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IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE LICEALE 
 

 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si 
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilita e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 
coerenti con le capacita e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico dei licei…”). 
 
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: 

 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 
 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica e in grado di integrare e 
sviluppare. 
 
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e 
informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la liberta dell’insegnante e la sua capacita di adottare metodologie 
adeguate alle classi e ai singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo. 
 
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi.  
 
La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilita, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
 

 



Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 

AREE METODOLOGICA – DISCIPLINE DI RIFERIMENTO : TUTTE  
 

 Aver acquisito un metodo di 
studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di 
continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e 
di potersi aggiornare lungo 
l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità 
dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado 
valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 

Primo biennio  
- Acquisisce un metodo di studio per cominciare a condurre ricerche ed approfondimenti 
- Acquisisce un metodo di studio per porre le basi per gli studi del secondo biennio. 
- Acquisisce la conoscenza della diversità dei metodi per comprendere l’affidabilità dei risultati 
- Osserva le interconnessioni tra metodi e contenuti per cominciare a cogliere la complessità della realtà 

 
Secondo biennio  

- Acquisisce un metodo di studio flessibile per condurre ricerche ed approfondimenti 
- Acquisisce un metodo di studio efficace per porre le basi per gli studi del quinto anno 
- Acquisisce la consapevolezza della diversità dei metodi per valutare l’affidabilità dei risultati 
- Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e contenuti per analizzare la complessità della realtà 

Quinto anno  
- Possiede un metodo di studio autonomo e flessibile per condurre ricerche ed approfondimenti personali 
- Possiede un metodo di studio autonomo ed efficace per proseguire nei successivi studi superiori 
- Possiede un metodo di studio autonomo ed efficace per una formazione continua 
- Acquisisce consapevolezza della diversità dei metodi per valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
- Sa compiere le interconnessioni tra metodi e contenuti per valutare la complessità della realtà 

 
  



AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE  
 Saper sostenere una propria tesi e 

saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni 
altrui. 
 

 Acquisire l’abitudine a ragionare 
con rigore logico, ad identificare i 
problemi e a individuare possibili 
soluzioni. 

 
 Essere in grado di leggere e 

interpretare criticamente i 
contenuti delle diverse forme di 
Comunicazione . 

Primo biennio  
- Ascolta le argomentazioni altrui per cominciare a valutare punti di vista diversi; elabora una semplice tesi 

personale su un argomento noto per proporre il proprio punto di vista. 
- Comincia a conoscere il ragionamento logico e tenta di applicarlo ai diversi problemi incontrati per cercare di 

risolverli.  
- Individua e riconosce l’esistenza di diverse forme di comunicazione; comincia a leggerne le informazioni e 

caratteristiche principali per apprenderne i significati e gli scopi comunicativi. 
 

Secondo biennio  
- Comprende le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elabora e sostiene una tesi personale 

su vari argomenti per proporre e confrontare il proprio punto di vista. 
- Conosce e utilizza il ragionamento logico e lo applica con sufficiente efficacia ai diversi problemi incontrati 

per risolverli.  
- Individua e riconosce con sufficiente disinvoltura diverse forme di comunicazione; ne legge le informazioni e 

le caratteristiche per applicare e usare a proprio fine gli scopi comunicativi. 
 

Quinto anno  
- Comprende e analizza le argomentazioni altrui per valutare criticamente punti di vista diversi; elabora, 

sostiene e avvalora una propria tesi argomentandola nei diversi punti e contesti. 
- Conosce e padroneggia le tecniche di ragionamento logico e le applica con efficacia ai diversi problemi 

incontrati per risolverli e spiegarli. 
- Individua e riconosce e padroneggia con disinvoltura diverse forme di comunicazione verbale e non verbale; 

ne legge e interpreta criticamente le informazioni e le caratteristiche per applicare e usare efficacemente gli 
scopi comunicativi per ottenere lo scopo desiderato. 

 
 

  



AREE LINGUISTICA E COMUNICATIVA– DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: ITALIANO, LINGUE STRANIERE 
 Padroneggiare pienamente la lingua 

italiana e in particolare: 
- dominare la scrittura in tutti i suoi 

aspetti, da quelli elementari 
(ortografia e morfologia) a quelli più 
avanzati (sintassi complessa, 
precisione e ricchezza del lessico, 
anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a 
seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi 
complessi di diversa natura, 
cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la 
tipologia e il relativo contesto storico 
e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla 
adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera 
moderna, strutture, modalità e 
competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento . 

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

 Saper utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare. 

Primo biennio  
o Utilizza la lingua italiana nei suoi aspetti basilari (morfo-sintassi) per esprimersi in contesti comunicativi 

già noti. 
o Riconosce e rispetta le regole grammaticali e utilizza il lessico per esprimersi in modo corretto e 

comprensibile. 
o Comprende globalmente testi caratterizzati da lessico comune individuandone aspetti e significati 

fondamentali 
o Si esprime in modo globalmente corretto per comunicare in contesti noti 
o Conosce i principali supporti tecnologici e ne utilizza solo alcune potenzialità per svolgere semplici 

ricerche e presentazioni. 
o Comprende brevi frasi usate frequentemente legate ad ambiti quotidiani, per esprimersi in modo 

semplice su temi legati alla sfera personale, per esprime bisogni immediati e per descrivere ambienti 
circostanti e semplici aspetti della propria vita 

o Mette a confronto le lingue per riconosce analogie e differenze evidenti. 
 
Secondo biennio  

o Padroneggia la scrittura in lingua italiana per esprimersi in maniera globalmente corretta in diversi 
contesti comunicativi, utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

o Riconosce le caratteristiche intrinseche di testi differenti per comprenderne il significato fondamentale. 
o Si esprime in modo globalmente corretto per comunicare in diversi contesti comunicativi. 
o Conosce e utilizza il linguaggio in modo globalmente corretto per comunicare in diversi contesti 

comunicativi anche non noti. 
o Conosce e utilizza in modo consapevole la maggior parte delle potenzialità dei supporti tecnologici per 

studiare, fare ricerche e produrre presentazioni. 
o Comprende i punti chiave di testi o conversazioni che trattano di ambiti famigliari per produrre testi sui 

medesimi argomenti e si sa muovere in un paese estero con sufficiente disinvoltura; esprime i suoi 
sogni e desideri personali e semplici opinioni per comunicare in ambiti informali 

o Riconosce e analizza analogie e differenze tra le lingue diverse e le utilizza per consolidare lessico e 
grammatica. 

 
Quinto anno  

o Padroneggia la lingua italiana in tutti i suoi aspetti, con coerenza coesione e correttezza, per esprimersi 



scegliendo il registro più adatto ai diversi scopi comunicativi. 
o Riconosce le caratteristiche intrinseche di testi differenti per comprenderne il significato fondamentale 

in relazione ai diversi scopi comunicativi 
o Si esprime in modo chiaro ed efficace in relazione allo scopo comunicativo per comunicare in diversi 

contesti. 
o Sa utilizzare e scegliere le diverse tecnologie in modo consapevole e responsabile per raggiungere 

obiettivi diversi. 
o Davanti a un testo anche complesso lo sa trattare per comprenderne le idee principali, interagisce 

spontaneamente con un parlante nativo per esprimere le proprie idee, produce un testo chiaro e 
dettagliato su vari argomenti per esprimere il proprio punto di vista in modo chiaro ed esaustivo. 

o Riconosce e analizza analogie e differenze tra le lingue diverse e le utilizza per consolidare lessico e 
grammatica, e per apprezzare le sfumature di significato. 

 

 

AREA STORICO UMANISTICA- DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: STORIA, SCIENZE UMANE, FILOSOFIA 
 Conoscere i presupposti culturali e la 

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

 Conoscere, con riferimento agli 
avvenimenti, ai contesti geografici e ai 
personaggi più importanti, la storia 
d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dall’antichità sino ai giorni 
nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, 
relazioni uomo-ambiente, sintesi 
regionale), concetti (territorio, regione, 

Primo biennio  
o Conosce il significato fondamentale del lessico giuridico, storico, sociale ed economico per orientarsi 

nella lettura di testi relativi alle discipline specifiche. 
o Sa orientarsi nel tempo e nello spazio per collocare, in modo corretto, gli avvenimenti. 
o Sa leggere carte geografiche e interpretare grafici per la corretta collocazione spaziale di luoghi e 

fenomeni. 
o Possiede gli strumenti basilari per riconoscere le principali manifestazioni culturali. 
o Si accosta agli elementi essenziali delle tradizioni e della civiltà straniera per familiarizzare con la sua 

cultura. 



localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilita, relazione, senso del luogo...) e 
strumenti (carte geografiche, sistemi 
informativi geografici, immagini, dati 
statistici, fonti soggettive) 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 
più significativi e acquisire gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato 
culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della 
sua importanza come fondamentale 
risorsa economica, della necessità di 
preservarlo attraverso gli strumenti della 
tutela e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia 
delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più 
vasto della storia delle idee. 

 Saper fruire delle espressioni creative 
delle arti e dei mezzi espressivi, compresi 
lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e 
distintivi della cultura e della civiltà dei 
paesi di cui si studiano le lingue. 

Secondo biennio  
o Utilizza in modo consapevole la terminologia specifica per spiegare concetti in ambito giuridico-storico-

sociale. 
o Sa disporre gli avvenimenti storici in modo sincronico e diacronico per contestualizzarli in modo 

adeguato. 
o Analizza le principali espressioni letterarie e artistiche del panorama italiano ed europeo per sviluppare 

il pensiero critico. 
o Utilizza gli strumenti iconografici e tecnologici e le opportunità offerte dalle visite didattiche, per 

conoscere e apprezzare il patrimonio culturale-artistico. 
o Apprende ed analizza gli elementi essenziali e distintivi delle tradizioni della civiltà straniera, per 

interpretarne i significati. 

Quinto anno  
o Padroneggia la terminologia specifica delle discipline per formulare il proprio pensiero critico, nelle 

diverse discipline. 
o Sa riconoscere i rapporti tra presente e passato in modo consapevole e critico per cogliere la 

complessità e la continuità degli avvenimenti storici, sociali, giuridici ed economici. 
o Interpreta in modo consapevole opere e fenomeni letterari, culturali, artistici, per cogliere reciprocità e 

differenze. 
o Conosce il patrimonio culturale-artistico e comprende la necessità della sua tutela, valorizzazione e 

conservazione. 
o Comprende e riconosce i caratteri specifici e distintivi della civiltà straniera per cogliere affinità e 

differenze rispetto alla propria o ad altre civiltà. 
 

  



AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA-  DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: MATEMATICA, FISICA, SCIENZE NATURALI 
 Comprendere il linguaggio formale 

specifico della matematica, saper 
utilizzare le procedure tipiche del 
pensiero matematico, 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 
(chimica, biologia, scienze della terra, 
astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, 
anche per potersi orientare nel campo 
delle scienze applicate. 

