie adeguate di fronte a
molteplici stimoli.
Riconoscere i ritmi alla base dei singoli gesti sportivi.
Mantenere l’equilibrio in situazioni diverse

2. Praticare sport individuali e di squadra
3. Applicare semplici strategie efficaci per la risoluzione
di situazioni problematiche in collaborazione con i
compagni e il docente

4. Riconoscere in modo semplice gli effetti benefici di
preparazione fisica

5. Adattare i principi igienici e scientifici essenziali per
mantenere il proprio stato di salute

Padroneggiare le abilità sportive di base di alcuni sport

le regole e fondamentali dei diversi sport

Sperimentare diverse metodologie di allenamento

l’importanza della fase di riscaldamento che
precede l’attività sportiva

Adottare adeguate misure igieniche per praticare
l’attività sportiva

i principi di igiene personale da adottare
durante l’attività sportiva

Assumere abitudini alimentari corrette ed adeguate alle
proprie caratteristiche

i principi di una sana e corretta
alimentazione

Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria i rischi di una vita sedentaria
salute
Acquisire consapevolezza per la scelta di una vita
attiva basata sul movimento
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RELIGIONE
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Aprirsi alla ricerca della verità e interrogarsi sul
trascendete.

Riformulare le grandi domande esistenziali
dell’uomo e della sua dimensione religiosa

2. Interrogarsi sulle domande di senso

riproporre la peculiarità delle diverse religioni

3. Riconoscere la dimensione religiosa comune a tutti
gli uomini e interagire con persone di religione diverse

Confrontare la proposta di religioni diverse

Il mistero della vita e sul suo futuro
L’uomo di fronte all’esperienza religiosa comune
Pluralismo delle diverse presenze di gruppi
religiosi nel mondo
Le diverse religioni più conosciute induismo,
ebraismo, Buddhismo …..
Il risveglio del sacro
I movimenti religiosi attuali
Le grandi religioni monoteiste

4. Riconoscere la peculiarità della propria religione

Esporre gli elementi specifici dell’esperienza orante
di tutte le religioni, convergenze e diversità
Identificare le radici comuni e le caratteristiche più
importanti delle religioni monoteiste

5. Individuare le tappe essenziali e i dati oggettivi
della storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù e del cristianesimo

Riproporre il cammino storico della nascita del
popolo d’Israele che apre alla Chiesa

Dio chiama l’uomo a collaborare al suo progetto
per costruire la storia del popolo d’Israele,
Abramo, Mosè, i Profeti, Giovanni Battista,
Gli Apostoli

6. Riconosce i simboli espressivi della fede ( simboli,
riti , preghiere), ne individua le tracce presenti sul
territorio, imparando ad apprezzarli dal punto di vista
artistico, culturale e spirituale

Riconoscere la simbologia propria dei luoghi di
culto: sinagoga, chiesa edificio con relativi elementi
particolari (altare, ambone, fonte battesimale …) e
relativi riti
Saper leggere i simboli religiosi in alcune opere
d’arte religiose significative

Gli elementi fondamentali della struttura di una
Chiesa. Il rito religioso nelle sue specificità
Lettura di alcune opere d’arte: “ La consegna
della chiavi a Pietro” del Perugino. “Pagamento
del tributo” del Masaccio”. “La salita al Calvario
“ di Pietr Brugel il Vecchio , dove l’arte sposa la
fede.

7. Confrontare la storia della chiesa con il contesto
storico sociale e civile elaborando criteri per una
lettura consapevole.

Riproporre gli elementi fondamentali della nascita e
della storia della Chiesa

Il contenuto degli Atti degli Atti degli apostoli,
che sono il fondamento storico della Chiesa

8. Cogliere le implicanze religiose ed etiche della fede
cristiana nella vita umana

Riflettere sull’origine dell’uomo e sulla propria
identità.

Conoscenza di sé. Musica arte poesia come
esperienze di lettura di sé.
Il concetto di sè e di uomo nelle religione.
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9. Riconoscere ed aprirsi alla riflessione in relazione
ad una progettualità personale e responsabile.

10. Confrontarsi con la complessità dell’esistenza e
imparare a dare valore ai propri comportamenti per
relazionarsi in modo armonico con se stessi, con gli
altri e con il mondo

Cogliere nelle domande dell’uomo, di ogni tempo ,
tracce di una ricerca religiosa che implica una scelta
di vita e di progettualità e riproporla nelle sue linee
fondamentali
Acquisire alcuni criteri per valutare l’obbiettività di
lettura sul significato di “bene “ e di “male”.
Conoscere qualche riferimenti biblico sul significato
di bene e male, nella logica evangelica della legge
morale.

Testimoni:Dietrich Bonhoeffer
Liberi e responsabili per un futuro da costruire.

Concetto di bene e male. Coscienza: retta ed
erronea. Definizioni bibliche sul bene e male
Racconto biblico della vocazione umana.
Magistero della chiesa su aspetti fondamentali
nella vita dell’uomo: amore, eros, carità, amicizia
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COMPETENZE TRASVERSALI DEI LICEI
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)
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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)
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Liceo delle Scienze Umane opzione economico - sociale
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.
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- Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come risorsa economica e
della necessità di tutelarlo e conservarlo.
- Fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi
- Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.
AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA
- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico e conoscere i contenuti fondamentali
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali, padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri.
- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

AMBITO DISCIPLINARE

COMPETENZE , ABILITA’ E CONOSCENZE
IN USCITA DAL BIENNIO DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
LINGUA ITALIANA
COMPETENZE
1- Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale nei vari
contesti

ABILITA’ E LIVELLI
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.

CONOSCENZE
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
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diverse situazioni.

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,
funzione e principali scopi comunicat ivi ed espressivi, di
un testo complesso

3. Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comuni educativi: 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:

I linguaggi settoriali nelle diverse discipline o in
determinate attività professionali .
Elementi fondamentali che contraddistinguono il
testo:
- struttura del testo
- uso
della
lingua
(coordinazione
o
subordinazione, sceltadel 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.
- In particolare: A. Manzoni, ‘I promessi sposi’
- Autore: vita e opere
- Genesi dell’opera
- Struttura
- Significati
- Lingua
Analisi di testi che presentano le caratteristiche in
relazione ai differenti scopi comunicativi.
v. sopra

181

* Produrre diverse tipologie di testo, pertinenti, coerenti,
con struttura complessa, proprietà e varietà lessicale

STORIA – GEOGRAFIA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

LIVELLI

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

- Leggere un testo e coglierne gli elementi
fondamentali del contenuto
− Riassumere e rielaborare con esposizione
adeguata
− Datare gli eventi principali e costruire la
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

−
−
−

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

2. Comprendere i valori espressi dalle
diverse civiltà
Geografia
3. Riconoscere le caratteristiche naturali
e paesaggistiche di contesti geografici
differenti
Cittadinanza
4. Adottare comportamenti corretti per
la salvaguardia dell’ambiente nel
rispetto delle norme della vita comune
5. Riconoscere i diritti e i doveri dei
cittadini
6. Apprezzare i beni comuni attraverso
la riflessione sui valori della
cittadinanza

Civiltà del Meditterraneo
Storia greca
Storia romana
Alto Medioevo

- Caratteristiche degli ambienti
naturali
− Problemi dell’ambiente
− Geopolitica dell’Europa e dei
Continenti exrtraeuropei
− Diritti e doveri del cittadino
− Valori di libertà, democrazia,
schiavitù, pace, tolleranza,
socializzazione

Livello avanzato:
Colloca correttamente e
autonomamente gli eventi nel
tempo e nello spazio.
Ricava diverse informazioni e le
confronta.
Utilizza correttamente il
linguaggio geo-storico e sociale
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 INGLESE
COMPETENZE

ABILITA’ (livello B1)

CONOSCENZE

1a Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari
In lingua standard su argomenti familiari relativi a
scuola, tempo libero, etc.
1b Gestire semplici situazioni di vita quotidiana che si
possono presentare viaggiando in una regione
anglofona
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

Comprensione orale e scritta: comprendere testi orali e scritti - Fonologia
inerenti alla sfera personale e sociale in modo dettagliato.
- Lessico relativo alle seguenti aree
Acquisire consapevolezza delle analogie e differenze con la semantiche:
lingua italiana.
Famiglia
Vita quotidiana
Scuola
Produzione orale e scritta : produrre testi orali e scritti inerenti
Interessi
a realtà note e ad esperienze personali. Partecipare a
Sport
conversazioni e interagire nelle discussioni in maniera adeguata
Viaggi
al contesto, sui medesimi argomenti.
Ambiente
Media e tecnologia
Legalità
- Morfologia e sintassi
- Funzioni comunicative
- Registri
- Elementi di civiltà e tradizione
relativi a diversi paesi anglofoni

LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 SPAGNOLO
COMPETENZE

ABILITA’ (livello B1)

Comprensione orale e scritta: comprendere in modo globale testi
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e
sociale.
1b. Ricavare informazioni dall’ascolto, dalla visione, e Acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la
dalla lettura di testi di varia tipologia.
lingua italiana.
1c. Comprendere e analizzare aspetti relativi ala
cultura del paese in cui si parla la lingua.
2a. Comunicare in attività semplici e di routine che Produzione orale: produrre brevi testi orali per descrivere in
1a. Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza.

CONOSCENZE
- Fonologia
- Lessico e funzioni linguistiche
delle aree semantiche relative al
sé:
famiglia
vita quotidiana
scuola
interessi
sport
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richiedono uno scambio di informazioni semplice e modo semplice persone e situazioni. Partecipare a brevi
diretto su argomenti familiari e abituali, per conversazioni e interagire in semplici scambi su argomenti noti
di interesse personale;
esprimere informazioni e stati d’animo.
2b. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

viaggi
ambiente
media
- Principali strutture linguistiche
Produzione scritta: lo studente produce testi scritti per - Morfologia e sintassi
descrivere, riferire, argomentare.
- Funzioni
- Registri
Elementi di cultura e tradizione

SCIENZE UMANE
DISCIPLINE

COMPETENZE

Psicologia

1. Capire le situazioni in cui sono - descrivere in modo semplice
applicati i metodi e gli approcci processi e ambienti e le
diversi negli studi psico - conseguenti scelte educative.
pedagogici
- utilizzare consapevolmente il
2. Individuare le basi biologiche lessico disciplinare.
- descrivere, utilizzando un
del comportamento
lessico specifico l’interdipen
3. Cogliere, nel comportamento denza che sussiste tra l’identità
umano, le connessioni tra gli biologica,psichica, culturale e i
aspetti istintivi e gli aspetti processi sociali e di gruppo.
culturali.
- orientarsi tra le conoscenze di
4. Intervenire in modo adeguato Scienze Umane acquisite in
per potenziare le capacità modo autonomo e consapevole
cognitive
esponendo con un corretto lessico
5. Relazionare con individui di specialistico di base.
età, cultura e caratteristiche
diverse
comprendendo
i
differenti motivi che guidano il
comportamento dell’uomo
1.Interpretare semplici grafici
- comprendere la funzione della
2. Distinguere i caratteri della statistica come supporto della
ricerca quantitativa da quelli ricerca sociale

Metodologia della ricerca

ABILITA’