 Essere in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 

Primo biennio  
- Comprende le basi del linguaggio formale specifico 
- Utilizza in modo guidato le procedure tipiche del pensiero matematico 
- Comprende i fondamenti delle scienze naturali 
- Conosce i principali supporti tecnologici e ne utilizza solo alcune potenzialità per svolgere semplici 

ricerche e presentazioni 

Secondo biennio  
- Comprende pienamente il linguaggio formale specifico 
- Utilizza in modo autonomo le procedure tipiche del pensiero matematico 
- Comprende i fondamenti della fisica e i metodi d’indagine propri della disciplina 

Quinto anno  
- Apprende conoscenze basilari sui contenuti fondamentali della matematica applicata alla realtà 
- Comprende in modo approfondito il linguaggio formale specifico 
- Utilizza efficacemente le procedure tipiche del pensiero matematico 
- Utilizza le procedure e i metodi di indagine propri della fisica, dimostrando una capacità critica relativa 

alla disciplina 

 
AREA DI INDIRIZZO-  DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: SCIENZE  UMANE 

 Aver acquisito le conoscenze dei 
principali campi d’indagine delle 
scienze umane mediante gli 
apporti specifici e interdisciplinari 
della cultura pedagogica, 
psicologica e socio-antropologica; 

 aver raggiunto, attraverso la 
lettura e lo studio diretto di opere 
e di autori significativi del passato 

Primo biennio  
- Conosce i principali compi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici della cultura 

psicologica per cominciare la costruzione del sapere relativo alle discipline di indirizzo. 
- Conosce le principali teorie psicologiche proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella 

costruzione della nostra civiltà per costruire il sapere relativo a questa disciplina di indirizzo; 
- Identifica alcuni modelli teorici di convivenza e i rapporti che ne scaturiscono sul piano psico - educativo per 

cominciare a leggere la realtà; 
- Comincia a confrontare alcune teorie ed alcuni strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà; 



e contemporanei, la conoscenza 
delle principali tipologie 
educative, relazionali e sociali 
proprie della cultura occidentale e 
il ruolo da esse svolto nella 
costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici 
e politici di convivenza, le loro 
ragioni storiche, filosofiche e 
sociali, e i rapporti che ne 
scaturiscono sul piano etico-civile 
e pedagogico educativo; 

 saper confrontare teorie e 
strumenti necessari per 
comprendere la varietà della 
realtà sociale, con particolare 
attenzione ai fenomeni educativi 
e ai processi formativi, ai luoghi e 
alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi 
alla persona, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari 
per utilizzare, in maniera 
consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle 
relative alla media education. 

- Conosce gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole, le principali metodologie relazionali e 
comunicative, comprese quelle relative alla media-education. 
 

Secondo biennio  
- Conosce i principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici della cultura 

sociologica ed antropologica per proseguire nella costruzione del sapere relativo alle discipline di indirizzo; 
- Conosce le principali teorie antropologiche e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto 

nella costruzione della civiltà occidentale, anche attraverso la lettura e lo studio diretto di stralci di opere e di 
articoli di autori significativi ed autorevoli del passato e contemporanei per costruire il sapere relativo a queste 
discipline di indirizzo; 

- Identifica i principali modelli teorici di convivenza, le loro ragioni sociali e alcuni rapporti che ne scaturiscono 
sul piano civile e psico - educativo per cominciare a leggere la realtà contemporanea; 

- Avvia il confronto tra teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai luoghi della socializzazione primaria e secondaria, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali e della globalizzazione; 

- Comincia a possedere alcuni strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole, le principali 
metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media-education per leggere ed 
orientarsi nella realtà che ci circonda. 

 
Quinto anno  

- Conosce i principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura socio-antropologica e psicologica per arricchire il sapere relativo all’area e utilizzarlo per leggere la 
realtà e per orientare le proprie scelte; 

- Conosce le principali teorie antropologiche e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto 
nella costruzione della civiltà occidentale, anche attraverso la lettura e lo studio diretto di stralci di opere e di 
articoli di autori significativi ed autorevoli del passato e contemporanei e con connessioni interdisciplinari per 
arricchire il sapere relativo all’area e utilizzarlo per costruire un giudizio sulla realtà; 

- Identifica i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali ed i rapporti che 
ne scaturiscono sul piano etico - civile e psico - educativo per  leggere, interpretare e giudicare criticamente la 
realtà; 

- Confronta teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare 



attenzione ai luoghi della socializzazione primaria e secondaria, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali e della globalizzazione e con collegamenti interdisciplinari, in particolare con economia 
e diritto; 

- Possiede gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media-education. 

 
 

AREA DI INDIRIZZO-  DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: DIRITTO ED ECONOMIA 
 

 Utilizzare il linguaggio giuridico in 
diversi contesti 

 Comprendere significati e 
implicazioni sociali della disciplina 
giuridica.  

 Confrontare il diritto, scienza delle 
regole giuridiche, con le altre 
norme, sociali ed etiche, 

  Individuare i principi filosofici per 
la produzione delle norme nelle 
civiltà antiche e moderne  

 Comprendere come le 
trasformazioni storiche, 
economiche, sociali e culturali 
generano istituzioni giuridiche 
animate da diverse finalità.  

  Comprendere i principi alla base 
dell’assetto ordinamentale e della 
forma di governo in Italia.  

 Comparare fra loro i principali 
ordinamenti giuridici 

Primo biennio  
- Cominciare a collocare l’esperienza personale in un sistema organico di norme fondato sulla pluralità degli 

ordinamenti giuridici. 
- Cominciare ad orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito economico del proprio territorio 

 
Secondo biennio  

- Collocare l’esperienza personale in un sistema organico di norme fondato, nei rapporti civili, etico sociali, 
economici e politici, sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela  della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

- Cominciare a comprendere le implicazioni sociali dell’evoluzione del diritto in relazione  con le trasformazioni 
sociali  ed economiche della società 

- Orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito economico del proprio territorio 
- Cominciare a padroneggiare i fondamentali elementi storici e teorici dell’economia politica come scienza 

sociale e attualizzarne l’applicazione 

Quinto anno  
- Comprendere i principi alla base dell’ordinamento giuridico e della forma di governo in Italia e ed è in grado di 

confrontarli con gli ordinamenti sovranazionali a partire da quello dell’Unione europea 
- Comprendere le implicazioni sociali dell’evoluzione del diritto in relazione  con le trasformazioni sociali  ed 

economiche della società  
- Orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito economico nazionale e internazionale 
- Analizzare e comprendere il ruolo degli operatori economici in relazione allo sviluppo dell’economia di uno 



 Padroneggia il lessico di base e i 
fondamentali elementi teorici 
costitutivi dell’economia politica, 
come scienza sociale  

 Collega la disciplina alla storia del 
pensiero economico, ai fatti 
salienti della storia economica, 
all’utilizzo degli strumenti di analisi 
quantitativa, per fondare le 
risposte della teoria alle variazioni 
nel tempo dei fenomeni economici 
e attualizzarne le risultanze.  

  Comprende la natura dell’econo 
mia come scienza in grado di 
incidere profondamente sullo 
sviluppo e sulla qualità della vita a 
livello globale.  

 indaga le attività della produzione 
e dello scambio di beni e di servizi 
e al tempo stesso prende in 
considerazione le dimensioni 
etiche e psicologiche dell’agire 
umano, che influiscono sull’uso 
delle risorse materiali ed 
immateriali. 

stato 
- Padroneggiare i fondamentali elementi storici e teorici dell’economia politica come scienza sociale e 

attualizzarne l’applicazione in relazione alla realtà nazionale e internazionale 
 

 
 

  



 
 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

DISCIPLINA : ITALIANO 

COMPETENZE AREA COMUNE E DISCIPLINARE 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in articolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione 
e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

- leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

 

COMPETENZE PERSONALI, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(competenza chiave europea e di 
cittadinanza) 

 

- Lavorare in modo autonomo e consapevole utilizzando gli strumenti propri della disciplina 
- Organizzare tempi e modalità di lavoro 
- Consolidare strategie di lavoro imparando a superare gli ostacoli 
- Saper lavorare in gruppo raggiungendo scopi comuni e condivisi 
- Acquisire un metodo di studio per cominciare a condurre ricerche ed approfondimenti 
- Conoscere il patrimonio culturale-artistico e comprendere la necessità della sua tutela, valorizzazione e 

conservazione 
COMUNICARE  

(COMPETENZA DI CITTADINANZA) 

 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

- Trasmettere messaggi, narrare o rappresentare eventi, utilizzando tipologie e linguaggi diversi, con 
differenti strumenti (dal cartaceo, all’informatica, alla multimedialità) 

- Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elaborare e sostenere una tesi 
personale per proporre e confrontare il proprio punto di vista 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  

- (Competenza di Cittadinanza) 

- Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non) 
- Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 



COLLABORARE E PARTECIPARE 

(competenza di cittadinanza) 

- Interagire in gruppo, individuando i vari punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità. 
- Gestire la conflittualità contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività comuni 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO  e  5° ANNO 

- Gestire consegne e richieste entro i tempi stabiliti 

- Prendere ed organizzare appunti ed esercizi per uno studio più compreso 

- Leggere analizzare ed elaborare opere letterarie di vario genere 

- Comprendere ed interpretare i testi con metodo  appropriato per 
individuare informazioni, significati e relazioni  interne al testo. 

 

-  

  

- Utilizzare un metodo di approccio interpretativo e critico ai testi 
- Integrare efficacemente appunti  e contenuti ricavati dal testo base 
- Sviluppare la capacità di creare collegamenti e relazioni 
- Formulare delle osservazioni personali fondate e coerenti su testi 

letterari 
- Collocare le opere nel contesto storico-culturale di riferimento  
- Creare collegamenti tra testi e autori differenti o dello stesso contesto o 

di differente contesto 
- Sviluppare, dalle conoscenze acquisite, una più consapevole conoscenza 

di sé 
- Rileggere le conoscenze in un’ottica universale  

 

SAPERI DISCIPLINARI 

Classe  1^ 

Laboratorio linguistico 
 

- Le fasi della scrittura (comprensione della traccia, ideazione, 
pianificazione, stesura, revisione) 

-  il testo descrittivo / narrativo 
- Il testo espositivo/la relazione 
- Il riassunto 
- L a riflessione sulla lingua a partire dai testi, con particolare attenzione 

alla struttura della frase semplice e del periodo.  
 

. La Narrativa 

.  la struttura narrativa: sequenze (tipologie) 

. fabula e intreccio /tecniche narrative /tempo della storia e tempo del 
racconto. 

Classe 3^ 

Laboratorio linguistico 
 

L’analisi del testo 
 Il saggio breve 
Il tema storico 
Il tema di ordine generale 
La riflessione sulla lingua 
 

Letteratura italiana (Storia letteraria e antologia di testi) 
 

- La nascita delle lingue volgari 
- Lo Stil novo 
- Le “Tre corone” 
- L’Umanesimo e il Rinascimento 



.I personaggi e loro tipologie 
Spazio e tempo 
. autore /narratore 
. focalizzazione/punto di vista 
 

. I generi narrativi 

. la narrativa fantastica ( fiaba, favola, fantascienza, fantasy) 

. i principali generi della narrativa:  
novella, romanzo (giallo, narrazione realistica, storica, di formazione) 
. letture antologiche con analisi, commento, rielaborazione 
 

Scelte antologiche 
- Epica 

. La nascita del mito 

. i miti della creazione  

. Omero e la questione omerica 

. L’Iliade e l’Odissea (parti scelte) 
 

Classe 2^ 

Laboratorio linguistico 
- Il  testo argomentativo 
- La parafrasi 
- La riflessione sulla lingua a partire dai testi, con particolare attenzione alla 

struttura della frase semplice e del periodo 
Poesia 

- Aspetti formali di una poesia 
- Il verso, la metrica, gli accenti e il ritmo, le cesure e le figure retoriche. 
- Le rime perfette, le assonanze, le consonanze, la rima interna, rima 

ipermetra, rima semantica 
- Versi sciolti, liberi, le strofe. 
- Il sonetto / la canzone  
- Significato e significante 
- Denotazione e connotazione 
- Le parole chiave e i campi semantici 
- I registri stilistici 

 

Scelte antologiche: 

La Commedia dantesca 
L’opera e la sua contestualizzazione.  
Struttura, lingua, stile 
Lettura e analisi e commento di alcuni canti dell’Inferno 
 

Classe 4^ 

Laboratorio linguistico 
L’analisi del testo 
Il saggio breve 
L’articolo di giornale 
Il tema storico 
Il tema di ordine generale 
Riflessione sulla lingua 
 

Letteratura italiana (storia letteraria e antologia di testi) 
- Il poema epico-cavalleresco 
- L’età barocca 
- L’Illuminismo 
- Il Neoclassicismo e il Preromanticismo 
- Il Romanticismo italiano 

 

La commedia dantesca 
- Lettura, analisi , commento di alcuni canti del Purgatorio 

Classe 5^ 

Laboratorio linguistico 
- Analisi del testo 
- Saggio breve 
- Articolo di giornale 
- Tema storico 
- Tema di ordine generale 
- Riflessione sulla lingua 
 

Letteratura italiana 
- Il Positivismo e il Verismo 
- Il Decadentismo  
- Le Avanguardie: il Futurismo 



Epica 
L’Eneide (struttura, continuità e innovazione rispetto ai modelli.) 
Lettura, analisi e commento di passi scelti 
 

I promessi sposi 
L’opera, l’autore  e il contesto 
Lettura di passi scelti 
Analisi e commento 
 

Letteratura italiana 
La letteratura in volgare delle origini 
La poesia religiosa 
La poesia siciliana 
La poesia toscana  pre-stilnovisitica 
In ogni anno scolastico verranno effettuate letture della narrativa 
contemporanea. 

- La crisi del soggetto e la perdita dell’identità individuale  
- I poeti del primo Novecento 
- Il Neorealismo 
- Letteratura contemporanea 
- Il giornalismo italiano nella storia del Novecento 
In ogni anno scolastico verranno effettuate letture della narrativa 
contemporanea. 

 

DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

STORIA E GEOGRAFIA 

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

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, 
mobilita, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della 
geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

IMPARARE AD IMPARARE  

(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione 

COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando 



 linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
(Competenza di Cittadinanza): 

- Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non) 
- Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO 

- Individuare in un testo (non solo manualistico) dati e informazioni e comprenderne le relazioni logiche interne  
- Conoscere gli strumenti di base per la comprensione e analisi dei testi e delle fonti 

Comprendere e analizzare (e alla fine del 2^ anno approcciare la rielaborazione di) fonti e dati. 
- Esprimersi con correttezza, chiarezza e proprietà 
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
- Prendere appunti 
- Individuare in un testo i nuclei concettuali e le informazioni accessorie, operando opportune distinzioni e collocazioni gerarchiche tra esse 
- Comprendere e analizzare testi storiografici 

Cominciare a familiarizzare con diverse fonti informative (anche on line) 
- Connettere e contestualizzare un fatto/personaggio storico al contesto socio-culturale e politico-economico di riferimento. 
- Ricostruire con logica concatenazione le relazioni cause-eventi-conseguenze. 

Costruire paragoni  essenziali tra epoche e fasi di una stessa civiltà o, rispetto ad un parametro di riferimento, tra culture diverse. 
 

SAPERI DISCIPLINARI 

1° BIENNIO 

Classe 1^ 

Storia: 
 

introduzione alla disciplina; la preistoria: 



- il metodo del fare storia: lessico, fonti, cause-effetti, deduzione e induzione, rigore e tipologie di datazione, linea del tempo e lettura di date, 
-paleolitico: le origini dell’uomo e le società di caccia e raccolta -neolitico, l’età dei metalli e l’agricoltura  
- le civiltà mesopotamica, egizia, del Vicino Oriente  
 

Il mondo greco: 
- le origini: minoici e micenei, medioevo ellenico, nascita e sviluppo delle pòleis, scontro con il mondo persiano  
- l’età classica. Grecia culla della civiltà  
- arte, filosofia, pedagogia, democrazia, scienza 
- l’ellenismo: cosmopolitismo e impero macedone, declino della pòlis, sincretismi culturali.  
 

Roma: 
- le origini di Roma e la monarchia. 
- la Roma repubblicana: la costituzione mista; l’estensione dell’imperium; apogeo e crisi con le guerre civili. 

 

Geografia: 
- il rapporto uomo-ambiente: le risorse naturali e la loro relazione con le diverse attività umane. 
- linee generali di geografia della popolazione: demografia, urbanesimo, migrazioni. 

 

Classe 2^: 

Storia: 

Roma imperiale: 
- la crisi della repubblica e l’affermazione del principato di Augusto. 
- i secoli centrali dell’impero e i primi segnali di crisi. 
 Il crollo dell’impero romano: 
- la crisi dell’impero e i tentativi di riforma; le migrazioni germaniche e il crollo dell’impero d’Occidente e la formazione dei regni romano-barbarici. 
Il medioevo: 
- la situazione in Oriente: i bizantini e la nascita dell’islam. 
- l’Italia longobarda. 
- il regno franco e l’affermazione dell’impero carolingio. 
- l’economia altomedievale e la ripresa dell’anno mille. 
 

Geografia: 
- i fenomeni principali che caratterizzano la globalizzazione e l’equilibrio economico e geo-politico odierno. 
- i principali organismi internazionali. 
-  linee generali dell’integrazione europea e gli obiettivi dell’Unione. 
 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

STORIA  

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

- Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e 
internazionale, dal Medio evo sino ai giorni nostri. 

- Collocare gli eventi nelle corrette coordinate spazio-temporali e nei reciproci rapporti di causa/effetto, cogliendo i nessi fra presente e passato 
- Saper leggere e utilizzare fonti diverse: storiche, storiografiche, cartografiche e iconografiche 
 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione per condurre ricerche e approfondimenti. 

- Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di 
natura storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti. 

- Individuare fonti e materiali utili all’approfondimento  
COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

-  

- Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali). 

- Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina. 
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando 

linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
(Competenza di Cittadinanza): 

- Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità 
- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed 
effetti avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche. 

- Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione 
artistica e culturale  

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel 



-  riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA  5° anno  

- Acquisire un metodo di studio flessibile e efficace 
- Leggere, analizzare e comprendere una fonte storica e storiografica 
- Individuare in un testo i nuclei concettuali e comprenderne le relazioni 

logiche. 
- Rielaborare in modo organico e coerente i contenuti acquisiti. 
- Operare collegamenti all’interno della disciplina 
- Individuare e rappresentare i nessi causali tra eventi e fenomeni storici 
- Esprimere concetti e descrivere eventi in modo chiaro  
- Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina 
- Esporre i contenuti con precisione concettuale, argomentando con 

ordine logico 

- Possedere un metodo di studio autonomo ed efficace per proseguire nei 
successivi studi superiori 

- Individuare e presentare con padronanza degli strumenti propri della 
disciplinagli eventi e fenomeni storici. 

- Presentare un fenomeno storico in un’ottica multidisciplinare. 
- Analizzare e presentare in modo critico il valore ed il contenuto di una 

fonte storica e storiografica. 
- Usare in modo appropriato il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina. 
- Esporre i contenuti, anche in forma scritta, con precisione concettuale, 

argomentando in modo critico. 
 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

2° BIENNIO 5° ANNO  

 Le diverse interpretazioni del concetto di storia. 
 

Gli eventi politici, sociali ed economici del Basso Medioevo. 

 L’organizzazione del sistema feudale. 
 Gli elementi della rinascita economica medievale. 
 I rapporti tra Chiesa e Impero. 
 L’evoluzione politica dei comuni. 
 La crisi delle istituzioni universali e la nascita delle monarche nazionali. 
 La crisi del Trecento, la vita nel Medioevo. 

 
Gli eventi di transizione dal Medioevo all’età moderna. 

Dall’età giolittiana al primo conflitto mondiale 

 L’età giolittiana. 
 La prima guerra mondiale. 

 
Dal primo dopoguerra al secondo conflitto mondiale. 

 I trattati di pace e la nascita della Società delle Nazioni. 
 L’Europa tra le due guerre. 
 La rivoluzione russa. 
 La crisi del ’29. 
 Il fascismo 
 La Germania dalla repubblica di Weimar all’affermazione del Nazismo. 



 Le monarchie e gli stati nazionali. 
 Le signorie in Italia. 
 

Gli eventi politici, sociali ed economici dell’età moderna. 

 L’espansione dell’Occidente. 
 La Riforma e la Controriforma. 

Verso il Seicento 
 Introduzione generale all’epoca dell’Antico Regime. 
 Dal Carlo V a Filippo II. 
 L’età elisabettiana. 
 La Guerra dei Trent’anni. 

 
Dal XVII al XIX secolo 

 Il Re sole e l’assolutismo francese. 
 L’illuminismo. 
 La nascita degli Stati Uniti d’America. 
 Rivoluzione francese.  
 Età napoleonica. 
 Rivoluzione industriale. 

 
Il XIX secolo 

 La società dell’Ottocento e le sue contraddizioni. 
 L’età della Restaurazione. 
 I moti degli anni Venti e Trenta. Il 1848 e le prime forme di costituzione. 
 Il Risorgimento e il processo di unificazione italiana.  
 Destra e sinistra storica.  
 La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società di massa. 

 Lo stalinismo 
 La crisi dell’ordine di Versailles 
 Il secondo conflitto mondiale. 
 

Il mondo nel secondo dopoguerra 

 I trattati di pace e la nascita dell’ONU. 
 La guerra fredda e le sue conseguenze internazionali. 
 La nascita dell’Europa unita. 
 La decolonizzazione. 
 

L’Italia nel secondo dopoguerra 

 La nascita della Repubblica e gli anni della ricostruzione in Italia. 
 Dal centrismo al centro-sinistra 
 Gli anni del terrorismo. 
 

 

 

 

 

 

 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

FILOSOFIA 

- 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 più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

- Comprendere il significato della riflessione filosofica come modalità specifica della ragione umana nel suo interrogarsi in ordine al problema della 
conoscenza, dell’esistenza dell’uomo e del suo agire, del senso dell’essere e dell’esistere 

- Sviluppare l’attitudine al giudizio critico, all’approfondimento dei concetti e alla discussione razionale 
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione per condurre ricerche e approfondimenti 

- comprendere il significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ragione 
e della relazione umana 

COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

- comprendere messaggi di differenti generi e complessità, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
- Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
- Esprimersi in modo globalmente corretto ed efficace 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
(Competenza di Cittadinanza): 

- acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta. 
- comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi. 

- Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata 
potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

- sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

- Rielaborare in senso le prospettive degli autori studiati in senso morale ed esistenziale 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO  

- Conoscere e utilizzare il ragionamento logico e applicarlo con sufficiente 
efficacia a problemi diversi 

- Cogliere la relazione tra il contesto storico, sociale e culturale e la 
riflessione filosofica. 

- Ragionare in modo rigoroso al fine di risolvere problemi di carattere 
logico. 