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

Durante il secondo anno lo studente affronta gli elementi
base della statistica descrittiva:
a) Campionamento;
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relativi alla ricerca qualitativa
- descrivere ed interpretare i
3. Rilevare la corrispondenza tra grafici utilizzando un lessico
problematica sociale e metodo di specifico;
indagine

b) Variabili;
c) Diagrammi

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

ABILITA’
- Illustrare le funzioni e le caratteristiche del diritto
- Illustrare il concetto di norma giuridica e analizzare le sue caratteristiche
- Distinguere le norme giuridiche dalle altre norme sociali e collocarle nella
gerarchia della fonti del diritto italiano
- Illustrare le diverse fonti dell’ordinamento giuridico
- Collocare le diverse norme giuridiche nella gerarchia delle fonti del diritto
- Distinguere i diversi tipi di interpretazione e i modi di estinzione delle
norme giuridiche
- Illustrare i limiti di validità delle norme giuridiche
- Descrivere le diverse condizioni e le diverse vicende relative alla persona
fisica e giuridica
- Cogliere la differenza tra capacità giuridica e capacità d’agire
- Distinguere tra assenza, scomparsa e morte presunta
- Descrivere la condizione giuridica dei soggetti incapaci
- Distinguere un’associazione non riconosciuta da una persona giuridica
- Riconoscere diritti e doveri che secondo l’ordinamento giuridico
scaturiscono dal diritto di famiglia
- Analizzare gli articoli del codice civile che regolano gli istituti del
matrimonio, della filiazione, della separazione e del divorzio
- Distinguere le diverse forme di separazione
- Illustrare le diverse cause che possono portare al divorzio
- Spiegare la differenza tra Stato e nazione
- Descrivere i diversi elementi costitutivi dello stato moderno
- Collegare l’esercizio della sovranità con il principio della divisione dei
poteri
- Definire lo status di cittadino straniero apolide
- Illustrale i modi di acquisto e perdita della cittadinanza italiana
- Spiegare la differenza tra forma di Stato e di Governo

CONOSCENZE
- Le funzioni e le caratteristiche del diritto
- Il significato di norma giuridica
- Il significato di fonte del diritto
- Le diverse origini delle norme giuridiche
- I diversi tipi di interpretazione delle norme
- I diversi modi di estinzione delle norme
giuridiche
- I concetti di capacità giuridica e d’agire
- Gli istituti dell’emancipazione,
dell’interdizione, dell’inabilitazione e
dell’amministrazione di sostegno
- Gli istituti della scomparsa, dell’assenza e
della dichiarazione di morte presunta
- Il significato di persona giuridica
- Gli articoli della costituzione dedicati alla
famiglia
- Gli elementi essenziali dell’istituto del
matrimonio
- Gli elementi essenziali della filiazione
- Gli elementi essenziali della separazione
- Gli elementi essenziali del divorzio
-

Gli elementi costitutivi dello Stato moderno
Il concetto di cittadinanza e le modalità di
acquisto e perdita
Le diverse forme di Stato
Le diverse forme di Governo
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-

Confrontare lo Stato unitario con lo Stato federale
descrivere le diverse forme di governo facendo esempi concreti
Illustrare le caratteristiche e la struttura della Costituzione italiana
Distinguere tra Costituzione formale e Costituzione materiale
Spiegare il contenuto e la ratio dei principi fondamentali della Costituzione
Analizzare ed interpretare i fondamenti relativi ai diritti e ai doveri
contemplati dalla Parte I della Costituzione
Distinguere le libertà individuali da quelle collettive
Distinguere le libertà garantite a tutti come individui da quelle riconosciute
ai cittadini
Illustrare i caratteri del modello di sistema economico previsto dalla
Costituzione
Spiegare la differenza tra istituti di democrazia diretta e rappresentativa
Descrivere le caratteristiche della forma di Repubblica parlamentare
adottata dalla Costituzione italiana
Descrivere l’interazione tra i diversi poteri dello Stato
descrivere la composizione, la struttura, l’organizzazione e le funzioni del
Parlamento
Illustrare lo status di parlamentare
Illustrare da chi e come viene esercitato il diritto di voto
Illustrare le funzioni del Presidente del Consiglio del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri
Illustrare la procedura di formazione e la composizione del Governo
Illustrare il ruolo del Capo dello Stato che emerge dalla Costituzione
repubblicana
Descrivere le attribuzioni del Presidente della Repubblica in riferimento a
ciascun potere dello Stato
Spiegare le finalità delle garanzie costituzionali
Distinguere i diversi tipi di sentenze della Corte Costituzionale e gli effetti
da esse prodotti
Descrivere i presupposti, l’organizzazione e le finalità della funzione
giurisdizionale
Illustrare le prerogative e il ruolo dei magistrati
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

-

-

-

Le caratteristiche della Costituzione italiana
La struttura della Costituzione italiana;
I principi fondamentali del nostro
ordinamento giuridico contenuti nel
Preambolo
I principali rapporti civili, etico-sociali,
economici e politici contenuti nella Parte I
della Costituzione
Gli istituti di democrazia diretta e
rappresentativa
La struttura, le funzioni del Parlamento
Italiano
Il sistema e la legge elettorale in vigore
La struttura e le funzioni del Governo e degli
organi che lo compongono
L’iter di formazione del Governo
La procedura di elezione del Presidente della
Repubblica;
Le prerogative e le funzioni del Presidente
della Repubblica;
Le modalità di formazione della Corte
Costituzionale
Le funzioni della Corte Costituzionale
I diversi tipi di pronunce della Corte
Costituzionale
I principi fondamentali dell’Ordinamento
giudiziario italiano dettati dalla Costituzione
L’organizzazione della giustizia: i gradi di
giudizio, gli organi
Gli elementi essenziali della giustizia civile
Gli elementi essenziali della giustizia penale
Gli elementi essenziali della giustizia
amministrativa
La composizione e le funzioni del Csm
Il significato della devolution e i punti
essenziali della riforma del 2001 del Titolo V
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- Descrivere le funzioni di ciascun ente territoriale (Regione Provincia e
Comune)
- Illustrare le competenze degli organi di ciascun ente territoriale (Regione
Provincia e Comune)
- Spiegare le funzioni del Sindaco come ufficiale di Governo
- Comprendere l’importanza del ruolo degli amministratori locali nell’ottica
del decentramento
- Seguire criticamente i temi del dibattito parlamentare, politico e
istituzionale
- Comprendere e spiegare le ragioni e le finalità dell’integrazione europea
- Ripercorre le tappe fondamentali dell’integrazione europea
- Distinguere le diverse istituzioni dell’Ue e le rispettive funzioni
- Descrivere la nuova architettura istituzionale alla luce del Trattato di
Lisbona
Spiegare le differenze tra le diverse fonti del diritto comunitario

della Costituzione
- Le funzioni e gli organi della Regione
- Le funzioni e gli organi della Provincia
- Le funzioni e gli organi del Comune
- I Trattati che hanno portato alla nascita
dell’Ue e alla sua trasformazione
- La struttura, le funzioni e i poteri delle
Istituzioni dell’Ue.
- I cambiamenti introdotti dal Trattato di
Lisbona
Le fonti del diritto comunitario

ABILITA’
- Individuare i problemi economici fondamentali in relazione alle fasi del
sistema economico e i rapporti tra i diversi soggetti economici
- Distinguere tra ciò che oggetto di studio della Microeconomia e ciò che
costituisce oggetto di studio della Macroeconomia.
- Classificare, secondo le categorie economiche, i beni e i bisogni
- Descrivere il circuito economico spiegando le relazioni che intercorrono tra
gli operatori del sistema economico, tra i fattori della produzione
- Descrivere i fattori che hanno permesso il realizzarsi della rivoluzione
agricola
- Spiegare perché la rivoluzione agricola costituisce la premessa necessaria
della rivoluzione industriale
- Distinguere tra ciò che costituisce il patrimonio di un soggetto e ciò che ne
determina il reddito
- Spiegare la propensione al consumo
- Descrivere i fattori che influenzano il consumo
- Collegare la propensione al consumo con la propensione al risparmio
- Spiegare, secondo la legge della domanda, l’interazione tra domanda e

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

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

offerta per la determinazione del prezzo nell’economia di mercato
Identificare le variabili che modificano la domanda
Definire l’elasticità della domanda
Applicare l’elasticità della domanda al prezzo di alcuni beni di uso comune
Spiegare la differenza tra produzione e produttività
Mettere in relazione il prodotto medio con il prodotto marginale
Distinguere tra costi fissi e costi variabili
Collegare il costo medio con il costo marginale
Definire il costo opportunità
Collegare offerta e produzione
Identificare le variabili che possono modificare l’offerta
Definire l’elasticità dell’offerta
Riproporre il procedimento che porta all’equilibrio del mercato
Spiegare le critiche alla concorrenza perfetta
Analizzare la differenziazione artificiale dei beni in concorrenza
monopolistica
Individuare gli aspetti negativi dell’oligopolio collusivo
Individuare gli elementi positivi e negati del protezionismo e del dumping
Descrivere i vantaggi derivanti dall’uso della moneta e le caratteristiche dei
diversi tipi di moneta
Illustrare i diversi tipi di valore della moneta
Comprendere le ragioni dell’importanza del ruolo giocato dalla moneta nel
circuito economico
Evidenziare le conseguenze della variazione del cambio tra le diverse
monete nazionali
Spiegare l’equazione di Fisher (teoria quantitativa della moneta)
Definire l’inflazione, la deflazione e la svalutazione
Spiegare il rapporto tra potere d’acquisto e inflazione
Classificare l’inflazione in base all’ intensità
Illustrare le diverse cause dell’inflazione
Spiegare le fasi della spirale prezzi/salari
Descrivere l’origine dell’inflazione importata
Spiegare le cause dell’inflazione da domanda
Spiegare il concetto di credito e illustrare i diversi strumenti
Comprendere l’importanza del credito in un sistema economico
Definire il concetto di mercato finanziario e di Borsa Valori
Spiegare le differenze e i rischi propri dei principali strumenti finanziari

-

-

-

consumo e la propensione al risparmio
Il concetto di domanda
Il concetto di offerta
Le diverse forme di mercato: monopolio,
oligopolio, mercato perfetto e concorrenza
monopolistica
Le diverse forme di commercio
internazionale: liberismo, protezionismo e
dumping
L’origine della moneta
La funzione della moneta
I diversi tipi di moneta
I concetti di valore intrinseco, legale e reale
della moneta
I concetti di parità e cambio;
Gli effetti della svalutazione e della
rivalutazione della moneta nazionale;
La teoria quantitativa della moneta;
Il concetto di inflazione e le diverse forme di
inflazione
Le diverse “spirali inflazionistiche”
Le funzioni e le attività della Banca
Gli elementi essenziali di azioni e
obbligazioni
I principali strumenti finanziari
La struttura e le funzioni della Borsa Valori
Italia
Le funzioni della Consob
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- Comprendere gli effetti dell’andamento della Borsa sul “sistema Italia”

MATEMATICA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

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

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

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

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

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

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

3. Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di
problemi

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

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

4. Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli

-raccogliere organizzare e rappresentare un insieme di dati
-dati loro organizzazione e rappresentazione
-calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una -significato della probabilità e sue valutazioni. Semplici
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stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche

distribuzione.
Calcolare la probabilità di eventi elementari

spazi di probabilità: eventi
composta, eventi indipendenti.
-Probabilità e frequenza

disgiunti, probabilità

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.