- Possedere un metodo di studio autonomo e flessibile 
- Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi, 



- Analizzare un testo filosofico individuandone le idee portanti e le 
peculiarità logico-argomentative 

- Illustrare con linguaggio adeguato i contenuti di ciascuna posizione 
filosofica 

- Acquisire un metodo di studio efficace e idoneo ad affrontare gli studi del 
quinto anno 

- Mettere a confronto prospettive filosofiche differenti evidenziandone 
analogie e differenze 

confrontandoli con i propri 
- Leggere ed analizzare testi filosofici differenti per stile e per linguaggio 
- Valutare criticamente le posizioni degli autori studiati, anche in 

riferimento al contesto attuale. 
- Esprimersi in modo chiaro ed efficace in relazione allo scopo 

comunicativo per comunicare in contesti diversi 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

 2° BIENNIO 5° ANNO  

Classe 3^ 
I presocratici 
La sofistica e Socrate 
La filosofia di Platone 
La filosofia di Aristotele 
La filosofia ellenistica 
La filosofia neoplatonica 
La filosofia cristiana: la patristica 
Il pensiero di Agostino di Ippona 
 

Classe 4^ 
La Scolastica da Anselmo a Tommaso 
La rivoluzione scientifica: 
Copernico 
Galilei 
Bacone 
Cartesio 
Pascal 
Spinoza 
Leibniz 
Locke 
Hume 
Kant 

Classe 5 
L’idealismo: Fichte e Schelling 
Hegel 
Destra e sinistra hegeliane 
Feuerbach 
Marx 
Schopenhauer 
Kierkeggard 
Il Positivismo: Comte 
Nietzsche 
Freud 
L’esistenzialismo: 
Heidegger 
 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

SCIENZE UMANE 

- Aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti specifici e interdisciplinari della 
cultura psicologica e socio-antropologica; 

- Aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e contemporanei, la conoscenza delle 
principali tipologie relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

- Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul 
piano etico-civile; 

- Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
antropologici e sociali, ai luoghi e alle pratiche della socializzazione formale ed informale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai 
fenomeni interculturali; 

- Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, 
comprese quelle relative alla media education. 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando proprie strategie e un proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

COMUNICARE 

(Competenza di Cittadinanza) 

- Esprimere messaggi di genere diverso e di complessità diversa 
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi  
- Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’esposizione nei vari contesti 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

(Competenza di Cittadinanza): 

- Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti, distinguendo fatti e opinioni. 
- Saper individuare in maniera consapevole e critica modelli scientifici di riferimento in relazione ai fenomeni 

psicosociali 
- Comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale 
- Padroneggiare le principali tipologie culturali proprie dei popoli di interesse etnologico 
- Sviluppare l’attitudine a cogliere i mutamenti storico-economico-sociali nelle loro molteplici dimensioni 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI - Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 
- Saper utilizzare le conoscenze apprese nell’ambito della psicologia per comprendere aspetti della realtà 

personale e sociale 



Competenza di Cittadinanza) - Operare collegamenti e relazioni tra le teorie psicologiche e gli aspetti salienti dell’esperienza quotidiana 
- Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica, economica e politica nel confronto fra 

epoche e aree geografiche e culturali diverse 
- Saper cogliere le dinamiche interculturali presenti nella società contemporanea 
- Individuare e rappresentare, argomentazioni coerenti, collegamenti  in diversi ambiti disciplinari 
- Comprendere la trasformazione e la diversità dell’evoluzione storica nel confronto fra epoche e aree 

geografiche e culturali diverse 
- Acquisire l’attitudine alla comparazione tra produzioni culturali appartenenti a contesti diversi 
- Acquisire l’attitudine a comparare e confrontare modelli socio-economici 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza): 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità. 
- Sviluppare un’adeguata consapevolezza culturale rispetto ai contesti della convivenza 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO 

- Confrontare i diversi modelli di 
apprendimento proposti dagli studiosi; 

- Comprendere aspetti e problemi della nozione 
di identità; 

- Comprendere, attraverso le diverse 
prospettive teoriche sullo sviluppo del 
linguaggio, la natura della facoltà linguistica e 
comunicativa; 

- Individuare i molteplici canali, codici e i 
contesti della nostra comunicazione 
quotidiana; 

- Cogliere la complessità e la pluralità dei 
processi percettivi, delle attività cognitive e 
delle componenti affettive ed emozionali; 

- Riconoscere le variabili affettive ed emozionali 
implicate in ogni processo di apprendimento, e 
in particolare nell’apprendimento scolastico; 

- Cogliere la varietà degli stili cognitivi e di 
apprendimento e individuare il proprio; 

- Modificare, dove necessario, le proprie 
strategie di studio e di apprendimento; 

- Individuare il nesso tra comportamenti 

- Cogliere le profonde trasformazioni storico-
sociali che nel corso del xix e xx secolo hanno 
stimolato la nascita della sociologia e 
dell’antropologia 

- acquisire la “grammatica di base” della 
sociologia e dell’antropologia messa a punto 
dai primi pensatori e individuare i solchi di 
ricerca da loro tracciati 

- Cogliere la specificità dei diversi approcci 
sociologici e la differente lettura della realtà 
che essi propongono anche alla base dei 
diversi orientamenti antropologici 

- Comprendere la pluralità delle letture che, a 
partire da presupposti diversi, è possibile dare 
di uno stesso fenomeno 

- Attuare collegamenti all’interno della 
disciplina, tra le scienze umane e con altre 
discipline, in particolare economia e diritto, 
attraverso argomentazioni logiche, schemi e 
mappe concettuali 

- Situare i diversi eventi storici secondo le 
coordinate spazio-temporali 

- Attuare collegamenti all’interno della 
disciplina, tra le scienze umane, in particolare 
diritto ed economia e con altre discipline 
attraverso argomentazioni logiche, schemi e 
mappe concettuali 

- cogliere le relazioni logiche tra le varie parti di 
un testo 

- Situare i diversi eventi storico-antropologico-
sociologici secondo le coordinate spazio-
temporali 

- Argomentare soluzioni ragionate di fronte a 
tematiche  e problematiche date, costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti, 
raccogliendo dati. 

- Esprimere chiaramente e logicamente le 
informazioni apprese 

- Cogliere la dimensione istituzionalizzata di 
ogni comportamento sociale 

- Comprendere la lettura della stratificazione 
sociale da parte di alcuni pensatori classici 

- Realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
apprese, valutando i vincoli e le possibilità 



individuali e fattori socio-ambientali e la 
presenza e l’importanza dei processi di 
influenza reciproca all’interno della vita sociale 

- Utilizzare i contributi della psicologia sociale 
per la comprensione dei più comuni 
meccanismi di esclusione ed emarginazione 
sociale; 

- Comprendere la realtà della psicologia 
scientifica, al di là di luoghi comuni e 
rappresentazioni superficiali; 

- Ricostruire la storia della psicologia per sommi 
capi e secondo le sue principali linee direttrici. 

- Intuire le relazioni logiche tra le varie parti di 
un testo 

- Argomentare soluzioni ragionate di fronte a 
tematiche e problematiche date, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti, 
raccogliendo dati. 

- Esprimere chiaramente e logicamente le 
informazioni apprese 

- Collocare il pensiero scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo dei suoi modelli 
interpretativi nell’ambito più vasto della storia 
della cultura 

- Comprendere il cambiamento e la diversità 
relativi ai modelli sociali in una dimensione 
diacronica, attraverso il confronto tra epoche 
e in una dimensione sincronica. 

- Stabilire collegamenti interdisciplinari in modo 
puntuale ed articolato  

- Utilizzare in modo consapevole e critico gli 
strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in contesti di relazione 
interpersonale 

- Utilizzare con sempre maggiore frequenza e 
consapevolezza il dibattito contemporaneo in 
campo sociologico e antropologico 

- Cominciare a cogliere dal territorio segnali e 
spunti di riflessione: conferenze, seminari, 
lezioni universitarie aperte per avviare 
l’acquisizione a leggere anche il ‘vicinato’ con 
gli strumenti scientifici delle Scienze Umane. 

 

esistenti, definendo strategie d’azione e 
verificando i risultati raggiunti 

- cogliere la specificità dei metodi utilizzati dagli 
antropologi e dai sociologi 

- Utilizzare in modo consapevole e critico gli 
strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa in contesti di relazione 
interpersonale 

- Leggere ed saper utilizzare il dibattito 
contemporaneo in campo sociologico e 
antropologico 

- Cogliere dal territorio segnali e spunti di 
riflessione: conferenze, seminari, lezioni 
universitarie aperte per avviare l’acquisizione 
a leggere anche il ‘vicinato’ con gli strumenti 
scientifici delle Scienze Umane. 

- Progettare, attuare, narrare, valutare la 
propria esperienza di Alternanza Scuola Lavoro 
come occasione di ricerca sul campo dandone, 
laddove opportuno, un taglio socio-
antropologico. 

 



SAPERI DISCIPLINARI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO  5° ANNO 

PSICOLOGIA 

CLASSE PRIMA 

- Le scienze naturali e le scienze umane: 
definizione generale e ambiti di ricerca 
- Le origini della psicologia; 
- La nascita della psicologia come scienza 
autonoma e le principali prospettive teoriche in 
psicologia 
- Il concetto di “metodo” e la sua applicazione allo 
studio 
- La pluralità di stili cognitivi e di rappresentazione 
dei concetti 
- I contributi della Gestalt alla comprensione dei 
processi percettivi 
- I diversi tipi di memoria 
- Le relazioni tra memoria e apprendimento 
- Gli aspetti fisiologici e psicologici dei processi 
mnestici e dell’oblio 
- Gli studi sull’intelligenza in chiave psicometrica e 
cognitivistica 
- I bisogni e le loro possibili classificazioni 
- Motivazione e comportamento 
- Le dinamiche motivazionali nei processi di 
apprendimento 
 
CLASSE SECONDA 
- Il concetto di linguaggio e i suoi elementi 
costitutivi 
- Le funzioni del linguaggio 
- Lo sviluppo linguistico e le sue tappe 

ANTROPOLOGIA 

- L’oggetto dell’antropologia culturale 
- La nascita dell’antropologia come scienza 

e i suoi sviluppi 
- I metodi della ricerca antropologica 
- L’antropologia psicologica 
- I processi di inculturazione, socializzazione 

e acculturazione 
- Il rapporto tra cultura e natura 
- Famiglia, parentela e società 
- L’antropologia politica: dai primi livelli di 

organizzazione politico-parentale allo 
Stato 

- L’antropologia economica e le sue 
impostazioni fondamentali 

- Il dono e la reciprocità 
- dimensione del soprannaturale: magia e 

religione 
- Il sacro 
- Le grandi religioni mondiali 
- Nuovi scenari dell’antropologia 
- Nuove identità 
- Economia, sviluppo, consumo 
- Politica e diritti 
- Antropologia dei media 

 
 
 

SOCIOLOGIA  

- Forme della comunicazione 
- Mass media e società di massa 
- Politica e democrazia 
- Società totalitarie 
- Che cos’è la globalizzazione 
- Luoghi e persone nel mondo globalizzato 
- Al di là della nazione 
- Lavoro 
- Welfare State, politiche sociali e terzo 

settore 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

- Che cos’è la metodologia della ricerca 
               Come impostare una ricerca 
                Le tecniche di campionamento 

L’elaborazione dei dati 
La rappresentazione dei dati 
La riflessione sui dati 
La relazione finale 

 



- I disturbi del linguaggio 
- La comunicazione e i suoi elementi 
- La comunicazione non verbale e le sue 
componenti 
- La conoscenza sociale: modelli e interpretazioni 
- Le strategie cognitive operanti nella vita sociale 
- Il concetto di attribuzione e le principali 
prospettive teoriche in merito 
- L’influenza sociale e i suoi meccanismi 
- Le nozioni di stereotipo e pregiudizio 
- Le componenti cognitive, affettive e sociali degli 
atteggiamenti 
- Le principali teorie sulla genesi del pregiudizio 
 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

CLASSE SECONDA 

- La nascita del concetto di “metodo” 
- La metodologia della ricerca: metodi e tecniche 
- le modalità della ricerca quantitativa 
- le modalità della ricerca qualitativa 
- il disegno della ricerca 
- la raccolta dei dati 
- la relazione finale. 

SOCIOLOGIA 

- Cosa studia e come 
- Sociologia al suo esordio e la sociologia 

oggi 
- Il rapporto individuo e società 
- La società e le sue trasformazioni 
- La ricerca sociologica 
- La sociologia e la società di massa 
- La sociologia e i singoli individui 
- Il funzionalismo 
- Le teorie critiche 
- L’interazionismo simbolico 
- Socializzazione 
- Sistema sociale 
- Stratificazione sociale 

 

DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

DIRITTO E ECONOMIA 

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

 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 

- Usare gli strumenti propri della disciplina in modo autonomo e consapevole 
- Organizzare tempi e modalità di lavoro 



CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- Sviluppare e consolidare strategie di lavoro/studio, imparando a superare gli ostacoli 
- Lavorare in gruppo in modo propositivo partecipando all’elaborazione condivisa delle consegne 

COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)  

- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, percorsi, atteggiamenti, emozioni, ecc. Utilizzando 
linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  

(Competenza di Cittadinanza): 

- Attingere l’informazione da diverse fonti (testi storico-letterari e non) 
- Decifrare l’intenzione comunicativa dell’emittente 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

- 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO  DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO  

- Cominciare a collocare l’esperienza personale 
in un sistema organico di norme fondato , nei 
rapporti civili, etico sociali, economici e politici, 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione,  a tutela  della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 

- Cominciare ad orientarsi tra gli operatori e le 
fasi del circuito economico del proprio 
territorio 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema 
organico di norme fondato, nei rapporti civili, 
etico sociali, economici e politici, sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela  della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

- Cominciare a comprendere le implicazioni 
sociali dell’evoluzione del diritto in relazione 
con le trasformazioni sociali ed economiche 

- Comprendere i principi alla base 
dell’ordinamento giuridico e della forma di 
governo in Italia e ed è in grado di confrontarli 
con gli ordinamenti sovranazionali a partire da 
quello dell’Unione europea 

- Comprendere le implicazioni sociali dell’evolu 
zione del diritto in relazione  con le 
trasformazioni sociali  ed economiche della 
società  



- Acquisire un metodo di studio per cominciare a 
condurre ricerche ed approfondimenti 

- Acquisire un metodo di studio per porre le basi 
per gli studi del secondo biennio. 

- Ascolta le argomentazioni altrui per cominciare 
a valutare punti di vista diversi; elabora una 
semplice tesi personale su un argomento noto 
per proporre il proprio punto di vista. 

- Comincia a conoscere il ragionamento logico e 
tenta di applicarlo ai diversi problemi incontrati 
per cercare di risolverli.  

- Individua e riconosce l’esistenza di diverse 
forme di comunicazione; comincia a leggerne le 
informazioni e caratteristiche principali per 
apprenderne i significati e gli scopi 
comunicativi 

 

 

della società 
- Orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito 

economico del proprio territorio 
- Cominciare a padroneggiare i fondamentali 

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

- Acquisire un metodo di studio flessibile per 
condurre ricerche ed approfondimenti 

- Acquisire un metodo di studio efficace per 
porre le basi per gli studi del quinto anno 

- Comprende le argomentazioni altrui per 
valutare punti di vista diversi; elabora e 
sostiene una tesi personale su vari argomenti 
per proporre e confrontare il proprio punto di 
vista. 

- Conosce e utilizza il ragionamento logico e lo 
applica con sufficiente efficacia ai diversi 
problemi incontrati per risolverli.  

- Individua e riconosce con sufficiente 
disinvoltura diverse forme di comunicazione; 
ne legge le informazioni e le caratteristiche 
per applicare e usare a proprio fine gli scopi 
comunicativi. 

- Orientarsi tra gli operatori e le fasi del circuito 
economico nazionale e internazionale 

- Analizzare e comprendere il ruolo degli 
operatori economici in relazione allo sviluppo 
dell’economia di uno stato 

- Padroneggiare i fondamentali elementi storici e 
teorici dell’economia politica come scienza 
sociale e attualizzarne l’applicazione in 
relazione alla realtà nazionale e internazionale 

- Possedere un metodo di studio autonomo e 
flessibile per condurre ricerche ed 
approfondimenti personali 

- Possedere un metodo di studio autonomo ed 
efficace per proseguire nei successivi studi 
superiori 

- Possedere un metodo di studio autonomo ed 
efficace per una formazione continua 

- Comprende e analizza le argomentazioni altrui 
per valutare criticamente punti di vista diversi; 
elabora, sostiene e avvalora una propria tesi 
argomentandola nei diversi punti e contesti. 

- Conosce e padroneggia le tecniche di 
ragionamento logico e le applica con efficacia ai 
diversi problemi incontrati per risolverli e 
spiegarli. 

- Individua e riconosce e padroneggia con 
disinvoltura diverse forme di comunicazione 
verbale e non verbale; ne legge e interpreta 
criticamente le informazioni e le caratteristiche 
per applicare e usare efficacemente gli scopi 
comunicativi per ottenere lo scopo desiderato 



 

SAPERI DISCIPLINARI 

 1° BIENNIO 

- Le funzioni e le caratteristiche del diritto 
- Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
- Diritto naturale e diritto positivo 
- La norma giuridica 
- Le fonti del diritto 
- L’ interpretazione e l’estinzione delle norme 
- Capacità giuridica e d’agire 
- Le vicende della persona fisica 
- La persona giuridica 
- Lo Stato moderno: forme di Stato e forme di 

Governo 
- La Costituzione italiana 
- Il Parlamento 
- Il Governo 
- Il Presidente della Repubblica; 
- La Corte Costituzionale 
- La Giurisdizione 
- Il Titolo V della Costituzione 
- Regione e Comune 
- Le funzioni e gli organi del Comune 
- L’Ue: storia e Istituzioni 
- La definizione di scienza economica: Macro e 

Micro economia 
- Le fasi e gli operatori del sistema economico 
- I fattori della produzione  
- Reddito, ricchezza consumo e risparmio 
- Dalla Rivoluzione agricola alla Globalizzazione. 
- Il mercato 
- Il commercio internazionale 
- La moneta 
- Il sistema finanziario 

2° BIENNIO 

- I diritti reali: la proprietà e i diritti reali 
minori 

- Il possesso e la detenzione 
- Le obbligazioni 
- Il concetto di negozio giuridico 
- Il contratto:  
- Il diritto di Famiglia 
- Le successioni  
- Il concetto di libera concorrenza e i suoi 

limiti 
- La tutela del consumatore sul piano 

contrattuale e giudiziario 
- L’imprenditore individuale 
- La “responsabilità sociale” dell’impresa 
- L’impresa collettiva: il contratto di società 
- I tipi societari 
- Il fallimento 
- Il terzo settore 
- Il rapporto di lavoro subordinato e 

autonomo 
- Il mercato del lavoro  
- Dal mercantilismo al capitalismo 
- Le politiche monetarie  
- I mercati finanziari: operatori, prodotti e 

controlli 
- Gli elementi essenziali della principali 

Scuole Economiche 

5° ANNO  

- L’intervento dello Stato in Economia 
- Nozione e caratteri fondamentali 

dell’ordinamento internazionale 
- I soggetti del diritto internazionale: le 

Nazioni unite e i suoi istituti specializzati; 
l’OCSE e il Consiglio d’Europa; la NATO; la 
Banca Mondiale; Il Fondo monetario Inter-
nazionale; l’Organizzazione mondiale del 
commercio 

- Le organizzazioni non governative 
- Le principali teorie dello stato; 
- I principi fondamentali della Costituzione 

italiana alla luce dei Trattati di Maastricht 
e Lisbona 

- Il ruolo degli organi costituzionali nel 
sistema di “pesi e contrappesi”  

 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

DISCIPLINA   MATEMATICA  

1.utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

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

3. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

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

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro 

Lavorare in gruppo in modo propositivo partecipando all’elaborazione condivisa delle consegne 

COMUNICARE comprendere il significato dei termini specifici inerenti alle tematiche trattate. 

Comprendere messaggi di genere diverso trasmesso utilizzando il linguaggio matematico, scientifico e 
simbolico 

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 

RISOLVERE PROBLEMI utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure del calcolo, riconoscere concetti e regole della logica in 
contesti argomentativi e dimostrativi. 

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

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individuare  e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. 

Rappresentare ed interpretare la realtà attraverso opportuni modelli astratti, inquadrando il procedimento nel 
processo di conoscenza di tipo scientifico. 



 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA2° BIENNIO  DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO  

-Utilizzare le procedure di calcolo aritmetico per 
calcolare espressioni aritmetiche e risolvere 
problemi. 

-Operare con i numeri interi e razionali e valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. 

- Calcolare semplici espressioni con potenze e 
radicali. 

- Utilizzare l’uso della lettera sia come simbolo che 
come variabile ed eseguire le operazioni con i 
polinomi 

- Comprendere le basi del linguaggio formale 
specifico per risolvere problemi 

Utilizzare in modo guidato le procedure tipiche del 
pensiero matematico 

Eseguire costruzioni geometriche elementari 
utilizzando riga/ compasso e strumenti informatici 

-Conoscere e usare misure di grandezze 
geometriche: perimetro ed area 

-Analizzare e risolvere problemi del piano 
utilizzando le proprietà delle figure 

-Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici 
catene deduttive 

- Riconoscere le principali proprietà invarianti 

- Risolvere equazioni e disequazioni irrazionali e 
con modulo 

- Conoscere le proprietà e la rappresentazione 
della funzione logaritmica ed esponenziale 

- Risolvere semplici equazioni e disequazioni 
esponenziali e logaritmiche 

- 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  

Comprendere pienamente il linguaggio formale 
specifico. 

Utilizzare in modo autonomo le procedure tipiche 
del pensiero matematico 

- 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 

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

Comprendere in modo approfondito il linguaggio 
formale specifico 

Utilizzare efficacemente le procedure tipiche del 
pensiero matematico 

Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, 
biettività, parità, crescenza, periodicità, funzione 
inversa di una funzione 

Determinare la funzione composta di due o più 
funzioni 

Rappresentare il grafico di semplici  funzioni  

polinomiali, esponenziali, logaritmiche 

Verificare il limite di una funzione mediante la 
definizione 

Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto) 

Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni 

Calcolare limiti che si presentano sotto forma 
indeterminata 

Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 

Studiare la continuità o discontinuità di una 



- Realizzare costruzioni geometriche elementari 
sia mediante strumenti tradizionali sia mediante 
programmi informatici di geometria 

- Apprendere il metodo delle coordinate 
cartesiane  

-Risolvere equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado 

- risolvere equazioni e disequazioni con moduli 

-Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni 

- Applicare le tecniche per la risoluzione grafica e 
algebrica dei sistemi lineari 

- risolvere problemi di statistica mediante modelli 
matematici 

 

 

 

espressioni 

- Disegnare i grafici delle funzioni goniometriche 

- Applicare in modo opportuno le trasformazioni 
goniometriche 

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

- Risolvere equazioni e disequazioni  
goniometriche 

- Risolvere  esercizi di calcolo combinatorio 

 

 

 

funzione in un punto 

Calcolare gli asintoti di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione 

Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante le 
derivate fondamentali e le regole di derivazione 

Calcolare le derivate di ordine superiore 

Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle e  di De 
L’Hospital 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima 

Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

Calcolare semplici  integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati  

Calcolare gli integrali con il metodo di sostituzione 
e con la formula di integrazione per parti 

Calcolare gli integrali definiti 

Calcolare l’area di superfici piane, il volume di 
solidi di rotazione. 