Chimica
Riconoscere il metodo scientifico come metodo d’indagine della natura e saperlo
applicare.
Descrivere in termini di trasformazioni fisiche e chimiche eventi osservabili
Usare la tavola periodica per spiegare e identificare gli elementi attraverso le loro
proprietà fisiche e chimiche
Spiegare il comportamento chimico delle sostanze sulla base del modello atomico
Spiegare il comportamento chimico delle sostanze in relazione ai legami chimici
Classificare le reazioni chimiche e bilanciarle.
Comprendere e spiegare fenomeni macroscopici fornendo una spiegazione a livello
microscopico
Scienze della Terra
Spiegare le cause di fenomeni naturali comuni (stelle cadenti, stelle comete,
alternarsi del giorno e della notte, eclissi, precipitazioni etc.)
Comprendere criticamente un testo di divulgazione scientifica relativo alle
problematiche ambientali attuali (effetto serra, inquinamento atmosferico, buco
dell’ozono) e valutarne la gravità.
Saper riconoscere a grandi linee le rocce magmatiche sedimentarie e metamorfiche
in base alle loro caratteristiche macroscopiche.
Essere in grado di spiegare le cause di fenomeni geologici comuni (terremoti e
rischio sismico, eruzioni vulcaniche, orogenesi).
Essere in grado di leggere le scale relative all’intensità di un terremoto e valutarne
la gravità.
Biologia:
Descrivere il rapporto tra gli adattamenti morfologici e comportamentali degli
organismi viventi e l’ambiente in cui vivono.
Ordinare nella corretta successione gerarchica le principali categorie tassonomiche
Comprendere i rapporti organismo-ambiente nella prospettiva del mantenimento e

Chimica:
Il metodo scientifico come metodo
d’indagine della natura.
Gli stati di aggregazione della materia
e relative trasformazioni
La tavola periodica degli elementi
Le leggi fondamentali della chimica
I legami chimici
La classificazione dei composti
organici e inorganici
Le reazioni chimiche.
Scienze della Terra:
La Terra come pianeta e relativi moti
Le strutture e i fenomeni della
superficie
Terrestre
(atmosfera,
idrosfera, litosfera) con riferimento
alla realtà locale.
Cenni di mineralogia e petrologia.
Le dinamiche interne della terra
(terremoti, vulcani, tettonica a placche)
Biologia:
La complessità del vivente: la
biodiversità e l’evoluzione.
Le basi molecolari dei sistemi
biologici : struttura e funzione del
DNA, sintesi delle proteine, codice
genetico
Struttura e funzione dei viventi :

2. Saper formulare semplici
previsioni e realizzarne una verifica
sperimentale.
3. Utilizzare il sapere scientifico per
porsi in modo consapevole di fronte
ai temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale
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nella valorizzazione della biodiversità
anatomia e fisiologia, con particolare
Considerare i diversi punti di vista nel dibattito in merito all’evoluzione
riferimento all’uomo
Collegare correttamente le diverse funzioni degli organuli nelle cellule
Conoscere le basi molecolari delle principali strutture cellulari relative alla cellula
procariote ed eucariote (animale e vegetale).
Conoscere le reazioni biochimiche relative al metabolismo energetico .
Descrivere e illustrare la complessità del corpo umano come sistema integrato.
Utilizzare le nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano e dei relativi rischi al
fine di mantenere uno stile di vita sano.

SCIENZE MOTORIE
COMPETENZE

ABILITÀ

e - Assumere adeguati comportamenti per tutelare i
propri organi ed apparati
- Produrre risposte motorie adeguate di fronte a
3. Automatizzare
schemi motori anche molteplici stimoli.
- Programmare allenamenti specifici per la coor
complessi
dinazione.
- Percepire ritmi diversi e creare un ritmo con il
4. Praticare sport individuali e di squadra
proprio corpo.
5. Applicare strategie efficaci per la risoluzione - Riconoscere i ritmi alla base dei singoli gesti
di situazioni problematiche in collaborazione sportivi.
- Mantenere l’equilibrio in situazioni diverse
con i compagni e il docente
-Padroneggiare le abilità sportive di base di alcuni
6. Riconoscere gli effetti benefici di preparazione sport
fisica ed adattare i principi igienici e scientifici -Saper scegliere il riscaldamento più idoneo in
essenziali per mantenere il proprio stato di relazione all’attività da svolgere
salute
-Affrontare attività di velocità e resistenza in modo
efficace.
-Saper programmare allenamenti di velocità e
resistenza. Sperimentare diverse metodologie di
allenamento
- Adottare adeguate misure igieniche per praticare
l’attività sportiva
- Assumere abitudini alimentari corrette ed ade
1. Potenziare le capacità
condizionali individuali

coordinative

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

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

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

191

guate alle proprie caratteristiche
- Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la
propria salute
- Acquisire consapevolezza per la scelta di una vita
attiva basata sul movimento

- i rischi di una vita sedentaria

RELIGIONE
COMPETENZE

ABILITA’

1. Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole,
confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità
cristiana;
2. Rilevare il contributo della tradizione
ebraico -cristiana allo sviluppo della civiltà
umana nel corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali;
3. Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire
dalla conoscenza della Bibbia e della
persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura
del linguaggio religioso e specificamente del
linguaggio cristiano.
-

-

confrontare aspetti della propria identità con modelli di
vita cristiana
individuare la specificità della salvezza cristiana e
confrontarla con quella delle altre religioni
analizzare nell’antico e nuovo testamento le tematiche
preminenti, i personaggi più significativi, la figura di
Maria
individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali della
rivelazione di Dio, fonte della vita e dell’amore, ricco di
misericordia
cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona nella
Bibbia e nella riflessione dei primi cristiani
riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella
società e nella cultura: dall’origine fino al medioevo
confrontare la novità della proposta cristiana con scelte
personali e sociali presenti nel tempo
cogliere i significati originari dei segni, dei simboli e delle
principali professioni cristiane di fede
riconoscere l’importanza e il significato dei sacramenti per
l’inizio, lo sviluppo e la ripresa della vita cristiana
riconoscere i criteri e i segni di appartenenza ad un gruppo
di persone, ad una comunità sociale e quelli di
appartenenza alla Chiesa
comprendere il significato cristiano della coscienza e la sua
funzione per l’agire umano

CONOSCENZE

-

-

-

-

-

desideri e attese del mondo giovanile, identità
personale ed esperienza religiosa
la proposta di salvezza del cristianesimo
realizzata nel mistero pasquale di Cristo
la Bibbia, documento fondamentale per la
tradizione religiosa ebraico-cristiana: metodi di
accostamento
Gesù, il Figlio di Dio che si è fatto uomo: vita,
annuncio del Regno, morte e risurrezione,
mistero della sua persona nella comprensione
della Chiesa
l’uomo, “immagine e somiglianza” di Dio,
persona
la Chiesa mistero e istituzione: dalla Chiesa
degli apostoli alla diffusione del cristianesimo
nell’area mediterranea e in Europa
vita nuova nello Spirito, legge e libertà:
caratteristica fondamentale della morale
cristiana
origine e fine dell’uomo secondo la religione
cristiana
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-

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

AL TERMINE DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
LINGUA ITALIANA

COMPETENZE

ABILITA’ E LIVELLI

CONOSCENZE

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

Livello base:
*esprimersi,in forma scritta e orale, con chia rezza,
semplicità e proprietà linguistica in vari contesti e con
differenti scopi
Livello intermedio:
*esprimersi, in forma scritta e orale, con chia rezza,
organicità e proprietà linguistica, in vari contesti e con
differenti scopi
Livello avanzato:
*esprimersi, in forma scritta e orale, con chia rezza,
organicità, proprietà e varietà linguisti ca, in vari
contesti e con differenti scopi.
Livello base:
* dare una lettura ragionata ai testi letterari,
riconoscere il contesto, individuare le varie
componenti ed il significato fondamentale
Livello intermedio:
* dare una lettura ragionata ai testi letterari,
riconoscere il contesto, individuare, con padro nanza
degli strumenti, le varie componenti ed il significato
fondamentale
Livello avanzato:
* dare una lettura ragionata e critica ai testi letterari,
riconoscere il contesto, individuare, con padronanza

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

- Concetto di NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO. Contesto storicoculturale.
- 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 storicoculturale.
A. MANZONI. Vita e poetica.
Opere: Inni sacri
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degli strumenti, le varie componenti, il significato fondamentale e le eventuali relazioni.
-

Tragedie: ‘Il conte di Carmagnola’ – ‘Adelchi’
Romanzo: ‘I promessi sposi’
G. LEOPARDI.- Vita e poetica.
Opere: dalle Lettere e dallo Zibaldone, alcune pagine.
I Canti: ‘L’Infinito’, ‘La sera del dì di festa’, ‘A Silvia’, ‘La quiete dopo
la tempesta’, ‘Il sabato del villaggio’, ‘Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia’
Dalle Operette morali: ‘Il gallo Silvestre’ , ‘Dialogo di un Islandese con
la Natura’.
LA SCAPIGLIATURA- Contesto storico-culturale. Alcune pagine significative.
IL NATURALISMOIL VERISMO.
G. VERGA – Vita e poetica.
- da ‘Vita dei Campi’: ‘Rosso Malpelo’
- Romanzo: ‘I Malavoglia’
Novelle: ‘Libertà’, ‘La roba’
IL DECADENTISMO. Contesto storico-culturaLe.
Il Simbolismo. Elementi fondamentali.
G: PASCOLI – Vita e poetica
‘Novembre’, ‘Temporale’,
‘L’assiuolo’, ‘Il gelsomino notturno’, ‘X Agosto’, ‘Nebbia’.
L.PIRANDELLO – Vita e poetica.
I romanzi: ‘Il fu Mattia Pascal’, ‘Uno, nessuno, Centomila.’
Novelle: ‘Il treno ha fischiato’, ‘La carriola’,
Teatro: ‘Così è (se vi pare)’
‘Enrico IV’, ‘Sei personaggi in cerca d’autore’
I.SVEVO – vita e poetica
‘La coscienza di Zeno’, ‘Una vita’
CREPUSCOLARISMO E FUTURISMO. Cenni .
-I GRANDI POETI DEL ‘900
- G.UNGARETTI – Vita e poetica
‘Veglia’, ‘I fiumi’, ‘S.Martino del Carso’, ‘Fratelli’, Soldati’, ‘Commiato’
E.MONTALE –vita e poetica
‘I limoni’, ‘Non chiederci la parola’, Meriggiare pallido e assorto’,
‘Spesso ill male di vivere ho incontrato’. ‘Cigola la carrucola nel pozzo’
Dalla ‘DIVINA COMMEDIA’ – di Dante Alighieri, Il Paradiso.
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3. Organizzare, motivare e
condurre
un’argomentazione, in forma
scritta e orale, con
pertinente criticità

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

STORIA

COMPETENZE

ABILITA’

LIVELLI

CONOSCENZE

1. Interpretare le informazioni e
comprendere i mutamenti
storici,religiosi,sociali,geopolitici
dalle origini della storia ai giorni
nostri
2. Riconoscere la complessità degli
eventi e motivarne le relazioni

Collocare gli eventi storici in base a
criteri spazio temporali e tematici

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

Storia medievale e moderna:dal-l’XI al XVII
secol:.L’autunno del Medioevo-Le trasformazioni
degli Stati medievali-Rinascimento-Nuovi orizzonti
culturali,sociali e geografici-Riforma e
Controriforma-L’Europa del Seicento-Assolutismo in
Europa (terzo anno)

3. Utilizzare le diverse fonti
(strumenti informatici ,
documenti ,reperti , mappe
archeologici,monumenti …)
4.

Individuare collegamenti e
relazioni utilizzando il
linguaggio specifico della
disciplina

5. Diventare cittadini consapevoli
della propria identità e
appartenenza attraverso lo

Analizzare cause/effetto e motivarne le
relazioni
Confrontare fonti diverse e usare
linguaggi specifici della disciplina

Livello intermedio:
Individua correttamente tempi e
spazi di un evento storico.
Sa confrontare fonti diverse.
Utilizza correttamente il
linguaggio specifico relativo al
contesto storico.
Livello avanzato:
Individua autonomamente e
criticamente eventi storici .