 

 

 



SAPERI DISCIPLINARI 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO  5° ANNO  

Gli insiemi 
 Monomi e polinomi 
Frazioni algebriche 
Le equazioni lineari 
Le equazioni e disequazioni intere e fratte, 
irrazionali e con moduli 
i sistemi lineari 
Il piano cartesiano e la retta 
I sistemi di disequazioni 
I radicali algebrici 
La geometria euclidea 
I triangoli e i parallelogrammi: proprietà e teoremi 
 
 

Le funzioni e le loro caratteristiche 
Le proprietà delle funzioni e la loro composizione 
Le funzioni crescenti e decrescenti 
Il piano cartesiano e la retta 
La circonferenza e il cerchio 
Le coniche 
 Funzione esponenziale, funzione logaritmica, 
equazioni e disequazioni esponenziali e 
logaritmiche, sistemi di equazioni esponenziali e 
logaritmiche. 
- La geometria solida 
- La goniometria e la trigonometria 
-Gli elementi di base del calcolo combinatorio 
 
 
 
 
 

Le funzioni reali 
 Le proprietà delle funzioni 
 I punti di discontinuità di una funzione 
Limiti notevoli 
Gli asintoti 
I teoremi sulle funzioni continue 
I punti di discontinuità di una funzione 
Le derivate fondamentali 
I teoremi sul calcolo delle derivate 
 I teoremi di Lagrange, Cauchy, Rolle e la regola di 
De L’Hospital 
I massimi e i minimi assoluti e relativi 
 La concavità e i punti di flesso 
Lo studio di una funzione 
La primitiva di una funzione 
 L’integrale indefinito e le sue proprietà 
 L’integrale definito e le sue proprietà 
 Il teorema fondamentale del calcolo  integrale 
 Il calcolo delle aree 
Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione 

 

 

DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

FISICA 
- Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 

metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 



COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- Comprendere ed  interpretare i testi dei problemi ed i grafici 

COMUNICARE  
(Competenza di Cittadinanza): 

- Esprimersi con correttezza, chiarezza e proprietà 

PROGETTARE 
(Competenza di Cittadinanza): 

- Organizzare un progetto 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
- Individuare analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  
 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA  5° anno  
 

- Comprendere e applicare il metodo sperimentale 
- Interpretare i dati ed i grafici 
- Comprendere e risolvere problemi con diverse tecniche 
- Fare un’analisi critica dei dati ottenuti con un processo di misura 
- Costruire formulari e schemi ragionati 
- Applicare il metodo sperimentale creando collegamenti tra i vari 

argomenti 
- Progettare realizzare e analizzare un esperimento- esprimersi con 

linguaggio specifico  
- Raccontare i progressi dell’evoluzione scientifica 
- Fare una dimostrazione argomentando i passaggi 
- Comprendere e risolvere problemi con diverse tecniche esaminare 

criticamente gli argomenti affrontati e fare collegamenti multidisciplinari  
- Esprimersi con linguaggio specifico adeguato 
-  

- Comprendere e applicare il metodo sperimentale 
- Interpretare i dati ed i grafici 
- Comprendere e risolvere problemi con diverse tecniche 
- Fare un’analisi critica dei dati ottenuti con un processo di misura 
- Costruire formulari e schemi ragionati 
- Applicare il metodo sperimentale creando collegamenti tra i vari 

argomenti 
- Progettare realizzare e analizzare un esperimento- esprimersi con 

linguaggio specifico  
- Raccontare i progressi dell’evoluzione scientifica 
 
 
 

 

 



SAPERI DISCIPLINARI 
 2° BIENNIO  5° ANNO  

Classe 3^ 
 
UA1 -   Le misurazioni, la teoria degli errori e la cinematica 
 

UA2 -  La dinamica, la statica dei fluidi e l’energia 
 
Classe 4^  
 
UA1 -  Termodinamica 
 

UA2 -  I fenomeni ondulatori 

Classe 5^ 
 
UA1 – Elettromagnetismo 
 

UA2 – Fisica moderna : relatività ristretta, cenni di relatività generale, origini 
della teoria quantistica,  quanti di radiazione e onde di materia, effetto 
fotoelettrico, principio di indeterminazione di Heisemberg,  modello atomico 
di Thomson, modello atomico  Rutherford e modello atomico di  Bohr,  
 

UA3 – Approfondimenti riguardanti la fisica nucleare ed elementi di 
cosmologia 
 

 

 

DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

INGLESE 
- - Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 
- - Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 
COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

 

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione. 

- Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di 
natura storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti. 

COMUNICARE  
(Competenza di Cittadinanza): 
-  
 

- Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, informatici 
e multimediali). 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina. 
- Comprendere le intenzioni dell’emittente 



ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
(Competenza di Cittadinanza): 

- Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità 
- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative. 
-  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed 
effetti avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche. 

- Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione 
artistica e culturale  

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  
- 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO 
(A2/B1) 

DIMENSIONI DI COMPETENZA  2° BIENNIO 
(B1/B2)  

DIMENSIONI DI COMPETENZA  5 ANNO 
 (B2/CLILL) 

A2/B1 
 Comprendere espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
es. Informazioni di base sulla persona e sulla 
famiglia) 

 Comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono scambi di informazioni semplici su 
argomenti familiari e abituali o con coetanei di 
lingua straniera 

 Descrivere in forma semplice aspetti del 
proprio vissuto. 

 Acquisire un metodo di studio per cominciare 
a condurre ricerche ed approfondimenti. 

 Acquisire un metodo di studio per porre le basi 
per gli studi del secondo biennio. 

B1 
 Comprendere i punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su argomenti familiari 
che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 

B1/B2 
 Comprendere i punti essenziali di messaggi in 

lingua standard su argomenti familiari e non, 
di vari ambiti di interesse. 

 Gestire una conversazione nella maggior parte 
delle situazioni che si possono presentare 
viaggiando in paesi anglofoni. 

 Produrre testi coerenti su diversi argomenti di 
suo interesse. 

 Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni 

 Esporre in maniera chiara le proprie ragioni. 
 Dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
 Analizzare aspetti relativi alla cultura inglese, 

con particolare riferimento alla letteratura 
medievale e rinascimentale. 

 Acquisisce un metodo di studio flessibile per 
condurre ricerche ed approfondimenti. 

 
B2 

B2 (+CLIL) 
 Comprendere le idee fondamentali di testi 

complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese le discussioni inerenti gli 
ambiti di interesse del proprio corso di studi, 
in modo specifico nel campo letterario. 

 Interagire con relativa scioltezza e spontaneità 
con un parlante nativo. 

 Produrre testi scritti e orali chiari, articolati, 
strutturati e coesi su un’ampia gamma di 
argomenti. 

 Esprimere un’opinione su un argomento di 
attualità. 

 Analizzare alcuni aspetti della lingua dal punto 
di vista metalinguistico. 

 Utilizzare la lingua straniera per lo studio e 
l’apprendimento di altre discipline. 

 Analizzare in maniera critica i testi letterari e 
culturali affrontati, con particolare riferimento 
all’età vittoriana e al ventesimo secolo. 



 Orientarsi in alcune situazioni che si possono 
presentare viaggiando in paesi anglofoni. 

 Produrre testi semplici e coerenti su 
argomenti familiari di suo interesse. 

 Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni. 

 Esporre brevemente le proprie ragioni. 
 Dare spiegazioni su opinioni e progetti. 
 Acquisire un metodo di studio per porre le basi 

per gli studi del secondo biennio. 
 Acquisisce la conoscenza della diversità dei 

metodi per comprendere l’affidabilità dei 
risultati 

 Osserva le interconnessioni tra metodi e 
contenuti per cominciare a cogliere la 
complessità della realtà 

 Comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese le discussioni inerenti gli 
ambiti di interesse del proprio corso di studi, 
in modo specifico nel campo letterario. 

 Interagire con relativa scioltezza e spontaneità 
con un parlante nativo. 

 Produrre testi scritti e orali chiari, articolati, 
strutturati e coesi su un’ampia gamma di 
argomenti. 

 Esprimere un’opinione su un fatto di attualità. 
 Analizzare alcuni aspetti della lingua dal punto 

di vista metalinguistico. 
 Iniziare a utilizzare l’inglese per lo studio di 

altre discipline. 
 Approfondire aspetti della cultura e 

letteratura inglese, con particolare riferimento 
al diciottesimo secolo e al romanticismo. 

 Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e 
contenuti per analizzare la complessità della 
realtà. 

 Possiede un metodo di studio autonomo e 
flessibile per condurre ricerche e 
approfondimenti personali. 
 

 

 

SAPERI DISCIPLINARI 
1° BIENNIO 2° BIENNIO  5 ANNO 

Classe 1^ 
TEMPI PRESENTI E TEMPI PASSATI 
- Uso contrastivo dei tempi presenti 
- Uso contrastivo dei tempi passati 
ESPRESSIONE DELLA QUANTITA’, TEMPI FUTURI E 
REGGENZA 
- Espressione della quantità. 
- Reggenza di alcuni verbi fondamentali (-ing / to); 
uso contrastivo dei futuri. 
GRADI DELL’AGGETTIVO E CONCETTO DI DURATA 

Classe 3^ 
 (lingua) PERIODO IPOTETICO(2°/3°), SINTAGMA 
NOMINALE E MODALI 
- Periodo ipotetico di secondo e terzo tipo, anche 
in unione ai modali passati (might have done, 
could have done, should have done). 
- Approfondimento su tutto ciò che riguarda il 
sintagma nominale. 
- Approfondimento sull’uso dei modali di 
probabilità, presenti e passati. 

Classe 5^ 
IL VITTORIANESIMO 
- Introduzione storico-sociale al periodo 
Vittoriano. 
- Aspetti culturali: le nuove idee della società 
vittoriana. 
- Il romanzo vittoriano. 
- Decadenza ed Movimento Estetico. 
 
LA POESIA MODERNISTA 



- Uso di “what…like?”; grado comparativo e 
superlativo di aggettivi e avverbi; arricchimento 
lessicale con sinonimi e antonimi. 
- Present Perfect Simple con for / since, come 
tempo passato indefinito; arricchimento lessicale 
con suffissi e conversione suffissale nome / verbo. 
MODALI, TEMPI NARRATIVI E DIATESI PASSIVA 
- Espressione di necessità, obbligo e consigli. 
- Past Perfect. 
- Diatesi passiva dei principali tempi verbali 
affrontati. 
 
Classe 2^ 
CONCETTO DI DURATA E PERIODO IPOTETICO 
(1°/2°) 
- Present Perfect Continuous e contrasto con 
Present Perfect Simple (durata vs risultato); 
revisione dei tempi verbali presenti e passati 
affrontati; lessico relativo a eventi importanti quali 
nascita, morte, matrimonio. 
- Periodo ipotetico di primo e secondo tipo, anche 
in unione al modale di probabilità might; 
arricchimento lessicale con l’uso di preposizioni in 
associazione a nomi (es. information about), 
aggettivi (es. different from) e verbi (es. belong 
to). 
 TEMPI PRESENTI (+ FREQUENZA) E PASSATI (+ 
ABITUDINE) 
- Approfondimento sull’uso contrastato dei tempi 
presenti 
- Approfondimento sull’uso contrastato dei tempi 
passati: Past Simple vs Past Continuous vs Past 
Perfect + Used to per esprimere abitudini passate; 
MODALI E TEMPI FUTURI 
- Approfondimento sull’espressione di consigli, 

 
(letteratura) DALLE ORIGINI A CHAUCER 
- Introduzione allo studio della letteratura: 
motivazioni, strumenti, finalità. 
- Introduzione storico-culturale sulla nascita e 
l’evoluzione della lingua inglese fino al Medioevo. 
- Contesto storico: dalle origini alla conquista 
normanna 
- Caratteristiche e struttura del testo poetico (con 
terminologia di base). 
- Introduzione letteraria sulla poesia medioevale. 
 
(lingua) SINTAGMA NOMINALE E DISCORSO 
INDIRETTO 
- Approfondimento su tutto ciò che riguarda il 
sintagma nominale. 
- Discorso indiretto: riportare parole altrui, 
pensieri e domande. 
 