Storia moderna e contempora-nea: dal XVIII al XX
secolo:il Settecento:guerre ed economia mercantileEtà dei lumi e delle riforme-Rivoluzione francese-Età
napoleonica-Restaurazione-Risorgimento-Processo
di unificazione italiana-Schieramenti internazionali
di fine Ottocento (quarto anno)
Storia contempora-nea :dal Novecento ai giorni
nostri:Età dell’Imperialismo-Prima guerra mondialeDopoguerra - il fascismo-Stato totalitario-Crisi del
1929-Europa negli anni Trenta-Seconda guerra
mondiale-Guerra fredda-Miracolo economicopolitica,economia e società in Italia dal 1960 al 1990Caduta del comunismo e fine del mondo bipolare-
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Individua opportunamente
cause e conseguenze.
Opera adeguati confronti e
padroneggia un linguaggio
specifico relativo al contesto
storico

studio della storia dell’umanità

Italia dopo il 1989 (quinto anno)

FILOSOFIA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Padroneggiare gli strumenti
espressivi
ed
argomentativi
indispensabili
per
gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti

- riconosce e utilizza il lessico e le categorie
essenziali della tradizione filosofica (obiettivo
minimo)
- analizza testi di autori filosoficamente rilevanti

Terzo anno
Autori:
Socrate: la psyché, sapere di non sapere, i momenti del dialogo socratico, il
daimon e l’intellettualismo etico

2. Esercitare la riflessione critica
sulle diverse forme del sapere e sul
loro rapporto con la totalità
dell’esperienza umana
3. Problematizzare conoscenze, idee
e
credenze,
mediante
il
riconoscimento della loro storicità
esercitare il controllo del discorso
attraverso
l’uso
di
strategie
argomentative e di procedure
logiche.

- definisce e comprende termini e concetti
- enuclea le idee centrali - ricostruisce la
strategia argomentativa e rintraccia gli scopi
· valuta la qualità di una argomentazione sulla
base della sua coerenza interna
· distingue le tesi argomentate e documentate da
quelle solo enunciate
· riassume, in forma sia orale che scritta, le tesi
fondamentali
· riconduce le tesi individuate nel testo al
pensiero complessivo dell’autore
· confronta e contestualizzare le differenti
risposte dei filosofi allo stesso problema.

Platone: la dottrina delle Idee; teoria della conoscenza; l’arte come imitazione
della realtà, l’amore platonico attraverso il Fedro e il Simposio, il mito di Er e
il mito della caverna.
Lettura di brani antologici tratti dal Cratilo, Fedone, Fedro, Simposio e
Repubblica
Aristotele:
La filosofia prima e la metafisica, la logica e il sillogismo aristotelico;
l’antropologia e l’etica
Letture di brani antologici tratti da: Metafisica (il principio di noncontraddizione) ed Etica Nicomachea
Agostino d’Ippona: rapporto fede e ragione, il male, il tempo, la libertà e il
libero arbitrio
Anselmo d’Aosta e la prova ontologica
Tommaso d’Aquino: rapporto fede e ragione, la metafisica, le cinque vie
Nuclei tematici:
·La nascita della filosofia
·Le scuole presocratiche: l’archè,
l’idea di mondo e il problema della
molteplicità
·La filosofia e la polis: i Sofisti e
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Socrate.
-Rapporto fede-ragione
Quarto anno
Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz
Kant: fase pre-critica (Dissertazione 1769, teoria della conoscenza: materia e
forma); la Critica della Ragion pura: Estetica, Analitica e Dialettica
trascendentale. Critica della Ragion pratica: l’imperativo categorico e i
postulati. Cenni sulla Critica del Giudizio
Hegel: la Fenomenologia dello Spirito (prima parte) e Filosofia dello Spirito
Nuclei tematici:
· La Rivoluzione Scientifica (Galileo)
Il pensiero politico nell’età moderna (Hobbes, Locke, Rousseau)
-Romanticismo e Idealismo (la dialettica attraverso Fichte e Schelling)
Quinto anno:
Schopenhauer: il mondo come Volontà e rappresentazione, il pessimismo
cosmico e le vie di liberazione dal dolore
Feuerbach: l’ateismo
Marx: l’alienazione, la critica all’economia classica, materialismo storico e
dialettico
Nietzsche: la nascita della tragedia, Umano troppo umano, la morte di Dio e
l’avvento del super-uomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno.
Nuclei tematici
-L’Ermeneutica (Gadamer)
-Umanesimo ed esistenza (Kirkegaard, Heidegger, Sartre)

SCIENZE UMANE

DISCIPLINE
Metodologia della
ricerca sociale

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare e padroneggiare metodi e - svolgere esercizi di elaborazione
modelli della ricerca nel campo delle scienze statistica relativi ai diversi tipi di a. Ricerca qualitative e quantitativa
economico- sociali e antropologiche sia di distribuzione delle variabili e di incroci

1.
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tipo quantitativo che qualitativo

fra di esse;

b. Gli strumenti principali della ricerca:
2. Formulare adeguate ipotesi interpretative - descrivere ed interpretare i grafici

assegnazione di punteggi; calcolo della tendenza
centrale (moda, media,mediana ) e della variabilità
da collegare alle elaborazioni dei dati e ai utilizzando un lessico specifico;
(deviazione standard );
modelli rappresentativi;
- riconoscere alcuni strumenti elementari
c. Rappresentazioni grafiche
3. Applicare le principali tecniche di di rappresentazione dei fenomeni.
rilevazione dei dati e i criteri di validità e
Durante il Quinto anno, in stretta
attendibilità del processo di rilevazione.
relazione con le competenze maturate in
Organizzare le varie fasi del lavoro di sociologia e in economia, si richiede allo
4.
studente di :
ricerca con rigore metodologico

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

Sociologia

1. Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente
2. Comprendere i problemi del territorio,
della società civile, del mondo del lavoro, delle
agenzie formative e dei mezzi
di
comunicazione di massa
3. Partecipare consapevolmente alla comunità
civile

- Saper interpretare i risultati di ricerche
e di rapporti documentari;
- Saper costruire strategie di raccolta dei
dati utili per studiare dei fenomeni,
approfondire dei problemi ed elaborare
ipotesi interpretative che a loro volta
possono essere di supporto alla ricerca di
interventi sperimentali in merito a
particolari situazioni economiche e
sociali;
- utilizzare in modo appropriato e
significativo il linguaggio sociologico;
- conoscere i concetti fondamentali della
sociologia e le metodologie che la
caratterizzano;
- utilizza i concetti e alcune tecniche
apprese;

Il contesto storico-culturale nel quale nasce la
sociologia: la rivoluzione industriale e quella
scientifico-tecnologica ;b) le diverse teorie socio
logiche e i diversi modi di intendere individuo e
societa ad esse sottesi.
Teorie e temi possono essere illustrati attraverso la
lettura di pagine significative tratte dalle
opere dei principali classici della sociologia quali
Compte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto ,Parsons.
Lettura di un classico del pensiero sociologico
eventualmente anche in forma
antologizzata.
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Antropologia
culturale

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

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

1. Individuare le categorie antropologiche e - comprendere il cambiamento in
sociali utili per la comprensione e relazione agli usi, alle abitudini, al vivere
quotidiano nel confronto con la propria
classificazione dei fenomeni culturali
esperienza personale;
2. Utilizzare i linguaggi propri delle scienze - utilizzare conoscenze e capacità al fine
umane nelle molteplici dimensioni attraverso di comprendere le strutture delle varie
le quali l’uomo si costituisce in quanto società
- confrontare teorie e strumenti necessari
persona
per comprendere le dina miche proprie
3. Padroneggiare le principali teorie in campo della realtà sociale, con particolare
antropologico, educativo, psicologico e sociale attenzione ai fenomeni educativi e ai
e il ruolo da esse svolto nella costruzione della processi formativi formali e non, ai
servizi alla persona, al mondo del lavoro,
civiltà
ai fenomeni interculturali e ai contesti
della convi venza e della costruzione del
la cittadinanza

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

DIRITTO
COMPETENZE

1. Comprendere le implicazioni sociali dell’evoluzione
del diritto in relazione con le trasformazioni della
società
2. Comprendere i principi alla base dell’ordinamento
giuridico e della forma di governo in Italia e
confrontarli con gli ordinamenti sovranazionali

ABILITÀ
Illustrare le principali novità introdotte dal
legislatore nell’ambito del diritto civile e penale
nell’ultimo decennio
Spiegare le motivazioni che stanno alla base delle
principali novità introdotte dal legislatore
nell’ambito del diritto civile e penale nell’ultimo
decennio
Distinguere le fonti interne da quelle esterne
dell’ordinamento giuridico italiano
Stabilire quale tipo di norma giuridica (italiana,
europea o internazionale) si applica
Analizzare i poteri e le relazioni interistituzionali
nell’ambito della forma di governo italiana
Interpretare il ruolo della Pubblica
Amministrazione nell’esercizio del ruolo di
servizio alla cittadinanza

CONOSCENZE
I diritti reali
Le obbligazioni
I negozi giuridici
Il contratto
Le successioni
Il rapporto di lavoro
Gli elementi essenziali del diritto internazionale
Gli elementi essenziali del diritto comunitario (Ue)
Le tappe dell’integrazione europea
I poteri del Parlamento
I poteri del Governo
I Poteri del Presidente della Repubblica
I poteri della Corte Costituzionale
I principi organizzativi della Pubblica
Amministrazione
I principi che regolatori dell’attività della Pubblica
Amministrazione
Il principio di sussidiarietà
Il federalismo e il regionalismo
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ECONOMIA

COMPETENZE

1. Padroneggiare i fondamentali elementi storici e
teorici dell’economia politica come scienza sociale e
attualizzarne l’applicazione
2. Analizzare e comprendere
il ruolo degli operatori economici in relazione allo
sviluppo dell’economia
di uno stato

ABILITÀ

CONOSCENZE

Utilizzare in parallelo le teorie delle principali
scuole di pensiero economico (classica, neoclas
sica, keynesiana, monetarista, istituzionalista)

Il ruolo delle Nazioni Unite
Il ruolo della Banca Mondiale
Il ruolo del Fondo Monetario Internazionale
Il ruolo dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio
- Il ruolo delle Banca Centrale europea
- Il ruolo del G 8 e del G 20
- Il concetto giuridico di impresa
- L’imprenditore commerciale
- Il piccolo imprenditore
- L’imprenditore agricolo
- Le società commerciali secondo il codice civile
- Gli elementi essenziali della gestione economica
dell’attività d’impresa
- Gli elementi essenziali del fallimento
- Gli elementi essenziali del terzo settore
- Il mercato del lavoro
- La libertà d’iniziativa economica secondo
- L’art. 41 della Costituzione
- La tutela del consumatore
Le misure di garanzia per la libera concorrenza

Distinguere e riconoscere le differenti specificità
della logica microeconomico e di quella
macroeconomica
Valutare la crescente interazione tra politiche locali,
nazionali e sovranazionali, considerando il ruolo
rilevante assunto dalle Organizzazioni
internazionali, in modo particolare dall’Unione
Europea, nelle scelte economiche
Valutare la necessità di scelte politiche sostenibili
con gli equilibri ambientali e la tutela delle risorse,
coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello
sviluppo
Analizzare le strategie di scelta economica operate
dai governi e i condizionamenti e le opportunità
conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali
Analizzare e riflettere sulle interazioni tra il
mercato e le politiche economiche, sulle politiche di
welfare e sul contributo del terzo settore

-

Riconoscere e contestualizzare nella società di
mercato la libertà di iniziativa economica, la tutela
del consumatore e le misure di garanzia per la
concorrenza e il mercato
Distinguere i diversi tipi di imprese e di società
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Descrivere le vicende che accompagnano la vita
delle imprese con particolare riguardo alla
responsabilità d’impresa, agli elementi di gestione
economica e al fallimento, al terzo settore

INGLESE
COMPETENZA

ABILITA’ (LIVELLO B2)
1a. Comprendere testi di una certa complessità su Comprensione orale e scritta: comprendere testi
orali e scritti in modo globale , dettagliato e
argomenti sia concreti che astratti
selettivo su argomenti diversificati e attinenti al
percorso liceale.
Analizzare e confrontare testi letterari, produzioni
1b. Gestire situazioni anche di una certa
di diversa natura e testi specifici riguardanti
complessità, che si possono presentare viaggiando in
l’ambito economico e delle scienze umane
una regione anglofona
2a. Esprimere un’opinione su un argomento di Produzione orale e scritta: produrre testi orali e
attualità, inerente l’ambito letterario oppure scritti ben strutturati di diversa tipologia su temi di
relativo al proprio percorso di studi, esponendo i attualità, letteratura, ambito economico e sociale,
etc. per riferire fatti, descrivere situazioni e
pro e i contro delle diverse opzioni.
sostenere opinioni con opportune argomentazioni.
2b. Interagire con relativa scioltezza e spontaneità , Partecipare a conversazioni e interagire nella
tanto che l’interazione con un parlante nativo si
discussione in maniera adeguata agli interlocutori
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione.
ed al contesto, anche con parlanti nativi.

CONOSCENZE
- 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
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The Rise of the Novel
J. Swift
Defoe
Early Romantic Age
Historical, social and literary context
W. Blake
T. Gray
M. Shelley
The Romantic Age
Historical, social and literary context
W. Wordsworth
S.T. Coleridge
J. Austen
J. Keats
5^ LICEO
The Victorian Age
Historical, social and literary context
Victorian novel
C. Dickens
O. Wilde
American historical, social and literary context
The Modern Age
Historical, social and literary context
War Poets
J. Joyce
V.Woolf
T.S Eliot
The Present Age
Historical, social and literary context
Contemporary novel
Post war drama
S. Beckett
American literature after the war
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SPAGNOLO

COMPETENZE
1a. Comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari che affronta
normalmente a scuola, nel tempo libero,
ecc…

1b. Gestire situazioni che si possono
presentare viaggiando in una regione
ispanofona.
2a. Produrre testi semplici e coerenti su
argomen ti che siano familiari o siano di
suo interesse.

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

ABILITA’ (Livello B1)

CONOSCENZE

- Aspetti culturali, economici e sociali relativi ai paesi anglofoni
Comprensione orale e scritta: comprendere in
modo globale testi orali e scritti su argomenti - Prodotti culturali di diversa tipologia e generi su temi di attualità
noti inerenti alla sfera personale e sociale.
Acquisire una consapevolezza delle analogie e - Testi letterari di diverse epoche:
differenze con la lingua italiana.
Edad Media: contexto cultural, histórico, social y artístico.
- Cantar del mio Cid;
- José Manrique
- La Celestina
- El Romancero
Siglo de Oro/Renacimiento: contexto cultural, histórico, social y artístico.
- Lazarillo de Tormes
Produzione orale: produrre testi orali inerenti a
- Don Quijote
realtà note e ad esperienze personali.
- Garcilaso de la Vega
Partecipare a conversazioni e interagire nelle
Tirso de Molina
discussioni in maniera adeguata al contesto, sui
Barroco:
contexto cultural, histórico, social y artístico.
medesimi argomenti.
- Luís De Góngora
Francisco de Quevedo
Produzione scritta: produrre testi scritti
- Calderón de la Barca
semplici su fatti e situazioni che si riferiscono
- Lope de Vega
alla sfera personale e alla realtà circostante.
Romanticismo: contexto cultural, histórico, social y artístico.
- Bécquer
- Mariano José de Larra
- El Martín Fierro
Realismo y Naturalismo: contexto cultural, histórico, social y artístico.
- Clarín
- Galdós
- Azuela
Modernismo y Generación del ’98: contexto cultural, histórico, social y
artístico.
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-

Darío
Jimenez
Del Valle Inclán
Machado
Vanguardias y Generación del ’27: contexto cultural, histórico, social y
artístico.
- García Lorca
- Alberti
- Neruda
- Borges
- Benedetti
Boom latinoamericano y Postguerra: contexto cultural, histórico, social y
artístico.
- Cortázar
- Marquez
- Cela
Literatura actual: contexto cultural, histórico, social y artístico.
- Vázquez Montalbán
- Zafón
- Allende
- Esquivel
- Vargas Llosa - Gaite

MATEMATICA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

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

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

- La definizione di equazione / disequazione irrazionale
- I teoremi di equivalenza relativi all’elevamento a potenza

2. Utilizzare con proprietà
il metodo scientifico per

- Riconoscere l’equazione di una retta, e rappresentarla graficamente nel - La definizione di retta, circonferenza, parabola, ellisse,
piano cartesiano e applicare le formule e le proprietà studiate per risolvere iperbole come luoghi geometrici

- concetti e regole della logica in contesti
argomentativi e dimostrativi
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la risoluzione di
problemi in vari
contesti.

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

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

problemi di geometria analitica relativi alla retta
- 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 sud dette coniche
- Determinare l’equazione di luoghi geometrici
- Studiare la funzione logaritmica e funzione esponenziale
- Calcolare equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
-Utilizzare in modo consapevole le proprietà delle funzioni goniometriche
per risolvere semplici espressioni
- Disegnare i grafici delle funzioni goniometri che
- Applicare in modo opportuno le trasformazioni goniometriche
- Applicare le relazioni dei triangoli per risolve re semplici problemi di
geometria piana
- Risolvere semplici equazioni goniometriche
-Utilizzare in modo consapevole il linguaggio e la simbologia specifica
- Risolvere semplici esercizi di calcolo combina torio
- Applicare le formule della probabilità condizionata
- Applicare la formula di Bayes
- Approfondire il concetto di modello matematico e sviluppare la capacità di
costruirne e analizzarne esempi
- Studiare il campo di esistenza, il segno, la parità .
- Applicare i teoremi sui limiti
- Stabilire la continuità di una funzione,
- Classificare le forme indeterminate e calcolarne il limite,
-Determinare gli asintoti di una funzione
-Derivare le funzioni già studiate, semplici prodotti,quozienti e composizioni
di funzioni, le funzioni razionali.
- Integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari e saper
determinare aree e volumi in casi semplici.
-Comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale come strumento concettuale
fondamentale nella descrizione di fenomeni fisici o di altra natura

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

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

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

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

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

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

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

• Metodo sperimentale di Galilei e Introduzione storica
alla nascita della fisica classica
• Grandezze fisiche fondamentali e derivate
• Sistemi di unità di misura e Il Sistema Internazionale SI
• La notazione scientifica
• Uso degli strumenti per la misura: portata sensibilità,
precisione, risoluzione, fondo scala
• L’incertezza delle misure.
• Propagazione degli errori: somma, differenza, prodotto
e quoziente.
• Grafici delle relazioni tra grandezze
• Grandezze scalari e grandezze vettoriali
• Caratteristiche di un vettore: intensità, direzione e verso
• Operazioni con vettori e scalari.
• Scomposizione e rappresentazioni di vettori
• Posizione, distanza e spostamento
• Traiettoria
• Velocità media e velocità istantanea
• Accelerazione media e accelerazione istantanea
•
Interpretazione
grafica
della
velocità
e
dell’accelerazione
• Moto rettilineo uniforme, uniformemente accelerato,
moto circolare
• Composizione di moti nel piano
• Forza e massa.
• I principi della dinamica.
• Reazioni vincolari.
• Applicazioni delle leggi di Newton
• Gravitazione universale
• Densità. Pressione. Pressione atmosferica.
• Equilibrio statico dei fluidi: pressione e profondità.
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3. Riconoscere l’esistenza di quantità
conservate nell’evoluzione di un
sistema fisico, comprendere il
concetto di lavoro di una forza e le
trasformazioni tra diverse forme di
energia. Riconoscere e spiegare con
un linguaggio appropriato la
conservazione della quantità di moto
in situazioni di vita quotidiana.

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

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

• Enunciare i principi della termodinamica. .
• Convertire le temperature da una scala termica all’altra e viceversa. .
• Calcolare la dilatazione lineare e la dilatazione cubica di una
sostanza, dato il suo salto termico.
• Fornire una definizione di calore e risolvere problemi di calorimetria
che includano calori latenti di fusione e di evaporazione
• Descrivere microscopicamente un gas ideale.
• Risolvere problemi usando l’equazione di stato dei gas perfetti
• Descrivere l’interpretazione molecolare della temperatura
• Descrivere i tipi di trasformazioni termodinamiche fornendo esempi
inerenti.
• Conoscere i grafici che descrivono le relazioni tra le grandezze
termodinamiche nei vari tipi di trasformazioni.
• Definire il rendimento di una macchina termica e di una macchina
frigorifera.
• Discutere il concetto di entropia e saperlo metter in relazione con la
probabilità.

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

• Descrivere le caratteristiche generali del moto armonico semplice.
• Esprimere l’energia totale di un corpo in moto armonico semplice in
funzione dell’ampiezza.
• Individuare le forze che agiscono sulla massa nel pendolo semplice.