(letteratura) IL RINASCIMENTO E SHAKESPEARE 
- Introduzione storico-sociale al Rinascimento 
inglese. 
- Il contesto culturale: l’Umanesimo. 
- Il sonetto: storia e forma. 
- Caratteristiche e struttura del testo teatrale e 
terminologia di base. Tratti fondamentali della 
commedia e della tragedia.  
- Il Teatro Elisabettiano. 
- William Shakespeare. 
 
Classe 4^ 
(lingua)  PASSIVI E FUTURI  
- Revisione e approfondimento:sostantivi 
numerabili e non numerabili ed espressioni di 
quantità; forme passive; tutti i tempi futuri. 

- Introduzione storico-sociale al passaggio tra il XIX 
e il XX secolo. 
- Aspetti culturali del Modernismo: le nuove idee 
della società britannica. 
- La poesia modernista. 
 
IL ROMANZO NELLA PRIMA META’ DEL XX 
SECOLO 
- Caratteristiche del romanzo moderno e 
modernista. 
- James Joyce. 
- Virginia Woolf. 
- George Orwell. 
- Letteratura americana coeva. 
 
LETTERATURA DELLA SECONDA META’ DEL XX 
SECOLO 
- Introduzione al contesto sociale del secondo 
dopoguerra con cenni al quadro storico. 
- Caratteristiche del testo teatrale e della 
produzione teatrale del secondo dopoguerra. 
- Il postmodernismo e la letteratura postcoloniale. 
- Letteratura americana coeva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



obblighi, necessità e permessi con verbi modali e 
loro sinonimi. 
- Approfondimento sull’uso contrastato dei futuri. 
DOMANDE WH-, DURATA E REGGENZA 
- Approfondimento sull’uso delle domande wh- ;  
- Approfondimento sull’uso contrastato di Present 
Perfect Simple e Present Perfect. 
- Approfondimento sulla reggenza dei verbi. 

- Arricchimento lessicale. 
(letteratura) IL SETTECENTO E IL ROMANZO 
- Introduzione alla Puritan Age 
- Introduzione storico-sociale all’Età Augustea. 
- L’Illuminismo in Inghilterra. 
- Lo sviluppo del romanzo. 
- Caratteristiche e struttura del testo narrativo e 
terminologia di base. 
(lingua)  RELATIVE RESTRITTIVE E NON, PERIODO 
IPOTETICO E DESIDERI  
- Revisione e approfondimento: modali di 
probabilità e certezza. 
- Arricchimento lessicale. 
 
(letteratura) IL ROMANTICISMO 
- Introduzione storico-sociale all’Età Pre-
Romantica e Romantica. 
- Nuove tendenze letterarie. 
- Il Pre-Romanticismo e William Blake e la critica 
della società industriale. 
- La poesia romantica. 
- Jane Austen. 
 
Letture ed approfondimenti relativi all’indirizzo 
economico-sociale 

Letture ed approfondimenti relativi all’indirizzo 
economico-sociale 

 
 

 

 

 

 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

SPAGNOLO  

- Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

- Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche.  
IMPARARE AD IMPARARE  

(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione. 

- Applicare un metodo di studio conforme all’oggetto indagato e sintetizzare e schematizzare un testo di 
natura storica, cogliendone i nodi interpretativi salienti. 

COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

 

- Presentare eventi e concetti, utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- Esporre i temi trattati in modo chiaro e articolato, avvalendosi del lessico di base della disciplina. 
- Comprendere le intenzioni dell’emittente 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  

(Competenza di Cittadinanza): 

- Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione valutandone l’attendibilità e l’utilità 
- Valutare diversi tipi di fonti, leggere documenti storici, confrontare diverse tesi interpretative. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare le relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed 
effetti avvalendosi anche delle fonti storiche e storiografiche. 

- Rielaborare i temi trattati considerando le loro relazioni, cogliere gli elementi di affinità e discontinuità fra 
civiltà diverse. 

- Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi giuridici e politici, alla produzione 
artistica e culturale 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 



DIMENSIONI DI COMPETENZA  

1° BIENNIO 

DIMENSIONI DI COMPETENZA  

2° BIENNIO  

DIMENSIONI DI COMPETENZA  

5° ANNO  

Livello A1 

- Comprende in modo globale brevi testi orali e scritti, 
su argomenti noti inerenti alla sfera personale e 
sociale;  

- Comprende e analizzare aspetti relativi alla cultura del 
paese in cui si parla lo spagnolo. 

 - Partecipa a brevi conversazioni e interagisce in 
semplici scambi su argomenti noti di interesse 
personale 

- Produce brevi testi orali e scritti per descrivere in 
modo semplice persone e situazioni 

- Riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 
lessico, ecc.) e sulle funzioni linguistiche, anche in 
un’ottica comparativa con la lingua italiana. 

-Acquisisce la conoscenza della diversità dei 
metodi per comprendere l’affidabilità dei risultati 

- Individua e riconosce l’esistenza di diverse forme 
di comunicazione; comincia a leggerne le 
informazioni e caratteristiche principali per 
apprenderne i significati e gli scopi comunicativi. 

 

Livello A2 

- Comprende i punti chiave di testi o conversazioni 
che trattano di ambiti famigliari per produrre testi 
sui medesimi argomenti e si sa muovere in un 
paese estero con sufficiente disinvoltura; esprime 
i suoi sogni e desideri personali e semplici 
opinioni 

- Riconosce e analizza analogie e differenze tra le 
lingue diverse e le utilizza per consolidare lessico 
e grammatica. 

- Davanti a un testo non complesso lo sa trattare 
per comprenderne le idee principali, interagisce 
spontaneamente con un parlante nativo per 
esprimere le proprie idee, produce un testo 
chiaro su vari argomenti per esprimere il proprio 
punto di vista in modo semplice. 

- Sa cogliere le interconnessioni tra metodi e 
contenuti per analizzare la complessità della 
realtà 

- Individua e riconosce con sufficiente disinvoltura 
diverse forme di comunicazione; ne legge le 
informazioni e le caratteristiche per applicare e 
usare a proprio fine gli scopi comunicativi. 

 

Livello B1 

- comprende testi orali e scritti su argomenti 
noti inerenti alla sfera personale e sociale;  

- produce testi orali e scritti per riferire fatti e 
descrivere situazioni inerenti ad ambienti 
vicini e a esperienze personali;  

- partecipa a conversazioni e interagire nella 
discussione, in maniera adeguata al contesto;  

- riflette sul sistema e sugli usi linguistici anche 
in un’ottica comparativa, al fine di acquisire 
una consapevolezza delle analogie e differenze 
con la lingua italiana;  

- comprende e analizza aspetti relativi alla 
cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con 
particolare riferimento all’ambito socio-
economico;  

- analizza semplici testi orali, scritti, iconico-
grafici su argomenti di attualità, letteratura, 
cinema, arte, ecc.;  

- Possiede un metodo di studio autonomo e 
flessibile per condurre ricerche ed 
approfondimenti personali 

- Individua e riconosce e padroneggia con 
disinvoltura diverse forme di comunicazione 
verbale e non verbale; ne legge e interpreta 
criticamente le informazioni e le 
caratteristiche per applicare e usare 
efficacemente gli scopi comunicativi per 
ottenere lo scopo desiderato. 



 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO  5° ANNO  

CLASSE PRIMA 

- elementi morfo-sintattici e grammaticali 
semplici 

- strutture linguistiche 
 

CULTURA 

- elementi di cultura legati alla realtà della 
penisola iberica 
 

CLASSE SECONDA 

- elementi morfo-sintattici e grammaticali 
- strutture linguistiche 

 

CULTURA 

- elementi di cultura legati alla realtà della 
penisola iberica e del mondo ispanoamericano 

 

 

CLASSE TERZA 

- elementi morfo-sintattici e grammaticali 
semplici 

- strutture linguistiche 
- funzioni linguistiche 
- Le origini della letteratura: il Medio Evo; 

Contesto storico, culturale, artistico, sociale;  
- El Siglo de Oro: Contesto storico, culturale, 

artistico, sociale;  
- La poesía religiosa 
- La poesía profana 
 
CLASSE QUARTA 

- Dal Siglo de Oro al Barroco: contesto storico, 
culturale, artistico, sociale; 

- Ilustración: marco histórico, cultural y artistico 
- Romanticismo: marco histórico, cultural y 

artistico 
- Realismo y Naturalismo: marco histórico, 

cultural y artistico 
 

CULTURA 

- Elementi di cultura legati al mondo spagnolo e 
ispanoamericano e inerenti le discipline di 
indirizzo del percorso di studi 

 

- Modernismo y Generación del ’98: marco 
histórico, cultural y artístico 

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

- Literatura de la postguerra: contexto cultural, 
histórico, social y artístico. 

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

- La literatura actual: contexto cultural, histórico, 
social y artístico. 

CULTURA 

- Elementi di cultura legati al mondo spagnolo e 
ispanoamericano e inerenti le discipline di 
indirizzo del percorso di studi 

 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 

 
SCIENZE NATURALI 

 - Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le 
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
- Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza 
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

COMPETENZE EUROPEE - COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di Cittadinanza) 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA - COMUNICARE 
-  Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di   complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

- ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 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, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura probabilistica 
- COLLABORARE E PARTECIPARE : 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
 



 

 1° BIENNIO 

CLASSE PRIMA 
Chimica: 
U.A.1: MISURARE LE GRANDEZZE 
- Le grandezze fisiche 
- Il sistema internazionale delle unità di misura 
- Grandezze fondamentali e grandezze derivate 
- Strumenti di misura e loro proprietà 
U.A.2: MATERIA ED ENERGIA 
- Materia e i suoi stati di aggregazione. I passaggi di stato. Temperatura nei passaggi di stato. 
- Elementi, composti e miscugli 
- I miscugli eterogenei e la loro separazione 
- I miscugli omogenei e la loro separazione 
U.A.3: ELEMENTI E COMPOSTI 
- Elementi chimici 
Tavola periodica degli elementi. Le tre classi di elementi. 
- Composti chimici e loro proprietà(ossidi, idruri, idrossiacidi, acidi e sali). 
U.A.4: LE REAZIONI CHIMICHE 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO 
Acquisire un linguaggio specifico corretto 
Osservare, descrivere, analizzare fenomeni, forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo 
Analizzare e comprendere grafici e carte geografiche 
Esporre in forma scritta o orale argomentazioni di carattere scientifico, utilizzando un lessico appropriato 
Comprendere il messaggio di un testo scientifico 
Estrapolare informazioni dall’analisi di testi scientifici 
Ricercare nel quotidiano ciò che è stato studiato 
Evidenziare il legame tra il fenomeno analizzato e le diverse discipline 
Lavorare in gruppo condividendo risorse ed idee 
Utilizzare correttamente il laboratorio di scienze rispettando le regole di sicurezza 
Applicare un semplice protocollo scientifico per eseguire un esperimento 
Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
Costruire schemi e modelli di fenomeni 
Applicare le conoscenze apprese per risolvere situazioni simili o differenti 
Utilizzare autonomamente conoscenze e metodi di indagine scientifici in situazioni nuove per individuare problemi e possibili soluzioni 