• Legge di Stevino, Principio di Pascal e Principio di
Archimede.
•Lavoro di una forza.
• Energia cinetica e teorema lavoro-energia.
• Potenza e relative unità di misura.
• Forze conservative e dissipative
• Energia potenziale
• La legge di conservazione dell’energia meccanica.
• Quantità di moto e il II principio della dinamica.
• Impulso di una forza.
• Conservazione della quantità di moto di un sistema
isolato.
• Urti su una retta e urti obliqui.
• Temperatura e principio zero della termodinamica.
• Scale termometriche: la scala Celsius e la scala Kelvin e
lo zero assoluto.
• La dilatazione termica: lineare, superficiale e cubica.
• Calore e lavoro meccanico.
• La capacità termica e il calore specifico.
• Calorimetria e la trasmissione del calore
• Caratteristiche dei gas ideali.
• L’equazione di stato di un gas ideale.
• La legge di Boyle, la I e la II legge di Gay-Lussac.
• Teoria cinetica dei gas: l’energia cinetica e la
temperatura; l’energia interna di un gas ideale.
• Il primo principio della termodinamica.
• L’energia interna o funzione di stato.
• Trasformazioni termodinamiche.
• Il secondo principio della termodinamica.
• Le macchine termiche. Il rendimento.
• Il teorema di Carnot.
• Le macchine frigorifere e la macchina di Carnot.
• L’entropia e la sua variazione nell’Universo
• Moto periodico: periodo, frequenza e pulsazione.
• Moto armonico semplice: ampiezza e posizione in
funzione del tempo.
• Il sistema massa-molla.
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caratteristiche dei fenomeni
ondulatori

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

• Risolvere problemi ed esercizi con un linguaggio algebrico e grafico
appropriato in relazione a molle e pendoli.
• Descrivere gli aspetti comuni a tutti i tipi di onde.
• Descrivere le grandezze da cui dipende la velocità di un’onda
meccanica e la relazione tra velocità, lunghezza d’onda e frequenza di
un’onda.
• Tracciare il grafico della propagazione della funzione d’onda
• Descrivere le caratteristiche del suono.
• Spiegare la variazione di frequenza per i moti relativi tra sorgente e
osservatore.
• Risolvere problemi ed esercizi utilizzando un linguaggio algebrico e
grafico appropriato in relazione a fenomeni ondulatori.
• Enunciare le legge della riflessione e della rifrazione
• Dedurre una relazione che colleghi l’angolo limite per la riflessione
totale con l’indice di rifrazione di una sostanza.
• Disegnare costruzioni grafiche delle immagini formate e da specchi
e lenti.
• Utilizzare il modello ondulatorio per spiegare l’interferenza e la
diffrazione.
• Riconoscere la figura d’interferenza prodotta da due fenditure e la
figura di diffrazione da una singola fenditura.
• Riconoscere effetti di caricamento per induzione, contatto e
strofinio.
• Enunciare la legge di Coulomb e di usarla per trovare la forza
esercitata tra due cariche puntiformi.
• Spiegare il principio di conservazione della carica e la
quantizzazione della carica.
• Utilizzare la Legge di Coulomb per calcolare il campo elettrico
dovuto ad una distribuzione di cariche elettriche puntiformi.
• Tracciare le linee di forza di semplici distribuzioni di carica.
• Enunciare con proprietà di linguaggio il concetto di flusso di un
vettore .
• Risolvere esercizi e problemi su campo elettrico e applicazioni del
teorema di Gauss.
• Descrivere il potenziale elettrico e di descrivere la relazione tra
potenziale e campo elettrico.
• Esprimere il principio di sovrapposizione di potenziali di singole

• Il pendolo semplice.
• Classificazione e grandezze caratteristiche delle onde.
• Principio di sovrapposizione, riflessione e rifrazione di
una sequenza di onde.
• Onde sonore e caratteristiche del suono
• Livello d’intensità e decibel.
• L’effetto Doppler.
• Fenomeni di propagazione rettilinea della luce,
riflessione e rifrazione.
• Indici di rifrazione e velocità della luce.
• Legge di Snell.
• Riflessione totale. Angolo limite.
• La dispersione e il policromatismo.
• Costruzione delle immagine formate da uno specchio
piano o sferico.
• Costruzione delle immagini con le lenti sottili.
• Il modello corpuscolare e il modello ondulatorio della
luce.
• Sovrapposizione e interferenza.
• Diffrazione.
• Cariche elettriche e loro interazione.
• Conduttori e isolanti.
• La Legge di Coulomb e le proprietà della carica
elettrica.
• Concetto e definizione di campo elettrico.
• Il campo elettrico di una carica puntiforme.
• Rappresentazione del campo elettrico.
• Il flusso di un campo elettrico e teorema di Gauss.
• Il campo elettrico generato da una distribuzione piana e
infinita di carica.
• Potenziale elettrico ed energia potenziale elettrica.
• Condensatori e dielettrici.
• Corrente elettrica e intensità.
• Resistenza elettrica e le leggi di Ohm.
• Resistività: dipendenza dalla temperatura e
superconduttività.
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7. Comprendere il meccanismo della
mutua generazione di campi elettrici
e magnetici

cariche e utilizzarlo nella risoluzione di problemi.
• Definire la capacità di un condensatore e di descrivere l’effetto di un
dielettrico nel condensatore.
• Definire e discutere i concetti di corrente elettrica, resistenza e forza
elettromotrice.
• Enunciare la legge di Ohm e di descrivere la resistività in funzione
della temperatura.
• Determinare la resistenza equivalente di sistemi di resistenze in serie
e in parallelo.
• Enunciare i principi di Kirchhoff e di usarli per analizzare circuiti in
corrente continua.
• Risolvere esercizi e problemi sulla corrente e sui circuiti in corrente
continua.
• Fornire la definizione operativa di campo magnetico e di descriverlo
mediante linee di induzione.
• Descrivere la forza magnetica che agisce su un elemento di corrente
e su una carica elettrica in moto che si trovino in un campo
magnetico.
• Descrivere l’esperimento di Thomson sulla misura del rapporto q/m
per gli elettroni.
• Enunciare il teorema di Ampère e la legge di Biot-Savart
• Descrivere il campo magnetico terrestre e le fasce di Van Allen.
• Risolvere esercizi e problemi sul campo magnetico, sul moto di una
carica in un campo magnetico e su fili, spire, solenoidi percorsi da
una corrente e situati in un campo magnetico
• Definire il flusso del campo magnetico e la f.e.m. indotta.
• Enunciare il teorema di Gauss per il magnetismo.
• Enunciare la legge di Faraday-Neumann e la legge di Lenz
• Distinguere autoinduzione e mutua induzione e descrivere i due
fenomeni.
• Risolvere esercizi e problemi sull’induzione magnetica usando la
legge di Faraday-Newmann e la legge di Lenz;
•
Enunciare
le
possibili
equazioni
fondamentali
dell’elettromagnetismo ed individuare il termine mancante per una
completa descrizione dell’elettromagnetismo.
• Descrivere i campi indotti.
• Elencare e enunciare le quattro equazioni di Maxwell associando a

• Energia e potenza nei circuiti elettrici.
• Le leggi di Kirchhoff e loro applicazioni.
• Collegamento di condensatori e resistenze in serie e in
parallelo.
Il concetto di campo magnetico.
• Interazione tra correnti e la forza magnetica sulle
cariche in movimento.
• L’esperimento di Thomson sulla misura del rapporto
q/m.
• Teorema di Ampère e la legge di Biot-Savart.
• Il magnetismo nella materia

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

210

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

ciascuna equazione la situazione che descrive.
• Descrivere lo spettro elettromagnetico
• Spiegare come si producono le onde elettromagnetiche e descriverne
le caratteristiche.
a. • Descrivere la relatività galileiana attraverso le sue equazioni ed
esempi.
• Enunciare i postulati di Einstein della relatività ristretta.
• Definire il tempo proprio e la lunghezza propria e enunciare le
equazioni per la dilatazione dei tempi e per la contrazione delle
lunghezze.
• Descrivere la relazione tra massa ed energia
b. • Inquadrare il problema del corpo nero nel contesto storico,
filosofico e scientifico in cui si è sviluppato.
• Descrivere l’effetto fotoelettrico
• Dimostrare come il concetto di fotone spieghi tutti gli aspetti
dell’effetto fotoelettrico e della diffusione Compton di raggi X.
• Enunciare i postulati di Bohr e descrivere il modello di Bohr
dell’atomo di idrogeno.
• Discutere il dualismo onda corpuscolo.
• Discutere il principio di indeterminazione di Heisemberg
c. • Descrivere la struttura degli atomi e la tavola periodica degli
elementi.
• Illustrare i diversi tipi di decadimento radioattivo naturale
• Esporre la legge esponenziale del decadimento radioattivo e
risolvere problemi in cui se ne fa uso.
• Descrivere i meccanismi principali di perdita di energia per le
particelle nella materia e spiegare la differenza di percorsi di alcune
particelle.

• Principi fondamentali della Relatività Ristretta
• Le trasformazioni di Lorentz
• La contrazione delle lunghezze e la dilatazione dei
tempi
• La relazione tra massa ed energia
• Passato, presente, futuro nella Relatività einsteiniana
• Le origini della teoria quantistica
• Quanti di radiazione e onde di materia
• L’effetto fotoelettrico e l’ipotesi dei quanti di energia
• Raggi X e effetto Compton
• Modelli classico e quantistico della radiazione
elettromagnetica
• Il dualismo onda-corpuscolo dei fotoni e delle particelle
• Il principio di indeterminazione di Heisemberg
• Fisica delle particelle
• I primi modelli dell’atomo: il modello di Thomson, il
modello di Rutherford
• Il modello di Bohr dell’atomo di idrogeno
• Il principio di esclusione di Pauli
• Decadimenti radioattivi e trasformazioni nucleari
associate alle emissioni α, β, γ
• Proprietà dei nuclei: grandezza e forma, massa ed
energia di legame
• Radioattività naturale e legge del decadimento
radioattivo
• Fusione e fissione nucleare
• Le particelle elementari e il modello standard

d. • Relazionare le tappe fondamentali che hanno portato all’attuale
visione del cosmo
• Enunciare la legge di Hubble come prova dell’espansione
dell’Universo
• Elementi di cosmologia
• Spiegare la composizione dell’Universo.
• La legge di Hubble
• Dal modello stazionario al big bang
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• Il modello inflazionario
• La materia dell’universo

ARTE
COMPETENZE

ABILITÀ

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

•

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

•

•

•
•
•
•
•

Ampliare il lessico artistico e le capacità di
lettura dell’opera d’arte
Conoscere l’intreccio interdisciplinare fra arte,
letteratura, filosofia, politica e religione.
Applicare gli elementi del linguaggio visuale
nella lettura dell’immagine.
Descrivere le opere studiate
Leggere le opere utilizzando un metodo e una
terminologia appropriati
Riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i
materiali e le tecniche utilizzate.
Riconoscere i processi storici che determinano
la svolta nel campo delle arti
Inquadrare correttamente gli artisti e le opere
studiate nel loro specifico contesto storico.

CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLASSE TERZA
Il Mediterraneo nell’Età del bronzo
L’arte greca
L’arte romana
L’arte paleocristiana
L’arte romanica
CLASSE QUARTA
L’arte gotica
Il Quattrocento
Il Cinquecento
L’Età del Barocco
CLASSE QUINTA
Il Neoclassicismo
Il Romanticismo
Il Realismo
L’Impressionismo
Il Postimpressionismo
Il Cubismo
Il Futurismo
L’Arte tra le due Guerre
L’Architettura razionalista
Le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea
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SCIENZE MOTORIE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

1. Sviluppare un’attività motoria complessa - Produrre risposte motorie adeguate di fronte a
adeguata ad una completa maturazione molteplici stimoli.
- Padroneggiare le abilità sportive di base di alcuni
personale
sport
- Saper scegliere il riscaldamento più idoneo in
2. Vivere il confronto agonistico con un etica
relazione all’attività da svolgere
corretta.
- Affrontare attività di velocità e resistenza in modo
efficace. Saper programmare allenamenti di velocità
3. Svolgere ruoli di direzione dell’attività
e resistenza. Sperimentare diverse metodologie di
sportiva
allenamento
- Arbitrare partite di pallavolo, pallacanestro e
4. Organizzare piccoli eventi sportivi
calcetto
all’interno della scuola

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

5. Osservare ed interpretare i fenomeni legati - Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la vita
allo sport in una prospettiva di durata lungo e l’altrui salute
- Assumere comportamenti adeguati per prevenire
tutto l’arco della vita
possibili infortuni e traumi

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

RELIGIONE

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli
altri e con il mondo, al fine di sviluppare un
maturo senso critico e un personale progetto di vita;

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

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

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

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

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

Gesù nella ricerca moderna: corrispondenza ed
unità tra il Gesù della storia” e il Cristo della
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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
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità
e alla pratica della giustizia e della
solidarietà.