_ Le leggi della conservazione della massa 
- L'equilibrio chimico 
U.A.5: LE PARTICELLE DELLA MATERIA 
- La teoria atomica di Dalton 
- Moto delle particelle . La teoria cinetica e i passaggi di stato. 
- L'atomo e la sua struttura. 
- Legame covalente, ionico 
U.A.6: LE LEGGI DEI GAS 
U.A. 7: L'ACQUA E LE SUE PROPRIETA' 
- Il legame tra le molecole d'acqua 
- Proprietà dell'acqua. 
Scienze della terra: 
U.A.1: IL PIANETA TERRA 
- I corpi celesti del sistema solare 
- Le leggi che regolano il moto dei pianeti 
- Il moto di rotazione  e di rivoluzione terrestre 
- L'alternanza delle stagioni 
U.A.2: L'ATMOSFERA E IL CLIMA 
- Caratteristiche dell'atmosfera 
- Radiazione solare e effetto serra. L'inquinamento 
- La pressione atmosferica. I venti, l'umidità dell'aria, le nuvole e le precipitazione meteoriche. 
U.A.3: L'IDROSFERA 
- Il ciclo dell'acqua 
- Oceani e mari; le onde e le maree 
- Acque sotterranee; fiumi e laghi, ghiacciai 
U.A.4: LA LITOSFERA 
- Minerali e rocce. 
- Degradazione fisica e chimica delle rocce. 
U.A.5: FENOMENI VULCANICI E SISMICI 
- I vulcani con le loro caratteristiche 
- I terremoti e le onde sismiche 
U.A.6: LA TETTONICA DELLE PLACCHE 
 
CLASSE SECONDA 
La biologia 



U.A.1: L'ACQUA E LE BIOMOLECOLE 
- L'acqua e le sue proprietà 
- I carboidrati, i lipidi, le proteine, e gli acidi nucleici 
U.A.2: LA VARIETA' DELLA SPECIE 
- Classificazione biologica di Linneo 
- Filogenesi 
- Classificazione degli organismi: Procarioti e Eucarioti 
- Caratteristiche dei cinque regni. 
U.A.2: LA CELLULA 
- Cellula procariotica 
- Cellula eucariotica animale 
- Cellula eucariotica vegetale 
- Autotrofi ed eterotrofi 
U.A.3: LE TRASFORMAZIONI GENETICHE NELLA CELLULA 
- Metabolismo cellulare 
- Trasporto passivo (diffusione e osmosi) 
- Trasporto attivo 
- Glicolisi e ciclo di krebs. La fermentazione. 
- La fotosintesi 
U.A.3: IL CICLO CELLULARE 
- Duplicazione cellulare 
-Organizzazione del DNA e funzione del RNA. 
- Sintesi proteica. 
- Meiosi e Mitosi 
U.A.4:  LA GENETICA 
- I caratteri ereditari 
- leggi di Mendel 
- Il genoma umano, mutazioni e malattie genetiche. 
U.A 5: ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEL CORPO UMANO 
- Tessuti animali 
Apparato digerente, apparato respiratorio e circolatorio, apparato escretore,sistema nervoso 
- Apparato scheletrico 
- La riproduzione: apparato maschile e femminile. 
- La fecondazione 
 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

STORIA DELL’ARTE 

Saper fruire delle espressioni creative del patrimonio artistico italiano ed internazionale:  

riconoscere, analizzare, contestualizzare e apprezzare opere pittoriche, scultoree e architettoniche. 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

- Organizzare il proprio apprendimento pianificando opportunamente tempi e modalità di studio e di lavoro 
- Applicare un metodo di studio funzionale, produttivo ed efficace 
- Impiegare uno specifico metodo di analisi finalizzato alla corretta interpretazione delle opere d’arte. 

COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

- Comunicare le conoscenze apprese in modo corretto, chiaro e appropriato. 
- Utilizzare con padronanza il lessico specifico della disciplina. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
(Competenza di Cittadinanza): 

- Padroneggiare gli strumenti interpretativi indispensabili per fruire del patrimonio artistico. 
- Rielaborare in modo personale le conoscenze apprese. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 

- Individuare e formulare  collegamenti e relazioni tra opere, artisti e correnti. 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

- Interagire correttamente all’interno del gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO  DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° ANNO  

- Leggere, analizzare e interpretare le opere del patrimonio artistico italiano e 
internazionale. 
- Identificare gli elementi iconografici, stilistici e formali delle opere d’arte e le 
tecniche utilizzate. 
- Cogliere l’aspetto evolutivo e le tappe di sviluppo delle forme espressive 
nella loro progressione temporale. 

- Sviluppare la capacità di lettura, analisi e interpretazione delle opere del 
patrimonio artistico italiano e internazionale. 
- Collocare le opere d’arte nel rispettivo contesto storico-culturale. 
- Ampliare progressivamente il lessico specifico della disciplina 
- Fornire adeguate descrizioni delle opere d’arte utilizzando con padronanza il 
lessico specifico. 



- Fornire descrizioni adeguate delle opere d’arte, utilizzando in maniera via via 
più sicura il lessico specifico della disciplina. 
- Formulare osservazioni personali fondate e coerenti in relazione alle opere 
d’arte prese in considerazione. 
- Utilizzare gli strumenti iconografici e tecnologici e le opportunità offerte 
dalle visite didattiche per conoscere e apprezzare il patrimonio culturale-
artistico. 

- Confrontare opere di artisti diversi, instaurando collegamenti efficaci. 
- Sviluppare capacità di approccio critico alle opere d’arte. 
- Conoscere il patrimonio culturale-artistico e comprendere la necessità della 
sua tutela, valorizzazione e conservazione. 
 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

 2° BIENNIO 5° ANNO  

Classe 3^ 
- Le prime forme d’arte – l’arte preistorica. 
- Le civiltà del Mediterraneo: arte mesopotamica, egizia, minoica e micenea. 
- L’arte greca: età arcaica, età classica, età ellenistica. 
- L’arte etrusca. 
- L’arte romana. 
- L’arte paleocristiana; arte ravennate. 
- L’arte altomedievale. 
- L’arte romanica. 
- L’arte gotica. 
- Giotto. 
Classe 4^ 
- Il Gotico internazionale. 
- Il primo Rinascimento a Firenze. 
- L’arte fiamminga. 
- L’arte nella seconda metà del Quattrocento. 
- La Maniera Moderna. 
- Il Manierismo. 
- Caravaggio. 
- Annibale Carracci. 
- Il Barocco. 
- Il Vedutismo. 

- Il Neoclassicismo. 
- Il Romanticismo. 
-Il Realismo. 
- Manet 
- L’Impressionismo. 
- Il Neoimpressionismo. 
- Cézanne. 
- Van Gogh. 
- Gauguin. 
- Il Divisionismo. 
- L’Art Nouveau. 
- Le Avanguardie. 
- Il Movimento Moderno in architettura. 
- Tendenze artistiche della seconda metà del Novecento. 

 



DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

- Cimentarsi autonomamente in una semplice progressione ginnica   
- Assumere ruoli di giocatore, arbitraggio e organizzazione di tornei interni 
- Usare le strategie per la prevenzione infortuni 
- Leggere con più consapevolezza il mondo dello sport 
- Presentare ai compagni un approfondimento sportivo 
- Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari. 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

Essere capaci di riflettere sui fenomeni connessi con il mondo dello sport 

Interpretare con spirito critico sia gli aspetti positivi sia quelli negativi del mondo dello sport 

Essere capaci di gestire in autonomia e con responsabilità uno stile di vita sano impostato sul benessere 
psicofisico 

COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

Essere capaci di dialogare sui fenomeni connessi al mondo dello sport apportando osservazioni basate su 
evidenti e fondate opinioni 

Confrontarsi in modo critico e rispettoso con le opinioni altrui 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE  
(Competenza di Cittadinanza): 
 

Essere capaci di cercare e citare fonti autorevoli quando si esprime una opinione o si commentano fatti ed 
eventi  sportivi circonstanziati 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 
(Competenza di Cittadinanza) 
 

Essere capaci di analizzare in modo approfondito le motivazioni che governano i fenomeni sportivi 
individuando le relazioni sociali implicite ed esplicite 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

Essere capaci di vivere rispettosamente e civilmente qualsiasi manifestazione sportiva in cui ci sia la necessità 
di vivere un’esperienza di gruppo 



DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA 2° BIENNIO  DIMENSIONI DI COMPETENZA 5° anno  

- Eseguire con profitto test di misurazione delle 
capacità motorie 

- Percorrere il circuito con velocità, attenzione e 
concentrazione 

- Eseguire i fondamentali in coppia o gruppo 
bagher e palleggio di pv e palleggio, passaggio, 
tiro di pc in modo corretto. 

- Usare gli schemi motori in modo adeguato allo 
scopo 

- Gestire il corpo in relazione al gesto tecnico 
proposto 

- Osservare gli elementi della comunicazione 
non verbale 

- Eseguire corse di velocità o di resistenza e 
staffetta 

- Gestire l’impegno fisico durante un lavoro prolungato e impegnativo 
- Individuare la relazione tra obiettivo ed esercizio 
- Usare la tecnica appresa negli esercizi per affrontare situazioni di gioco più complesse 
- Approfondire un tema sportivo nell’incontro con esperti 
- Controllare le proprie emozioni e superare le paure in esercitazioni complesse 
- Gestire l’impegno fisico durante un lavoro prolungato e impegnativo 
- Individuare la relazione tra obiettivo ed esercizio 
- Trasportare gli elementi di ginnastica appresi dentro figure complesse 
        Approfondire un tema sportivo personalmente. 

 

SAPERI DISCIPLINARI 

 1° BIENNIO 2° BIENNIO e  5° ANNO  

- Schemi motori di base 
- Gli elementi essenziali del regolamento e della tecnica dei fondamentali  
- Conosce le regole dei diversi giochi motori 
- Nomenclatura corpo umano  
- Gli elementi volontari e involontari del linguaggio corporeo 
- Le regole base delle discipline atletiche che svolge 

- Principi fondamentali delle capacità motorie. 
- Il regolamento degli sport praticati 
- Elementi base di primo soccorso 
- Le tematiche inerenti sport e salute 
- Principi fondamentali delle capacità motorie 
- Le posture e le tecniche per evitare traumi durante l’attività 

 

 

 

 



 

DIMENSIONE CULTURALE: COMPETENZE DI CITTADINANZA ED EUROPEE 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, 
dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
 

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
(Competenza Chiave Europea e di 
Cittadinanza) 

 

- perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione 
delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. 
Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità 
come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 
discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita 

COMUNICARE  

(Competenza di Cittadinanza): 

-  

 

- Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

- Trasmettere messaggi, narrare o rappresentare eventi, utilizzando tipologie e linguaggi diversi, con 
differenti strumenti (dal cartaceo, all’informatica, alla multimedialità) 

- Comprendere le argomentazioni altrui per valutare punti di vista diversi; elaborare e sostenere una tesi 
personale per proporre e confrontare il proprio punto di vista 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
(Competenza di Cittadinanza):  

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 
 

DIMENSIONI DI COMPETENZA 1° BIENNIO DIMENSIONI DI COMPETENZA  2° BIENNIO E 5° ANNO  

- Disponibilità ad apprendere 
- Organizzazione del contesto di apprendimento  
- Recupero ed uso di saperi/esperienze pregressi  
- Consapevolezza di sé  
- Autogestione/autovalutazione 

 

- Impegno ad apprendere 
- Organizzazione efficace del contesto e dei tempi di apprendimento  
- Recupero ed uso critico di saperi /esperienze pregressi  
- Consapevolezza di sé  
- Autogestione/autovalutazione  



 

SAPERI DISCIPLINARI 

1° BIENNIO 2° BIENNIO E 5° ANNO  

Confrontarsi sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e con 
le risorse e le inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare una spiegazione: l’origine e il futuro del mondo e 
dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e della morte, le speranze e le 
paure dell’umanità 
 
Porre domande di senso e confrontarle con le risposte offerte dalla fede 
cattolica 

Confrontarsi criticamente sulle questioni di senso più rilevanti, dando loro un 
inquadramento sistematico 
 

Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di 
trascendenza e speranza di salvezza 

 

 