-

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

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

-

individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la Parola
di Dio, di partecipazione alla vita liturgica, di comunione

-

fraterna, di testimonianza nel mondo

-

riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia
del creato

evangelizzazione dei nuovi popoli: rapporto tra
fede e cultura locale
giustizia e pace, libertà e fraternità nelle attese
dei
popoli
e
nell’insegnamento
del
cristianesimo
la persona umana fra le novità tecnico
scientifiche e le ricorrenti domande di senso
la Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi
del XX secolo
il Concilio Vaticano II: storia, documenti ed
effetti nella Chiesa e nel mondo
la dottrina sociale della Chiesa: la persona che
lavora, i beni e le scelte economiche,
l’ambiente e la politica
la ricerca di unità della Chiesa e il movimento
ecumenico

-

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

-

l’insegnamento Della Chiesa sulla vita, il
matrimonio e la famiglia
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Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo
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.
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- 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.

216

- 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 – SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
COMPETENZE
1- Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
nei vari contesti

ABILITA’ E LIVELLI
CONOSCENZE
Livello base:
Le parti del discorso (articolo, nome, verbo pronome, aggettivo,
- Riconoscere e usare i componenti fondamentali della
avverbio, preposizione, congiunzione, interiezione).
frase semplice e complessa, in situazioni semplici
La frase semplice e le relazioni sintattiche (soggetto, predicato,
Livello intermedio:
complementi)
- Riconoscere e usare i componenti fondamentali della
Il periodo e le relazioni tra enunciati. La frase principale. La
frase semplice e complessa, in testi di media
coordinazione e la subordinazione nelle varie espressioni.
difficoltà
I registri linguistici (formale,medio,informale) nelle diverse
Livello avanzato:
situazioni.
- Riconoscere, anche in testi letterari, e usare i
componenti fondamentali della frase semplice e I linguaggi settoriali nelle diverse discipline o in determinate
attività professionali .
complessa.
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2- Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario
tipo:descrittivi, poetici, espositivi,
narrativi, argomentativi

Livello base:
Elementi fondamentali che lo contraddistinguono:
- dare una lettura ragionata, individuare significati, - struttura del testo
funzione e principali scopi comunicativi ed - uso della lingua (coordinazione o subordinazione, scelta del
espressivi, di un testo semplice
lessico, prevalenza di verbi, aggettivi…, terminologia specifica)
- registri linguistici
Livello intermedio:
- generi e sottogeneri
- Dare una lettura ragionata, individuare significati,
- Funzione e scopo prevalenti di ogni testo.
funzione e principali scopi comunicativi ed
- Testi antologici: descrittivi, poetici,
narrativi, espositivi,
espressivi di un testo di media difficoltà
argomentativi (v. testo scolastico in uso
e testi scelti
Livello avanzato:
dall’insegnante, articoli di giornale…)
- Dare una lettura ragionata, individuare significati,
- Un testo di narrativa integrale concordato con l’insegnante.
funzione e principali scopi comunicativi ed - In particolare: A. Manzoni, ‘I promessi sposi’
espressivi, di un testo complesso
- Autore: vita e opere
- Genesi dell’opera
- Struttura
- Significati
- Lingua
3. Produrre testi di vario tipo in
Livello base:
Analisi di testi che presentano le caratteristiche in relazione ai
- Produrre diverse tipologie di testo, pertinenti, differenti scopi comunicativi.
relazione ai differenti scopi
comunicativi: informare, persuadere, coerenti nell’insieme, con frasi semplici e lessico v. sopra
comune.
relazionare, argomentare, narrare.
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
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STORIA – GEOGRAFIA
COMPETENZE

LIVELLI

ABILITA’

CONOSCENZE

Storia

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

− 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

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

Livello intermedio:
-Colloca correttamente gli eventi storici
nel tempo e nello spazio.
-Ricava informazioni dalle diverse fonti.
-Utilizza correttamente il linguaggio
della disciplina
Livello avanzato:
-Colloca correttamente e
autonomamente gli eventi nel tempo e
nello spazio.
-Ricava diverse informazioni e le
confronta.
-Utilizza correttamente il linguaggio
geo-storico e sociale

−
−
−
−

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
− Diritti e doveri del
cittadino
− Valori di libertà, pace,
democrazia, schiavitù,
tolleranza, socializzazione

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

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.

- Lessico relativo alle seguenti aree semantiche:
Famiglia
Vita quotidiana
Scuola
Interessi
Sport
Viaggi
Ambiente
Media e tecnologia
Legalità
- Morfologia e sintassi
- 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.

-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
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- 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
2. Confrontare ed analizzare figure -Eseguire
costruzioni
geometriche
elementari
geometriche, individuando invarianti e utilizzando riga/ compasso e strumenti informatici
relazioni
-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
- 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
3. Individuare le strategie appropriate -Costruire semplici rappresentazioni di fenomeni
per la soluzione di problemi
-Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo
grado
-Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni
-Risolvere problemi che implicano l’uso di equazioni e
di sistemi di equazioni
- Applicare le tecniche per la risoluzione grafica e
algebrica dei sistemi lineari
- Utilizzare gli strumenti informatici per la risoluzione.
4. Analizzare dati e interpretarli -Raccogliere organizzare e rappresentare un insieme di
sviluppando deduzioni e ragionamenti dati anche utilizzando strumenti informatici
sugli stessi anche con l’ausilio di - Operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarli
rappresentazioni
grafiche,
usando

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.
-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
- Trasformazioni geometriche
- Il piano cartesiano

-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

-dati loro organizzazione e rappresentazione
-significato della probabilità e sue valutazioni. - - Semplici
spazi di probabilità: eventi disgiunti, probabilità composta,
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eventi indipendenti.
consapevolmente gli strumenti di calcolo -Calcolare i valori medi e delle misure di variabilità
e le potenzialità offerte da applicazioni - Calcolare la probabilità di eventi elementari
-Probabilità e frequenza
specifiche di tipo informatico
- Utilizzare foglio di calcolo per analizzare raccolte di
dati e serie statistiche.

FISICA
COMPETENZE
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

ABILITÀ
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

CONOSCENZE
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
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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 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.

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,
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
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- 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

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

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
Spiegare le cause di fenomeni naturali comuni (stelle cadenti, stelle
comete, alternarsi del giorno e della notte, il succedersi delle
stagioni,eclissi, precipitazioni etc.)

Scienze della Terra:
La Terra come pianeta e relativi moti
Le strutture e i fenomeni della superficie Terrestre
(atmosfera, idrosfera, litosfera) con riferimento alla

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.
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Comprendere criticamente un testo di divulgazione scientifica relativo
4. Utilizzare il sapere scientifico alle problematiche ambientali attuali (effetto serra, inquinamento
atmosferico, buco dell’ozono) e valutarne la gravità.
per porsi in modo
Affrontare lo studio geomorfologico di strutture che
consapevole e critico di
costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai,
fronte ai temi di carattere
scientifico e tecnologico della mari ecc).
Essere in grado di spiegare le cause di fenomeni geologici comuni
società attuale.
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
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

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
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.
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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 L’anatomia del corpo umano:la morfologia generale
articolari
delle ossa, le caratteristiche delle ossa,la testa, la
colonna vertebrale,la gabbia toracica, l’arto superiore
e l’arto inferiore.
indicare con nome e funzione esatta quanto citato
Le articolazioni fisse semimobili e mobili
i movimenti articolari
assi
e piani del corpo umano, la terminologia
esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia specifica
specifica delle attività motorie.
Eseguire esercizi di accoppiamento motorio associando abilità motorie le capacità coordinative generali: la capacità di
di base in situazioni facili e complesse in svariati contesti sportivi (open apprendimento motorio, la capacità di controllo
skill a closed skill) con ritmi e velocità differenti, utilizzando quando è motorio, la capacità di adattamento motorio.
opportuno basi musicali
Le capacità coordinative speciali: di accoppiamento e
combinazione motoria, di differenziazione, di
equilibrio, di orientamento, di ritmo, di reazione, di
trasformazione
Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimersi
Il linguaggio non verbale: codici di segni e codici di
gesti, i segni convenzionali e i messaggi del corpo.
Utilizzare il corpo per esprimere o rappresentare:stati d’animo,
personaggi, animali, oggetti,elementi naturali
La comunicazione sociale, la prossemica, lo spazio
individuale, l’orientamento, la postura.
Rappresentare un dialogo tra persone utilizzando le differenti relazioni
Il comportamento comunicativo: i movimenti del
Conoscere lo spazio come elemento comunicativo: mimare incontri di corpo, i cenni del capo, l’espressione del volto, lo
lavoro con legame stretto, con legame d’affari, tra giudice e colpevole, sguardo
tra oratore e pubblico
Riconoscere posture che caratterizzano dei ruoli e degli stati sociali
La comunicazione corporea nello sport
saper riprodurre graficamente le strutture osteo articolari studiate

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

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

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

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

Controllare lo spazio e gestire il corpo nella ricostruzione di situazioni
reali e immaginarie
Individuare sulla pista la partenze e l’arrivo dei 100 e dei 200 m. dei 110 Il campo di atletica leggera
hs e delle gare di fondo e mezzofondo e della staffetta veloce
Le discipline su pista: sprint (100/200), gli ostacoli,
la staffetta 4 x 100
Eseguire le principali andature atletiche: skip, corsa calciata, corsa con
Le discipline di fondo e mezzofondo
ostacolini, saltelli, balzi, corsa rimbalzata, corsa trottata
Le tecniche di rilevamento dei tempi e di misurazione
eseguire la partenza dai blocchi
delle prestazioni
eseguire esercizi di prima e di seconda gamba utilizzando ostacoli bassi Le tecniche di registrazione e lettura dei riferimenti
cronometrici
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
Rilevare sui compagni le indicazioni cronometriche
Aggiornare per sé una tabella di allenamento per il test di Cooper

7. Applicare negli sport di
squadra strategie efficaci per la
risoluzione di situazioni
problematiche
8. Collaborare con i compagni

Partecipare ai campionati studenteschi
Pallavolo
Eseguire i fondamentali individuali:il servizio dal basso, dall’alto, in La storia della pallavolo.
salto
Le regole delle pallavolo.
eseguire il palleggio, il palleggio/alzata il bagher , la rullata, il tuffo
Le regole dell’arbitraggio di una partita di pallavolo,
eseguire la schiacciata del posto quattro
come compilare un referto di gara
giocare partite applicando la regola dei tre passaggi
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all’interno del gruppo facendo
emergere le proprie potenzialità

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

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
11. Adottare i principi igienici e
scientifici essenziali per

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

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

partita

Pallamano
Eseguire i fondamentali individuali: palleggio, passaggio e tiro
giocare, arbitrare e repertare

La storia della pallamano
Le regole della pallamano

Calcio
Eseguire i fondamentali individuali: palleggio, passaggio e tiro

La storia del calcio
Le regole del calcio

arbitrare e compilare referti
partecipare ai campionati studenteschi
Nuoto
Nuotare a stile libero
Nuotare a dorso
Nuotare a rana
Eseguire il tuffo e la virata

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

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

La storia e le regole del badminton

Ginnastica ritmica ed artistica
Eseguire elementi di per acrobatica e acrobatica al suolo alla trave, al
volteggio
Eseguire elementi/sequenze di esercizi con i piccoli attrezzi anche in
gruppo/squadra
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

di

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

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

Partecipare a gare di Orienteering sul territorio
Leggere le carte

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

Usare la bussola
Esercitarsi in pareti facili in sicurezza sul territorio

RELIGIONE
COMPETENZE

ABILITA’

1. Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di
un’identità
libera
e
consapevole,
confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana
2. Rilevare il contributo della tradizione ebraico -cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel
corso dei secoli, confrontandolo con le
problematiche attuali
3. Impostare una riflessione sulla dimensione
religiosa della vita a partire dalla conoscenza
della Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e
specificamente del linguaggio cristiano
-

confrontare aspetti della propria identità con
modelli di vita cristiana
individuare la specificità della salvezza cristiana e
confrontarla con quella delle altre religioni
analizzare nell’antico e nuovo testamento le
tematiche preminenti, i personaggi più
significativi, la figura di Maria
individuare in Gesù Cristo i tratti fondamentali
della rivelazione di Dio, fonte della vita e
dell’amore, ricco di misericordia
cogliere le caratteristiche dell’uomo come persona
nella Bibbia e nella riflessione dei primi cristiani
riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa
nella società e nella cultura: dall’origine fino al
medioevo
confrontare la novità della proposta cristiana con
scelte personali e sociali presenti nel tempo

CONOSCENZE
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

-

-

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

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 – SEZIONE 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

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)

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.

2. Possedere un metodo specifico
di lettura e interpretazione delle

Livello base:
- dare una lettura ragionata ai testi letterari, riconoscere il

- Concetto di NEOCLASSICISMO E PREROMANTICISMO.
Contesto storico-culturale.
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opere letterarie e del loro contesto

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.

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

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

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

- Collocare gli eventi storici in base a
criteri spazio temporali e tematici

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)

2. Riconoscere la complessità degli
eventi e motivarne le relazioni

4. Individuare collegamenti e
relazioni utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina

Livello intermedio:
Individua correttamente tempi e
spazi di un evento storico.
Sa confrontare fonti diverse.
Utilizza correttamente il linguaggio
specifico relativo al contesto
storico.

5. Diventare cittadini consapevoli

Livello avanzato:

3. Utilizzare le diverse fonti
(strumenti informatici, documenti,
reperti archeologici, monumenti,
mappe …)

- Analizzare cause/effetto e motivarne
le relazioni
- Confrontare fonti diverse e usare
linguaggi specifici della disciplina

Storia moderna e contemporanea: dal XVIII al XX
secolo:
il Settecento:guerre ed economia mercantileEtà dei lumi e delle riforme
Rivoluzione francese
Età napoleonica
Restaurazione
Risorgimento
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della propria identità e
appartenenza attraverso lo studio
della storia dell’umanità

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

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 1990Caduta del comunismo e fine del mondo bipolareItalia dopo il 1989 (quinto anno)

INGLESE
COMPETENZE

ABILITA’ (LIVELLO B2)

CONOSCENZE

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

Comprensione orale e scritta:

- 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.

1b. Gestire situazioni anche di una certa
complessità, che si possono presentare
viaggiando in una regione anglofona con
particolare riferimento ad eventi sportivi
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.

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.
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

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

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.

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

ABILITA’

CONOSCENZE

- riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie Terzo anno
essenziali della tradizione filosofica (obiettivo minimo) La filosofia pre-socratica e il movimento sofista
autori
Socrate: la psyché, sapere di non sapere, i momenti del dialogo
- analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti
socratico, il daimon e l’intellettualismo etico
Platone: la dottrina delle Idee; teoria della conoscenza; l’arte
- definire e comprendere termini e concetti
come imitazione della realtà, l’amore platonico attraverso il Fedro
- enucleare le idee centrali - ricostruire la strategia e il Simposio, il mito di Er e il mito della caverna.
Lettura di brani antologici tratti dal Cratilo, Fedone, Fedro,
argomentativa e rintraccia gli scopi
Simposio e Repubblica
· valutare la qualità di una argomentazione sulla base Aristotele: La filosofia prima e la metafisica, la logica e il
sillogismo aristotelico; l’antropologia e l’etica
della sua coerenza interna
Letture di brani antologici tratti da: Metafisica (il principio di noncontraddizione) ed Etica Nicomachea
· distinguere le tesi argomentate e documentate da
Caratteri della filosofia ellenistica
quelle solo enunciate
Introduzione alla Patristica
Agostino d’Ippona: rapporto fede e ragione, il male, il tempo, la
· riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi
libertà e il libero arbitrio
fondamentali
Anselmo d’Aosta e la prova ontologica
Tommaso d’Aquino: rapporto fede e ragione, la metafisica, le
· ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero cinque vie
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complessivo dell’autore

Nuclei tematici:
-La nascita della filosofia
· confrontare e contestualizzare le differenti risposte -Le scuole presocratiche: l’archè,
-L’idea di mondo e il problema della molteplicità
dei filosofi allo stesso problema.
-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.
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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
- 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

-

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

-

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
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
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-

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)
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

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
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- 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

1E. Confrontare modelli economici
con situazioni reali
2E. Riconoscere e distinguere il ruolo
e le relazioni tra i diversi operatori
economici pubblici e privati anche a
livello internazionale

- 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

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
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

- 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
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
- 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
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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

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
4E. Riconoscere le implicazioni
economico-aziendali e gestionali
connesse al fenomeno sport

- 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

- I risvolti occupazionali del fenomeno sport
- I profili economico- aziendali della attività
sportiva
- Il fenomeno calcio-mercato
- Gli elementi essenziali del marketing sportivo
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5E. Analizzare le metodologie e le
strategie di marketing e
comunicazione applicate allo sport

- 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.

- 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

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
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 risoluzione di problemi in
vari contesti

- 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
- 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.
-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

- 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

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

- Saper utilizzare le funzioni seno e coseno nel
calcolo vettoriale
- Saper utilizzare il simbolismo vettoriale per
esprimere leggi e risolvere problemi

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.

2. Formulare ipotesi esplicative
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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 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
- 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

- 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.
- 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.
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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
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

- 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.
Oscillazioni e onde
- Definizione di moto periodico e di oscillazione
- Proprietà delle oscillazioni
- Le oscillazioni armoniche
- Fenomeni di risonanza
- Definizione di onda
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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
Riconoscere la teoria della relatività come
completamento della teoria di Newton
Saper risolvere semplici problemi riguardanti
la meccanica relativistica

- 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
- 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
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- 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

- 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
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- 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
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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
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
proprio corpo.
4. Utilizzare il sapere scientifico
per porsi in modo consapevole e

ABILITA’

CONOSCENZE

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

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.
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critico di fronte ai temi di
carattere scientifico e
tecnologico della società attuale.

apparati umani impegnati nel gesto atletico.

5. Adottare il metodo
dell’indagine scientifica che fa
riferimento all’osservazione e
alla sperimentazione.

Scienze della Terra

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

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.

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.

249

Conoscere e comprendere i limiti che l'essere umano
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 – SECONDO BIENNIO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Conoscenza del proprio corpo Riconoscere su di sé e sugli altri le principali strutture muscolari
e della sua funzionalità.
Indicare con nome e funzione quanto citato

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

Il sistema muscolare:
i diversi tipi di muscoli, le loro funzioni e la loro
struttura,
Saper indicare e riconoscere le principali azioni che un muscolo è in grado Le principali azioni che un muscolo è in grado di
di realizzare.
realizzare
Saper distinguere i diversi tipi di contrazione muscolare e identificarli negli Qual è la struttura di un muscolo scheletrico e come
avviene il fenomeno della contrazione
esercizi fisici proposti.
Le diverse fibre del muscolo: fibre lente ma resistenti
esporre i contenuti trattati utilizzando la terminologia specifica
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
Eseguire esercizi di accoppiamento motorio associando abilità motorie Le capacità coordinative generali e speciali.
complesse in situazioni facili e articolate, con ritmi e velocità differenti.
Le capacità condizionali:
Eseguire esercizi di accoppiamento motorio associando il movimento al la resistenza (i fattori che la regolano, i tipi di
ritmo musicale.
resistenza, come allenare la resistenza, gli effetti
dell’allenamento)
Eseguire esercizi di resistenza, di forza e di velocità.
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 Saper collaborare con i compagni al fine di attuare strategie sportive efficaci La comunicazione corporea negli sport.
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della scuola partecipando alle
diverse specialità sportive o
attività espressive con
responsabilità, nel rispetto delle
regole legate agli sport e delle
regole di convivenza civile.
4. Organizzare competizioni
sportive di diverse discipline
sportive.
5. Prendere coscienza della
propria corporeità al fine di
perseguire quotidianamente il
proprio benessere individuale.
6. Conoscere e applicare le
nozioni di primo soccorso ai fini
della sicurezza per sé e per gli
altri

7. Affrontare l’attività sportiva
utilizzando attrezzi, materiali ed
eventuali strumenti tecnologici
e/o informatici.
8. Orientarsi, attraverso gli
sport individuali e di squadra,
in contesti diversificati e per il
recupero di un rapporto
corretto con l’ambiente.

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

Essere in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie per Le formule più comuni.
Come compilare un calendario gara.
organizzare un torneo sportivo.
Essere in grado di utilizzare le informazioni raccolte al
dell’organizzazione pratica del torneo sportivo
Saper leggere il proprio B.M.I. in relazione alle tabelle di riferimento

Saper attuare i comportamenti preventivi da mettere in atto per evitare
infortuni.
Saper intervenire in caso di incidente traumatico in palestra.

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)
Saper giocare la partita.

fine
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.
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).
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)
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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

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

Fitness (attrezzi):
riconoscere e saper utilizzare i principali attrezzi che vengono utilizzati in Conoscere i nomi e le funzioni dei principali attrezzi
sala fitness,
presenti 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

Approfondimenti tecnici-tattici

Appronfondimenti tecnici-tattici

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 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.
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE – DISCIPLINE SPORTIVE – QUINTO ANNO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

1. Conoscenza e consapevolezza
degli effetti positivi del movimento.

Saper programmare un allenamento

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

Saper raggiungere, attraverso l’allenamento, un obiettivo d prestazione
2. Conoscere e applicare le strategie
tecnico-tattiche degli sport
Saper adattare in giusto carico di lavoro in relazione all’età e al sesso.
praticati.
Saper applicare le strategie tattiche durante la prestazione sportiva.
3. Assumere stili di vita sani e
comportamenti attivi nei confronti
Saper abbinare al movimento una corretta alimentazione.
della propria salute.

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.

5. Organizzare e gestire eventi
sportivi scolastici ed extrascolastici.

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

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

La storia della scherma.
Le caratteristiche delle 3 discipline.
Le caratteristiche delle azioni.
Le categorie.

Canottaggio:
saper effettuare la remata
saper collaborare con i compagni nelle discipline proposte (due di La storia del canottaggio
coppia, due senza, due con, quattro di coppia, quattro senza, quattro con, Il campo di regata.
otto).
La remata.
Le specialità.
Pattinaggio artistico:
Le categorie.
saper pattinare sul ghiaccio avanti e indietro.
Saper effettuare alcuni salti di questa disciplina.
Conoscere le caratteristiche del pattinaggio artistico.
Floorball:
Conoscere le caratteristiche dei salti.
i fondamentali individuali:
il passaggio,
Il regolamento,
il controllo della pallina o ricezione,
le caratteristiche del campo da gioco,
il tiro,
la storia del floorball.
lo spostamento con conduzione della pallina
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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

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

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

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

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

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

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

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
elaborare una posizione personale libera e
responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà

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

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

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

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

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

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

-

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

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

-

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

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
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